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Un mondo di favole

Laboratorio ad alta leggibilità

Cicala
Insetto con 
grandi occhi, 
quattro ali 
trasparenti 
e antenne 
corte. Il 
maschio 
“canta” 
durante le 
ore più calde 
dell’estate.

Formicaio
Nido di 
formiche.

Formica
Insetto di 
piccole 
dimensioni 
con corpo 
allungato; vive 
in comunità 
organizzate.

LA CICALA E LA foRMICA
Questa è una favola molto famosa di Jean de La Fontaine, 
scrittore e poeta francese del Seicento.
I personaggi sono due: una cicala e una formica. 
Per tutta l’estate la cicala canta e sta al sole. La formica 
invece lavora mettendo da parte il cibo che servirà in 
inverno.
Questa favola vuole insegnare a tutti noi qualcosa di 
importante. Leggi e capirai… 

Per tutta l’estate, la cicala sta sulle foglie degli alberi e canta, 
canta, canta.
Arriva l’inverno e la cicala si trova senza casa e senza cibo. 
La cicala si ricorda che per tutta l’estate la formica ha raccolto 
cibo e lo ha portato nel formicaio, la sua casa sotto terra.

1. Cosa ha fatto la cicala per tutta l’estate?  ..................................................................

2. E la formica?  ..........................................................................................................................................................................

Allora la cicala va a bussare alla porta della formica. 
La formica va ad aprire la porta.
– Cosa vuoi? – chiede la formica un po’ arrabbiata.
– Ho freddo, ho fame… – risponde la cicala con la voce bassa 
bassa. Dietro la cicala si vede la campagna piena di neve. Anche 
il cappello ed il violino della cicala sono pieni di neve.

3. Perché la cicala va a bussare alla porta del formicaio?  
  ...........................................................................................................................................................................................................................

4. La formica è contenta di vedere la cicala? SI  NO 
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5. Secondo te, la formica che cosa farà?

a.  Chiuderà la porta in faccia alla cicala senza dire niente.
b.  Farà entrare la cicala e le darà da mangiare.
c.   Non farà entrare la cicala e le dirà che ha sbagliato a non 

fare niente per tutta l’estate.

– Hai freddo e fame?! – dice la formica ancora più arrabbiata.  – 
Per tutta l’estate io ho lavorato, ho raccolto il cibo per l’inverno 
e ho riempito il formicaio. Tu cosa hai fatto per tutta l’estate?
– Io ho cantato! 
– Hai cantato? Bene… adesso balla!
La formica chiude la porta e torna al caldo nella sua casetta. 
La cicala invece si allontana nella campagna, ad ali basse, con il 
cappello e il violino coperti di neve.

(adattato da Jean de La Fontaine, Favole, BUR)

◆ La storia

1. Completa il testo. Usa queste parole: 

ricorda • canta • inverno • arrabbiata • formicaio • freddo • cibo  
• foglie • casetta • campagna • cappello • bussare

Per tutta l’estate la cicala sta sulle ………………………………………………………… degli alberi e ………………………………………………… .
Arriva l’…………………………………………………………. e la cicala si trova senza casa e senza ………………………………………………………… .
La cicala si …………………………………………………………. che la formica per tutta l’estate ha raccolto cibo e 
lo ha portato nel …………………………………………………………, la sua casa sotto terra.
Allora la cicala va a ………………………………………………………… alla porta della formica.
La formica va ad aprire la porta.
– Cosa vuoi? – chiede la formica un po’ ………………………………………………………… .
– Ho …………………………………………………………, ho fame… – risponde la cicala con la voce bassa bassa.
Dietro la cicala si vede la ………………………………………………………… piena di neve. Anche il cappello ed il 
violino della cicala sono pieni di neve. 
– Hai freddo e fame?! – dice la formica ancora più arrabbiata. – Per tutta l’estate 
io ho lavorato, ho raccolto il cibo per l’inverno e ho riempito il formicaio. Tu cosa 
hai fatto per tutta l’estate?
– Io ho cantato! 
– Hai cantato? Bene… adesso balla!
La formica chiude la porta e torna al caldo nella sua …………………………………...........................……………………… .  
La cicala invece si allontana nella campagna, ad ali basse, con il ………………………………………………………… 
e il violino coperti di neve.

Competenza Lettura
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◆ parole nuove

2. Leggi le informazioni scritte in grassetto e poi rispondi.

 La cicala è rappresentata come un animale imprevidente. Significa che la 
cicala:

a.  non ha amici.
b.  non si preoccupa del futuro.
c.  non sa fare niente.

 La formica è rappresentata come un animale previdente. Significa che la 
formica:

a.  pensa al futuro.
b.  pensa solo a divertirsi.
c.  non fa niente per tutto il giorno.

◆ adesso scrivi tu

3. La stessa favola… con un finale diverso.
 La formica non si arrabbia con la cicala, ma la fa entrare nel formicaio. 

Completa con le tue parole questo dialogo tra la cicala e la formica.

La cicala va a bussare alla porta della formica. La formica va ad aprire la porta. 
– Cosa vuoi, cicala?
– Ho tanto freddo. Posso ………………………………………………………… ? 
– Ah! Adesso vieni a chiedere aiuto? Cosa hai fatto per tutta l’estate? 
– ………………………………………………………… è quello che so fare.
– Sai cosa ti dico? Vuoi un lavoro per l’inverno? Entra nel formicaio e insegnami a 
………………………………………………………… e ballare!

Competenza sCrittura
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4. Metti l’articolo determinativo e indeterminativo corretto davanti a tutti i 
nomi comuni presenti nella favola. Segui l’esempio.

Competenza grammatiCaLe

DETERMINATIVO INDETERMINATIVO

l’estate un’estate

la cicala una cicala 

……………… foglia ……………… foglia

……………… albero ……………… albero

……………… inverno ……………… inverno

……………… casa  ……………… casa

……………… cibo  ……………… cibo

……………… formicaio  ……………… formicaio

……………… terra  ……………… terra

……………… porta  ……………… porta

……………… freddo ……………… freddo

……………… fame  ……………… fame

……………… voce  ……………… voce

……………… campagna  ……………… campagna

……………… neve ……………… neve

……………… cappello ……………… cappello

……………… violino  ……………… violino

……………… ala  ……………… ala
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◆ sapere cos’è una favola – Le caratteristiche del genere

5. Completa il testo. Usa queste parole: 

sciocchi • animali • semplice • forti • parlano • pregi • buoni • racconti  
• si comportano • difetti • dialoghi • insegnare

Le favole sono dei ………………………………………………………… abbastanza brevi.
Le favole hanno come protagonisti degli …………………………………………………………, che ………………………………………………………… 
e ………………………………………………………… come esseri umani.
I protagonisti delle favole hanno gli stessi ………………………………………………………… e ………………………………………………………… 
degli uomini: possono essere furbi o ……………………………………………………...……, ……………………………………...…………………… o 
deboli, prepotenti o ………………………………………………………… .
Nelle favole il linguaggio è ………………………………………………………… e ci sono molti ………………………………………, cioè i 
personaggi parlano tra di loro.
Le favole hanno sempre una morale, cioè vogliono ………………………………………………………… qualcosa a 
chi legge o a chi ascolta.

6. Secondo te, nella favola che hai letto, qual è la morale? 

a.  Nella vita bisogna essere previdenti e fare anche dei sacrifici.
b.  Nella vita bisogna solo pensare a divertirsi. 
c.   Nella vita non è importante il lavoro e l’impegno, è importante solo la 

fortuna.

7. In una favola la morale può essere esplicita, cioè scritta in modo chiaro alla 
fine del brano o implicita, quando non è scritta nel testo, ma deve essere 
capita dal lettore.

In questa favola la morale è:
a.  esplicita.
b.  implicita.

ConosCenza


