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“Ugo Foscolo” di Torino, a cura della prof.ssa Verena Lopes



Favola. Una piccola bugia per illustrare qualche importante verità.

Ambrose Bierce, 1911
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Prefazione

Questo libro nasce dall’entusiasmo degli alunni e dalla loro voglia di essere non so-
lo lettori, ma anche autori.

Una mattina, durante la lezione di italiano, dopo aver letto tante favole classi-
che di Esopo, Fedro, La Fontaine ma anche favole moderne di Rodari o favole di 
paesi lontani, ho detto ai ragazzi: - E se foste voi a scrivere una favola? Scegliete 
una morale, pensando a un proverbio o a un insegnamento che la mamma o la 
nonna vi ripetono spesso, poi scegliete i personaggi e tra venti minuti consegnate!

Credevo di aver dato poco tempo e di aver esagerato, lasciandoli così liberi e al 
tempo stesso avendo dato loro da rispettare i vincoli di un genere letterario che, 
pur nella sua semplicità, ha una struttura abbastanza definita e una finalità impre-
scindibile. 

Eppure l’attività è stata un successo, e quando abbiamo iniziato a leggere le fa-
vole a voce alta abbiamo cominciato a ridere. Qualcuno in realtà ha cominciato a 
soffrire, perché è andato totalmente fuori tema...però, ascoltando le favole degli al-
tri, anche i più distratti hanno ripassato la teoria e poi hanno ritentato, stavolta 
con successo.

Alla fine ci siamo detti: - Siamo la classe digitale, e se realizzassimo un ebook 
con le nostre favole più belle così da farlo leggere ai nostri genitori e agli altri bam-
bini?

Quindi abbiamo creato una classe virtuale dal nome “Favole: scrittori si diven-
ta!” su cui discutere la copertina, l’impaginazione, le illustrazioni, le modifiche da 
apportare alle favole, e su cui pubblicare favole nuove... e chi ha voluto trasformar-
si in scrittore ha potuto farlo.

Questo libro è stato messo insieme in poche settimane, e ciò è stato possibile 
grazie alle competenze digitali e all’entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato 
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- ci tengo a dirlo - tutti a titolo volontario, perché scrivere per la pubblicazione de-
v’essere un piacere, non un compito da valutare, e dev’essere un momento di liber-
tà. 

Coerentemente con la famosa tassonomia di Bloom, “competenza” è saper 
creare a partire da ciò che si è appreso. La creazione di qualcosa di nuovo costrui-
to sulla base delle nostre conoscenze e mettendo in gioco le nostre abilità è il pun-
to più alto del processo di apprendimento. E così abbiamo deciso che questo diven-
terà il nostro modus operandi: studieremo le unità del libro di antologia, e ogni vol-
ta alla fine metteremo insieme un libro.

Abbiamo deciso inoltre di rendere il lavoro interdisciplinare, aggiungendo 
un’appendice linguistico-scientifica realizzata con l’aiuto dei docenti di lingue stra-
niere e scienze. Vi troverete la descrizione scientifica degli animali che compaiono 
in questo libro, ciò che essi tradizionalmente simboleggiano nella favola e la tradu-
zione dei loro nomi in inglese, tedesco e francese, ossia le lingue straniere che ven-
gono studiate in 1ªA e in 1ªD.

Leggendo queste favole vi accorgerete che alcune hanno una morale esplicita e 
altre un insegnamento implicito, che alcune sono ambientate nel bosco e altre in 
condominio, leggerete di animali che guidano un’auto sportiva o che si scattano 
un selfie da pubblicare su Facebook, ma soprattutto, se saprete andare in profondi-
tà, scorgerete le paure e le sfide che i bambini di undici anni affrontano ogni gior-
no: la solitudine, l’apparenza, il volersi sentire speciali ma allo stesso uguali agli al-
tri. Scoprirete anche cosa li fa ridere, e le cose a cui tengono di più.

Buona lettura!

Prof.ssa Verena Lopes
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C A P I T O L O  1

Le favole della 1ª A
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L’asino che parlava male

C’era un asino che aveva un lessico poverissimo e diceva sempre la prima cosa che 
gli veniva in mente.

Un giorno era a lezione di aritmetica e il suo maestro gli chiese: 

- Quanto fa cinque più cinque?

L’asino senza pensarci due volte disse:

- Fa cinquantacinque, perché se si uniscono due cinque viene cinquantacinque!

Il maestro lo sgridò, e quando l’asino tornò a casa i suoi genitori lo misero in 
punizione. 

Se non vuoi finire come il povero asinello, pensa prima di parlare!

6

di Giovanni Sales



Il canarino invidioso

Un pappagallo parlante e un canarino vivevano nella stessa 
casa.

Il pappagallo era ammirato da tutti, e ogni volta gli uccelli 
che passavano dalle  sue parti si sedevano preso di lui ad 
ascoltare la lingua degli uomini. Il canarino, invece, lo invidia-
va molto.

Un giorno l’uccellino decise di fare attirare l'attenzione:

- Ehilà, sapete che anch’io so parlare questa lingua? Forse an-
che meglio di lui! - esclamò.

- Allora dimostralo! - lo sfidò il pappagallo.

Il canarino provò a parlare la lingua umana ma non gli usci-
vano che suoni strani e goffi, così tutti cominciarono a ride-
re di lui. Da quel giorno il canarino non si fece più sentire.

Morale della favola: bisogna prima pensare, e poi parlare, 
perché parole poco pensate portano pena.
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C A P I T O L O  2

Le favole della 1ª D
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L’orso sbruffone

Tra gli abitanti del Lago Verde, l'Orso 
era considerato il più bravo pescatore. 
Tutte le domeniche lui postava su Face-
book le foto dei meravigliosi pesci appe-
na pescati e si vantava in ogni occasione 
della sua bravura. In realtà, l'Orso era 
una schiappa e comprava tutti i pesci dal-
la Lontra che, essendo in difficoltà econo-
miche, accettava e copriva le bugie del-
l'Orso in cambio di pochi euro.

Un giorno gli abitanti del Lago Azzurro sfidarono quelli del Lago Verde in una 
gara di pesca: un campione per ciascun lago. Tutti corsero dall'Orso e lo pregaro-
no di essere il loro campione: 

- Dai, ci farai vincere, sei il più forte!

L'Orso cercava scuse:

- Non posso, ho altri impegni... - ma alla fine fu costretto ad accettare.

Il giorno della gara il Gabbiano, campione del Lago Azzurro, pescò 

rapidamente un salmone; l'Orso, invece, era un disastro e i pesci gli sfuggivano 
dalle zampe:

- Ops, mi ero distratto! Ops, mi devo ancora scaldare! 

Gli abitanti del Lago Azzurro esultavano, mentre quelli del Lago Verde erano 
sempre più tristi e abbattuti.

In quel momento, passò di lì la Lontra che, disgustata dalla figuraccia del suo 
lago, decise di uscire allo scoperto: si tuffò in acqua e riemerse velocissima con tre 
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salmoni giganteschi, uno in bocca e due nelle zampe; pro-
prio in quel momento, l'Orso scivolò e finì con il sedere in 
acqua.

Allora tutti gli abitanti del Lago Verde capirono la verità e 
la foto della Lontra pescatrice e dell'Orso con il sedere a 
mollo diventò la copertina della pagina Facebook "Viva la 
Pesca". L'Orso si vergognò moltissimo e dovette chiedere 

scusa a tutti, per prima alla Lontra, che finalmente venne 
riconosciuta per il suo valore.

Morale della favola: " Le bugie hanno le gambe corte e 
la verità viene sempre a galla!"
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A P P E N D I C E  L I N G U I S T I C O - S C I E N T I F I C A

Gli animali del bosco
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Anatroccolo 

Nome scientifico= anas

In english= duckling

Im Deutsch= das Entlein (n.)

En français= caneton (m.)

L’anatra o anitra, dal latino anas, è 
un animale che può essere selvatico o 
 domestico. 

L’anatra selvatica è un uccello migra-
tore. D’inverno si sposta dai paesi fred-
di a quelli caldi. Le anatre che si posso-
no osservare volare nei cieli italiani so-
no alzavola, canapiglia, e infine il  
germano reale. La maggior parte delle 
razze derivano dal germano reale. 

L’alimentazione varia a seconda del-
le razze e i luoghi dove vivono le ana-
tre.

L’anatroccolo nelle favola rappresen-
ta l’insicurezza.

Aquila 

Nome scientifico= aquila

In english= eagle

Im Deutsch= der Adler (m.)

En français= aigle (f.)

L’aquila è un genere di uccelli rapa-
ci della famiglia Accipitridae.

Tutte le aquile sono caratterizzate 
da particolare robustezza e prestanza 
fisica: becco potente ed uncinato, testa 
grande, ali ampie, corpi generalmente 
ricoperti di piume sino al piede che pre-
senta artigli robusti, ricurvi e affilati. Le 
aquile dispiegano un volo potente, spes-
so veleggiato e maestoso; piombano dal-
l'alto rapidissime sulle prede per poi af-
ferrarle a volo radente.

Come tutti i rapaci, le aquile, dopo 
aver immobilizzato la vittima, iniziano 
a divorarla ancora viva e, spesso, la in-
ghiottono intera per poi rigettarne ossa, 
penne e piume che non riescono a dige-
rire.

Nella favola l’aquila è regale e intelli-
gente, ma anche crudele e orgogliosa.

Asino

Nome scientifico= equus asinus

In english= donkey

Im Deutsch= der Esel (m.)

En français= âne (m.)

L'asino, chiamato anche somaro o 
ciuco, è una specie di mammifero peris-
sodattilo del genere degli equini, sotto-


