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Oggi ci sarà una gara emozionante, i 
partecipanti sono la tartaruga Napoleone e la 
lumaca Bonaparte. 
La gara inizia e tutti e due partirono agguerriti. 
La tartaruga disse: ‘’ Io sono più veloce di te non 
vincerai mai’’ la lumaca rispose: ‘’ Vedremo’’. 
La tartaruga utilizzò una tecnica infallibile, 
ovvero rientrare nel guscio e farsi spingere dalla 
lumaca per vincere. 
La lumaca, che era più furba della tartaruga, 
schivò il grosso guscio continuando per il 
percorso, terminandolo con successo e 
vincendo la gara. 

Chi va piano va sano e va lontano.

Gara tra 
lentoni

Consalvo



Il lupo vide in lontananza una bianca e lanosa
pecorella che stava mangiando tranquillamente.
Questa pecora si era allontanata un attimo dal
suo gregge. 
Allora il lupo approfitto’ e senza pensarci due
volte balzo’ con ferocia sulla pecorella che non
seppe che fare. Pensava che quelli sarebbero
stati i suoi ultimi attimi di vita, ma ecco che il
suo gregge arrivo’ per salvarla. La salvarono e
gettarono il lupo nel fiume. Ricordatevi,
l’unione fa la forza.

Il lupo e il gregge

Un giorno un ghepardo per mettere in mostra le  sue
doti di velocita’, sfido’ in una corsa nella foresta un
bradipo. Il ghepardo disse al bradipo : << se
risponderai di no vuol dire che hai solo paura di
perdere!>> Il povero bradipo per paura di peggiorare la
sua reputazione accetto’. Allora i due andarono nella
foresta. Al <<co co>> del gallo partirono. Il ghepardo
era avanti rispetto al bradipo di molte zone della
foresta, invece l’ altro aveva percorso solo qualche
centimetro. Il ghepardo, per quanto andava veloce,
non si accorse di un albero e sbattè. Lo dovettero
portare all'ospedale. Il bradipo dopo settimane tagliò il
traguardo. Il bradipo disse al ghepardo: << ricorda che
chi va piano va sano e va lontano!>>.

Il ghepardo e il bradipo

Lorenzo



Un corvo un giorno andò davanti al lago del pesciolino 
e iniziò a gridare, il pesce innervosito spruzzò l’acqua 
addosso al corvo dicendogli:’ “’ Se torni qui, io ti 
affogo’’ , i pesciolini suoi compagni di esso dissero:’’ 
Hou, provocazioni pesanti’’, il corvo rispose:’”’ Mi potrai 
prendere solo quando imparerai a volare’’, i pesciolini 
si intromisero per l’ennesima volta e dissero:’’ No 
questa, caro corvo, te la potevi risparmiare’’. 
Il corvo il giorno dopo andò al lago con un copione con 
scritte tutte le provocazioni scritte, ma qualcosa andò 
storto, il corvo fu strascinato dal vento che lo fece 
atterrare nel lago, dove le alghe lo fecero prigioniero. 
Il corvo iniziò a pregare il pesce, non sprecò il fiato e 
che andò subito a liberare l’animale intrappolato., il 
pesciolino iniziò a rosicchiare le alghe dopo qualche 
minuto il corvo era libero. 
Il pesce prese un sospiro e iniziò a dire:’’ Carissimo 
corvo secondo lei sono abbastanza bravo a competere 
con il vostro livello?’’, il corvo disse:’’ Assolutamente 
no, sono troppo forte per te’’, i pesci, che in quel 
momento facevano da voce narrante, dissero:’’ caro 
corvo, sono i fatti a parlare non le parole’’.

Il corvo e il pesce Il serpente 
e lo 
scoiattolo C’era una volta un serpente che, 

dopo aver fatto colazione, andò a 
farsi una passeggiata nel bosco. Il 
serpente stava ammirando tutte le 
specie d’albero che esistevano 
intorno a lui, quando, ad un tratto, si 
incastrò dentro un tronco d’albero, 
caduto la sera prima per un forte 
temporale. Subito sibilò più che poté, 
fin quando uno scoiattolino, piccolo e 
abile, arrivò in suo soccorso. Vide il 
serpente e subito prese una grande 
foglia.

Anche i più piccoli e docili possono aiutare i 
più forti e potenti.

Lo scoiattolino disse subito 
al serpente di aggrapparsi 
ad essa. Il serpente 
attorcigliandosi uscì dal 
tronco d’albero, sano e 
salvo. Subito dopo ringraziò 
lo scoiattolino e 
continuarono, insieme, a 
passeggiare. Il serpente fece 
subito amicizia e passò tutto 
il giorno con l’amico 
scoiattolo. Anche i più 
piccoli possono aiutare i più 
grandi.Consalvo

Claudio



 

La lepre e il leone
Un giorno una lepre si aggirava per un piccolo bosco in cerca 
di cibo. Durante la sua caccia trovò un leone dormiente 
insieme al suo cucciolo in un angolo del bosco circondato da 
cespugli. La lepre tanto vivace decise di fargli uno scherzo. 
Prese il piccolo leone e lo portò fino all’altra parte della zona 
dei cespugli. Il leone si risvegliò appena la lepre era tornata, 
per vedere se egli stava ancora dormendo, ma a quanto pare 
no. Lui si preoccupò subito notando la mancanza del cucciolo 
e domandò alla lepre con il suo tono duro: -Sei stata tu a 
rapire mio figlio? -la lepre scosse la testa in segno di 
negazione. Il leone sapendo che stava mentendo continuò il 
suo gioco ribadendo: - Ne sei davvero sicura? - la lepre 
rispose spaventata: - Davvero sicura –lui la guardò negli 
occhi e disse: - Sai non sei stata tanto furba, potevi almeno 
scappare- tutto questo prima di mangiarla in un solo 
boccone. Andò a cercare il suo cucciolo grazie al suo olfatto e 
quando lo ritrovò ritornarono nello stesso posto di pochi 
minuti prima e si rimisero a dormire.

La rana e il serpente 
Un giorno una rana 
era seduta su una 
ninfea di un piccolo 
lago vicino al bosco, 
da dove arrivarono 
una banda di serpenti 
tra cui uno che poteva 
sembrare il capo 
disse: -Sei 
grandissima, sei la più 
brutta della tua specie 
fattene una ragione! -
i suoi compagni 
ridevano come matti 
e per bellezza, egli tirò 
una palla di fango che 
la colpì in faccia 
facendola cadere in 
acqua. Dopo questo 
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se ne andò seguito 
dai suoi amici che 
ancora ridevano. Il 
giorno dopo il 
serpente si svegliò 
con la colazione già 
pronta affianco alla 
sua tana e lui, avendo 
tanta fame, la mangiò 
in un solo boccone. 
Non si accorse però, 
che vicino al vassoio 
c’era un biglietto con 
scritto “Chi la fa 
l’aspetti” . Non capì 
molto ma ne ebbe la 
conferma morendo 
avvelenato. 

Alessia



Un giorno c’era una formica bella, grande e 
forte. 
Lei prendeva in giro tutte le formiche deboli 
dicendo loro che sarebbero morte da 
piccole. La formica che veniva presa in giro 
più di tutte era Giuseppina, la più esile del 
formicaio. 
Ogni giorno veniva presa in giro dalla 
formica più grande del formicaio di nome 
Antonella. 
Le diceva che avrebbe avuto vita breve e 
che non serviva a nulla e per questo si 
rinchiudeva in piccoli buchi di alberi. In quei 
momenti, essendo da sola iniziava a 
piangere per la tristezza.  
Un giorno, la formica Antonella morì per 
colpa di un formichiere.  

Chi la fa, l’ aspetti.

Le due formiche

Umberto



Una volpe e un cane si incontrarono e, appena i loro
sguardi si incrociarono, vollero subito fare una gara in
un bosco. La volpe era in vantaggio ma stavano
correndo come pazzi fino a quando il cane, per
vincere, spinse la volpe contro un albero. Lei dopo il
botto fortissimo fece finta di niente e lasciò vincere il
cane. 
Dopo qualche giorno lo rincontrò vicino ad uno stagno
ad osservare le piante. Allora, per vendetta, la volpe
avvicinandosi con cautela cercando di non fare
rumore spinse il cane nello stagno e rimase a
guardare finché non morì affogato. 

Ride bene chi ride ultimo.

CAPTION Half page image nullam 
nunc eros, vehicula feugiat

Una volpe affamata era in cerca di un pollaio. Una volta 
trovato non riusciva ad aprirlo e quindi disse al lupo:” Ciao 
lupo, visto che ho trovato questo pollaio ma non riesco ad 
aprirlo, non è che mi potresti aiutare?”. Allora il lupo rispose:” 
Ma certo, però prima dobbiamo andare a cercare una pecora 
perché anche io ho fame”, e allora si avviarono. Quando la 
trovarono la volpe si mise a fare tanti complimenti alla 
pecora che per quanto era distratta non si accorse del lupo 
dietro di lei e fece una brutta fine. Quando il lupo finì di fare 
merenda andarono verso il pollaio che, dopo qualche minuto, 
rimase vuoto. 
Le lodi possono nascondere un inganno.

La volpe e il lupo a�amati 

Un coniglio, mentre passeggiava in una pianura piena di 
verde e di fiori, incontrò un' astuta volpe. Le disse: ” 
Amico! Mi aiuti ad entrare in un pollaio? Se lo farai ti 
darò una ricompensa.”. Il coniglio aiutò la volpe ma 
quando le chiese la ricompensa la volpe rispose:” Sei 
proprio un coniglio! Credi ancora alle favole?” e allora il 
coniglio:” Sei sicura? Guarda dietro di te.” Appena si girò 
vide un cacciatore che le sparò, si portò il coniglio a casa 
e se ne prese cura per tutta la vita. 
Chi la fa l’aspetti.

La volpe ingannevole e il lupo 
fortunato

La sete di vendetta della volpe

Pietro



La Ferrari e la Panda due macchine 
molto diverse stanno facendo una 
gara. 
Iniziano a gareggiare, la Ferrari è in 
vantaggio invece la Panda è in 
svantaggio, a fare il tifo c’erano 
anche le amiche della Ferrari, e la 
Ferrari pensò: “ Ma sì andiamo a 
festeggiare tanto vincerò io 
sicuramente”.

La Ferrari e la Panda

La Ferrari stette tanto tempo con le 
amiche, quando ritornò al termine della 
corsa e vide la Panda che aveva già 
tagliato il traguardo, e la Ferrari disse: 
“Ma come! Pensavo di arrivare prima!”, la 
Panda sorridendo disse: “Chi va piano va 
sano e va lontano cara Ferrari”. 

Andrea



La scimmia e la vipera 

Una scimmia vide una vipera passare in una fessura 
molto piccola cosi volle provarci anche lei. La scimmia 
non ci riuscì e la vipera di conseguenza rise, dicendole: 
”Volevi davvero passare in quella fessura...è ridicolo!”. 
La scimmia allora rispose: ” Io non saprò passare in 
quella fessura,ma so fare questo! ” disse facendo una 
capovolta in aria, e continuò dicendo :”Lo sai fare 
questo?”e la vipera disse:”Ovvio, io so fare 
tutto!Guarda!” Mentre fece il salto ma non le riuscì, 
quindi chiese alla scimmia di insegnarglielo ma ella le 
rispose: ” Tu sai passare nelle fessure, io invece, so 
fare le capovolte in aria ! Così se ne andò facendo 
arrabbiare le vipera a morte.

Un orso andò al fiume dove pescare dei pesci prima di 
andare in letargo.Appena avviato incontrò un suo 
amico che gli disse” Hei! Non mi aspettavo venissi 
qui”e lui rispose:”In effetti,quest’ anno ho voluto 
cambiare luogo".Chiacchierando passò un’ intera 
giornata e l’ orso non pescò nessun pesce mentre il 
suo amico uno solo.Il giorno dopo ci fu un’ ondata 
ondata di pesci che, purtroppo, l’orso si perse perchè 
per quanto la moglie tentò di svegliarlo, lui continuò a 
dormire.

L’orso pigro e il suo 
amico

Non dobbiamo mai vantarci delle nostre capacità

Chi dorme non piglia pesci

Giorgia

Giorgia



Il leone e l'anatra
Un leone e un'anatra decisero di sfidarsi in 
un percorso che consisteva 
nell'attraversare tutta la pianura e 
attraversare la cascata. La gara iniziò e il 
leone era apparentemente in vantaggio., 
mentre l’anatra era in svantaggio.Dopo un 
bel po’ di tempo il leone attraversò tutta la 
pianura per poi oltrepassare la cascata, ma 
ad un tratto ci fu un temporale e il leone, 
che si trovava al centro della cascata, fu 
travolto dall’ acqua fino ad affogare. 
Lanatra,che era appena arrivata alla 
cascata, riuscì ad attraversarla senza 
problemi e così vinse, ma ebbe un senso di 
colpa per non aver aiutato il leone. Sie 
quindi si tuffò, quindi, nell’ acqua e lo salvò 
e il leone a quel punto disse :”Grazie per 
avermi salvato sarei morto se non fosse 
stato per te”E l’anatra gli le rispose: ”Di 
niente...ti va di andare a prendere un 
gelato?" e il leone accettò e disse di si così 
andarono a prendere un gelato alle alghe 
per festeggiare la vittoria dell’ anantra.   
Bisogna fare attenzione alle capacità dei 
nostri avversari 

Sono certo che
vincerò io!

Giorgia



C’era una volta una tigre,che cercava cibo per la giungla, 
ad un certo punto trovò un maialino indifeso che 
mangiava delle bacche.La tigre quatta quatta arrivava 
sempre più vicino alla preda. Arrivatagli molto vicina al 
maialino,arrivò un amico del maialino,un gorilla.Il gorilla 
disse:<<Vai via o morirai>>.La tigre disse:<<Pensi che io 
mi faccia battere da te?!>>. 
Il gorilla infuriato disse:<<Allora staremo a vedere>>.La 
tigre lo massacrava e il gorilla non l’aveva presa mai,la 
tigre gli fece un graffio sul muso,la tigre fece la spavalda 
e disse:<<Uh ,mi hai fatto veramente male>>.Il gorilla 
con tutta la forza che aveva le gli diede un pugno 
fortissimo e alla fine vinse il gorilla e difese il suo amico 
maialino.

Il gorilla e la tigre La lepre e la tartaruga
C’era una volta una lepre e una tartaruga.La lepre 
disse: 
Hey tartaruga,vuoi fare una gara a chi arriva prima 
a casa? 
La tartaruga accettò. 
La lepre iniziò a vantarsi di come era veloce. 
La tartaruga a questo punto aveva un 
piano….disse tra se e se:” riuscirò sicuramente a 
vincere…”Il giorno dopo ci fu la tanto attesa 
gara,la lepre disse:

"Sei pronta piccola e lenta tartaruga a pedali?" La 
tartaruga rispose: "si che sono pronta " con il suo 
sorrisetto da furbetta. Iniziò così la gara e la tartaruga 
aveva già la vittoria in pugno,perchè la casa lei, l’aveva 
con sè.La lepre rimase così a bocca aperta e 
balbettando disse:”mah mah “ era rimasta senza 
parole .Così la tartaruga disse felice:non vantarti 
troppo quando non sei sicura,l’importante è divertirsi, 
la gara è un gioco. 
Ricorda bene ride bene chi ride ultimo.

Gianmarco

Federico



Un giorno una lumaca passeggiava 
tranquillamente nel bosco, quando 
incontrò una rana, che iniziò a 
prenderla in giro, facendo dei grossi
salti intorno a lei e ridendo per la 
sua lentezza. 
La lumaca propose allora di fare 
una sfida: arrivare sotto la quercia 
più grande del bosco il prima 
possibile. 
La rana accettò subito, sicura della 
sua vittoria. 
Iniziarono a correre verso il 
traguardo e la rana con i suoi 
grandissimi salti era in vantaggio, 
mentre la lumaca procedeva piano 
piano.

La Lumaca e la Rana In uno di quei salti la rana si impigliò in un 
cespuglio pieno di spine e non riuscì ad 
uscirne facilmente, perdendo molto 
tempo. 
Quando finalmente riuscì a liberarsi si 
accorse che la piccola lumaca piano piano 
era riuscita ad arrivare al traguardo.

Chi va piano va sano e va lontano.

Marianna



L'orso e l'anatroccolo

Purtroppo lì vicino non c’era nessuno per 
aiutarlo, solo il piccolo anatroccolo! Il piccolo 
anatroccolo era un ottimo nuotatore ed 
anche molto forte nonostante la sua 
corporatura, disse all’orso di mettersi a 
pancia all’aria e di stare tranquillo, lo prese 
per un orecchio e piano piano riuscì a 
portarlo a riva. 
L’orso lo ringraziò, non avrebbe mai 
immaginato che un essere così piccolo e 
debole potesse aiutarlo!

Un giorno un orso stava pescando i suoi 
adorati pesci, ma stava attento a non 
cadere nel fiume, perché non sapeva 
nuotare, quindi rimaneva vicino alla riva. 
Lì vicino c’era un anatroccolo molto triste 
perchè non riusciva a prendere una 
libellula, e l’orso a quel punto lo prese in 
giro:”Stupido anatroccolo, può essere 
che non riesci a prendere un insetto? E’ 
così facile!” 
“Non è per niente facile, io non so volare 
e mi muovo molto lentamente, la 
libellula è velocissima! E tu? Riesci a 
prendere tutti i pesci che vuoi?” 
 “Ma certo, tutti quelli che voglio!” 
“Allora perché non prendi anche quelli 
più lontani dalla riva? Forse non sai 
nuotare?” 
“Certo che so nuotare!” e con spavalderia 
si allontanò dalla riva, ma ad un certo 
punto non toccò a più il fondo e iniziò a a 
chiedere aiuto per non annegare.

Marco



Un giorno nella foresta tutti gli animali 
si chiedevano chi fosse il più veloce, il 
ghepardo disse:<< E’ ovvio che sono io il 
più veloce!! >> 
La lumaca intervenne subito dicendo: 
<< Non sempre chi va veloce vince! >> 
Il ghepardo infuriato non si diede per 
vinto e le lanciò una sfida dove il 
vincitore doveva essere onorato da tutti 
nella foresta.

Il ghepardo e la lumaca

Al via lui partì velocissimo, ma dopo 
un po’, andò a sbattere contro due 
pali. 
La lumaca pur andando piano, alla 
fine arrivò al traguardo sana e salva. 
Il ghepardo per la vergogna se ne 
andò a casa triste di aver perso. 
La lumaca fu onorata per sempre.

Ludovica



Un giorno il bradipo, fermo sul ramo dell’ albero che 
mangiava, vide un ghepardo sfrecciare sotto di lui. 
Era molto invidioso della sua velocità così lo fermò e 
gli disse: << Come fai ad essere così veloce?>>, il 
ghepardo rispose : <<E’ naturale, ci si nasce.>> Il 
bradipo, che sapeva di essere nato lento, continuava 
ad essere sempre più invidioso, quando il giorno 
seguente vide il ghepardo rompersi una zampa e 
ancora il giorno dopo inciampò in una trappola dei 
bracconieri. Quindi il bradipo ci ripensò e si accorse 
che non è tutto oro quel che luccica, perché i pregi 
spesso hanno dei difetti.  

Il bradipo e il ghepardo 

Un giorno l’aquila, maestosa e potente, andò a 
caccia,vide un laghetto non molto lontano da una 
fattoria. Nel lago c’era un anatroccolo che cercava del 
cibo senza sapere che forse sarebbe stato lui il pasto di 
qualcuno cibo. L’aquila con il suo magnifico sguardo 
vide il povero cucciolo e atterrò sul ramo di un albero 
vicino al lago. Dalla fattoria, che sembrava 
abbandonata, uscì un cacciatore che dalla 
finestra aveva visto l’aquila. Il cacciatore arrivò lì e si 
fermò vicino al lago per vedere meglio il suo bersaglio. 
L'aquila era in bella vista, ma faceva finta di essere una 
statua ed era convinta di non essere vista. Il cacciatore 
stava per sparare, ma il tempo che l’anatroccolo si 
accorse di quello che stava per succedere, uscì di colpo 
botto dal lago e morse la caviglia al cacciatore che, per 
sbaglio, si sparò sul piede.L’aquila grata andò dal 
cucciolo gli disse:  
<<Ti sono grata,non ti mangerò>> e scappò via. 

Anche chi è timido e dolce può aiutare chi è più forte e 
prepotente.

L'aquila e 
l'anatroccolo

Non é tutto oro quel che luccica. Antonio



Gli animali della 2^ C andarono in palestra, e la
professoressa Zebra decise di far fare una gara di
corsa ai suoi alunni. I primi tre furono: il più forte 
della classe (la lepre), che le leprotte adoravano, il
più debole (la tartaruga), a cui nessuno dava mai
retta e il coniglio. La professoressa diede il via e il
più forte partì a razzo posizionandosi al primo
posto, poi il coniglio in seconda posizione e infine
il più debole. Dopo quattro giri il coniglio prese
una storta e cadde, la lepre non si fermò e
addirittura per dispetto gli fece cadere gli occhiali.
La tartaruga corse il più veloce possibile per
arrivare dall’ amico ferito. La professoressa,
immobile, stette a guardare l’ animale che prese
sul guscio il coniglio per fargli finire la corsa. La
professoressa di educazione fisica allora premiò il
più debole con il suo primo dieci, mise sette e
mezzo al coniglio e con un po’ di dispiacere mise
al più forte il suo primo meno. La lepre arrabbiata
protestò:” Ma professoressa ho vinto io la gara,
mi dovrebbe mettere dieci.” La prof disse:” io non
vedo solo la bellezza fisica, ma anche la bontà d’ 
animo.” La lepre stupefatta rispose.” Non sa
proprio insegnar…” si fermò appena in tempo, ma
la professoressa Zebra decise di sospenderlo per
un mese.

La gara di corsa

Christian Teo



Una volta, un rinoceronte forte ma prepotente, 
pascolava in un prato su una piccola collinetta, ad 
un certo punto arrivò una zebra e il rinoceronte 
vide che il prato dove pascolava lei aveva l'erba 
più verde e tenera, quindi andò da essa e le disse: 
- Tu vai a pascolare in quel prato laggiù sulla 
collina, dove l’erba è più secca, questo prato lo 
voglio io, perchè è più verde e l’erba è più tenera. 
La zebra rispose:- E perché dovrei ascoltarti?- 
- Perché io sono il più forte e decido quel che tu 
fai e quel che tu non fai!-

Il rinoceronte e la 
zebra

La zebra, indignata, se ne andò sulla collina. 
Un giorno, venne una pioggia terribile, che fece 
marcire tutto il prato in cui mangiava il rinoceronte; 
la zebra cominciò a ridere guardando il rinoceronte 
mangiare l’erba marcia. 
Esso, per credersi vincitore, pensò tra sè e sè: 
“meglio l’erba marcia che quella secca!” 

Questa favola ci insegna che, chi vuole togliere le 
cose agli altri e fare il prepotente, alla fine gli si 
ritorce tutto contro.

Christian Teo



C'erano una volta due gatti, uno randagio che si 
chiamava Stecchino e viveva per la strada e uno che 
viveva in una bella villa che si chiamava Prince. I 
padroni di Prince portavano da mangiare a tutti i 
gatti del quartiere tanti croccantini, invece Prince, 
che era viziato, si mangiava sempre il pesce, la 
carne, il riso e tante altre cose buonissime. Ogni 
volta che Stecchino andava a mangiare, Prince dalla 
finestra della sua villa con la polpetta di pesce in 
bocca lo prendeva in giro e rideva 
dicendo: "Ahhahaha sei un povero gatto sfigato!" .

La vendetta di stecchino
Ogni giorno succedeva sempre la stessa scena. 
Un giorno, però, successe qualcosa di 
inaspettato, mentre Stecchino mangiava sentì 
Prince che piangeva disperato e gli disse: <<Hey, 
ti è andata per caso la polpetta di traverso? >> 
disse Stecchino <<No! Ii miei padroni mi hanno 
messo a dieta e non posso più mangiare le mie 
leccornie, posso mangiare solo i croccantini! 
>> esclamò Prince disperato e ricominciò a 
piangere inconsolabilmente. A quel punto 
Stecchino e tutti i gatti del quartiere 
cominciarono a ridere a crepapelle e a prenderlo 
in giro e offeso, Prince non si fece vedere più. 

Ahahaha sei un
povero gatto

sfigato!

Ride bene, chi ride ultimo

Alessandro



Un giorno dei leoni incontrarono un orso molto forte, 
grande e bello. Diceva di essere il più forte di tutti gli 
animali. I leoni gli risposero che i più forti erano loro. 
L’orso disse: “Riuscirò a battere tutti i leoni della 
foresta!” Allora i leoni gli dissero: “ Domani faremo un 
combattimento!”  
Il giorno seguente i leoni arrivarono al campo di 
battaglia e poi, dopo poco, giunse l’orso. L’orso era 
convinto di batterli e gli disse: “ Vi sconfiggerei anche 
ad occhi chiusi! Ahhahaha! " 
I leoni arrabbiati iniziarono ad attaccare l’orso e poco 
dopo riuscirono ad ucciderlo e felici dissero: " non 
bisogna mai vantarsi delle proprie capacità".

Il leone e la volpe
C’erano una volta un leone e una volpe che volevano 
entrambi costruire una casa. 
Incominciarono e costruire: la volpe voleva finire prima 
del leone per sembrare più brava. 
Infatti dopo due giorni la volpe finì la casa, mentre il 
leone finì una settimana dopo venendo deriso dalla 
volpe. 
Un giorno ci fu una violenta tempesta che porto via la 
casa della volpe invece quella del leone restò intatta. 
La volpe che piangeva disperata, imparò la lezione. 
Il leone le disse: “ Visto che sono gentile ti ospito nella 
mia casa, ma promettimi che ogni cosa che farai la 
farai con calma e pazienza come me.” 
La volpe, grata al leone, rispose: “certo, te lo 
prometto.”

I leoni e l'orso

Umberto Matilde



Un giorno un lupo andava a passeggio per il 
bosco,quando incontrò è ha incontrato un cinghiale. 
il cinghiale gli disse:”Ciao lupo come mai da queste 
parti?”e il lupo rispose:” Si, stavo facendo una 
passeggiata per il bosco per trovare un po’ di cibo per 
me e per i miei amici lupi!” Il cinghiale rispose:”Se non 
mi dai il cibo che darai ai tuoi amici ammazzerò te e i 
tuoi amici!” Il lupo si spaventò molto ma decise di 
non farsi era spaventato ma non si é fatto mettere i 
piedi in testa dal cinghiale se ne andrò via.:” in giro 
Trovò i suoi amici e andarono tutti dal cinghiale e lo 
cacciano via. 
L’unione fa la forza. 

Un cinghiale e tre lupi

Un giorno un cavallo andò a fare un giro in 
piazzetta e incontrò un canguro che faceva lo 
spavaldo perché lui sapeva saltare molto in alto. 
Il cavallo peró gli chiese se sapesse andare a 
trotto e ovviamente il canguro ci provó ma non ci 
riuscì e allora il cavallo gli disse :"Non bisogna 
sottovalutare le capacità degli altri."

Il cavallo e il canguro

Maria Rosaria


