
Caratteristiche della fiaba tradizionale

Considerando le fiabe finora lette, rispondi alle seguenti domande segnando con una X
la risposta esatta.

1. La fiaba è:
! una narrazione breve, in prosa o in versi, che ha fondamentalmente lo scopo

di insegnare qualcosa, ossia di fornire un insegnamento, una morale
! un racconto fantastico, ricco di elementi magici, fantastici
! un racconto per lo più lungo, scritto unicamente per divertire

2. La vicenda narrata nella fiaba generalmente è:
" ricca, articolata, caratterizzata da elementi magici, fantastici e verosimili
" semplice, costituita da un solo episodio
" semplice, lineare, anche se costituita da più episodi

3. I personaggi della fiaba sono:
" tutti buoni
" tutti cattivi
" con caratteristiche contrapposte

4. L’eroe protagonista della fiaba è:
" il personaggio principale che deve affrontare una serie di prove e superarle

prima di giungere alla vittoria finale
" l’antagonista del personaggio principale, ossia il personaggio «cattivo» che lo

ostacola in tutti i modi
" l’aiutante del personaggio principale che lo aiuta fornendogli dei mezzi magici

5. Le fiabe, secondo lo studioso sovietico Vladimir Propp:
" non presentano elementi costanti
" raccontano tutte la stessa vicenda
" presentano elementi costanti e stabili da lui chiamati «funzioni»



6. Il tempo e il luogo in cui si svolgono i fatti sono:
" sempre precisati e descritti in modo particolareggiato
" imprecisi, vaghi, indeterminati
" a volte precisati e descritti in modo particolareggiato, a volte imprecisi, vaghi,

indeterminati

7. La fiaba generalmente si conclude:
# con un finale drammatico
# in modo vago, imprecisato
# con un lieto fine

8. il linguaggio della fiaba è per Io più caratterizzato da: (segna con una X le risposte
esatte)
# espressioni di tipo comune, quotidiano
# espressioni di tipo formale
# mancanza di dialoghi
# frequenti dialoghi
# formule fisse
# mancanza di formule fisse
# inserimento di filastrocche
# uso di voci verbali al modo congiuntivo e nel tempo presente
# uso di voci verbali al modo indicativo, nei tempi imperfetto, passato remoto,

presente


