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Obiettivo primavera 2020   comunIcare a distanza. 

 

 

Noi alunne ed alunni di 4^ B- C ringraziamo i nostri amici di 1^B della 

scuola Secondaria di Sorisole per aver prontamente risposto alla nostra 

“Call to action” #AAA…cercasi storie# 

ed averci donato le favole del buongiorno, portatrici di messaggi positivi: 

la fiducia di poter superare momenti difficili, il coraggio, la solidarietà, 

l’amicizia, il rispetto, l’onestà, la famiglia. 

“Le favole dicono più che la verità. E non solo perché raccontano che i 

draghi esistono, ma anche perché affermano che si possono sconfiggere.” 

GILBERT KEITH CHESTERTON 

 

Le favole… veri ambienti d’apprendimento, luogo di 

incontro, di apertura, di scambio e di condivisione.  

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/favole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vincere/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/gilbert-keith-chesterton/
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Favole per riflettere e per sognare. 

Buona lettura!      Alunni di prima media di Sorisole 

 

Lo scimpanzè accorto 

Era un giorno come tutti gli altri nella foresta, quando però lo scimpanzé 

“portanotizie” si mise ad urlare: “Attenzione, attenzione! Nel bosco vicino alla 

nostra foresta è nato un virus! Si tratta di un maledetto virus che porta grave 

influenza e rischio di morte!". Ovviamente nessuno ci credette e disse che era 

un semplice raffreddore e che non si spaventava neanche un po’. In quel mese 

gli abitanti della foresta vivevano calmi e nessuno era in preda alla paura, ma 

improvvisamente, dalla foresta lì vicino sbucò un topolino che pur non 

sapendolo, si era preso il virus! Allora all'improvviso quando tutto venne 

scoperto, tutti gli animali furon messi in quarantena, nelle loro tane. Al momento 

erano molto spaventati ma alcuni ancora andavano dicendo che si trattava di un 

semplice raffreddore. Ovviamente c'erano quelli che si credevano furbi, talmente 

furbi che diventavano sciocchi come la volpe Vulpix che diceva: “Ah, Ah siccome 

gli animali della foresta sono in quarantena, se andrò fuori casa non ci sarà 

nessuno e quindi posso fare quello che voglio." Fu il ragionamento di molti così 

troppi animali vennero a trovarsi fuori casa! Che disastro!😳 

Il peggio fu che il virus stava mutando 

di intensità e molti animali perdevano la vita perché la semplice epidemia si 

trasformò in una pandemia. Si può dire che c'erano quelli che avevano talmente 

paura, che rimanevano in casa con la tuta, invece gli animali più menefreghisti 

uscivano di casa e contagiavano chiunque passasse. 

Certo il problema non era che gli animali fossero stupidi, ma che non erano 

informati come se nelle mani di Einstein si trovasse un cellulare. Saprebbe forse 

utilizzarlo? Non sarebbe ignoranza,ma solo mancanza di informazione. 

Così nella foresta la pandemia si diffuse tanto che gli animaletti stavano a casa 

da scuola, molti altri animali non andavano al lavoro e si sviluppo’ pure una crisi 

economica! L'unico lato positivo era che quelli della foresta si erano messi in 

salvo dal virus. In più nella foresta regnava un'amicizia e un’unione talmente forti 

che aiutarono tutti a resistere fino a quando i dottori non trovarono la cura per 

questo maledetto virus. 

Una volta usciti da tutto questo, la foresta ricominciò a lavorare, l’economia pian 

piano riprese, si tornò a scuola e tutti ricominciarono a vivere felici e contenti. 

Come è potuto accadere tutto questo? Perché gli animali eseguivano quello che 

diceva il capo della foresta: STARE A CASA!!!!!! Noi umani invece, 

contrariamente agli animali non riusciamo a capirlo e quindi il virus continua a 

diffondersi. 

Quindi dico per il bene mio per il bene di tutti di 

STARE A CASA!!!!! 

Lorenzo,1^B 
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Il panda “cinese” ed il camoscio 

 

Un giorno un Panda (da Pandemia) scappato dalla Cina da un laboratorio 

scientifico, arrivò in Italia. 

La visitò tutta da sud a nord, e stanco decise di fermarsi in Lombardia. Qui 

conobbe un camoscio e diventarono amici. Girovagavano per tutta la regione. Si 

divertirono così tanto che erano passati già un bel po' di mesi e il Panda dovette 

ripartire per la Cina. 

Dopo un po' di giorni dal suo ritorno in patria il suo telefono iniziò a squillare: " 

Drin,drin"... Riconobbe subito la voce del camoscio che diceva: "Ciao Panda, ti 

devo dire che mi sono gravemente ammalato". Il panda scoppiò in lacrime ma 

all'improvviso si ricordò del telegiornale del giorno prima, che parlava di un virus 

proveniente dalla Cina e che era stato lui a diffondere. Sentendosi in colpa, 

andò subito a prendere il biglietto d'aereo per l'Italia, ma era troppo tardi gli 

aeroporti erano già stati chiusi. Non potendo ritornare dal suo amico camoscio, 

decise di aiutarlo inviandogli delle mascherine e del disinfettante. 

Sfortunatamente il virus aveva già contagiato le maggiori città italiane, il 

camoscio preso dal panico chiese aiuto alla sua amica lumaca che proveniva 

dalla Francia e al suo amico leone, che proveniva dalla Germania, ma nessuno 

lo ascoltò! Lo derisero finchè il virus non arrivò anche da loro .Il camoscio 

arrabbiato spedì un video alla lumaca e al leone dicendo loro: "È' stato piu' 

gentile colui che ha portato il virus, che voi, vergognatevi!!!... Noi italiani vi siamo 

sempre stati vicini nei momenti più' tristi ". Il camoscio e gli altri animali italiani 

decisero di fare da soli e sconfiggere questo "mostro" con le proprie forze. 

 

MORALE: 

Mai bisogna aspettare l'aiuto d'altri nelle difficoltà. 

“Chi fa da sé, fa per tre”, cioè ad ognuno la sua responsabilità, senza delegare e 

scaricare colpe. 

 

Anna, 1^B 

 

LA COLOMBA E I SUOI FIDATI AMICI 

 

C’era una volta una colomba che aveva molti amici, tra cui un usignolo e un 

passerotto che considerava i suoi amici del cuore. Un giorno il povero 

passerotto, ebbe la notizia che sua madre e suo padre erano ammalati di un 

virus conosciuto soltanto dai medici-uccelli. 

Il virus (conosciuto come SFERA-09) era potentemente infettivo, quindi il povero 

volatile non poteva avvicinarsi più di un metro ai suoi cari. Quando la colomba lo 

seppe ne rimase male, e decise (insieme all’usignolo) di procurarsi un medico-
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uccello che andasse a curare i genitori del suo amico. La colomba e l’usignolo –

grandi amici, presero i loro risparmi e alcuni soldi dei genitori per acquistare un 

uccello-medico. Ed esso fu talmente competente che riuscì a salvare la vita dei 

genitori del passerotto. Quest’ultimo ne fu così grato e felice che non riusciva a 

credere ai suoi occhi, quando il medico arrivò. Per ringraziare i suoi amici egli 

non sapeva cosa fare, anche se essi non vollero nulla in cambio, fieri com’erano 

di essere riusciti a salvare la vita a due passerotti - genitori. 

MORALE: 

Siate sempre solidali, anche senza nulla in cambio e compirete cose sempre 

grandi, oltre ogni apparenza. Così sentirete una bellissima sensazione dentro di 

voi cioè la felicità di aver compiuto qualcosa di utile!!!!! Siate sempre gentili!!!! 

Ilaria,1^B 

 

I CONIGLI e le IENE 

 

C'era una volta, in un paese lontano lontano, un villaggio dove abitavano 

famiglie di conigli che vivevano in allegria e si davano una "zampa" nel lavoro e 

nelle faccende domestiche. Un giorno arrivò nel viaggio una famiglia di iene 

molto maleducata ed egoista che minacciò i poveri conigli di mangiarne i piccoli, 

se fossero stati aggressivi e scortesi con i loro. Man mano che il tempo passava, 

le iene diventavano sempre più violente e i conigli sempre più spaventati dalla 

loro presenza. Un brutto giorno un virus molto pericoloso, arrivò nel villaggio, 

portato dal vento, e cominciò a sterminare i conigli finché il sindaco ordinò di 

stare in casa e di un uscire nemmeno per fare la spesa. Nel frattempo, egli 

organizzò squadre di soccorso con abiti e maschere speciali che si occuparono 

di soccorrere gli animali malati e di portare i viveri a chi si trovava chiuso in 

casa. Le iene, che erano molto disobbedienti, non ascoltarono il sindaco e 

pretesero di mantenere le loro solite abitudini. Continuarono a correre sulla 

strada intralciando il passaggio delle ambulanze, che andavano a soccorrere i 

malati, finché un giorno un'ambulanza passò sopra la zampa del signor Iena che 

non poté nemmeno essere soccorso e curato perché un animale infettato dal 

brutto virus, aveva la precedenza su di lui, per la gravità. Quando passò 

l’ambulanza successiva quasi otto ore dopo, i poveri dottori, che erano già molto 

impegnati con altri pazienti, dovettero dedicare del tempo anche al signor Iena 

che non faceva altro che lamentarsi per la sua zampa. Quando poi la situazione 

tornò alla normalità, il sindaco premiò i dottori e gli abitanti del villaggio per aver 

portato pazienza e per aver fatto molti sacrifici. Invece, la famiglia delle iene 

venne cacciata dal villaggio. 

Morale: 

 

Ciò che si semina, si raccoglie. 

Beatrice,1^B 
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IL BRUCO CORAGGIOSO 

 

Era un giorno d'inverno e tutti gli animali del bosco stavano nelle loro tane 

perché da giorni un virus aveva infestato tutto l'ambiente. Già la metà degli 

animali infettati dal virus erano costretti, privi di forze, a restare rintanati, mentre 

quelli ancora in buona salute avevano paura di ammalarsi. Nessuno poteva 

uscire ed entrare dal bosco che per questo motivo era deserto. Ormai tutti 

avevano perso la speranza di potercela fare. 

Passato qualche giorno in preda alla paura, un bruco prese coraggio ed uscì 

dalla sua tana. Sali sull'albero più alto del bosco e urlò: "Amici del bosco, non 

dobbiamo aver paura, lo so che abbiamo trascorso un periodo molto difficile, ma 

noi ce la possiamo fare, non possiamo perdere la speranza! Noi qui presenti 

siamo riusciti a sopravvivere a questo virus e dobbiamo tenere alto il nostro 

morale. Ora chiedo a tutti voi di riuscire a superare questa nostra paura perché 

noi siamo forti e orgogliosi di vivere." 

Ma una talpa gli disse: "Non è vero! È  impossibile! Io non ci credo! Scaverò una 

buca ancora più profonda, così sarò lontano da ogni male." 

Il bruco scese dall'albero e ritornò nella sua tana, sperando di aver incoraggiato 

almeno gli altri animali. Quella notte il bruco ritornò sulla grande quercia per 

osservare il cielo e capì che era giunta l'ora per fare la sua metamorfosi. Si 

chiuse così in un bozzolo e aspettò. Passarono diversi giorni e arrivò la 

primavera. 

I fiori sugli alberi sbocciarono e quelli a terra si aprirono e il vento cominciò a 

cantare la sua melodia. Sulla cima della grande quercia, il bozzolo del bruco 

ricevette il primo raggio di sole del primo giorno di primavera e ne uscì una 

meravigliosa farfalla, con ali piene di colore ed emanò un'immensa luce che 

invase il bosco. 

Gli animali, sbalorditi da quella meraviglia, iniziarono a sentirsi meglio e uscirono 

dalle loro case. Vedendo quella farfalla capirono subito che era quel bruco che 

qualche giorno prima li aveva incoraggiati a superare ogni paura. 

Iniziarono a festeggiare, tranne la talpa, che era così tanto in profondità che non 

vide mai più la luce, e di lei non si seppe più nulla. 

La farfalla volò via e insieme ad essa da ogni cuore fuggì via, anche la paura. 

 

Morale: se abbiamo fiducia in noi stessi possiamo vincere le nostre paure e 

trasformare la nostra vita e quella degli altri, ma se ci rinchiudiamo in noi stessi, 

non potremmo mai ottenere nessun risultato. 

Sofia 1^ B 

 

 


