
1° copione: unione dei lavori sulle fiabe “L’acqua della vita” e “La fata della neve” 
Ho pensato di unire i lavori di questi due gruppi, fondendoli in un intreccio che potrebbe essere interessante: di un gruppo ho ripreso lo spunto narrativo (la ricerca storica) e 
l’idea dell’entrata nella realtà storica attraverso i libri; dell’altro gruppo ho ripreso l’importanza dei rapporti reali e concreti rispetto a quelli che si creano tramite la tecnologia. 
Leggete con attenzione la struttura del copione che vi ho proposto: ciascuno di voi scelta una scena da sviluppare in un dialogo tra i personaggi. 

Nr. Titolo 
scena 

Personaggi Luoghi Sintesi dei fatti più importanti Dialogo da scrivere e indicazioni di lavoro 

1 

Il compito 
assegnato 

Professoress
a, alunni 

Aula La professoressa chiede agli alunni di fare una ricerca sui 
popoli antichi. 

Scrivere un normale dialogo ambientato in classe tra un 
insegnante che propone un’attività e la sua classe; 
potete basarvi sulle vostre esperienze e conoscenze 
personali. 

2 

L’inizio 
dell’avven
tura per le 
tre amiche 

Chiara, Anna, 
Karina 

Uscita dalla 
scuola 

Alla fine della scuola Chiara, Anna e Karina si mettono 
d’accordo per incontrarsi e fare una ricerca insieme su Carlo 
Magno; si accordano di incontrarsi nel pomeriggio alla 
biblioteca comunale. 
Altri tre compagni invece decidono di incontrarsi a casa. 

Immaginate un dialogo tra le tre amiche davanti alla 
scuola, mentre intorno a loro sfrecciano i compagni che 
stanno uscendo. 
Immaginate anche un colloquio tra altri tre compagni 
che invece decidono di trovarsi a casa per fare la ricerca 
soltanto al computer. 

3 

L’incontro 
con il 
bibliotecar
io 

Bibliotecario, 
Chiara, Anna, 
Karina 

Reception 
della 
biblioteca 

Il bibliotecario accoglie le ragazze, e le informa su dove si 
trovano i libri di storia. 

 Immaginate di introdurre qui, anche grazie al 
bibliotecario, un oggetto magico che rende possibile 
l’ingresso dentro i libri e l’arresto della connessione ad 
internet; 

 Immaginate le conseguenze che questa magia ha 
anche sui compagni che si sono incontrati a casa. 

Scrivete un dialogo tra il bibliotecario e le ragazze: come 
sarà questo bibliotecario? Che carattere avrà? In che 
modo introdurrà l’oggetto magico? Quali saranno le 
reazioni delle ragazze? 

4 

I libri 
magici 

Chiara, Anna, 
Karina 

Sala della 
biblioteca 

Le ragazze, sulla base delle indicazioni del bibliotecario, 
trovano un libro particolare che le trascina all’interno della 
storia che devono studiare, rendendole protagoniste assieme 
ai personaggi storici veramente esistiti. 

Scrivete un dialogo tra le ragazze che stanno prendendo 
i libri per la loro ricerca; sviluppate bene la parte del 
dialogo in cui compare l’oggetto magico; cercate di 
pensare a come introdurlo, attraverso quali effetti 
scenici o grazie a quali movimenti dei personaggi. 

5 

A casa dei 
compagni 

Gli altri 
compagni 

Soggiorno 
o camera 

Mentre le ragazze entrano nelle vicende storiche che devono 
studiare, che cosa potrebbe accadere invece ai tre ragazzi che 
sono molto legati alla tecnologia, tanto da esserne quasi 
dipendenti? Immaginate voi uno sviluppo parallelo di questa 
storia. 

Scrivete un dialogo tra i compagni che si trovano a casa 
di uno di loro, che non avranno il privilegio di entrare 
nel mondo magico e incantato della storia, ma che 
rimarranno incatenati invece alla tecnologia. 

6 
Incontri 
con i 
personagg
i storici 

Chiara, Anna, 
Karina, 
Attila, Pipino 
il Breve, 
Astolfo, 

Luoghi di 
residenza o 
di attività 
dei 

Immaginate una scena per ogni personaggio storico, in cui ci 
sia un dialogo tra il personaggio e una delle ragazze, in cui il 
primo parla delle sue vicende personali e di quelle del suo 
popolo: in questo modo le ragazze vengono a contatto in 
prima persona con la storia. 

I dialoghi tra le ragazze e i personaggi storici devono far 
emergere gli aspetti dell’azione politica e dei fatti che 
abbiamo studiato. 
Immaginate di essere voi a trovarvi di fronte a un 
personaggio storico e di fargli delle domande sulla sua 

7 

8 

9 



Carlo Magno, 
Ludovico il 
Pio [e altri] 

personaggi 
storici 

vita: magari lo vedete preoccupato, felice o pensieroso, 
e gli chiedete il motivo del suo stato d’animo. 

10 

Il ritorno 
alla realtà 
delle 
ragazze 

Bibliotecario, 
Chiara, Anna, 
Karina 

Biblioteca e 
reception 
della 
biblioteca 

In che modo le tre ragazze riescono a tornare alla realtà? 
Immaginate il dialogo che hanno con il bibliotecario prima di 
lasciare la biblioteca. 

Dialogo tra le compagne (ed eventualmente anche il 
bibliotecario); sarebbe interessante scrivere un dialogo 
di saluti. 

11 
Il ritorno 
alla realtà 
dei ragazzi 

Gli altri 
compagni 

Soggiorno 
o camera 

Immaginate la conclusione del pomeriggio dei tre ragazzi, 
sempre in forma di dialogo tra loro. 

Dialogo tra i compagni (ed eventualmente anche i 
genitori) 

12 
Il ritorno a 
scuola 

Professoress
a, compagni 

Aula Pensate ad un finale che coinvolga la professoressa e i due 
gruppi di alunni 

Dialogo in aula, con eventuale finale a sorpresa: quale 
potrebbe essere? 

 
 


