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Prefazione
Prof.ssa Francescaromana Boccini, Dirigente scolastico  

L ’Istituto Comprensivo “Goffredo Mameli” di Curti ha 
aderito con entusiasmo al progetto di scrittura promos-
so dalla casa editrice Gemma Edizioni, con l’intento di 
coinvolgere bambini e ragazzi in un percorso formativo 

volto ad avvicinare i piccoli discenti al mondo della lettura e della 
scrittura creativa in modo semplice e divertente.

Il progetto ha visto impegnati gli allievi delle classi quinte 
della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secon-
daria di I grado, che, guidati dai loro docenti, hanno realizzato 
una raccolta di favole, racconti di vario genere e poesie, originali 
e dal valore educativo, attraverso i quali hanno promosso una 
serie di princìpi, come l’amicizia, il trionfo del bene, l’onestà, 
l’umiltà, il rispetto, e hanno lanciato messaggi di speranza per 
il futuro. Sono state anche trattate tematiche attuali tra cui l’o-
mofobia, l’inquinamento, il razzismo e la violenza sulle donne. 
Attraverso questi testi gli allievi hanno messo in campo se stessi, 
i loro sogni, le loro fragilità e i loro sentimenti. In alcuni casi 
i testi sono stati accompagnati da un disegno realizzato dallo 
stesso autore della storia. Inoltre, spinti dalla fantasia, gli allievi 
della scuola secondaria si sono divertiti a realizzare due racconti 
collettivi, che li hanno coinvolti in un importante percorso di 
condivisione e scambio di idee, prima di giungere alla stesura 
definitiva dei testi. 
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Ci auguriamo che questo libro possa coinvolgere i lettori con 
la stessa emozione che ha coinvolto i nostri allievi durante le fasi 
della sua realizzazione. 



Favole
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
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Il leone e il coniglio 
Francesco Bencivenga – Scuola Primaria

Disegno di Bencivenga Francesco.

C’era una volta in un bosco un leone prepotente che terrorizzava 
tutti gli animali del bosco. Un giorno incontrò un coniglio. Il 
leone voleva mangiare il coniglio, ma lui lo implorò dicendo: 
«Ti prego, ti prego non mi mangiare, sono molto magro, ci sono 

altre prede migliori di me. Se mi mangi adesso, poi sarai meno affa-
mato e ti farai scappare prede più appetitose». Il leone, dubbioso, lo 
lasciò andare, ma durante il giorno non incontrò nessun’altra preda, 
pentendosi, quindi, di aver dato ascolto al coniglio. Deciso a vendicar-
si, il giorno dopo incontrò il coniglio e senza pietà lo attaccò, lo afferrò 
con i suoi lunghi artigli ed era pronto a mangiarlo, quando a un certo 
punto arrivarono tutti gli amici del bosco: la lepre, il cervo, la giraffa, e 
tanti altri, ormai stanchi dei soprusi del leone. Assalirono tutti insieme 
il leone, liberarono il coniglio e misero in fuga il nemico. 

Morale: L’unione fa la forza.
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La pecora, il cane e il pavone
Francesco Bencivenga – Scuola Primaria

Disegno di Bencivenga Francesco.

C ’erano una volta una pecora e un cane che volevano diven-
tare più belli di quello che erano. Un giorno i due ami-
ci incontrarono un pavone, molto bello ma vanitoso e, 
soprattutto, invidioso dell’amicizia, perché lui non aveva 

mai avuto amici, proprio a causa della sua vanità. Il pavone disse 
loro: «Volete essere belli come me?». «Certamente! Ѐ il nostro so-
gno da sempre! Dicci cosa dobbiamo fare», risposero i due amici. 
«Dovete lavorare molto su voi stessi, sul vostro corpo, ma per fare 
questo vi dovete isolare da tutti e soprattutto dovete separarvi e 
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pensare ognuno a sé stesso. In poche parole non dovete più essere 
amici», spiegò il pavone. I due animali volevano diventare più 
belli, ma la condizione imposta dal pavone era troppo dolorosa. 
Il cane e la pecora risposero: «La nostra amicizia è più importan-
te della vanità», e rifiutarono la proposta, perché loro due erano 
“migliori amici” e non avrebbero rinunciato l’uno all’altro nean-
che per la tanto desiderata bellezza del pavone. Dopo un po’ al 
pavone iniziarono a cadere tutte le piume fino a non rimanerglie-
ne più nessuna, così da che era più bello di loro, diventò molto 
più brutto. 

Morale: L’amicizia conta più della bellezza.
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Due tigri e un leone
Antonio De Felice – Scuola Primaria

Disegno di De Felice Antonio.

C ’erano una volta due tigri che avevano come amico un 
vecchio leone.

Le tigri erano molto abili nel cacciare prede. Il leone era 
intelligente e dava loro consigli per migliorare la caccia. 

Le due tigri condividevano il cibo da loro cacciato con il leone 
che invece non cacciava mai, perché troppo vecchio. Un giorno, 
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però, le due tigri, stanche di dividere il cibo con il leone, decisero 
di non invitarlo. Purtroppo proprio quel giorno cacciarono solo 
un coniglio e poiché erano troppo affamate cominciarono a liti-
gare non volendo dividerlo neppure tra loro. Mentre litigavano 
il leone osservava da lontano e vedendo il coniglio incustodito lo 
mangiò in un solo boccone. Alla fine le due tigri si accordarono 
per dividersi il cibo, ma quando si voltarono non trovarono più la 
preda e in lontananza videro il leone che si leccava i baffi.

Morale: Tra i due litiganti il terzo gode.
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L’asino e il cavallo
Antonio De Felice – Scuola Primaria

Disegno di De Felice Antonio.

C ’erano una volta un asino e un cavallo che vivevano in una 
fattoria. L’asino ammirava tantissimo il cavallo: il suo bel 
portamento, fiero e maestoso, il pelo nero e lucido, la sua 
velocità e la splendida criniera. Avrebbe tanto voluto di-

ventare un cavallo. Ogni giorno gli si rivolgeva e diceva: «Insegna-
mi a galoppare, può darsi che in questo modo io diventi anche 
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più agile e magari più bello, proprio come te!». Il cavallo rispon-
deva: «Amico mio, non è possibile cambiare la propria natura». 

Un bel giorno il cavallo, stanco delle continue richieste, accet-
tò. Si diedero appuntamento nella prateria, l’asino arrivò con la 
sua lenta andatura, il cavallo galoppando maestosamente. Iniziò 
l’addestramento. 

«Cerca di starmi dietro quanto più possibile, cominceremo 
con l’andare al trotto, poi passeremo a galoppare», disse il cavallo. 
Inizialmente l’asino era contento di imparare ad andare a trotto, 
riusciva, anche se non benissimo. Ma quando il cavallo iniziò a 
galoppare l’asinello mise tutta la sua forza e la sua volontà per 
arrivare alla velocità del cavallo. Sforzò a tal punto le sue povere 
zampe che se ne slogò una e cadde a terra. Allora l’asinello se ne 
ritornò mogio mogio a casa e non volle più essere un cavallo.

Morale: Chi disprezza la propria natura viene punito.
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La tartaruga di terra
Noemi Lucca – Scuola Primaria

Disegno di Lucca Noemi.

C ’era una volta una tartaruga di terra che voleva diventare 
una tartaruga d’acqua per intraprendere una vita più av-
venturosa.

Quindi un bel giorno salutò la famiglia e partì. Ave-
va un’amica che era proprio una tartaruga d’acqua che la voleva 
ospitare in casa sua. Il giorno dopo la tartaruga di terra chiese alla 
tartaruga d’acqua: «Amica, vorrei tanto che mi insegnassi a vivere 
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in acqua e a muovermi con tanta facilità come fai tu. Penso sia 
troppo bello vivere come te, nella profondità del mare!». 

«Amica mia, non sarà affatto facile, perché la nostra 
conformazione fisica è molto diversa!», le rispose la tartaruga 
d’acqua. Ma, poi, vista la volontà dell’amica, accettò l’impegno. 
Iniziarono gli allenamenti ma la tartaruga di terra aveva una co-
razza troppo pensante e anche le zampe erano poco adatte alla 
vita in acqua. Un giorno era talmente stanca che affondò comple-
tamente, tanto da rischiare addirittura la vita. Provò e riprovò ma 
mai riuscì in nessun modo a sostenere la vita del mare. Quindi 
esausta tornò a casa sua sulla terraferma e giurò di non entrare 
mai più in acqua.

Morale: Dobbiamo essere felici per come siamo.
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La gallina e il pavone
Noemi Lucca – Scuola Primaria

Disegno di Lucca Noemi.

C ’era una volta una gallina e un pavone che vivevano in una 
fattoria.

Il pavone era bello, vanitoso ed egoista, mentre la gallina 
era spelacchiata, utile e dormigliona. La gallina faceva uova 

deliziose, che potevano essere cucinate in tutti i modi, e il pavone si 
pavoneggiava dalla mattina alla sera. Giunse tempo di carestia e al 
padrone serviva denaro. Decise di vendere un animale della fatto-
ria, naturalmente un animale non utile. Scelse il pavone. 
«Che succede?», domandò la gallina al pavone. «Niente, sempli-
cemente me ne vado in un posto migliore!», rispose il pavone 
orgoglioso. Ma non sapeva che sarebbe finito in un circo.

Morale: La bellezza non è tutto nella vita. 
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Il coniglio e il lupo
Nunzia Matteucci – Scuola Primaria

Disegno di Matteucci Nunzia.

U n giorno un coniglio stava passeggiando alla ricerca di 
un bel prato con un posto all’ombra dove riposarsi e 
sdraiarsi. Camminò a lungo fino a quando vide un me-
raviglioso prato pieno di alberi con posti all’ombra e con 

molti fiori colorati. Il coniglio voleva sdraiarsi, ma un lupo mi-
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nacciò di mangiarlo se non gli avesse immediatamente lasciato il 
posto. «Vai via, altrimenti ti ucciderò. Questo posto è mio!», disse 
il lupo. Allora il coniglio per non essere ucciso scappò e ritornò 
a casa. Il giorno dopo come vendetta contro il lupo prepotente il 
coniglio chiamò a raccolta tutti i suoi amici: il cavallo, la mucca, 
la pecora e la volpe. Tornarono al prato dov’era stato il coniglio 
il giorno precedente per minacciare il lupo. Giunti sul posto si 
scagliarono tutti addosso al lupo, il quale, preso alla sprovvista, 
scappò, e il coniglio e i suoi amici festeggiarono sul prato all’om-
bra dei meravigliosi alberi. 

Morale: Il prepotente è forte finché l’avversario è solo.
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Il leone e la tigre
Nunzia Matteucci – Scuola Primaria

Disegno di Matteucci Nunzia.

U n giorno un leone mentre passeggiava in una foresta in-
contrò una tigre. A un certo punto, parlando del più 
e del meno, il leone inciampò e cadde. «Ahahah!», rise 
la tigre, «che imbranato che sei! Come fai a cadere con 

quattro zampe? Non sai neppure camminare, ahahah!». Il leone 
diventò rosso fuoco per l’imbarazzo, anche perché la scena era 
avvenuta alla presenza di altri animali e il re della foresta aveva 
fatto davvero una pessima figura. Poi, cercando di ignorare la ca-
duta, disse: «Tigre, continuiamo la nostra passeggiata?», e la tigre 
accettò. Il leone la condusse lungo un sentiero pieno di buche. 
Dopo un po’ la tigre cadde in una buca ai piedi di un albero e il 
leone rise molto, ridicolizzandola agli occhi dei presenti. La tigre 
era stata ripagata con la stessa moneta. 


