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FASE 1 - Lettura animata del libro “La favolosa leggenda di Re Artù” di Jordi Sierra i Fabra 

Questa fase si è suddivisa in quattro momenti di lettura a classi aperte del racconto 

PARTE 1 - La spada nell'incudine   
Canzone introduttiva presentata dalle insegnanti travestite da mago Merlino e da giullare/cantastorie; giochi in 
stile medioevale (canto in inglese, torneo "a cavallo" e giostra del Saracino). 



PARTE 2 - Ginevra, la principessa 
Incontro tra Artù e Ginevra; l’insegnamento di una danza medioevale. (video) 

PARTE 3 - Nel Bosco Ombroso – gioco di riconoscimento 
Incontro dei personaggi magici, l’elfo Thrupew e il drago Anvil; gioco di riconoscimento di un oggetto al tatto, 
facendolo indovinare al compagno.  

PARTE 4 - Merlino e Excalibur – gioco delle sponde 
Artù incontra Merlino e trova Excalibur; gioco delle "sponde" per attraversare il ponte controllato dal cavaliere 
nero. 

Le insegnanti creano le sponde, cioè due linee limite da non poter oltrepassare, e viene scelto un cavaliere nero 
che deve provare a catturare i passanti. Al via gli alunni devono correre da una parte all'altra senza uscire dalle 
due linee limite e senza farsi prendere dal cavaliere nero. Chi viene preso si unisce alla squadra del cavaliere 
nero al turno successivo. Alla fine vince chi è riuscito a non farsi catturare. Chi esce dalle sponde viene 
squalificato. 

Gli alunni sono stati divisi in quattro squadre dalle quali venivano chiamati a turno due membri: uno doveva 
mettere la mano in un sacco chiuso contenente vari oggetti, sceglierne uno e provare a riconoscerlo al tatto, 
l'altro doveva indovinare l'oggetto scelto dal compagno in base alla descrizione che questo ne dava.  
La regola più importante da rispettare per chi descriveva l'oggetto era di non dire direttamente il suo nome o 
parole facilmente associabili ad esso. 

Svolgimento del gioco 

Svolgimento del gioco 

video danza.mp4
https://youtu.be/4KZph4f8cug
video danza.mp4


DURANTE LA LETTURA ANIMATA DELLA STORIA 



DOVE  ricerca su Google Earth/Maps dei luoghi citati nella storia, realizzazione della cartina della Gran Bretagna e 
collocazione dei luoghi di interesse. Comprensione del testo in inglese Mysterious Places: King Arthur in England. 
(Tratta dal testo "Happy Kids 5" - casa editrice ELI) 

FASE 2 – Attività interdisciplinare di comprensione del racconto e lavoro sul testo 
descrittivo 



QUANDO  collocazione del racconto sulla linea del tempo in modo ipotetico. 



CHI  individuazione dei personaggi principali e breve descrizione in italiano e in inglese. 
 

 



Lavoro parallelo sul testo descrittivo con approfondimenti legati al racconto: 

A CONFRONTO 

Leggi le descrizioni, sottolinea gli aggettivi qualificativi e rappresenta i personaggi. 
Poi scrivi tre frasi comparative e analizza gli aggettivi 

- esercizi di rappresentazione dei personaggi a confronto; 
- ricerca di gruppo sui cavalieri della tavola rotonda. 

 







RICERCA 



• Ricerche individuali sulle parole del castello, del drago e del cavaliere, seguite da 
lezioni a tema e dalla descrizione collettiva del luogo, dell’ aiutante e del 
protagonista del racconto. 
 

• Invenzione e trascrizione dell’intreccio della storia suddividendolo in dieci sequenze. 
 

• Descrizioni di gruppo degli altri elementi della storia: il villaggio oscuro, il mago 
buono, il mago cattivo, la regina, gli abitanti del villaggio. 
 

• Lavoro di gruppo di trasposizione delle sequenze della storia in poesia in rima 
baciata, seguendo la metrica della canzone introduttiva (ripresa da quella inventata 
per Re Artù). 
 

• Assemblaggio delle varie parti del libro con aggiunta finale della descrizione di 
ciascun alunno immaginando di essere un cavaliere. 

FASE 3 - Invenzione di una storia cavalleresca e costruzione del libro 



DALLE PAGINE DEL LIBRO 
COSTRUITO DALLA CLASSE:  

LE DESCRIZIONI COLLETTIVE DEL 
LUOGO E DEI PERSONAGGI 





LAVORO A GRUPPI: 
DESCRIZIONI DEGLI ALTRI 

PERSONAGGI E SCRITTURA 
DELLA STORIA IN POESIA 



DALLE PAGINE 
DEL LIBRO:  

LA STORIA IN 
POESIA 



ESEMPIO DI FUMETTO 
DELLA STORIA DI ARTÙ 

REALIZZATO DA UN 
ALUNNO 



GITA DI FINE ANNO A CERTALDO ALTO – «I VIAGGIATORI DEL TEMPO» 



FESTA CAVALLERESCA 
IN OCCASIONE DELL’OPEN DAY  

Ascolta la melodia 

https://youtu.be/FvT_d_0YXo8

