




Questo libro è il risultato di un lavoro che i ragazzi della
IA del Collegio Papio di Ascona hanno svolto, in parte
in presenza e in parte a distanza, durante le ore di
italiano, informatica ed educazione visiva.
Le favole sono state inventate dagli allievi che poi le
hanno trascritte al computer e illustrate. 
E' possibile leggerle direttamente o ascoltarle dalla loro
voce, cliccando sull'icona dell'altoparlante...
Soprattutto, è stato un modo per ridurre le distanze, in
questo momento particolare.

LE FAVOLE DELLA IA 
COLLEGIO PAPIO

ASCONA

Gli insegnanti: 
Rena De Bellis, 

Antonio De Pasquale,
 Elisabetta Necchio



In una fattoria c'erano un asino e un cavallo. Il cavallo si
credeva il più bravo di tutti, invece l'asino era insicuro e
timido. Un giorno il cavallo disse: “Caro il mio asino, vorrei
sfidarti a saltare un ostacolo di cinque metri!” L’asino
intimorito non osò rifiutare e rispose: “Io non sono certo
bravo come te, ma accetto la sfida.”
Al momento della gara, il cavallo e l'asino si ritrovarono
agli ostacoli.
Tre…
Due…
Uno…
Via!
Partirono alla velocità della luce. Il cavallo, distratto dal
pubblico, non si accorse che l' ostacolo era di fronte a lui e
così cadde vergognosamente. L'asino, emozionato,
mantenne la concentrazione e saltò i cinque metri! Tutti
applaudirono e il cavallo, deluso, imparò la lezione.

La morale di questo racconto è: mai sottovalutare gli altri.

Il cavallo e l'asino
di Angelina





Un cavallo viveva nella stalla della fattoria di un
contadino. Un giorno, mentre aspettava che il padrone
venisse a prenderlo per fare un giro, ricevette una brutta
sorpresa. Il padrone, infatti, arrivò con in braccio un
coniglio. Il cavallo, geloso, disse: “Ehi tu! Che ci fai nel mio
territorio?” Il coniglio rispose: “Mi hanno abbandonato e il
tuo padrone mi ha adottato.” L’uomo sorrise: “Dovrai fare
amicizia con questo coniglio: è stato maltrattato e ha
bisogno di affetto.” Il cavallo, però, divenne triste e
nervoso. Ogni giorno faceva continui dispetti al coniglio,
finché riuscì a cacciarlo dalla stalla e farlo dormire fuori.
Una sera, in paese, gli uomini organizzarono una festa e
fecero esplodere dei fuochi d’artificio. Il cavallo,
spaventato dai colpi, scappò e il coniglio, che voleva bene
al cavallo anche se non era molto gentile, andò a cercarlo.
Lo trovò mentre stava attraversando la strada e stava per
essere investito! Subito urlò: “Vieni! Torna indietro o ti
farai del male!” Il cavallo fece un balzo indietro e si salvò.
Da quel giorno i due divennero amici inseparabili.

Questa favola insegna che non bisogna essere gelosi, e
bisogna dare a tutti una possibilità.

Il cavallo e il coniglio
di Aurora





In una foresta c'erano molti animali tra cui una volpe
molto competitiva e un’oca. Le due erano grandi amiche.
Un giorno si incontrarono e la volpe propose all’oca di
iscriversi ad una gara di nuoto. L’oca si preoccupò, perché
sapeva che l’amica nuotava molto bene, ma decise lo
stesso di accettare. Contro ogni aspettativa riuscì a
vincere, così la volpe, per vendicarsi della sconfitta,
inventò un’altra gara: “Ti va bene se facciamo un'altra
sfida? Dobbiamo andare a cacciare e chi prende più
animali vince!” “Andiamo allora!” Disse l'oca.
Incredibilmente l’oca vinse di nuovo e la volpe, a quel
punto, andò su tutte le furie. Iniziò a lamentarsi perché in
passato aveva già vinto un premio contro l'oca e ne voleva
un altro a tutti i costi. Si misero a litigare, l'oca si stufò,
diede il suo premio alla volpe e se ne andò dicendo: “Hai
voluto a tutti i costi il mio premio anche se non hai vinto:
eccolo! Ma hai perso la mia fiducia in te e anche la nostra
amicizia!”

Morale: L'amicizia vale molto di più dei beni materiali!

La volpe e l'oca
di Camilla





In un bosco c’erano una tartaruga e una lepre. La lepre
passava tutto il tempo a vantarsi, finché un giorno... la
tartaruga le disse: “Cara lepre, perché ti vanti?” La lepre,
senza neanche pensarci, esclamò: “Perché sono la più
veloce e la più forte!” La tartaruga rispose: “La più
veloce...? Allora ti propongo una sfida!” La lepre rispose:
“Accetto... ma in cosa consiste la sfida?" La tartaruga
spiegò: “Una gara di velocità.” La lepre si mise a ridere:
“Possiamo partire anche subito!” E cosi’ iniziarono. La
lepre si lanciò come un missile. Correndo così veloce si
stancò e pensò: “La tartaruga è indietro, manca
pochissimo al traguardo!” E così si fermò per riposare un
po’, addormentandosi. La tartaruga onesta, quando la
raggiunse, la svegliò: “Cara lepre, ti sei addormentata: io
avrei potuto facilmente vincere la gara…” La lepre le disse:
“Ti prego non dirlo a nessuno!” La tartaruga rispose: “Va
bene, basta che non ti vanti più.”

Questa favola insegna a non vantarsi.

La sfida della tartaruga e della lepre
di Eleonora





Un giorno una volpe mangiatrice di oche vide un'oca e si
nascose in un cespuglio. Aspettò l'occasione e le saltò
addosso. L’oca gridò: “Aspetta! Se tu mi lasci andare,
domani ti farò vedere dove si trova il regno di Ocapus!” Il
regno di Ocapus, come la volpe sapeva bene, era il luogo
misterioso in cui vivevano le oche più belle e grasse del
mondo. Così pensò: “Tanto é così ingenua che domani mi
porterà al regno e poi mangerò anche lei!”
Il giorno seguente l'oca si presentò puntuale e partirono.
Arrivati ad una vecchia cascina, l’oca disse alla volpe:
“Entra lì: quello è l’ingresso del regno, io resto fuori a fare
la guardia.” Un po’ perplessa, la volpe entrò e si trovò
davanti un cacciatore che, vedendola, le sparò e se la
pappò. Così l’oca tornò nel suo regno perché lei era la
regina Ocapus.

Questa favola insegna a non credersi più furbi degli altri.

L'oca e la volpe
di Elia





In un bosco vicino ad un fiume, viveva una tartaruga (detta
«Tarta»), che odiava una lepre perché la scherniva per la
sua «lentezza». Quindi decise di vendicarsi…
Il piano consisteva nell'invitare la lepre a fare un viaggio
con lei e andare molto piano (per vedere la sua reazione).
Quindi, qualche giorno dopo, andò a casa della lepre e
suonò il campanello.
La lepre aprì e disse:
“Ciao Tarta-lenta. Quanti anni luce ti ci sono voluti per
arrivare qui?”
E lei rispose:
“C-i-a-o l-e-p-r-e v-o-l-e-v-o i-n-v-i-t-a-r-t-i a f-a-r-e u-
n-a v-a-c-a-n-z-a c-o-n
m-e?”
E lepre:
“Sì volentieri Tarta-lenta, quando si parte?”
e Tarta:
“P-e-n-s-a-v-o di p-a-r-t-i-r-e d-o-m-a-n-i p-o-m-e-r-i-g-
g-i-o. Per a-n-d-a-r-e al
l-a-g-o q-u-i v-i-c-i-n-o”

La tartaruga e la lepre
di Emily



Il giorno dopo partirono in auto.
La lepre si lamentò perché Tartaruga andava troppo lenta
(in effetti andava a 30km/h).
Poi successe di tutto...
La lepre prese il volante... la macchina iniziò a sbandare...
uscirono di strada e andarono contro un albero... finirono
tutte e due all'ospedale.

Da quel giorno la lepre imparò che chi va piano va sano e
lontano e soprattutto smise di prendere in giro Tartaruga .



Un’oca viveva nei pressi di una montagna. Una mattina si
svegliò e si trovò una volpe davanti. La volpe disse:
“Adesso ti mangio!” E l'oca rispose: “Ti prego, non farlo!”
Ridendo, la volpe commentò: “Dammi una buona
ragione!” “Sono ancora così magra, vieni settimana
prossima perché ho sentito che arriverà tanta gente qui
alla fattoria. Mi daranno molto pane e diventerò grassa e
appetitosa!” Pregustando il futuro pranzetto, la volpe
rispose: “Va bene, tornerò la settimana prossima!”
Una settimana dopo…
La volpe si avvia allegra verso la fattoria: “Ecco, oggi è il
giorno! Vado a mangiare la mia oca grassa! Eccola là sulla
roccia! Sveglia oca! Sono arrivata! Scendi!”
L’oca sorrise e rispose “Allora sei proprio stupida! Dovevi
accontentarti prima! Non ho nessuna intenzione di farmi
mangiare!”

Da quel momento la volpe capì che bisogna accontentarsi
di ciò che si ha.

L’oca e la volpe
di Eric





Era arrivato l’inverno, nella savana, ed era sparito quasi
tutto il cibo.
Visto che la iena, a differenza del leopardo, non aveva
fatto le scorte durante l’estate, andò a chiedergli un po’ di
cibo: “Leopardo, posso avere un po’ di carne? Io non ho
fatto le scorte e sto morendo di fame!” Ma lui le rispose:
“Mi dispiace, ma è un problema tuo, avresti dovuto
pensarci prima!” Allora la iena decise di vendicarsi
facendogli uno scherzo. 
Il giorno seguente attirò il leopardo fuori casa con una
scusa e, quando fu certa che fosse uscito, entrò di
nascosto in casa e gli mangiò tutta la carne.
Quando il leopardo tornò, trovò la iena che dormiva dopo
aver mangiato tute le scorte.

Questa favola insegna a non essere egoisti o prepotenti
con gli altri.

Il leopardo e la iena
di Filippo e Nicolò





In una grande foresta viveva una volpe che amava
cacciare le oche. Un giorno la volpe vide un’oca e le saltò
addosso per ucciderla, ma l’oca disse: “Ti prego non mi
uccidere! Ti darò qualcosa in cambio!” La volpe rispose: “E
cosa mi darai in cambio?” “Dirò alle mie amiche oche di
venire qui tra due ore per una festa, ma tu le mangerai!”
La volpe disse: “Va bene! Però ne voglio tante!” 
Dopo due ore la volpe tornò nello stesso posto, ma non
c’era nessuno perché l’oca aveva avvisato tutte le sue
amiche ed erano scappate il più lontano possibile dal
bosco.

Questa favola insegna ad accontentarsi di quello che si ha
e non volere sempre di più.

L’oca e la volpe
di Ivan





Vi ricordate la storia della tartaruga che ha sconfitto la
lepre nella gara di corsa?
Vi siete mai chiesti cosa sia accaduto dopo?
Dopo la gara la lepre triste tornò a casa. Gli altri animali
volevano festeggiare la tartaruga, ma lei decise di andare
a casa della lepre perché era dispiaciuta per quello che era
successo. Arrivata le chiese: “Ciao lepre, volevo chiederti
se hai voglia di venire a festeggiare, tanto alla fine non
importa chi ha vinto, importa divertirsi!”
La lepre non rispose subito, ma si avvicinò alla porta e
disse: "No non voglio! Tutti mi prenderebbero in giro! E poi
sono arrabbiata! Non voglio più vederti!” Detto ciò chiuse
la porta con un grande tonfo.
La tartaruga, nonostante fosse dispiaciuta per la lepre,
tornò a festeggiare, mentre la lepre rimase a casa a
disperarsi.

Questa favola insegna che se non accettiamo i nostri
errori, ci seguiranno sempre.

La tartaruga e la 
lepre

di Joline





Era arrivata l'estate, nelle praterie. Un bel giorno una
tartaruga si stava preparando per il circo e decise di
iscriversi a una gara di salto nel cerchio infuocato.
La sua sfidante era una lepre che gareggiava per la prima
volta. La tartaruga, invece, aveva già partecipato a due
gare e vinto tutte e due le volte. Arrivò il giorno della gara
e le due concorrenti si salutarono: “Ciao e buona fortuna!”
La tartaruga riuscì a superare la prova imbrogliando, cioè
utilizzando delle molle per saltare più in alto.
Fortunatamente nessuno lo notò.
Poi arrivò il turno della lepre. Si mise davanti al cerchio per
saltare e la tartaruga si rese conto che che la lepre era
solo un cucciolo. Allora la tartaruga la aiutò, così la lepre
vinse e la tartaruga trovò una nuova amica.

La favola insegna che essere gentili aiuta a trovare nuovi
amici.

La Lepre e la Tartaruga
di Katherina





La lepre e la tartaruga decisero di fare una gara per
decidere chi fosse capace di costruire la casa più bella. Il
tasso venne chiamato come giudice.
Il tasso disse: “Tre, due, uno, partiti!”
La lepre si mise a lavorare in fretta e male, invece la
tartaruga faceva tutto piano e bene. Così la lepre finì
molto prima della tartaruga e se ne andò.
Mentre la lepre era via, un colpo di vento buttò giù la sua
casa, perché era instabile.
Quando tornò, la lepre chiese: “Che cosa è successo?” Il
tasso rispose: “La tua casa è crollata perché era troppo
instabile, dunque hai perso e la tartaruga ha vinto!”

La morale è: se fai le cose lentamente, le fai meglio.

La lepre e la tartaruga
di Leonardo 





C’era una volta, in una foresta, uno scoiattolo che
appiccicava cartelli di qua e di là, chiedendo aiuto per
costruire la sua casa sull’albero.
Quando arrivarono gli operai, lo scoiattolo li giudicò in
modo cattivo:
“Ah tu non servi a niente: guarda che zampette piccole! E
tu sei bruttissimo: sei uno scoiattolo o un ratto? Mmm, e
tu sei talmente grosso che non riusciresti a entrare in casa
per i lavori all’interno!”
Dopo poco tempo, non arrivò più nessuno. Lo scoiattolo,
arrabbiato, andò in giro per la foresta e vide gli operai che
aveva cacciato costruire una casa lussuosa e bellissima.

Così capì che collaborando si ottengono risultati migliori.

Lo scoiattolo
di Maël





In una piccola fattoria viveva un’oca. Una volpe veniva
solo per disfare il terreno. Questi due animali non
andavano per niente d’accordo, anzi: la volpe voleva
proprio mangiare l’oca. La volpe pensava che l’oca fosse
solo una stupida e una codarda, ma in realtà era
intelligente come un uomo. La volpe chiese all’oca:
“Vorresti venire a pranzare da me?” Lei rispose: “Va bene!”
Ma capì subito che la volpe voleva mangiarla. Si portò,
quindi, una pala, una rete e delle foglie per creare una
trappola fuori dalla casa della volpe. Quando la volpe uscì
di casa per accogliere l’oca, cadde subito nella trappola.
Da quel momento la volpe smise di sopravvalutarsi. 

Questa favola insegna a non credersi migliori degli altri.

L’ oca e la volpe
di Marco





In una fattoria viveva un’oca molto intelligente che si
vantava per la sua intelligenza davanti a tutte le oche
dicendo: “Guardate come sono intelligente e voi siete
stupide!”
Un giorno le altre oche, stufe di quel vantarsi, chiamarono
la volpe dicendo: “Cara volpe, vorremmo chiederti di
togliere dalla circolazione l'oca vanitosa. Ti pagheremo
bene!» La volpe rispose: “Va bene, ma qual è la paga?” “La
paga è l’oca vanitosa da mangiare!”
Il giorno dopo, la volpe andò dall’oca vanitosa e le disse:
“Testerò la tua intelligenza con un indovinello.” “Va bene!”
Rispose lei con sicurezza. Allora la volpe chiese: “Che cosa
accade ad un’oca che nessuno sopporta perché è troppo
vanitosa?” L’oca si mise a riflettere, perplessa: “Non saprei,
fammi pensare...” “Viene abbandonata dalle sue amiche e
mangiata dalla volpe!” Gridò la volpe balzandole addosso.

Questa favola insegna: mai vantarsi.

L'oca vanitosa
di Mattia





In una fattoria vivevano un cane e un gatto che non
andavano mai d’accordo. Il gatto era furbo e presuntuoso
e il cane vanitoso: insomma litigavano per tutto. Un
giorno andarono con la padrona della fattoria in un fitto
bosco a raccogliere succose bacche e legna per il fuoco.
Ad un tratto la padrona cadde rovinosamente in una buca
profonda, il gatto e il cane si spaventarono e ad un tratto
il cane disse: ”Dobbiamo ritirarla su!” “Vero!” Rispose il
gatto, e aggiunse: "Chi riesce a tirarla su vince la cosa più
preziosa che ha l’altro!” Il cane senza pensarci tanto
rispose: “D’accordo: che vinca il migliore!” Detto fatto,
provarono di tutto: corde, rami... Ma nessuno di loro
riusciva a tirarla su. Cominciò a fare buio e freddo, nella
foresta e i due erano stanchi e affamati. Ad un tratto il
cane disse: “So che non andiamo mai d’accordo, ma
dobbiamo collaborare.” Il gatto accettò: “Va bene, ma solo
per questa volta!” Lavorando insieme riuscirono a
raggiungere la padrona, a sollevarla e a riportarla a casa.
Quella stessa notte diventarono amici.

La morale della storia è: collaborando si ottengono
risultati migliori.

Il gatto e il cane  
di Nicole





In una foresta vivevano una volpe e un’oca. La volpe era
furba ma cattiva, e l’oca generosa ma un po’ stupida. Un
giorno che aveva tanta fame la volpe volle far visita all’oca
ma non per salutarla: per mangiarla!
Per arrivare più veloce dall’oca prese una scorciatoia nella
foresta. Andando con premura non fece attenzione ad un
burrone e cadde dentro, ma riuscì ad aggrapparsi ad una
radice. L’oca passava di lì per caso e vide la situazione:
“Oh! Povera volpe! Vuoi che ti aiuti?” La volpe rispose: “Sì!
Come sei gentile!” E l’oca l’aiutò a uscire dal burrone. L’oca
continuò: "Ma come devi essere stanca dopo questa
disavventura! Ti posso offrire qualcosa a casa mia?” La
volpe annuì: “Va bene!”
Arrivate a casa, l’oca offrì dell’acqua alla volpe, la quale
non la ringraziò nemmeno ma pensò ancora di mangiarla,
e gridò: “Non mi basta da bere, ho anche tanta fame!” E
fece per saltarle addosso. Era sul punto di agguantarla,
quando l’oca riuscì a scappare, ripassando nella
scorciatoia di prima. La volpe, seguendola, cadde di nuovo
nel burrone, ma stavolta l’oca disse: "Non ti aiuterò più!”

La morale della favola è che a non essere riconoscenti si
finisce male.

La volpe e l’oca
di Sibilla





Un giorno una tigre affamata voleva mangiare una
gazzella e si mise a cercarne una. Dopo un'ora di cammino
ne trovò una: era era piccola, aveva forse un anno, e stava
giocando da sola. Che grande occasione! La tigre si lanciò
sulla piccola, ma la giovanissima gazzella riuscì a fuggire.
La tigre, arrabbiata, chiamò i suoi amici. Insieme
organizzarono un piano: corsero a cercare la gazzella, la
accerchiarono e la mangiarono. A una tigre venne un'idea
e disse: “I suoi genitori verranno sicuramente a cercarla,
nascondiamoci qui!” E così accadde: i genitori della
gazzella vennero a cercarla e le tigri saltarono loro
addosso e si mangiarono anche i genitori.

Questa favola insegna che collaborando si ottengono
risultati migliori.

La tigre e le gazzelle
di Sydney





In Amazzonia viveva un serpente arrogante. Quando
c’erano lavori da fare per il villaggio, lui non voleva
collaborare e diceva: “Voi non valete niente, non voglio
lavorare con voi che combinate solo pasticci!”
Un giorno, dopo la bufera, tutti gli animali si misero a
ricostruire le loro case, ma il serpente non volle
collaborare. Gli animali gli dissero: “Se non lavori con noi
almeno cerca di costruire una casa bassa, altrimenti rischi
che crolli.” Il serpente alzò le spalle e fece tutto da solo.
Essendo nel periodo dei monsoni, la notte successiva la
bufera ricominciò. Il serpente, non avendo ascoltato i suoi
compagni, aveva fatto tutto il contrario di quello che gli
avevano detto: la sua casa aveva una torre altissima che, a
causa del forte vento, cadde. Il serpente guardò il suo
lavoro andare in fumo. Poco dopo, arrivò l’elefante e gli
disse: “Vedi che collaborando si ottengono risultati
migliori?” 

Così il serpente smise di fare tutto da solo e cominciò a
collaborare.

L’elefante e il serpente
di Tito





Fine


