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Cari genitori ed educatori,

in occasione del progetto “Mi Leggi una Storia ?”, con il quale vengono organizzate
dall’Amministrazione Comunale di Cinto Caomaggiore le letture animate, nell’ambito
dei progetti di sostegno alla genitorialità, Vi presentiamo una selezioni di siti internet
dedicati alla FIABA, nelle sue molte accezioni e dalle più diverse origini (fiabe
classiche, moderne, tradizionali di tutti il mondo ecc…), sicuri che possano essere per
Voi fonte inesauribile di materiale interessante.

AugurandoVi di passare tanti bei momenti in serenità assieme ai Vostri figli,

l’Amministrazione Comunale

FIABE CLASSICHE
FAVOLE, FIABE, RACCONTI

- www.letturegiovani.it/Classiche.htm

Da Andersen a Verne, ma anche Kipling, Leonardo DaVinci e Gianni Rodai, più
Fiabe di Natale ed etniche, favole, fiabe e racconti classici da leggere online o
scaricare in formato compresso (zip).

LE FIABE

http://www.lefiabe.com/index.htm

Favole e fiabe per bambini dall'Europa e dal mondo, con notizie sugli autori.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
http://www.linguaggioglobale.com/Pinocchio/default.htm
Le avventure di Pinocchio nella versione classica, la consultazione è resa
particolarmente attraente dalle illustrazioni originali di Enrico Mazzanti dotate di
animazione.

FAVOLE CLASSICHE E MODERNE IN MISCELLANEA

FAVOLE PER LA NINNA NANNA - www.favole.org
In una vasta raccolta, favole, fiabe, filastrocche scritte dai bambini e dagli adulti per i
bambini.

NENANET - www.nenanet.it
Contenitore di favole per bambini... di tutti i generi, per tutti i gusti e tutte le età.

FAVOLE E FIABE DAL MONDO
FIABE DEL MONDO - www.lefiabe.com/delmondo.htm
Favole, fiabe e leggende tipiche della produzione di tutto il mondo.

FIABE E FAVOLE DAL MONDO - www.paroledautore.net/fiabe/mondo/index.htm
Favole e fiabe dal patrimonio di tradizione e cultura del mondo.

RACCONTI D'EUROPA

- www.europeoftales.net/site/it/index.html

In una suggestiva cornice in tecnologia flash, un percorso in Europa attraverso
racconti ispirati ai suoi luoghi e ai suoi personaggi.

FIABE E LEGGENDE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
FIABE POPOLARI

- www.paroledautore.net/italia/fiabe/index.htm

Fiabe popolari dalle regioni d'Italia.

FAVOLE E FIABE SPECIALI
FIABE PER LA NANNA - http://nanna.blogmamma.it/category/prima-della-nanna
Da un blog completamente dedicato alla nanna dei piccoli, una raccolta in divenire
di fiabe per aiutarli a vincere le paure della notte.

NON HO PIU' PAURA

- www.lacartellabella.com/non_ho_paura/NONHOPAURA.html

Percorso di racconti animati per affrontare il tema delle paure.

Fonte: http://www.dienneti.it/bambini/favole-fiabe.htm
DIENNETI - portale e directory per l’educazione e la didattica

