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In settimana
Andiamo a Giocare in Teatro!

S C H E D A  D I D A T T I C A

Favole di AnimaliFA
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In settimana
il Jazz

Scheda 1

Volevamo ripassare la storia del jazz ma
qualcuno ha fatto cadere delle gocce di bianchetto
sulla nostra pagina.... Possiamo però riparare
allʼaccaduto utilizzando le parole che abbiamo messo
qui accanto.

Il JAZZ è un genere musicale nato alla fine dell’.................. 
nel Sud degli .................. e
che ha origine da forme musicali 
come .................., .................., .................., .................. 
e .................. tipiche dei neri africani portati in America come 
schiavi e liberati a seguito della Guerra di .................. 
(1861-1865). Queste musiche, eseguite con gli strumenti 
abbandonati dalle bande degli eserciti (.................. 
e ..................), furono poi elaborate dai complessini che si 
esibivano nei locali di Storyville a .................. (in Louisiana). 
Successivamente poi, a seguito della migrazione che portò i 
neri a lavorare nelle grandi industrie del .................., il jazz si 
diffuse a Chicago, città di grandi locali da ballo, e nei locali 
di .................. a New York, dove si esibivano grandi solisti. E 
iniziò anche a differenziarsi stilisticamente, grazie alla 
formazione di grandi orchestre o di piccoli complessi. La 
vitalità del jazz che sembrava senza fine terminò 
bruscamente nel 1929 con il crollo della borsa a .................. e 
la crisi economica che ne seguì.

ottocento

secessione

work songs

percussioni

Wall Street

Harlem

nord

spiritual

New Orleans

gospel

Stati Uniti

regtime

Esopo

ESOPO  (620 A.C. CIRCA – 560 A.C. 

CIRCA) FU UNO SCRITTORE GRECO 

ANTICO. VISSE NEL VI SECOLO A.C., 

NELL'EPOCA DI CRESO E 

PISISTRATO ED ERA UN GRANDE 

SCRITTORE DI FAVOLE. LE SUE 

OPERE EBBERO UNA GRANDISSIMA 

INFLUENZA SULLA CULTURA 

OCCIDENTALE: LE SUE FAVOLE 

SONO TUTT'OGGI ESTREMAMENTE 

POPOLARI E NOTE. I PRIMI 

RACCONTI IN FORMA DI FAVOLA 

CHE CI SONO STATI TRAMANDATI 

SONO I SUOI.
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In settimana
Completa e colora!

Scheda 2

I protagonisti delle favole di Esopo sono soprattutto gli animali.
Qui sotto troverai alcuni titoli di favole da lui scritte, ma come vedrai, sono incompleti. Sapresti 
scegliere fra gli animali disegnati quelli corretti per completare i titoli? Puoi anche colorarli come 
preferisci, con i loro colori veri o con quelli che ti suggerisce la tua fantasia!

Completa...

« LA ….................... E L'UVA »

« LA LEPRE E LA …................... »

« LA CICALA E LA ….................... »

« IL ….................. E LA VOLPE »

« LA ….............. DALLE UOVA D'ORO »

...e colora!
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In settimana
Le fiabe di Esopo

Scheda 3

Moltissime raccolte di fiabe e favole sono frutto del lavoro di pazienti ricercatori che hanno 
trascritto le storie dalla tradizione orale, mentre altri autori sono veri e propri inventori, che hanno 
creato storie completamente nuove, anche se forse ispirate ad altri racconti precedenti.
Qui sotto troverai da una parte alcuni titoli di fiabe e favole con animali come protagonisti, e i 
nomi di alcuni autori celebri. 
Sapresti individuare le favole di Esopo? E sapresti collegare ogni titolo all'autore giusto?

1.Il brutto anatroccolo 

2.Il topo di città e il topo di campagna

3.Il lupo e i sette capretti

4.Il gatto con gli Stivali

5.I cigni selvatici

6.Pelle d'asino

7.La zanzara e il leone

8.Il principe ranocchio

FIABE

A)Christian Andersen

B)Fratelli Grimm

C)Charles Perrault

D)Esopo

AUTORI

Curiosando...
Molto spesso i termini fiaba e favola vengono usati indistintamente, ma in realtà ci sono molte differenze fra loro.
La favola ha come protagonisti animali umanizzati, ha una trama semplice e veloce, ha sempre una morale e non ha elementi magici.La fiaba invece ha come protagonisti personaggi fantastici (re, regine, principesse, principi, orchi, fate, gnomi, folletti, ecc...), una trama complessa, il lieto fine.
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In settimana
Gli stati del Jazz

Scheda 4

Scrivete qui sotto i nomi degli stati e delle rispettive città, che abbiamo 
menzionato nella scheda 1, poi colorate nella cartina degli Stati Uniti i 
tre stati nei quali il jazz è iniziato e si è sviluppato.

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________

Curiosando...
Secondo la tradizione, Esopo giunse in Grecia come schiavo. Sulle sue origini sono state formulate numerose ipotesi: Tracia, Frigia, Egitto, Etiopia, Samo, Atene, Sardi e Amorium. L'ipotesi di una sua origine africana è oggi piuttosto accreditata: lo stesso nome "Esopo" potrebbe essere una contrazione della parola greca per "etiope", termine con cui i Greci si riferivano a tutti gli africani subsahariani. Inoltre, alcuni degli animali che compaiono nelle favole di Esopo erano comuni in Africa, ma non in Europa.
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In settimana
Soluzioni

SCHEDA 1
Il jazz è un genere musicale nato alla fine dellʼOttocento nel Sud degli Stati Uniti e che ha 
origine da forme musicali come spirituals, gospels, work songs, blues e ragtime tipiche dei 
neri che erano stati portati in America come schiavi ed erano stati liberati a seguito della 
Guerra di Secessione (1861-1865). Queste musiche, eseguite con gli strumenti abbandonati 
dalle bande degli eserciti (fiati e percussioni), furono poi elaborate dai complessini che si 
esibivano nei locali di Storyville a New Orleans (in Louisiana). Successivamente poi, a 
seguito della migrazione che portò i neri a lavorare nelle grandi industrie del Nord, il jazz si 
diffuse a Chicago, città di grandi locali da ballo, e nei locali di Harlem a New York, dove si 
esibivano grandi solisti. E iniziò anche a differenziarsi stilisticamente, grazie alla formazione 
di grandi orchestre o di piccoli complessi. La vitalità del jazz che sembrava senza fine 
terminò bruscamente nel 1929 con il crollo della borsa a Wall Street e la crisi economica 
che ne seguì. 

SCHEDA 2
La Volpe e l'uva
La lepre e la tartaruga
La cicala e la formica
Il corvo e la volpe
La gallina dalle uova d'oro

SCHEDA 3
1 e 5 – Andersen
3 e 8 – Fratelli Grimm
4 e 6 – Perrault
2 e 7 – Esopo


