
LAVORIAMO SULLA FAVOLA 
 

Ascolta con attenzione la video lezione, se vuoi riporta sul tuo 
quaderno la mappa contenuta nella parte finale. 
 
Leggi la favola, sul tuo quaderno costruisci la tabella come 
quella riportata di seguito e completa. 
 
 

IL CERVO ALLA FONTE 
 

Un cervo, dopo aver bevuto, si soffermò presso la 
fontana e vide riflessa nell'acqua la sua immagine. 
Mentre stava lodando, pieno di ammirazione, le 
sue corna ramose e disprezzando l’eccessiva 
esilità delle zampe, fu atterrito dall' improvviso 
strepito dei cacciatori, cominciò a fuggire per la 
campagna. 
Grazie alla sua corsa rapida e leggera, riuscì a 
distanziare i cani. 
Una selva gli offrì il rifugio, ma impedito dalle 
corna che si erano intrecciate tra i rami fu 
raggiunto e attaccato dai cani. 
Allora morendo così il cervo disse :- Oh, me 
infelice! Ora solamente comprendo quanto mi 



siano stati utili le zampe che avevo disprezzato e 
quanto dannose le corna di cui andavo fiero. 
 

Fedro, Favole 
 
 

Completa in modo sintetico. 

TITOLO  
PROTAGONISTI  
INIZIO  
SVOLGIMENTO  
CONCLUSIONE  
MORALE  

 

 

 

Rappresenta la favola sul tuo quaderno. 

 

 

 

 



Leggi la favola e completa gli esercizi. 

 
IL CORVO E LA VOLPE 

 
Un corvo che aveva rubato un pezzo di formaggio 
volò su un ramo di un albero. 

Una volpe lo vide e volendo per sé il formaggio, 

si mise a lodare il corvo per la sua eleganza, la sua 
bellezza, gli disse che nessuno meglio di lui poteva 
essere considerato il Re degli uccelli, e che lo 
sarebbe diventato presto... 

<< Peccato che tu sia muto ! >> 

Allora il corvo, per far sentire che aveva una bella 
voce, spalancò il becco ed emise un grido. 

Subito la volpe si precipitò sul formaggio caduto a 
terra: << Caro corvo, nulla ti mancherebbe per 
essere Re, se avessi un po' di cervello >> 

 

Esopo, Favole 

 



 
Questa favola vuole insegnare che la vanità è:  

segnalo con una X 

o Un pregio 
o Un difetto 
o  

Abbinale le seguenti qualità al personaggio giusto: 

invidioso, vanitoso, prepotente, astuto, scontento, 
soddisfatto, sciocco. 

 PREGI DIFETTI 
CORVO  

 
 

 

VOLPE  
 
 

 

 

 

 

Fai una piccola ricerca, trova il titolo di una favola di 

Leonardo da Vinci 

Lev Tolstoj 

Leo Lionni  

e leggile ad alta voce. 

 

Buon lavoro. 


