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Descrizione sintetica 

Migliaia di fiabe e favole, i classici della 

tradizione, le fiabe dei nostri autori, le video-fiabe 

e le audio-fiabe più coinvolgenti per bambini e 

ragazzi, direttamente da questo portale.  

 
 

 Tipologia Racconti e narrazioni per l’infanzia  

 
Informazioni generali  

 
 

 Destinatari Genitori e figli  
 Sito Web di riferimento https://www.tiraccontounafiaba.it/  
 Compatibilità Android e IOS  
 Lingua dell'interfaccia Lingua italiana  
 Costo Gratuita  
 Presenza pubblicità Si  
 

Esperienza d’uso 
  

 Facilità d’uso Di semplice utilizzo, basta cliccare dal menù 

principale sulla storia che si vuole leggere. 
 

 Cosa offre Offre la possibilità a ogni genitore, in ogni momento 

della giornata, in particolar modo la sera, di 

accompagnare il proprio figlio al sonno e al riposino 

tramite fiabe e audio-fiabe. È aggiornata ogni giorno 

con fiabe classiche e contemporanee e ce ne sono circa 

3.000. Si possono anche registrare le fiabe con la 

propria voce e farle risentire al proprio bambino ogni 

volta che si vuole. Offre anche favole in LIS per 

bambini sordi.  

Ogni genitore può anche inventare egli stesso delle 

storie e pubblicarle nella App. 

 

 Come è strutturata Ha un menù di riferimento dove ognuno può scegliere 

tra fiabe, classici, preferite e multimedia. C’è la 

parte dedicata alla registrazione della fiaba con la 

propria voce, che rimane salvata tra i preferiti, dove 

ogni fiaba ha le sue immagini di riferimento. 

 

 
Valutazione complessiva 

  
 

 Valutazione utenti 4,0/5 è la valutazione fornita dagli utenti.  
 Commenti Questa app ha un ruolo profondamente educativo, sia 

per i genitori che per i bambini/ragazzi. 

In questo modo non si può più dire di non avere idee 

per fiabe da inventare, ma si possono avere ogni 

giorno nuove storie da poter condividere con i propri 

figli e famiglia. L’idea di registrare la propria voce 

è davvero geniale, perché rende più semplice il 

momento della nanna anche quando il genitore per 

qualsiasi motivo non è presente a casa, cosa 

attualmente molto frequente. È importantissimo 

tramandare attraverso la tecnologia un contenuto come 

la fiaba per ogni genitore, soprattutto in un modo 

interattivo e di cooperazione come questo. 

 

 Note È attivo anche il corrispettivo sito in lingua 

inglese: https://www.itellyouastory.com/ 
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