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Un giorno un cavallo, che viveva nella foresta, vide volare un 
unicorno. 

“nche lui voleva le ali e cercò di atirare l atenzione dell uni-
corno apparecchiando nel bosco una tavola piena di dolci e cioc-
colata, di cui l animale magico era ghioto. Durante il bancheto, 
il cavallo espresse all unicorno il desiderio di avere le sue ali e fu 
accontentato, in cambio però della sua coda. Il cavallo accetò e 
cominciò a volare, ma si sentiva perso senza la sua coda, così im-
mensamente dispiaciuto tornò dall unicorno, restituì le ali e si fece 
riconsegnare la sua amata coda. Da quel giorno il cavallo fu felice 
di essere così come natura lo aveva creato e capì che non bisogna-
va essere gelosi e invidiosi di ciò che non si possedeva.

L’UNICORNO E IL CAVALLO
Ailin Batista Martinez IV A
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C era una volta un somaro di nome Sibel che non aveva amici. 
Un giorno vagava per la fatoria, una gallina di nome Gilda lo vide 
e fecero amicizia. Ma quando il contadino vide Sibel, lo cacciò via, 
allontanandolo così dalla sua cara amica. Sibel si ritrovò legato a 
un albero  Gilda nella fatoria continuava a pensare al suo amico 
prezioso. La gallina allora preparò un cesto di fruta fresca e decise 
di andare nel bosco, trovò Sibel legato e lo liberò. Finalmente insie-
me, se ne andarono di lì felici e contenti.

Chi trova un amico trova un tesoro.

IL SOMARO SIBEL E LA GALLINA GILDA
Raffaele Caiazzo IV A primaria
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C erano una volta due fabbriche che producevano uova pa-
squali di cioccolata. 

Una era disonesta e scorreta, mentre l altra era onesta. Nella 
seconda lavoravano conigli e canguri mentre nella prima tigri e 
volpi. Ogni anno gareggiavano per consegnare più uova possibili. 
Quella correta non aveva più fatorini per distribuire le uova, così 
decise di chiamare il più piccolo dei lavoratori, un incrocio fra un 
canguro ed un coniglio di nome conguro, ainché consegnasse le 
uova. La fabbrica sleale invece mandò una volpe, che portava con 
sé due uova piene di farina da lanciare contro il conguro. Il giorno 
prima di Pasqua la volpe scavò una buca per farci cadere il con-
guro. Il giorno successivo la volpe lanciò al conguro le due uova 
di farina e per riuscire a schivarle lui cadde nella buca. Tutavia la 
volpe dispiaciuta per il piccolo, decise di aiutarlo a uscire e insie-
me giunsero alla conclusione che sarebbe stato più vantaggioso 
allearsi e così fecero tuti gli anni successivi. Grazie a questo, il 
piccolo conguro divenne il diretore della fabbrica.

IL CONGURO E LA VOLPE
Francesco Maria Cascone IV A primaria
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Un giorno un pandispagna e una brioche di colore bianco sta-
vano tranquillamente prendendo il sole.

Dopo un po , in lontananza, videro una grande macchia di colo-
re marrone. Incuriositi decisero di andare a controllare cosa fosse. 
Piano piano si avvicinarono con il canoto, non volevano bagnarsi, 
ma la forte curiosità fece capovolgere il canoto butando giù i due 
curiosoni. La grande macchia era in realtà cioccolata fusa che li 
ricoprì completamente facendoli diventare così molto più gustosi.

I SIGNORI KINDER
Antonio Lasalvia IV A primaria
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C era una volta un bosco di cacao abitato da una specie rara di 
animali chiamata contopini. “vevano orecchie grandi come quelle 
dei conigli e code lunghe e strete come i topini  avevano un mor-
bido e coloratissimo pelo.

C erano contopini viola, arancioni, rossi, blu e celesti…
Un solo contopino era bianco ed era tanto invidioso dei suoi 

compagni tuti colorati.
Nel bel mezzo del bosco avevano creato una fabbrica di ciocco-

lato dove creavano fantastiche uova pasquali. 
In quella fabbrica ognuno aveva un compito preciso. Milù rac-

coglieva il cacao, Gigio dava le forme alle uova, Chica decorava le 
uova con cioccolato bianco, smarties e praline. Poi c era Spino che 
le incartava e inine contopino ”abbo Pasquale le consegnava. E 
poi c era Viola la contopina bianca...

Lei però era lì solo per fare dispeti  spostava le scale, spegneva 
i pentoloni, rovinava le uova, rompeva le cose…

Un giorno, ad esempio, fece cadere Livio che era un aiutante 
della fabbrica. I contopini, preoccupati perché Livio aveva sbatu-
to con la testa, lo portarono dal dotore che gli disse che le condi-
zioni erano molto gravi. 

“ quel punto i contopini spaventati chiesero aiuto alla fatina Ri-

IL CIOCCOLATO DEI CONTOPINI
Giulia de Grazia IV A primaria
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satina la quale disse loro di preparare un infuso di cioccolato con 
dentro   gocce di mandarino, un ciufo di erba vanigliato, delle 
praline e inine  peli bianchi di contopina.

Tuti insieme quindi si recarono dalla contopina Viola che di-
spiaciuta donò subito  suoi peli  aveva capito che anche lei era im-
portante come gli altri e da quel giorno anche lei aiutò in fabbrica 
per fare le uova di cioccolato.

Morale  siamo tuti uno diverso dall altro ma ognuno di noi è 
unico e importante.
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Un giorno il cane ”obby aveva appena avuto i croccantini al 
cioccolato dal padrone, ma di lì passò un gato che se li mangiò 
tuti.

“llora il cane disse al gato  «Facciamo una gara, chi vincerà 
avrà tuti i croccantini e l altro resterà digiuno per un giorno inte-
ro». Il gato accetò la sida.

Il gato la sera prima della gara, preparò delle trappole per il 
cane.

Il giorno successivo iniziarono la gara e il vincitore fu il cane 
perché il gato si era dimenticato delle trappole che aveva prepara-
to e cadde lui stesso nelle buche. Quindi il gato rimase a digiuno 
per un giorno intero e il cane ebbe la sua rivincita.

IL CANE BOBBY 
Francesca Lomio IV A primaria
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IL CESTO DI CASTAGNE
Giuseppe Cardellicchio IV A primaria

C erano una volta due fratelli che erano andati nel bosco a rac-
cogliere le castagne. Mentre ridevano, scherzavano e raccoglieva-
no le castagne, passò una bella signora che disse  «Che bei bambi-
ni, cosa fate?».

«Raccogliamo le castagne per mangiarle!», risposero loro.
«”uone, beati voi, io non le mangio da tanto tempo. Se volete 

quando inite di raccoglierle venite a casa mia così facciamo me-
renda insieme».

I due fratelli tuti contenti dissero di sì. Dopo aver raccolto un 
cestino di castagne, decisero di tornare a casa, ma prima andarono 
a fare merenda da quella simpatica signora. “rrivati davanti alla 
porta suonarono, entrarono e sul tavolo videro una bella torta. La 
signora prese il cestino con le castagne e lo portò in cucina, tolse 
le castagne e mise le ghiande che aveva raccolto lei nel bosco. I 
due fratelli dopo aver fato merenda, sazi e soddisfati, presero il 
cestino e senza accorgersene se ne andarono a casa. “rrivati a casa 
si accorsero che non c erano più le castagne e si misero a piangere. 
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IL DISPETTO
Antonio Pecoraro classe IV A primaria

C era una volta una volpe che passeggiava in una foresta.
Un giorno vide un albero di mele e se le mangiò tute  poi 

schiacciò un pisolino. Dopo un po  arrivò una lepre che per pren-
dere una mela la fece cadere addosso alla volpe  la volpe si svegliò 
e si mise a rincorrere la lepre.

“ un certo punto la volpe cadde e la lepre poté scappare.
Qualche giorno dopo la volpe incontrò la lepre e le chiese  «Fac-

ciamo una gara? In palio c è una mela». 
«Ok, domani gareggeremo», rispose la lepre.
Quella note, la volpe andò vicino al bosco e lungo il sentiero 

scavò una buca e la ricoprì di erba.
Il giorno successivo partirono per la gara, ma dopo un po  la 

lepre cadde nella buca e la volpe vinse. Dopo la gara, la lepre le 
chiese  «Vuoi venire a mangiare da me?».

«Ok», rispose la volpe e la lepre disse che poteva andare verso 
le oto.

La lepre tornò a casa e preparò una feta di carne carica di sale, 
poi preparò la pasta con tuto il peperoncino che aveva in tana. La 
volpe arrivò e la lepre le ofrì quel cibo. La volpe lo mangiò, poi se 
ne andò a gambe levate. Il piano della lepre aveva funzionato. Un 
giorno si rincontrarono, parlarono tanto insieme e poi ritornarono 
amiche.
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IL LUPO E LA VOLPE
Iacopo Pistolesi IV A primaria

C erano una volta, in una foresta, due cuccioli, uno di volpe e 
l altro di lupo, che giocavano sempre insieme.

Un giorno litigarono e decisero di non vedersi mai più.
La volpe stava prendendo un bel grappolo d uva ma il lupo 

dispetoso glielo rubò e per questo si misero a litigare ancora di 
più. Una rana li vide e disse  «Non litigate, facciamo una gara, chi 
vince avrà il grappolo».

La volpe furba seminò dei chicchi d uva lungo il percorso della 
palude, il lupo seguì i chicchi, cadde in acqua e si accorse che era 
una trappola.

La volpe vinse così la gara, ma tornò dal lupo a scusarsi. Capi-
rono entrambi di aver sbagliato, fecero pace e mangiarono insieme 
tuto il grappolo d uva.
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IL RICCIO E LA LEPRE
Nicolò Rizzuti IV A primaria

Due ricci avevano un locale e servivano ai clienti piati molto 
gustosi. Un giorno al locale si presentò una lepre che disse a uno 
dei ricci di essere l animale più veloce della foresta  invece il riccio 
diceva che non era vero. “llora i due si sidarono in una gara di 
corsa. Vinse il riccio perché la lepre quando stava per tagliare il 
traguardo, stanca, si addormentò e perse. La lepre per punizione 
servì i clienti del riccio portando da mangiare  il pollo, le salsicce, 
la fritata, le castagne e la torta.

Morale  non bisogna mai essere presuntuosi.
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Ogni anno si fa una gara  si deve fare il giro del mondo. 
Quest anno, però, nessuno voleva farla.

Il giudice decise di chiamare i campioni  il ghepardo e la gaz-
zella. La gara iniziò e visto che la gazzella voleva vincere mise 
della carne lungo il percorso. Il ghepardo appena vide la carne 
si fermò, il giudice se ne accorse, disse che era ingiusto e fece ri-
cominciare la gara. Il ghepardo si voleva vendicare e allora mise 
del pesce sul tracciato, la gazzella stava cadendo, ma il ghepardo 
la salvò. “lla ine la gazzella e il ghepardo diventarono amici e la 
gara inì in parità.

LA GARA
Alessio Maria Di Ceglie IV A primaria
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C era una volta una scimmieta dispetosa che viveva in uno 
zoo. Era amica di tuti gli animali, ma si divertiva molto a fare 
scherzi a tuti. Lei viveva libera e poteva così girare e saltare dove 
voleva. Si divertiva molto a fare i dispeti, sopratuto a rubare il 
cibo a tuti gli animali che erano chiusi nei recinti, perché sapeva 
che non potevano uscire a difendersi. Saltava allegra fra gli alberi 
e tuto il cibo che rubava, lo nascondeva nella sua casa. Questa 
era costruita su un albero di banane, ricco di foglie. Un giorno di 
pioggia una girafa decise di vendicarsi. Riuscì a uscire dal recinto 
e raggiunse l albero dove dormiva la scimmia. Con il suo lungo 
collo non solo mangiò tute le banane dell albero, ma anche tute 
le sue foglie.

Così la scimmieta non solo non ebbe più nemmeno una bana-
na, ma si bagnò tuta perché nessuna foglia riparava la sua tana.

Chi la fa, l aspeti!

LA SCIMMIETTA DISPETTOSA
Lucia Matteo IV A primaria
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C era una volta in una fatoria una volpe che faceva i dispeti 
alle galline. Ogni giorno la volpe con la sua furbizia si procura-
va il cibo rubando le uova delle galline. “llora una gallina decise 
di fare uno scherzo alla volpe che credeva di essere l animale più 
furbo della terra. Dopo aver fato l uovo, invece di covarlo per far 
nascere il pulcino, pensò di sostituirlo con una bella pietra bianca 
di forma e di dimensione dell uovo. La volpe rubò l uovo e quan-
do tentò di romperlo si accorse che era duro e provò a schiacciarlo 
soto i denti. Purtroppo emise un urlo disperato quando due denti 
le caddero dalla bocca. “l quel punto se ne andò con la coda fra 
le gambe per essere stata presa in giro dalla gallina, con un forte 
dolore in bocca e sopratuto più afamata di prima.

LA VOLPE E LA GALLINA 
Nicola Maria Picerno IV A primaria
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Un giorno una capra incontrò un cinghiale e lo invitò a pranzo. 
Da mangiare gli ofrì dei tartuini al cioccolato, ma quando tornò 
a casa si sentì male e avvertì un forte mal di pancia. Quei tartuini 
erano in realtà sassolini ricoperti di cioccolato! Il cinghiale decise 
di vendicarsi e invitò a casa la capra e le ofrì del late che in re-
altà era colla. La povera capra per giorni non riuscì a parlare, ma 
imparò la lezione e quando inalmente riuscì a liberarsi la bocca 
dalla colla, andò dal cinghiale a chiedergli scusa, così alla ine i 
due animali fecero pace.

IL CINGHIALE E LA CAPRA
Giuseppe Gallotta IV A primaria
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In un paese lontano, tra gli alberi e le montagne, viveva Tyson, 
un meraviglioso cavallo bianco. Passava le sue giornate nel recinto 
e alla sera ritornava nella stalla dove ad aspetarlo c erano le sue 
carote e il suo bel ieno. Lì stava al caldo e aveva sempre da man-
giare e da bere. Ma una sera ritornò nella sua stalla e vide che il 
ieno era sparito e anche nelle sere a venire. Fino a quando una 
sera vide una volpe intrufolarsi nel suo box e le chiese  «Perché 
rubi il mio ieno?».

 «“ me non importa se il ieno è tuo o di qualcun altro, mi serve 
e quindi me lo prendo da chi capita», rispose la volpe.

Il giorno dopo Tyson andò a fare una passeggiata nel bosco e 
sentì dei rumori. Da lontano vide la volpe a terra tremante e accan-
to a lei un lupo che le ringhiava contro e stava per colpirla  allora 
Tyson andò e saltò sul lupo facendolo cadere a terra e salvò la 
volpe. Il giorno seguente la volpe andò dal cavallo e gli regalò un 
sacco pieno di mele per ringraziarlo e chiedergli scusa per come 
si era comportata con lui, trascorsero molto tempo insieme, diven-
tando inseparabili amici.

L insegnamento è che chi trova un amico trova un tesoro  .

IL CAVALLO E LA VOLPE
Aurora Macchia IV A primaria
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Un giorno una scimmia che si chiamava Luisa andò a casa di 
un amica  la signora elefante che si chiamava Rita. 

“ppena entrò trovò un piato vuoto, la signora Rita disse  «Sei 
arrivata tardi mia cara amica, ho già inito tuto».

La signora Luisa si arrabbiò tantissimo, tanto che le chiuse la 
porta in faccia.

Un giorno la signora scimmia invitò Rita a casa sua e preparò 
un pranzo a base di noccioline e banane, ma appena la signora 
elefante assaggiò una nocciolina la scimmia mangiò tuto il suo 
piato.

Poverina, le scoppiò un mal di pancia terribile. Ma dopo aver 
fato una bella chiacchierata si chiesero scusa e capirono che non 
dovevano farsi i dispeti!

LA SCIMMIA E L’ELEFANTE
Francesca Robortaccio IV A primaria


