
Benvenuti 
nel fantastico mondo delle 

Favole!



LA FAVOLA

La parola favola deriva dal latino 

fabula , che significa

“cosa narrata”. 

La favola è un genere letterario dalle 

origini antichissime , che mescola 

realtà e fantasia. Si tratta di un breve e 

semplice racconto, in prosa o in versi, 

che ha lo scopo di insegnare, di 

trasmettere un messaggio, divertendo.



Gli elementi della favola

Personaggi

Struttura 

narrativa

Il tempo 

e lo spazio

La morale

Il linguaggio



Sono per lo più animali umanizzati, 

cioè che parlano  e si comportano 

come gli uomini, di cui rappresentano i 

vizi e le virtù. 

A volte possono essere cose 

inanimate e, in rarissimi casi, persone.

Sono in numero limitato, spesso 

solamente due; interpretano ruoli fissi, 

in contrapposizione l’uno con l’altro, 

con caratteristiche ben delineate ed 

evidenti.

Personaggi



Struttura 

narrativa

La struttura narrativa è breve e lineare ed 

è caratterizzata da un intreccio in cui si 

distinguono diversi momenti:

•L’introduzione, nella quale viene 

presentata la situazione iniziale e vengono 

introdotti i personaggi con i loro caratteri.

•Lo Svolgimento, che consiste in un solo 

episodio, dove si svolgono gli avvenimenti 

attraverso azioni e dialoghi.

•La Conclusione, dove la vicenda si risolve 

e l’autore esprime la morale che la favola 

vuole proporre.



La morale è l’insegnamento che 

l’autore vuole dare ai lettori.

Si può trovare sotto forma di  

consiglio o di proverbio. 

Esprime la saggezza popolare e i 

valori del tempo in cui è scritta. 

Solitamente si trova espressa 

direttamente (morale esplicita), ma 

può  essere anche lasciata 

intendere (morale implicita).

La morale



Il tempo e il luogo in cui si svolge 

l’azione non vengono precisati

dall’autore; le informazioni fornite sono 

estremamente  vaghe. 

Questo perché l’attenzione del 

lettore non deve soffermarsi 

sull’ambientazione, che funge da 

esempio e modello generale.

Il tempo 

e lo spazio



Il linguaggio è semplice, lineare e 

popolare. 

Presenta numerosi dialoghi tra i 

personaggi e, talvolta, monologhi 

nei quali un personaggio esprime 

i suoi pensieri e le sue riflessioni 

sulla situazione e sulla vita.

Il linguaggio



Adesso sei pronto per scrivere 
una fantastica favola!

Libera la tua creatività   e scrivi 
il tuo 

Super Magic Book


