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PRESENTAZIONE 

 

Un lavoro di smontaggio e rimontaggio attraverso la lettura di favole 

classiche e non: la costruzione di una mappa per scrivere una favola; la 

riscoperta di modi di dire e insegnamenti che, associati ad ogni favola, ne 

costituiscono la morale; giocando, infine, a piccoli gruppi con i nomi, i 

vizi e le virtù degli animali, i luoghi e le situazioni… ecco come nascono 

le “Favol-elle”, dalle menti creative dei ventidue ragazzi della 1a L. 

Semplicità, spontaneità e sorriso sono gli ingredienti che vi 

accompagneranno in queste originali piccole favole.  

Buona lettura. 

R.D.B. 

 

 

 

 

In copertina: un disegno di Veronica Sarappa 
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LA BALENA BORSEGGIATRICE 

Una balena molto bella aveva il vizio di borseggiare negozi. Siccome i 

negozianti vedevano che era molto bella non le dicevano niente, non 

borseggiava solo negozi ma anche case e oggetti di animali. Una volta 

però, venne borseggiata in un bosco e non ebbe il tempo di reagire. E la 

balena restò a pinne vuote.  

La morale è: chi di spada ferisce di spada perisce.  

Mariachiara Abello 

 

IL PAPPAGALLO E LA PAPPAGALLA  

C’era una volta un pappagallo che volava nella savana, quando vide una 

pappagalla bellissima. 

Il pappagallo si innamorò e prese coraggio, si avvicinò a lei e si presentò: 

“Ciao, io mi chiamo Bernard”. La bellissima pappagalla gli rispose: 

“Ciao, io mi chiamo Linda” e il pappagallo le chiese: “Vuoi uscire con me? 

Ti porto in un posto, il Crazy Bull” e la pappagalla chiese: “Ma che posto 

è il Crazy Bull?”. Il pappagallo rispose: “È un posto dove si mangia 

tutto il cibo di New York” e il pappagallo aggiunse: “Allora, ci vediamo 

alle 11:30?”. 

Così, la pappagalla e il pappagallo si vestirono eleganti e andarono al 

Crazy Bull.  
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La morale della storia è: se una ragazza ti piace fatti coraggio e, con 

gentilezza, buttati. 

Anthony J. Bolanos Del Rosario 

 

LA PANTERA E IL PINGUINO 

C’era una volta una pantera che viveva ai bordi di una palude. Questa 

pantera era stanca di vivere da sola nella sua tana, allora decise di 

andarsene a vivere al Polo nord, e così fece e attraversò boschi, laghi, 

mari e torrenti.  

Quando arrivò al Polo nord aveva tanta fame e si mangiò tanti pesci, 

all’incirca 342; alla fine, stanca di stare da sola, voleva trovare un 

compagno e non ne trovò nessuno; poi però trovò un pinguino seduto su 

una pietra: era disperato perché anche lui voleva un compagno, poi la 

pantera si avvicinò al pinguino e disse: “Ciao mi chiamo Cristina e tu?” e 

il pinguino rispose: “Io mi chiamo Pietro” e poi la pantera chiese al 

pinguino “Che ci fai su questa pietra?” e il pinguino rispose: “Sono 

disperato non riesco a trovare una donzella; piuttosto tu: che ci fai al 

Polo nord?” e la pantera rispose: “Anche io voglio trovare un compagno; 

visto che siamo diversi diventiamo amici?” e quello disse  subito “Sì!”. 

Ma dopo un po’ il pinguino trovò la sua pinguina, invece la pantera 

ritornò nella sua tana e durante il tragitto trovò la sua pantera. E così 

fecero dei bellissimi cuccioli, il pinguino si chiamò Albert, invece la 

pantera si chiamò Alex. Fine. 

Morale: l’amicizia fa l’amore. 

Cristiano Camasta 
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IL FENICOTTERO E LA FOCA 

Un fenicottero rosa viveva in una fabbrica. Un giorno arrivò una foca 

frettolosa e disse: “Ciao”. Il fenicottero rispose: “Ciao, ma perché sei così 

di fretta?”, lei rispose: “Perché devo vincere la gara di corsa, ho sempre 

vinto io negli ultimi tre anni”. Lui ribatté: “Ah sì, allora visto che sei la 

più veloce, facciamo noi due una gara di corsa”. La foca accettò. 

Il giorno seguente si incontrarono alla foresta di zucchero filato e 

iniziarono la gara. La foca appena partita era già arrivata al traguardo, 

mentre, il fenicottero, era ancora all’inizio. Il fenicottero era così lento 

che la foca si addormentò davanti al traguardo. Finalmente lui arrivò e 

vinse la gara. La foca disse: “Impossibile che hai vinto tu, sono arrivata 

prima io!”. Lui ribatté: “Mi dispiace, ma ti sei addormentata e quindi ho 

vinto!”. 

La morale: chi va piano va sano e va lontano. 

Ginevra Cappella 

CORSE DI TARTARUGHE E CONIGLI 

Un giorno una tartaruga invitò un coniglio a correre; il coniglio era 

molto fiducioso perché la tartaruga striscia lentamente.  

La gara iniziò e il coniglio cominciò subito a scattare, ma la tartaruga 

era sempre allo stesso punto, con un lento strisciare; quando il coniglio 

arrivò a metà strada, guardò la tartaruga e scoprì che la tartaruga non 

era riuscita a raggiungerlo, allora il coniglio si mise a dormire sotto 

l’albero. Ma non si accorse che la tartaruga gli passò oltre mentre 

dormiva.  

Alla fine, il coniglio si svegliò e si precipitò al traguardo, ma la tartaruga 

era già arrivata. 

William Chen  
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L’IPPOPOTAMO E L’ELEFANTE 

C’era una volta un elefante che amava eruttare, come un vulcano, 

l’acqua della sua proboscide, per bagnare gli animali volanti. Un giorno 

incontrò un ippopotamo, che era incapace a far tutto, anche a 

camminare: inciampava, saltava senza saperlo e un giorno cadde sopra 

l’elefante. 

Quest’ultimo disse: “Scostumato! Come ti permetti! Adesso ti faccio 

vedere io!” e l’ippopotamo disse: “Aiuto! Aiuto!”. 

 

L’ippopotamo, però, alla fine vinse, incredulo, e lo mandò in esilio. 

Morale: non sottovalutare il tuo avversario. 

Christian Di Muro 

 

LA PAURA DEL POLPO 

C’era una volta, un polpo. Era molto bravo a catturare pesci molto 

piccoli, fino a quando un giorno scambiò una piovra per un enorme 

corallo e si mise sopra. 

La piovra, arrabbiata, lo afferrò e lo lanciò su uno scoglio. 

Da quel momento, tutte le volte che il polpo vedeva una piovra, 

proteggeva con i propri tentacoli tutti i pesci che aveva vicino, sino a che 

non si spinse in una palude e lì rimase incastrato. 

La piovra, intanto, lo cercava disperatamente per chiedergli perdono, 

sino a che non arrivò in quella palude. 

Il polpo era in difficoltà, allora la piovra allungò un tentacolo e lo salvò. 

D’allora divennero grandi amici. 

La morale è che la violenza contro i più deboli non va mai usata. 

 

Leonardo Episcopo 
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IL PAVONE E LA PANTERA 

Un giorno un pavone andò alla palude delle pantere per pavoneggiarsi di 

fronte a loro, convinto della sua assoluta bellezza. Subito uscì una 

pantera dai cespugli e si precipitò in un balzo verso il pavone, che salì su 

un albero. Allora la pantera disse: “Che c’è caro pavone? Hai paura che 

io ti rovini le penne? Forse è solo che pensi di essere il più coraggioso, 

oltre che il più bello, ma non è così!” Allora il pavone irritato rispose: 

“Non ho paura e te lo dimostrerò” e scese dall’albero. Allora la pantera lo 

sbranò.  

Questo insegna che la vanità non porta da nessuna parte. 

Giorgia Fiore 

PANDOLFINO E ANGELICA 

C’era una volta un panda di nome Pandolfino che invitò a pranzo una 

bellissima panda, di nome Angelica. Le offrì dei buonissimi ravioli e una 

tazza di tè. Angelica si aspettava un regalo, ma non poté averlo. Avendo 

essa a sua volta invitato Pandolfino, gli offrì una tazza di cioccolato 

caldo, ma non gli offrì i suoi biscotti preferiti, quelli con lo zucchero. 

Angelica, vedendo Pandolfino giù di morale gli disse: “Ognuno deve 

sopportare con rassegnazione ciò di cui ha dato l’esempio”. 

Vittoria Fraddosio 

IL FALCO E LA FARFALLA 

Un falco, un giorno, incontrò una farfalla. Questa, per una raffica di 

vento, sbatté addosso al falco. Il falco si arrabbiò tantissimo, quindi la 

sfidò. Furbo, la sfidò in una foresta, infatti si muoveva velocemente e 

agilmente: la farfalla perse, infatti era molto meno agile e veloce, e così la 

uccise. 

Morale: il pesce più grande mangia il pesce più piccolo. 

Giulio Greco 
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LA RANA, IL RAGNO E IL RANOCCHIO 

C’era una volta… una rana, in uno stagno, che faceva un rumore 

assurdo con la sua batteria, ma un giorno un ragno e un ranocchio si 

misero a guardarla, allora la rana iniziò a scappare via, ma loro 

cominciarono a rincorrerla; allora la rana, correndo, chiese: “Cosa volete 

da me?” e loro risposero: “Siccome sei molto brava volevamo creare una 

band, solo che non sappiamo suonare”. Così la rana regalò un mandolino 

al ragno e un violino al ranocchio. Dopo un po’ di tempo impararono ad 

usarli e così crearono la… 

…band degli animali! 

Morale: fatti più amici possibili, ma sceglili bene. 

Simone Mancini 

 

 

IL PORCOSPINO E LA PANTERA 

C’era una volta un porcospino che stava passeggiando nel bosco senza 

pensieri. Essendo pigro e distratto, non accettava i consigli della sua 

nonna paterna. Così un giorno cadde in un pozzo, e non trovava nessun 

modo per uscire. Per fortuna apparve una pantera che cercò di aiutarlo, 

ma non ci riuscì. Mentre rifletteva, il porcospino cominciò a piangere e a 

sparare spine come una mitraglietta senza fermarsi. Dopo tanti tentativi 

riuscì a tirarlo fuori dal pozzo. E insieme riuscirono a oltrepassare un 

ponte pericolante, aiutandosi a vicenda. 

Morale: l’unione fa la forza. 

Niccolò Manzulli 
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IL BISONTE CATTIVO 

C’era una volta un bisonte grande e grosso che insultava tutti gli animali 

che incontrava. Un giorno incontrò una tartaruga e le disse: “Ah ah, 

come sei lenta!”, e la tartaruga, spaventata, non rispose. Ma poi si fece 

coraggio e cominciarono a litigare. Alla fine, il bisonte la picchiò e la 

tartaruga, triste, se ne andò. 

Morale: mai litigare con quelli più grandi di te! 

Francesco Miele 

 

LA VOLPE E IL VERME 

C’era una volta una volpe molto vorace che un giorno litigò con il suo 

amico verme e lo mangiò. 

Con il suo aereo volò nel paese dove aveva comprato una villa. 

Sempre volando visitò un viale pieno di vegetali e lì incontrò un parente 

del suo vecchio amico verme che gli disse: “Hai mangiato un mio 

familiare, ne pagherai le conseguenze!”. Dopo un po’ vide che il suo 

bellissimo aereo non c’era più. 

Morale: chi agisce con violenza pagherà sempre le conseguenze. 

Sofia Minurri 

 

IL GORILLA E IL GRANCHIO 

Un gorilla molto grasso cadde in mare e si impigliò in una rete da pesca. 

Dopo un po’ arrivò un granchio che, con le sue chele, tagliò la rete con un 

gesto di generosità; ma il gorilla, affamato, attaccò il granchio e lo portò 

nella sua caverna. Purtroppo, però, si rese conto che era troppo piccolo, 

così si mangiò anche tutta la sua famiglia. 
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Morale: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Oppure: se aiuti un gorilla, si 

mangerà la tua famiglia. 

Flavio Montagna 

 

L’AQUILA ALTRUISTA 

L’aquila, come tutti sanno, è molto astuta, ma anche altruista. Così un 

giorno, mentre stava volando, decise di atterrare su un albero e si accorse 

di alcuni uomini, appostati lì vicino, che stavano arando con fatica la 

terra, e così si propose per aiutarli. 

L’aquila Ara aveva aiutato molto i contadini, che la ricambiarono 

dandole tanti pezzi di carne di suo gradimento. 

 La morale di questa favola è: cerca di aiutare una persona che si trova in 

difficoltà. 

Luana Nanna 

 

L’IPPOPOTAMO INTOLLERANTE 

Un giorno un piccolo ippopotamo stava nuotando dentro un laghetto, 

però dopo molti giorni che l’acqua non veniva pulita, visto che non 

sapeva di essere intollerante alla sporcizia dei laghi, non poté più giocare 

con i suoi amici. Quando uscì dall’acqua disse: “Peccato, non posso 

giocare con i miei amici”, poi un ippopotamo adulto gli disse: “Puoi 

giocare non solo nell’acqua ma anche sulla terra ferma”. 

Morale della favola: 1.Non sempre quello che si pensa è la realtà. 

2.Crescendo si impara. 

Mario Nardulli 
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LA FALENA E LA FARFALLA 

Come molti sanno, la falena esce solo di notte; ma questa no! Anzi lei è 

l’esatto contrario, esce solo di giorno. 

Una mattina decise di volare in giro, ma vide un esemplare di farfalla 

diurna; la acciuffò e la costrinse a fumare una pipa; subito dopo per 

l’odio che provava per la farfalla, la falena la portò in Finlandia e la 

lasciò lì. 

Morale: non aggredire gli innocenti. 

Francesco Pastore 

 

LA RANA E IL RAGNO 

C’era una volta una rana in un lago: la rana non voleva mai uscire dal 

lago, ma un giorno finalmente uscì. 

Incontrò un ragno gigante, ma alla rana non piacevano i ragni, quindi gli 

propose una gara di forza: la gara consisteva nel mettersi su un tronco 

con sotto l’acqua e il primo che fosse caduto nell’acqua avrebbe perso. Le 

conseguenze erano che chi perdeva avrebbe fatto 30 addominali. Il ragno 

rispose: “Ok!”. Alla fine, perse il ragno e quindi dovette fare i 30 

addominali: se non ce l’avesse fatta sarebbe morto, invece ce la fece. La 

rana diceva che non ce l’avrebbe fatta invece ce la fece; la rana si 

dispiacque e gli chiese se volesse essere amico suo e il ragno le rispose di sì. 

Così ragno e rana diventarono amici. 

Morale: anche i nemici diventano amici. 

Roberta Pugliese 

LA BISCIA E IL BRADIPO 

Un giorno una biscia raccontò ad un bradipo che avrebbe potuto 

diventare super veloce come Flash, ma siccome la biscia è bugiarda, il 

bradipo, anche dopo tanto tempo, non diventò veloce. 
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Il bradipo però diventò ricco, si comprò una macchina e divenne il più 

veloce di tutti gli animali. 

Morale: fidarsi è bene non fidarsi è meglio!  

Daniele Radogna 

 

 

I PICCOLI PULCINI 

Questa è la storiella di un gruppo di pulcini fratellini, a cui i genitori 

avevano proibito di entrare in una palude sconosciuta. Un giorno, 

durante una delle loro passeggiate incontrarono uno scuro pipistrello che 

disse loro: “Non abbiate paura di entrate nella palude, ci si può divertire 

tantissimo, dai entrate!”, così i pulcini si convinsero che non ci fosse 

nulla di male nel divertirsi un po’ e, avviatisi in fila indiana, 

incominciarono a sguazzarci dentro allegramente.  

Ad un certo punto si trovarono davanti un gigante di nome Pinzer, al 

quale, tutti quegli schiamazzi spezzarono una dolce pennichella, 

arrabbiato per il brusco risveglio, cercò di acchiapparli, ma, non ci riuscì. 

I pulcini molto spaventati, uscirono di corsa dalla palude tornarono dai 

loro genitori che dissero: “Come mai siete tutti bagnati?” e i piccoli 

risposero “… siamo scappati dalla palude!”, i genitori: “Quante volte 

abbiamo detto che lì non si deve andare?”, i pulcini: “Scusateci mamma e 

papà, ma la curiosità era così tanta che ci siamo andati lo stesso, non 

curanti delle vostre raccomandazioni; ora abbiamo capito perché non 

volevate e vi promettiamo che non ci torneremo più, se non con voi!”. 

Bisogna fidarsi e ascoltare solo chi ci vuole bene davvero! 

Rocco Radogna 
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UNA STRANA BALLERINA 

C’era una volta un boa che inseguiva un grande sogno, quello di 

diventare una ballerina; così un giorno si fece coraggio e andò in una sala 

da ballo. Entrata, tutti gli altri animali cominciarono a prenderla in giro: 

− “Sei così bassa!” 

− “Non sarà neanche brava…” 

− “Un serpente che balla? Ah ah ah!” 

Così, presa dalla paura, scappò. Ma gli insulti non ostacolarono il suo 

sogno. Continuò ad allenarsi e quando si sentì pronta andò alla sala da 

ballo, ignorò tutti gli insulti e venne anche invitata a ballare ad un 

concerto. Da grande diventò una ballerina famosa e tutti gli animali che 

da piccola la insultarono non ebbero futuro. 

Morale: l’aspetto non conta. 

Veronica Sarappa 
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