
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FANTASTICO MONDO DELLE 

FAVOLE 

 

Poco tempo fa a scuola abbiamo trattato l’argomento 
“le favole”,abbiamo conosciuto gli scrittori più famosi 
tra cui Gianni Rodari del quale è stato da poco 

festeggiato il centenario della sua nascita e abbiamo 

anche analizzato la struttura e le caratteristiche di 

questi favolosi testi. Quello della favola è stato uno 

dei miei argomenti preferiti e, grazie alla nostra 

professoressa di italiano, ne abbiamo scritte alcune: 

 

IL GATTO E IL GRILLO 
 

Un giorno, un gatto 
riposava all'ombra 
di un albero, 
quando fu svegliato 
dal canto dei grilli, 
dopo un bel 
sonnellino aveva 
molta fame e lì 
c’erano tanti grilli canterini e innocenti che 
saltavano, così individuata la preda, si 
avvicinò di soppiatto e...con un balzo catturò 
un grillo ma, quando lo stava per mangiare, 
il grillo gli disse: ”Per favore, ti supplico, 
lasciami andare” e il gatto: ”Mi dispiace, ho 
troppa fame e non potrei lasciarmi scappare 
un'occasione simile!”. Insomma il gatto non 
avrebbe avuto pietà se non si fosse fatta 
distrarre da una lucertola. Così il grillo riuscì 
a scappare. Il giorno dopo i grilli si riunirono 
e organizzarono una trappola per il gatto: si 
misero tutti a cantare attirando il gatto fino 
al fiume, i grilli saltarono fino all’altra 

sponda, ma il gatto 
non riuscì a 
prenderli e cadde 
nel fiume 
trasportato dalla 
corrente. 
L’unione fa la 
forza! 

Helena Vita 

IL PAVONE E LA GRU 
 

Il pavone rideva 
della gru e ne 
criticava il colore 
dicendole: ”Io sono 
vestito di porpora e 
d’oro tu invece non 
hai niente di bello 
sulle tue ali” e la 
gru gli rispose “Ma io canto vicino alle stelle 
e vado nell’alto dei cieli, tu invece come un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

galletto, giri per terra in 
mezzo alle galline”. E 
meglio essere malvestiti 
ma degni d’ammirazione 
piuttosto che vivere 
ingloriosamente facendo 
mostra delle proprie 
ricchezze. 

Virginia Intagliata  

 
AL DI LÀ DEL GUSCIO 

 
Vincere la paura apre la porta alla felicità. 
C’era una volta una chiocciola che si 
chiamava Lana, era molto timida, umile e 
timorosa, allo stesso tempo, anche molto 
curiosa. Un giorno, mentre passeggiava in un 
prato, vide un filo d’erba e iniziò a 
mangiarlo molto lentamente, quando le si 
posò sulla fronte una dolce farfalla, che 
prendeva il sole “Ti potresti togliere dolce 
farfallina? Mi oscuri la vista” disse la 
chiocciola pazientemente “Perchè non esci 
dal tuo guscio, brutta chiocciola? Non vedi 
che sto prendendo il sole!” disse la farfalla che  
si sentiva la più bella dei prati “Ma io sto 
mangiando!” ribatté con meno pazienza 
Lana, la chiocciola “Ok! Andrò ad 
abbronzarmi da un’altra parte, dopotutto sei 
così viscida!” rispose ormai scocciata la 
farfalla. Passarono il dì e la notte e Lana, per 
paura, non aveva mai osato uscire dal suo 
guscio color porpora, allora quando tutti 
ormai dormivano, Lana provò ad uscire 
dalla sua casetta mobile facendo attenzione a 
non farsi vedere dai suoi predatori. Una 
volta uscita, vide il cielo stellato, la luna, gli 
alberi e tante altre cose che prima non aveva 
mai visto. 

Da quel giorno, 
ogni sera, 
quando calava il 
buio, lei usciva 
dal guscio a 
passeggiare per 
il prato, a 
scoprire sempre 

cose nuove ed era molto felice. Il giorno in cui 
Lana ebbe una figlia, non volle che la figlia 
facesse il suo stesso errore e le ruppe il guscio 
dal suo primo istante di vita. Ecco come sono 
nate, le lumache. 

Laura Bonnici 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CAVALLO E LA VOLPE 
 

Tanto tempo fa in 
un bosco viveva 
un bellissimo 
cavallo di nome 
Giotto. Esso aveva 
una criniera 
bianca ed una 
coda nera che 
ondeggiava al suo 
passare. Il suo pelo 
era lucente, di un 
bianco brillante, 
con macchie nere, 

era il cavallo più bello del bosco. Oltre ad 
essere bello era simpatico per questo era 
l’amico di tutti, tranne della volpe Linda che 
era molto invidiosa di lui. Per questo motivo 
Linda non perdeva occasione per cercare di 
ferirlo. Un giorno il cavallo organizzò una 
festa e invitò tutti gli animali del bosco 
compresa Linda che colse l’occasione per 
mettere in atto il suo perfido piano. La volpe 
appena arrivò alla festa si intrattenne a 
parlare con tutti gli animali, si avvicinò allo 
scoiattolo e gli disse: ”Lo sai che Giotto mi ha 
detto che sei rumoroso e piagnucolone?” .Lo 
scoiattolo rispose singhiozzando ”Mi fidavo 
di lui, io credevo che fosse mio amico!” e 
scappò via. Poi la volpe si rivolse alla farfalla 
dicendo.” Giotto dice che per quanto sei 
colorata, appena apri le ali, bruciano gli 
occhi a tutti”. La farfalla scoppiò in lacrime e  
volò via. Così fece con tutti gli animali. 
Quando arrivò Giotto alla festa, non vedendo 
nessuno, restò deluso e disse alla volpe ”Linda, 
sai perchè tutti i miei amici non sono ancora 
qui?” e la perfida volpe rispose:” Non verrà 
nessuno perchè tutti ti odiano, visto che ti 
senti il più bello del bosco, ma in realtà sei 
solo un ingenuo cavallo”. Giotto scoppiò in 
lacrime e galoppò con la coda tra le zampe. 
GLI UOMINI SI FIDANO DI PIÙ DELLE 
ORECCHIE CHE DEGLI OCCHI. 

Sofia Rizza 
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