
Jack e gli ortaggi magici  (classe prima I) 
 

Presentazione e note didattiche 

Il lavoro qui presentato fa parte di un percorso ampio sulla fiaba che ha coinvolto quest’anno  più 

discipline e si è ramificato in varie esperienze: dall’analisi dello spettacolo “ Pierino e il lupo “ di 

Prokofiev in Ed. musicale, alla visita alla mostra dell’illustrazione per l’infanzia di Sarmede  con 

l’insegnante  di Arte,  all’invenzione, completamento, rovesciamento di fiabe da parte dei singoli 

alunni in italiano. 

La storia “ Jack e gli ortaggi magici”  è  stata invece realizzata su espresso desiderio dei ragazzi di 

lavorare tutti insieme ad un testo comune. La fiaba , frutto di ben 23 persone, si presenta perciò 

piuttosto corposa e articolata.  

Dopo una suddivisione  della classe in gruppetti e l’assegnazione di un ruolo da sviluppare  ( 

protagonista, antagonista, aiutante, principessa …) , ciascun gruppo ha lavorato su un personaggio: 

disegnandolo su un cartoncino, inventandone caratteristiche, qualità morali ( vizi e virtù), 

comportamenti , segni distintivi…  

I personaggi sono stati poi fatti interagire tra loro creando uno scheletro del racconto, organizzando 

le sequenze, bilanciando , per quanto possibile, le parti descrittive con quelle narrative. Alcuni 

hanno cercato di inventare indovinelli rimati e prove difficili da far superare al protagonista. Si è 

poi cercato di assemblare il tutto nella stesura collettiva lavorando sul lessico, sulla sintassi e 

cercando di creare una certa coerenza di stile. 

L’attività è stata particolarmente utile in  una classe prima in quanto oltre a stimolare la creatività ed  

esercitare le abilità linguistiche , ha permesso ai ragazzi di socializzare tra loro  e di collaborare ad  

un progetto comune in cui tutti si sentivano coinvolti e in cui talvolta si è reso necessario rinunciare 

alle proprie idee  creative per evitare incoerenze e dispersioni. 

Un’avvertenza: nel testo un personaggio parla un francese  piuttosto approssimativo e improbabile.  

Ho preferito tuttavia non applicare una correzione troppo rigida per preservare una certa freschezza 

e spontaneità al racconto ( non me ne voglia la collega di francese!) 

Il lavoro è stato selezionato e pubblicato sul volumetto “ Pagine regalate”del XIX premio letterario 

“ Streghetta del bagolaro” dell’aprile 2010 , curato dalla biblioteca dei Ragazzi di Firenze. 

                           

  L’insegnante d’Italiano 

   Antonella Lenardon  

 


