
Carissimi alunni, dopo aver analizzato le fiabe affrontiamo un altro tipo di 

testo narrativo fantastico cioè la FAVOLA.  

Per capirne le caratteristiche generali può esserci utile guardare il 

seguente video: 

https://youtu.be/UPE6vMkjjMM  (La favola) 

 

Ora apri il quaderno blu, nella prima parte cioè TESTI, e metti il titolo: 

 

LA FAVOLA 

 

Apri poi la nuvoletta con la scritta RICORDA e copia: 

 

La FAVOLA è un testo fantastico in cui i personaggi sono ANIMALI che si 

comportano come gli uomini. La favola vuole sempre dare un 

INSEGNAMENTO cioè una MORALE  che è scritta quasi sempre nel 

finale.  

 

Chiudi la nuvoletta e vai a capo a scrivere il seguente titolo. 

 

LEGGI ATTENTAMENTE QUESTA FAVOLA (5 volte) (se puoi stampa la 

favola, altrimenti leggila dal computer o copiala sul quaderno) 

 
 

 

https://youtu.be/UPE6vMkjjMM


UN RAGNO E LA LUCCIOLA CREDULONA 

 

Tanto tempo fa, un ragno invitò a cena una lucciola.  

Quando arrivò la sera, la lucciola andò a casa del ragno. La sua tana era 

molto buia e la lucciola entrò senza vedere nulla. 

Durante il giorno il ragno aveva tessuto una tela grande e la povera 

lucciola ci stava per finire dentro. 

All’improvviso però, accadde qualcosa di inaspettato: la luna, alta in cielo, 

illuminò la tana del ragno. La lucciola vide la grande tela del ragno e, 

spaventata, fuggì via veloce come il vento. 

Aveva avuto molta fortuna, ma che rischio aveva corso andando in giro di 

notte al buio! 

Da quel giorno la lucciola, alla sera, esce sempre con la lanterna perché 

ha imparato che FIDARSI E’ BENE, MA NON FIDARSI E’ MEGLIO. 

 

Ora che hai letto bene la favola, scrivi sul quaderno: 

 

RISPONDO IN MODO COMPLETO ALLE SEGUENTI DOMANDE. 

1) Cosa fece un ragno tanto tempo fa? 

2) Cosa aveva fatto il ragno durante il giorno? 

3) Cosa vide la lucciola quando la luna illuminò la tana? 

4) Cosa fece quindi la lucciola? 

5) Cosa decise di fare la lucciola da quel giorno in poi? 

6) Quale insegnamento vuole trasmettere l’autore di questa favola? 



Ora andiamo sul quaderno nella seconda parte, cioè RIFLESSIONE, e mettiamo il 

titolo. 

 LE DOPPIE  

Poi copia la seguente filastrocca. 

AL SUPERMERCATO DELLE DOPPIE (in rosso) 

( Ora in blu ) 

Al supermercato delle doppie 

le consonanti si vendono a coppie, 

le puoi trovare sulle etichette 

di contenitori e scatolette. 

Non trovi mele, ma caramelle, 

non ci sono salami, ma mortadelle. 

Se hai sete non puoi bere aranciata, 

ma una calda cioccolata. 

Se fra le doppie non ti sei smarrito 

ti auguriamo buon appetito! 

 

Ora scrivi il seguente titolo e poi svolgi l’esercizio richiesto:  

Sottolinea nella filastrocca tutte le parole che contengono delle 

doppie. Scegli poi 3 nomi tra quelli che hai sottolineato, riscrivili qui 

sotto e disegnali. 

• Per concludere ecco un gioco per esercitarti con le doppie! Buon divertimento! 

https://wordwall.net/it/resource/273585/italiano/doppie-si-o-doppie-no 

https://wordwall.net/it/resource/273585/italiano/doppie-si-o-doppie-no

