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Caratteristiche della favola 

 

La favola è un racconto narrativo, in genere breve, che ha 

come protagonisti animali con caratteristiche umane. Il 

contenuto spesso ha l'obiettivo di trasmettere un messaggio 

che possa costituire un insegnamento morale per grandi e 

piccini. I primi due scrittori di favole occidentali 

infatti, Esopo e Fedro, erano due schiavi, che cominciarono 

ad inventare le favole per poter esprimere quelle idee, 

opinioni e sentimenti che nessuno voleva ascoltare. 

La morale  sempre presente, implicita od esplicita, all’inizio 

o alla fine del brano. 

 

 



 

 Il lupo e la lepre 

C’era una volta in un bosco un lupo che non mangiava da giorni. Ad un 

tratto apparve una lepre e il lupo iniziò ad inseguirla per poterla 

mangiare. I due continuarono a correre per molto tempo finché il lupo 

non iniziò a stancarsi. La lepre si ricordò di aver visto una buca 

profonda in cui il lupo non sarebbe mai potuto entrare, così si fermò a 

riflettere dove avesse visto la buca. Nel frattempo il lupo la raggiunse e 

a quel punto spalancò le falci. La lepre quando si accorse del pericolo 

disse al lupo: ”se vieni con me ti porto in u posto dove ci sono i miei 

fratelli, così puoi fare un bel pranzetto”. Il lupo, poco furbo, seguì la 

lepre che, ricordandosi il luogo in cui  era la buca si diresse verso essa. 

Saltò oltre e il lupo finì diritto dentro. La lepre potè scappare e tornare a 

casa.  Il lupo invece  rimase intrappolato fino a quando un suo amico 

lupo non passò di lì e non lo liberò 

La morale di questa storia, insegna che anche se sei  piccolo puoi 

vincere su qualcuno più grande di te.  

  

 

 Francesca Venturini 

 

 

 

L’orso e le formiche 

C’era una volta in un bosco un orso di nome Gino che si vantava della 

propria forza fisica. La formica Kiki sapendo che l’orso faceva il bullo 

con tutti gli animali del bosco lo sfidò ad una prova di forza. La prova 

di forza consisteva nel sollevare una roccia pesante. I due si 

incontrarono vicino al lago del bosco. I partecipanti erano l’orso e tutte 

le formiche del formicaio. L’oso incomincio a sollevare la roccia ma 

non ci riuscì, e perse. Poi tocco alle formiche, sollevarono la roccia 

tutte insieme e ci riuscirono, e vinsero. 

L’unione fa la forza. 

 

 

 

 

 

 

Luca e Michele 

 

 



 

 

Il leone e il toro 

C’era una volta un leone che correva nel bosco e vide tra gli alberi un 

toro che correva velocemente. Mentre tutti e due correvano si 

scontrarono e caddero a terra. Si presentarono e chiacchierarono un po’. 

L’orso, Mattia si vantava della propria forza, il toro, Ugo invece 

sosteneva di essere lui il più forte.  

 Decisero di sfidarsi in una gara di velocità. La partenza era il bosco, 

l’arrivo la tana dell’orso. La gara iniziò  e entrambi gli animali 

arrivarono alla tana nello stesso momento. Poi l’orso invitò il toro per 

una merenda e presto divennero buoni amici. 

Le amicizie migliori sono quelle che non ti aspetti 

 

 

 

 

Cafagna   

 

 

 

Il randagio e il raffinato  

C’erano tanto tempo fa due cani:  Fido viveva nella casa dei suoi 

padroni e l’inverno stava al caldo, l’altro Bongo, al contrario, viveva 

per  strada ed era tutto trasandato ma con delle ottime tecniche di 

sopravvivenza. Quando Fido incontrava Bongo lo guardava male 

vedendo che era sempre tutto sporco e trasandato. Un giorno Fido si 

trovava solo nella piazza e dei brutti gatti lo infastidivano. Il cane 

Bongo,  intervenne e lo difese. Da quel giorno  Fido  capì che non 

doveva mai giudicare la gente senza conoscerla.  

 

 

 

 

 

 

 

Pulisciano Luisiana 

 

 



 

 

Il leone e il coniglio 

Un giorno un leone che viveva in una foresta, vide un coniglio e pensò 

che fosse un’ottima preda da mettere sotto ai denti”. 

Il coniglio si rese conto di essere stato visto dal leone, e scappò via. 

Il leone continuò a cercarlo ovunque, ma il coniglio essendo più furbo 

chiamò i suoi amici conigli e insieme crearono una trappola per il 

leone. Presero un coniglio morto e lo misero sulla strada che stava 

facendo il leone. 

Questi quando lo vide pensò che il coniglio che stava cercando fosse 

quello morto. Così si allontanò.  

La favola insegna che anche se si è piccoli e indifesi si può essere più 

furbi di quelli grandi e grossi. 

 

 

 

 

 

Andrea Misuriello 

 

 

 

 

La giraffa e la zebra. 

Una giraffa di nome Titanuccia passeggiava allegramente lungo la riva 

del fiume, quando vide una zebra stesa sull’ erba a prendere il sole 

sentendo la musica. Titanuccia si avvicinò ad essa e le chiese: “che stai 

facendo?”  La zebra di nome Blanca, non rispose. 

La giraffa rinnovò la domanda ma lei continuava a non rispondere, 

allora Titanuccia rifece  la domanda gridando, la zebra si spaventò 

perché gridò talmente forte che la zebra saltò in aria e le chiese ” ma 

perché urli ?”  

La giraffa imbarazzata non rispose. Esse si presentarono. Blanca si 

accorse che Titanuccia aveva tante macchie scure sulla pelle che a lei 

piacevano molto  e allora invidiosa le disse:” Le macchie che hai sulla 

pelle non ti stanno bene!  Sembri una mucca.” Ed ella rispose: “Come ti 

sei permessa di dire una cosa del genere? Il tuo corpo invece, sembra 

che te lo abbiano pitturato di nero!!!!” 

Le due iniziarono a litigare, questa lite durò per molto tempo… arrivate 

a un certo punto si resero conto che non è importante l’aspetto esteriore, 

ma quello che abbiamo dentro.  

 

Leonarda Spera e Desy Damato. 

 

 



 

Le avventure di Dody e l’orso Badu’ 

Dody e Badù erano un pinguino e un orso bianco che vivevano nello 

stesso territorio litigando spesso. Un  giorno compresero che, 

condividendo lo stesso territorio, sarebbero dovuti diventare compagni, 

e così fu. Badù ogni pomeriggio andava a trovare i suoi amici che, 

gelosi della sua amicizia con Dody, lo convinsero a non frequentarlo 

più.  

 Così il  pinguino fece nuove amicizie e Dody abbandonato in seguito  

dai suoi amici,  restò solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmela Dagnello, Francesca Palmi 

 

 

 

Quando il gatto non c’è……..  

Il gatto Milo viveva in una bella casa, e non sa che un topolino viveva 

nella stessa casa in un piccolo buco nel muro. Un giorno Milo compra 

un pezzo di formaggio e lo lascia tranquillamente sul tavolo poi si siede 

vicino al fuoco su di una poltrona;  ma ad un certo punto vede un  topo 

andare verso il formaggio. Subito prende un bastone e cerca di colpire il 

topo che, invece, riesce a tornare nella sua tana nel muro.  

Milo, deluso e affamato, compra un altro pezzo di formaggio sperando 

di poterlo mangiare al suo ritorno. Esce di casa per fare altre 

commissioni, non pensando che a casa sua c’era una grande festa. 

Infatti Jhonny aveva invitato i suoi amici topi, e aveva organizzato una 

festa con il formaggio trovato. 

Da quel giorno il detto dice: “quando il gatto non c’è, i topi ballano” 

 

 

 

 

 

 

Carmela Dagnello, Francesca Palmi 

 

 



 

 

Le avventure di Chuck 

C’era una volta un orso maestoso che insultava un topolino minuscolo, 

chiamato Chuck, per la sua statura. Un giorno il piccolo Chuck uscì di 

casa per fare una passeggiata nel bosco, ma camminava quatto quatto 

perché non voleva essere deriso da tutti gli altri animali. Lo stesso 

giorno l’orso uscì dalla sua tana perché doveva procurarsi un po’ di 

cibo, ma fu catturato da un gruppo di cacciatori. Mentre il topolino 

camminava spensieratamente sentì di gridare l’orso e seguì le urla fino 

ad una tenda di cacciatori. Chuck piccolo com’era non poteva mai 

farcela contro tutti quei cacciatori, così escogitò un piano dettagliato. 

Quando calò la notte il topolino, silenziosamente, rubò le chiavi del 

custode addormentato e liberò l’orso. L’orso comprese che nonostante 

la statura, Chuck, riuscì a compiere un’impresa così grande e da allora 

in poi egli non giudicò più nessuno senza conoscerlo. Chuck da allora 

ricoprì la carica di difensore degli animali pur essendo così piccolino. 

 

 

 

Giovanni Mennea 

 

 

 

 

Una nuova amicizia 

Siamo in una stradina buia, non cammina proprio nessuno, sono le 2:00 

del mattino e non c’è un’ anima viva. È la vigilia di natale, fa molto 

freddo e tra l’accumulo dell’immondizia si intravede Billo, il cane del 

quartiere che cerca cibo. All’improvviso scopre tra le cianfrusaglie il 

gattino Crick che respira a fatica. Billo detesta i gatti soprattutto Crick, 

sua vecchia conoscenza. Infatti si diverte sempre a spaventarlo 

rincorrendolo, facendolo morire di paura. Ma oggi Crick sta molto 

male, non apre neanche gli occhi e trema dal freddo. Deve essere ferito, 

Billo si appoggia delicatamente su di lui e cerca di scaldarlo 

leccandogli le ferite. Passa accanto a lui tutta la notte. Poi stanco si 

addormenta. All’alba Crick miagola all’orecchio di Billo come se lo 

volesse ringraziare. Era salvo grazie al suo (ora amico) Billo. 

 La morale di questa favola è che bisogna sempre aiutare gli altri, anche 

se non ci sono tanto simpatici.  

 

 

 

Gissi Pasquale  

 



Il delfino e la rondine  

C’era una volta un delfino che stava giocando con i suoi amici, poi  uno 

dei suoi amici chiese a tutti se volessero che cambiasse il gioco. Non 

tutti erano d’accordo, e così cominciò un litigio, tra di loro. Dal cielo 

apparve una rondine che scese dai delfini e cercò di capire la situazione. 

Voleva aiutarli, ma non sapeva come, allora trovò una soluzione 

semplice, gridò di smetterla e tutti si girarono verso la rondine. I delfini, 

tutti insieme, facevano salti e tuffi enormi per cercare di prenderla. Ma 

la rondine volò subito via. Poco dopo la rondine stanca, si fermò a bere 

a riposare su un vecchio ramo che era in acqua, e proprio in 

quell’instante, un delfino di loro, spiccò un salto e la catturò. I delfini la 

misero in gabbia chiusa con un lucchetto. Ma la rondine non si arrese, 

quando il delfino guardiano si addormentò, lei allungò un’ala e riusci a 

togliergli la chiave con cui era chiusa la gabbia, e scappò via. Quando 

io delfini si accorsero che era scappata si resero conto che si era fatto 

tardi e che tutto sommato, involontariamente tutti insieme avevano 

collaborato per prendere la rondine.  

Morale della favola: Vince la collaborazione 

 

Carmela Maffione 

 

 

 

Il pesce e la rana  

Un tempo, in uno stagno vivevano un pesce di medie dimensioni, ossia 

una carpa, e un girino.  

Questi erano amici inseparabili. Un giorno, però, accadde che al girino 

fuoriuscirono delle zampette e decise di comunicarlo al suo amico 

pesce; la carpa nel vederlo rimase sbalordita. Il girino esclamò a gran 

voce:” sono una rana!”. Da quel giorno il girino trasformato in rana, 

decise di andare in giro per il mondo per fare nuove conoscenze e 

vedere nuovi luoghi. Dopo lunghi giorni la rana tornò allo stagno per 

raccontare le sue avventure e per comunicare al pesce che il mondo era 

pieno di cose belle. A quel punto anche il pesce decise di uscire dallo 

stagno per andare ad esplorare il mondo; ma quando saltò fuori 

dall’acqua si trovò in pericolo perché non era abituato alle correnti del 

fiume. Per fortuna la rana che lo aveva seguito salvò il pesce 

riportandolo nello stagno. 

 La favola insegna che bisogna apprezzare la propria vita e quello che 

siamo. 

 

 

Mariapaola Ventrella  

 

 

 



Il leone e il lupo 

Un giorno, un leone, di nome Max era in cerca di cibo. Ad  un tratto 

arrivò un lupo di nome Thomas anche lui in cerca di cibo. Si 

incrociarono e iniziarono a litigare. Passò un po’ di tempo e stanchi 

decisero di cercare cibo in luoghi diversi, e di dividere ciò che avessero 

trovato.  Ma niente in giro non c’era niente da mangiare. Dopo qualche 

tempo il lupo trovò una vecchia carcassa e iniziò a mangiare 

finalmente. Giunse il leone che gridò: “questo significa che non ti 

importa niente di nessuno e pensi solo a te stesso .  

Il  lupo rispose ”come osi dire certe cose su di me?” 

Il leone precisò: “avevamo fatto un patto e tu non lo hai rispettato!!” 

Il lupo ingordo e affamato continuò a mangiare e il ,leone rimase a 

bocca asciutta. 

 

 La morale di questa favola vuol farci capire che non bisogna mai 

fidarsi completamente delle persone 

 

 

Vanessa  Ricchitelli e Claudia Cuccorese. 

 

 

 

 

Il lupo e lo scoiattolo 

Un bel giorno uno scoiattolo di nome Billy decise di andare a prendere 

una scorta di noci. Cercò dappertutto ma non le trovò. L’unico luogo in 

cui non era andato a cercare era la foresta nera. Billy non ebbe altra 

scelta: dovette entrare anche se timoroso. 

 Passò molto tempo e finalmente trovò le noci che tanto desiderava, le 

mise in un sacchetto e si diresse verso casa. Ma, mentre stava per uscire 

dalla foresta, incontrò il lupo, Skar, che lo fermò e gli disse: “Cosa ci 

fai qui?”  

Billy gli rispose: “nie-niente stavo proprio per andarmene!” 

 Skar sicuro di sé disse: “Mi non vai da nessuna parte, caro debole, 

piccolo e stupido animale.”  

Billy offeso da quelle parole, si fece coraggio e scappò infilandosi in un 

tronco molto stretto dentro il quale il lupo non poteva certo entrare. Il 

lupo, infatti rimase incastrato.  

Billy felice di aver battuto il lupo, tornò a casa contento e raccontò tutto 

ai suoi amici.  

A volte la furbizia vince sulla prepotenza 

    

 

Ricco Maria Aurora 

 

 

 



Il coniglio e la volpe 

Un giorno una lepre stava saltando dalla felicità perché aveva appena 

vinto una gara di corsa. Gridava che negli sport era lei la più brava, ma 

quando la sentì un coniglio, si avvicinò a lei saltellando dicendole che 

lei non era la più brava in tutti gli sport, perché nessuno poteva battere i 

conigli nel salto. Allora la lepre lo sfidò in una serie di gare tra cui il 

nuoto e il salto, confidando nella sua bravura in tutti gli sport; il 

coniglio accettò.  La lepre occupò tutto il suo tempo ad invitare il paese 

a vedere la sua vincita. Inoltre invitò i suoi amici a pranzo e lei stessa 

mangiò parecchio proprio prima delle gare. Al contrario, il coniglio si 

allenò duramente.  

Il giorno dopo, all’ora stabilita, tutti si incontrarono. Il coniglio era in 

perfetta forma, la lepre si sentiva lo stomaco sottosopra e non era 

affatto pronta per le gare. Si sfidarono prima nel salto e poi nel nuoto. 

Come volevasi dimostrare la lepre perse tutte le gare, invece, il coniglio 

con la sua calma e soprattutto la sua ottima forma, vinse. 

 Questa favola ci insegna che dobbiamo allenarci per conseguire buoni 

risultati e non affidarci al caso 

 

 

 

Torre Federica 

 

 

 

Il topo   e  l’elefante  

Un mattino  di tanto tempo fa in una foresta, si incontrarono un elefante 

e un topolino, i quali guardandosi cominciarono a sorridere. Prese la 

parola il topolino che ridendo disse: “Sei più grande e grosso di me, 

mettiti a dieta”.  

L’elefante indispettito rispose: “Sei piccolo, brutto e dispettoso. Io sarò 

pure grande e grosso, ma sono più gentile di te”. 

Il topolino capì di averlo offeso e gli chiese scusa. 

 E i due animali da quel giorno diventarono amici e non guardarono più 

il loro aspetto esteriore, ma quello interiore, cioè i sentimenti e i 

pensieri. 

La vera amicizia si basa sul rispetto 

 

 

 

 

 

 

Cristopher  e  Alessandro 

 

 

 

 



Il calciatore 

 

Un bambino voleva diventare calciatore, ma non poteva realizzare il 

suo sogno perché la sua famiglia era povera. Un giorno mentre stava 

andando a giocare con i suoi amici trovò sul ciglio del marciapiede un 

paio di scarpe da calcio nuove. Le prese e le indossò. 

Da allora non se le tolse più dai piedi, si allenava tutto il giorno, 

sperando di essere notato prima o poi da qualche allenatore. Infatti, un 

giorno  un allenatore lo vide mentre giocava con i suoi amici e decise di 

aiutarlo. Fu così che  quel bambino povero che non poteva comprarsi 

neanche un paio di scarpe da calcio, realizzò il suo sogno e diventò in 

un calciatore conosciuto in tutto il mondo.  

Se abbiamo un sogno non dobbiamo arrenderci, la tenacia e la pazienza  

ci aiuteranno a realizzarlo. 

 

 

 

 

 

 

Gabriele e Riccardo 

 


