


Associazione Le Terre dei Savoia

+Cultura Accessibile onlusP R O G E T T O

R E A L I Z Z A T O  D A :

Con il sostegno di



promuovere la lettura per i bambini tra gli 8 e i 10

anni;

valorizzare il patrimonio bibliografico della

Biblioteca di Carlo Alberto;

coinvolgere le scuole del territorio;

attualizzare un laboratorio di studio e scrittura

della favola in perfetta sinergia con il programma

scolastico previsto per i bambini delle classi terze

della Scuola primaria.

OBIETTIVI DEL PROGETTO



4 passi
Un percorso strutturato in 4 incontri
presso il Castello di Racconigi

Insegnanti e alunni delle classi

terze della scuola primaria

“Luigi Ornato” di Caramagna

Piemonte



1°

INCONTRO

Visita del nuovo percorso ‘’Vita privata di

un Re’’ con focus sulla Biblioteca di Carlo

Alberto e su alcuni volumi di favole in

essa contenuti 

Lezione di approfondimento sulla

struttura della favola e confronto tra le

favole ai tempi di Carlo Alberto e quelle

odierne



2°

INCONTRO

Classe 1 – 3° A

Lettura e analisi della favola di

Pignotti, "Il fanciullo e i pastori",

contenuta all'interno della

Biblioteca di Carlo Alberto

Creazione delle copertine per il

podcast 









Classe 2 – 3° B

Lettura e analisi della favola di

Pignotti, "La cicala e la formica",

contenuta all'interno della

Biblioteca di Carlo Alberto

Creazione delle copertine per il

podcast 

3°

INCONTRO







CLASSE 3^A - Il pesce palla, il geco

gentile e la volpe dispettosa – Il

mistero dei polipi scomparsi

CLASSE 3^B - Il macellaio e il cane

Salame 

Processo di co-creazione per l'ideazione 

 e la scrittura di una favola originale:

4°

INCONTRO



Il pesce palla, il geco gentile e 

la volpe dispettosa 

Il mistero dei polipi scomparsi

 













 Il macellaio e 

il cane Salame 

 













"MASTRO DELLE FAVOLE"

ATTESTATI

Agli alunni sono stati consegnati

degli attestati speciali, per

testimoniare le competenze

acquisite grazie al progetto.







OUTPUT DEL

PROGETTO
I risultati che abbiamo prodotto



PODCAST
Le due favole di Pignotti e le due favole scritte dagli alunni sono

state registrate per realizzare quattro podcast, scaricabili sul

sito della Biblioteca di Carlo Alberto (www.bibliocarloalberto.it).

È stato scelto il formato del podcast per favorire e garantire la

massima accessibilità al progetto e ai contenuti anche ad un

pubblico di utenti non vedenti.



Il macellaio e il
cane Salame



Seguiteci sui nostri canali social

per rimanere aggiornat* sulle nostre attività e i nostri progetti

GRAZIE PER 

L'ATTENZIONE

 


