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CAPIRE LA STORIA 

 

Il leone e il topo riconoscente 

Un topolino correva sul corpo di un leone addormentato, il quale si svegliò e, 
acchiappatolo, fece per ingoiarlo. La bestiola cominciò a supplicare di 
risparmiarlo e a dire che, se ne usciva salvo, gli avrebbe dimostrato la sua 
riconoscenza. Il leone scoppiò a ridere e lo lasciò andare. Ma dopo non molto gli 
capitò un caso in cui dovette davvero la sua salvezza alla riconoscenza del 
topolino. Alcuni cacciatori riuscirono a catturarlo e lo legarono con una corda 
ad un albero. Il topo allora udì i suoi lamenti, accorse, rosicchiò la corda e lo 
liberò, soggiungendo: "Tu quella volta, t’eri fatto beffe di me, perché non 
immaginavi mai di poter avere una ricompensa da parte mia. Sappi ora che 
anche i topi sono capaci di gratitudine". La favola mostra come, col mutar delle 
circostanze, anche i potenti possono aver bisogno dei deboli. 

Esopo, CCVI 

 

 

1. Chi sono i protagonisti di questa favola? 
2. Sono precisati il luogo e il tempo in cui la favola è ambientata? 
3. Che cosa succede all’inizio della storia? 
4. Perché il leone scoppiò a ridere? 
5. Che cosa successe al leone dopo poco tempo? 
6. Chi accorse in suo aiuto? 
7. Riuscì il topolino a liberare il leone? Come? 
8. Che cosa disse il topolino al leone dopo averlo liberato? 
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CAPIRE I PERSONAGGI 

 

Anche nelle favole come nelle fiabe sono importanti i personaggi.  

1. Quali personaggi hai incontrato nelle favole che hai letto? 

□ Animali 

□ Uomini 

□ Piante 

□ Maghi 

□ Fate 

□ Streghe 

 

I personaggi delle favole hanno CARATTERISTICHE precise. Infatti gli 
animali delle favole rappresentano gli uomini che possono essere buoni, onesti, 
timidi, inesperti, oppure cattivi, prepotenti, violenti, malvagi. 

2. Collega i due personaggi della favola che hai letto, alle qualità che 
dimostrano di possedere. 
 

Timido, Onesto, riconoscente, prepotente, beffardo, presuntuoso 
 

LEONE ……………………………………………………………………………….. 

TOPO ………………………………………………………………………………… 
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COGLIERE L’INSEGNAMENTO 

 

Lo scopo delle favole è quello di insegnare a vivere: a essere coraggiosi, saggi, 

altruisti, abili, svelti; a difendersi dai prepotenti, dai bugiardi e dai furbi. 

Nelle favole allora è importante individuare LA MORALE, cioè  l’insegnamento 

che vogliono trasmettere. 

1. Qual è la morale della favola “il leone e il topo riconoscente”? 

□ I più deboli devono sempre difendersi dai più prepotenti 

□ Anche i potenti, in alcune circostanze possono aver bisogno dei più 

deboli 

□Anche i topi possono essere riconoscenti 

Ecco infine una tabella utile per analizzare le favole che leggi: 

 
TITOLO DELLA FAVOLA 
 

 
 

 
PERSONAGGI 

 

 
CARATTERISTICHE DEI PERSONAGGI 

 
 
 
 
 

 
 

FATTI PRINCIPALI 

 

 
 
 
 
 
 
 

MORALE 

 
 
 
 
 


