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MAX INCONTRA UN AMICO 
BRANDO BONACINA

  Un giorno il cane Max era a caccia con il suo 
padrone in un bosco. Ad un certo punto, dopo 
un colpo di fucile, si mise a rincorrere come sua 
abitudine una lepre. Dopo un po' che correva, si 
rese conto di essersi allontanato troppo dal 
punto di partenza.
Max aveva perso il suo padrone e vagava triste 
nel bosco. Finalmente dopo un po’ trovò una 
volpe che gli chiese: “Per caso ti sei perso?” Max 
rispose: “Sì, io sono un cane da campagna non da 
bosco”. La volpe, che conosceva benissimo il 
bosco, gli disse di non preoccuparsi, che gli 
avrebbe dato il suo aiuto per ritrovare la strada 
di casa. 
Max non ci poteva credere, era contentissimo e 
disse alla volpe: “Grazie, ma mi diresti almeno il 
tuo nome?” La volpe rispose: “Mi chiamo Ares” 
Max rispose: “Grazie, Ares, per la tua bontà 
d’animo: è proprio vero che chi trova un 
amico trova un tesoro”

LA TARTARUGA E LO SCOIATTOLO
VITTORIA COLOMBO

C’ erano una volta una tartaruga e uno scoiattolo.
La tartaruga era molto gentile ed aiutava chiunque si 
trovasse in difficoltà.
Un giorno la tartaruga incontrò uno scoiattolo, che era 
rimasto intrappolato tra i rami di una grande siepe.
Lo scoiattolo non credeva che la tartaruga potesse 
aiutarlo: era troppo lenta e impacciata nei movimenti. 
Invece, con tanta fatica e pazienza, la tartaruga spezzò a 
piccoli morsi i rami che tenevano prigioniero lo scoiattolo 
e lo liberò.
Dopo qualche giorno lo scoiattolo andò a casa della 
tartaruga con un cestino pieno di insalata fresca.
“Che bella sorpresa! Sono felice di vederti!” disse la 
tartaruga.
Rispose lo scoiattolo: “L’altro giorno mi hai salvato, ed ora 
vorrei ringraziarti con questo regalo. Da oggi hai un nuovo 
amico sul quale potrai sempre contare.”
La morale di questa favola è che chi si comporta 
bene viene ricambiato.
     
                                                                                                   



IL TOPOLINO DISUBBIDIENTE!
CHIARA STEFANONI

In un paesino vecchio e dimenticato da tutti, viveva 
una famigliola di topolini: c’erano la mamma, il papà e 
un piccolo topolino disobbediente. 
Quando il topolino usciva, i genitori gli 
raccomandavano di non andare nel vicolo delle truffe, 
perché era un posto pieno di gatti spaventosi. 
Però un giorno il topolino disobbedì ai propri genitori 
e ci andò. Appena arrivato, trovò un gatto enorme che 
lo stava per mangiare! Il topolino si mise ad urlare così 
forte che il suo papà udì quell’urlo disperato. Corse 
verso il figlio in difficoltà, battendo con una pentola e 
un legno per fare più rumore possibile.
Il gatto si spaventò e scappò a gambe levate. Appena 
tornato a casa il padre disse al topolino: “Hai capito 
perché non bisogna disobbedire?” e il topolino rispose: 
“Sì, papà, ti prometto che non ti disobbedirò più”.
Ecco perché non bisogna mai disobbedire ai 
propri genitori!!!
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QUEL CHE E’ DONATO E’ RESO
VITTORIA PIANZOLI
Una leonessa e una volpe erano molto amiche, anche se 
si invidiavano a vicenda: la volpe invidiava la leonessa 
per la sua potenza, la leonessa invidiava la volpe per la 
sua astuzia.

Ad un tratto si misero a discutere su chi fosse, tra le 
due, la mamma più brava. La volpe disse: “ Io sono la 
più brava mamma del mondo, ho avuto sei volpacchiotti 
e in futuro avrò più aiuti io rispetto a te.” La leonessa 
d’altro canto rispose: “I tuoi figli sono tanti e sono 
molto impegnativi: in futuro non ti renderanno nulla. 
Invece il mio leoncino diventerà un re e troverà sempre 
un modo per aiutarmi.”

Qualche anno dopo si rincontrarono: erano diventate 
anziane, ma la volpe era aiutata dai suoi figli, la leonessa 
da una badante messa a disposizione da suo figlio.

Dopo tutta la vita, impegnata a dedicarsi ai propri figli, 
adesso potevano riposarsi facendosi aiutare da loro.

Questa favola insegna che quel che è donato è 
reso.

IL CANE E IL GATTO
BEATRICE BELOLI

Un giorno un cane decise di andare nel bosco 
perché aveva sentito dei rumori sospetti.
Dopo un po’ che camminava, vide una coda e 
pensò subito ad un gatto; quindi gli saltò 
addosso. Il gatto per la paura iniziò a graffiarlo e 
il cane a morderlo.
Continuarono così fino a quando il gatto si 
fermò perché si era accorto che quello che 
stavano facendo non aveva senso; iniziò a dire: 
“Fermo! Fermo!” e il cane si fermò. Il gatto poi 
disse: “Ma cosa stiamo facendo!?” Il cane restò a 
pensare e subito dopo rispose: “Non lo so”. 
Si guardarono per un po’ prima di smettere 
definitivamente perché capirono che bisogna 
pensare prima di agire.



LA FURBA VOLPE E L'ASTUTO CASTORO
FILIPPO MANZONI

In uno strano bosco, in autunno, c'era una volpe che un giorno vide 
una bella casa e ci entrò per cercare da mangiare.

Ad un certo punto esclamò la volpe: “Finalmente c'è qualcosa da 
mangiare!”.

C'erano delle buonissime ghiande. La volpe iniziò a prenderne ancora 
e ancora. Così fece nei giorni e nelle settimane successive. Finché 
arrivò un giorno in cui sbucò fuori dalla cantina della casa un castoro, 
il proprietario della casa e le disse: “Ehi, stai alla larga dalle mie 
ghiande, sono settimane che rubi il mio cibo!”. Però la volpe non gli 
diede ascolto e continuò a prendere le ghiande. Il castoro si arrabbiò 
molto ed ebbe un'idea: mise dei sassi al posto delle ghiande. Il giorno 
dopo arrivò la volpe per rubarne ancora, si accorse che erano però 
più pesanti del solito e disse: “Be', saranno più buone!”. La volpe 
stava portando via le ghiande quando all'improvviso cadde e si fece 
molto male; il sacco si ruppe ed uscirono tutti i sassi.

La volpe si accorse quindi che il castoro l'aveva ingannata.

Chi la fa, la aspetti!!!



L’ASINO E LA FORMICA
ALESSANDRO CATTANEO

Un asino e una piccola formica vivevano In 
un piccolo villaggio, dove ogni anno si 
celebrava la “Fiera delle verdure”.
Tutti e due si misero a lavorare: la formica 
lavorava notte e dì per avere le verdure più 
buone del villaggio; l’asino invece lavorava 
per poco, perché si stancava subito.
Quindi, credendosi furbo, decise di non 
prendersi cura delle verdure.
Arrivò il giorno della fiera e la formica aveva 
un bel bottino; invece l’asino aveva solo 
erbacce.
La formica vinse e disse all’ asino: “ A chi 
non vuole fare fatiche cresceranno 
solo ortiche “

IL CANE E IL GATTO
MANUEL BOLIS

In una casa abbandonata abitavano un cane e 
un gatto. 
Litigavano sempre e non trovavano un 
accordo nemmeno per le decisioni più 
importanti. Ogni settimana si impegnavano 
nelle faccende di casa ognuno per conto suo, 
così non riuscivano mai a finirle del tutto. 
Un giorno, arrivò un branco di lupi che 
cercò di impadronirsi della casa. Il cane e il 
gatto decisero di unirsi per scacciare i lupi; 
con la forza del cane e l’astuzia del gatto 
riuscirono a far andare via i nemici dal loro 
rifugio. 
Da quel momento, il cane e il gatto non 
lavorarono più da soli, ma insieme perché 
impararono che l’ unione fa la forza. 



UN’AMICIZIA SOPRA LE NUVOLE
ANITA DELL’ORTO

C’erano un’aquila e un gufo; l’aquila ogni giorno d’estate 
volava in alto oltre le nuvole e chiedeva al gufo, che stava  
sempre nella sua tana, perché aveva paura di volare. Il 
gufo temeva un po’ l’aquila per il suo aspetto maestoso.

Un giorno l’aquila, mentre volava, sentì un cacciatore, si 
spaventò e cadde nel bosco. Il gufo, vedendola a terra, le 
andò incontro e la ospitò nel suo nido, le offrì un tè caldo 
e iniziarono a chiacchierare. L’aquila lo ringraziò molto e 
diventarono amici e da quel giorno l’aquila insegnò al gufo 
a volare oltre il suo nido nel bosco, sopra le nuvole senza 
avere paura.

Il gufo scoprì paesaggi meravigliosi e diventò più 
coraggioso grazie all’aquila.

Non bisogna sottovalutare gli altri se non si 
conoscono e capire che le amicizie ti fanno 
scoprire cose belle e nuove.

I DUE FRATELLI
NICOLO’ BOLOGNIN

C’ERANO UNA VOLTA UN CANE E 
UN GATTO CHE ERANO FRATELLI 
E LITIGAVANO OGNI GIORNO IN 
CASA. 
UN GIORNO ARRIVO’ IL PAPA 
CANE E LI FECE SMETTERE DI 
LITIGARE E DISSE :“ORA SIETE IN 
PUNIZIONE”. POI I DUE FRATELLI 
FECERO PACE.

TRA FRATELLI SI LITIGA, MA 
CI SI VUOLE SEMPRE BENE.



IL GHEPARDO E L’ASINO
GIULIA FERRARI

Un giorno, un ghepardo, dentro ad una grotta, 
vide in lontananza un bell’asinello, che riposava 
vicino ad un albero e decise di mangiarlo. 
Mentre ideava il piano, una volpe passò di lì, 
vide il ghepardo e gli chiese cosa stesse facendo. 
Lui rispose: “Vorrei catturare quell’asinello”. La 
volpe subito lo mise in guardia: “Stai attento! Gli 
asinelli non sono mai soli: rischi di prendere un 
bel calcio.” 
Lui, scontroso, la ignorò e attaccò l’asinello. 
Immediatamente, da dietro l’albero spuntò la 
mamma dell’asinello e gli tirò un forte calcio. 
Il ghepardo, un po’ malconcio, tornò dalla volpe 
e le disse : “Avevi ragione: la prossima volta ti 
ascolterò.” 
É evidente che DAGLI ERRORI SI 
IMPARA.

IL BUE E L’ASINO
ARIANNA MILANI

Un giorno, in una fattoria, un contadino 
stava preparando il cibo, per sfamare i suoi 
animali.
L’asino si rivolse al bue dicendo: “Io quando 
il contadino mi mette il cibo, raglio forte 
per averne sempre di più”. Il bue rispose: 
“Io accetto sempre la quantità di cibo senza 
protestare”. Quando il contadino mise il 
cibo all’asino, questo iniziò a ragliare 
fortissimo per averne altro.
Spazientito il contadino, per punirlo, lo 
lasciò a digiuno e diede la sua porzione al 
bue.
Questa favola ci insegna che chi 
troppo vuole, nulla stringe.



L’ ASINO, IL LUPO E LA VOLPE 
MADDALENA QUARTINI

Un lupo e un asino decisero di allearsi con la volpe, ma lei 
furba come era li trasse in inganno e li accusò di aver 
provato ad attaccarla. 

Il giorno dopo i due poveri sprovveduti finirono sotto 
accusa:  il giudice ascoltò le loro versioni e disse: “Perché 
mentite?” “ Basterebbe confessare” disse: le sue parole 
però non si riferivano al lupo e all’ asino, ma alla volpe. La 
volpe capì che il giudice aveva capito e allora provò a 
scappare; per sua sfortuna il lupo era più veloce di lei. La 
volpe lo pregò di lasciarla andare, ma costui, che si era 
fidato troppo, disse: “ Se ti lasciassi andare, tu non la 
smetteresti di combinare guai; quindi ora tu verrai con 
me”. 

La volpe fu condotta in tribunale dove fu accusata di falsa 
testimonianza e arrestata.

Da allora il lupo e l’asino vissero con una frase che li aiutò 
molto: “ Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.       

                                                         

LA VOLPE E L’AGNELLO
LUDOVICA SABADINI

Un giorno una volpe e un agnello si incontrarono in un 
bosco vicino ad un fiume. 

L’agnello, appena vide la volpe, si impaurì; invece, 
spavalda, la volpe disse, rivolta all’agnello: “ Tu, 
agnello, sei capace di saltare il fiume di fronte a noi 
senza cascare nell’acqua?” L’agnello giustamente 
rispose di no, vista la scarsa abilità nel saltare. Chiese 
però timidamente alla volpe: “Tu, volpe, sei capace di 
saltare il fiume che separa la terra avanti a noi senza 
cadere?” Essa rispose con aria di superiorità:” Certo, 
agnello dalle zampe corte; e ora te lo dimostrerò!”

Così dicendo la volpe saltò, ma si vide subito che non 
sarebbe riuscita, dato il suo corto balzo; e infatti cadde 
rovinosamente nell’acqua fredda dove quasi si congelò, 
perse la sua dignità e si sgonfiò di orgoglio. 

A parlare sembrano tutti avvocati



IL LUPO E L’UCCELLINO
NICOLE RIVA

Un uccellino cercava disperatamente la strada per il 
laghetto, ma si era perso quindi decise di chiedere aiuto.
Il lupo, che aveva sentito la sua richiesta, rispose con una 
voce ingannevole: 
«Devi passare fra i rovi e poi oltrepassare la collina».
Ma l'uccellino si ricordò che da quella parte c'era la grotta 
dell'orso, quindi ribatté: 
«Sei sicuro? Mi sembra che di là c'era la grotta dell’orso».
Dopo poco tempo il lupo gli rispose con una voce strana: 
«No! Io vado sempre di là!». 
Appena finito il discorso, arrivò un cavallo impaurito di 
corsa esattamente dalla parte che lupo aveva indicato 
all'uccellino. 
L'uccellino a questo punto decise di chiedere al cavallo 
cosa fosse successo.
Il cavallo gli rispose che il lupo gli aveva indicato quella 
strada per il laghetto anche se in realtà di là c'era la grotta 
dell’ orso.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Ma non è vero che è di 
là!

Sì, io ci vado sempre!



LA SCIMMIA E LA TIGRE
AXEL LORINI

Una mattina una tigre andò in cerca di cibo nella savana. 

Incontrò una scimmia che le chiese: « Cosa stai facendo 
qui?»
La tigre rispose: «Vattene via, non sono affari tuoi! 
Comunque sono in cerca di cibo».
La scimmia stava mangiando una banana e lasciò cadere la
buccia per terra.
La tigre pensò: «Potrei mangiarmi la scimmietta, però c’è la 
buccia di banana e ho paura di scivolare.»
La tigre decise di evitare la buccia con un lungo salto.
Andò verso la scimmia, evitando il pericolo.

Ma la scimmia improvvisamente saltò sul ramo di un
albero e la tigre si spezzò una gamba e si allontanò molto 
triste.

La furbizia aiuta, mentre se si usano gli imbrogli si 
perde sempre.

LA VOLPE E L’AGNELLO
GIULIO D’APUZZO

Un giorno una volpe passò per caso in un 
pascolo e vide un agnello che pascolava 
lontano dal gregge.
La volpe si avvicinò e gli chiese: « Ma lo sai 
che dietro al bosco c’è un magnifico prato?».
E l’agnello molto ingenuamente la seguì nella 
boscaglia e non ritornò più.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.


