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IL TORO E IL MAIALINO 

Un giorno un toro, cha aveva tanta fame, chiese a un maialino di seguirlo.  

Incontrarono dei lupi che dissero: “Bravo, toro, ci hai portato un bel maialino grasso. Accettiamo l’accordo: 

mangiamo il maialino”.  

Tornato alla fattoria il toro mangiò il proprio cibo e anche il cibo del maialino. 

La morale della favola è: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. 

 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



IL FORMAGGIO RUBATO 

Un maiale e un orso litigano per un pezzo di formaggio.  

Cominciano a urlare e l’orso dice: “Sono io che merito il pezzo di formaggio, sono il più grande e potente!” il 

maiale risponde: “Non ti basterebbe mai questo pezzo di formaggio”. 

Dopo un po’ arriva un’aquila, che loro due non vedono perché sono poco attenti, e lei ruba il formaggio.  

La morale della favola è: tra i due litiganti il terzo gode. 
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IL LUPO E LA VOLPE 

Un giorno una volpe andò dal lupo.  

Si sentiva più furba del lupo e quindi decise di fargli uno scherzo. Entrò in casa e gli rubò tutto il cibo.  

Il lupo tornato a casa sentì l’odore di un estraneo; qualcosa non andava. Vide che mancava il cibo e si mise 

a cercarlo. Era certo che fosse stata la volpe a nascondere il cibo. Quindi il lupo decise di nascondere il cibo 

della volpe. 

 La volpe tornata a casa da una corsa, decise di mangiarsi qualcosa, ma non trovò nulla.  

La volpe disse: “E’ proprio vero che chi la fa l’aspetti!”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



LA SCIMMIA E IL BRUCO 

Nella giungla c’erano una scimmia e un bruco. La scimmia era molto vanitosa, mentre il bruco era molto 

timido.  

La scimmia disse: “Ti propongo una sfida, chi arriva per primo in cime all’albero vince”. 

Il bruco accettò e iniziò la sfida.  

La scimmia partì già in vantaggio, mentre il bruco piano piano arrivò a metà albero. La scimmia iniziò a 

vantarsi proprio in quel momento, cadde dall’albero e sbattè la testa contro un ramo. Nel frattempo il 

bruco aveva raggiunto la cima dell’albero.  

La scimmia si scusò con il bruco per essere stata presuntuosa e con molta fatica se ne andò.  

L’eccessiva presunzione viene punita. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ZEBRA E IL LEONE 

Un giorno un leone che aveva fame stava vagando per la savana a cercare da mangiare. Trovò la zebra e la 

attirò da lui. Un puma cercò di attaccare la zebra, ma il leone la difese e disse: “Vuoi venire a mangiare 

qualcosa? Ti proteggo io”.  

La zebra seguì il leone e mentre lei mangiava l’erba il leone la attaccò e la mangiò.  

La morale della favola è: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio! 

 

 



 



 



LO SQUALO AFFAMATO, IL DELFINO E IL POLPO 

Un giorno in mare un polpo incontrò un delfino e subito diventarono amici. 

Mentre facevano una passeggiata, arrivò uno squalo affamato che disse: “Che fame! Se solo ci fosse 

qualcosa da mangiare!”.  

Iniziò la rincorsa per mangiare il delfino, però il polpo gli spruzzò in faccia l’inchiostro e lo squalo arrabbiato 

lo mangiò.  

Si sacrificò per salvare il suo amico, per farlo scappare. 

La morale è: chi trova un amico trova un tesoro. 
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