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Esopo

Tanti modi di leggere

LEGGERE È FACILE

Questo testo è anche
online per permetterti
di ascoltare la lettura
a voce alta ed eseguire
gli esercizi anche
sul computer.

ALLEANZE PE

Favole per tutti

R IC O L O S E

L’asino, la volpe e il leone
Le favole di Esopo hanno sempre un intento educativo.
In questo caso l’autore dà un avvertimento a coloro che
tradiscono i propri compagni.
Un asino e una volpe, che avevano fatto società tra loro,
uscirono a caccia e s’imbatterono casualmente in un leone.
La volpe, cogliendo al volo il pericolo che li minacciava,
gli si avvicinò e promise che gli avrebbe consegnato l’asino,
se le avesse garantito di risparmiarla.

Esopo
(VI sec. a.C.)
Certezze sulla sua vita
non se ne hanno. Era
forse uno schiavo arrivato
in Grecia dall’Africa e
forse conobbe i Sette
Saggi. Visitò Atene, pare,
quando c’era al potere
un tiranno, ma la tirannia
non gli andava a genio…
C’è chi dice che fosse
gobbo e bruttissimo.
Ma scrisse delle favole
belle davvero!

Quando il leone le ebbe dato la sua parola a questo
riguardo, la volpe condusse l’asino a una trappola e ve
lo fece cadere dentro.
Ma il leone, sicuro che l’animale non poteva fuggire, prima
catturò la volpe, poi passò all’asino.
Così quanti tendono tranelli ai compagni non si accorgono
di trascinare spesso anche se stessi alla rovina.
Esopo, Favole, Mondadori
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GENERI

La narrativa

ATTIVITÀ
COMPRENDERE
Capire il testo
1 ✱ Qual è l’argomento della favola?
A l’amicizia tra un leone e una volpe
B l’amicizia tra una volpe e un asino

C la furbizia del leone
D la furbizia della volpe

2 ✱ Chi sono i protagonisti della favola?

A un uomo, un asino,

B un asino, una

una volpe e un
leone

volpe e un leone

C una volpe

D un asino e una

e un leone

volpe

Quello che il testo non dice
3 ✱ Che cosa fa il leone dopo che la volpe gli ha consegnato l’asino?
A lo mangia
B ne chiede un altro
C lo lascia libero

D cattura anche la volpe

ANALIZZARE
4 ✱ “Non bisogna mai fidarsi dei più forti”. È questa la morale della favola?
5 ✱ ✱ In quale parte del brano compaiono le seguenti situazioni? Indicalo con una crocetta.

Situazione

Introduzione

Svolgimento

Conclusione

il leone cattura la volpe
la volpe fa cadere l’asino in trappola
un asino e una volpe escono a caccia insieme
il leone mangia l’asino

LESSICO
6 ✱ Che cosa significa l’espressione cogliere al volo?
A approfittare di un’opportunità
C accettare una sfida
B prendere con le mani un oggetto tirato
D non lasciarsi scappare una cosa tanto desiderata

ESPERIENZE E COMPETENZE
Scrivere
7 ✱ ✱ Scrivi un breve testo, anche inventato, seguendo la traccia data dalle seguenti domande.
● Ti è mai capitato di mentire a qualcuno per avvantaggiarti? Che cosa volevi ottenere?
● Sei riuscito a ottenere quello che volevi? Ti è dispiaciuto averlo fatto?
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