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TESTO:  riportare il testo completo o lo stralcio di testo (enunciati presi in considerazione per queste attività)  
La colomba e la formica- Esopo 
Una colomba aveva l’abitudine di andare a dissetarsi all’acqua di un limpido ruscello.  
Un giorno, una formica che passava di là si sporse troppo verso l’acqua, perse l’equilibrio e vi cadde dentro. 
La colomba vide la formica che stava per annegare. Voleva aiutarla, ma come? Prese un filo d’erba, lo gettò in acqua vicino alla formica che ci si aggrappò e riuscì a salirvi sopra. Era 
finalmente salva… 
Ma ecco che un cacciatore passò di là. Camminava senza fare rumore, con il fucile in spalla. La colomba non lo sentì. 
Quando vide la colomba, prese ben bene la mira … 
La formica capì cosa stava succedendo e, senza esitare, morsicò il cacciatore sul tallone. 
“Ahi, che puntura!” esclamò il cacciatore sussultando. 
Fu così che abbassò il fucile e la colomba volò via. 
 
Data e  
durata 

1° ATTIVITA’: (finalizzata a...) LETTURA SILENZIOSA E COMPRENSIONE 
fase attiva – metodo osservativo - conversazione cognitiva   
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LETTURA SILENZIOSA PERSONALE 
 
DOMANDE STIMOLO, RACCOLTE ALLA LAVAGNA DELLE INFORMAZIONI E IPOTESI DEI 
BAMBINI. 
Prima della lettura 

1. Di che tipo di testo si tratterà? 
2. Secondo voi saranno amici in questa storia? 

Dopo la lettura 
1. Ora che abbiamo letto, chi sono i personaggi di questa storia? 

 

 
• E’ una favola , io la conosco 
• È una favola perché parla di animali: colomba e formica 
• Avrà un insegnamento all’inizio o alla fine 

………………………………………………………………………. 
• Secondo me la colomba mangia la formica prepotente 
• Io dico che si aiutano 
• La colomba e la formica non sono nemici 

…………………………………………………………………… 
• Sono animali : colomba e formica 
• Però c’è anche un bimbo cattivo che è un nemico 
 

 2° ATTIVITA’  RICONOSCERE L’ORGANIZZAZIONE LOGICO-SINTATTICA DELLA FRASE 
SEMPLICE 
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CERCHIARE ATTORI, SOTTOLINEARE AZIONI, DA RIPORTARE SUL QUADERNO CON 
L’UTILIZZO DI FRECCE COLORATE. 

Andiamo a vedere sul testo cosa fanno questi tre personaggi. Ad ogni personaggio 
diamo un colore.  Quali scelgono? 

 

 
• La colomba è delicata, azzurro 
• La formica vive sull’erba, verde ;,il bambino cattivo quindi rosso 

 

 3° ATTIVITA’ INDIVIDUARE RELAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE AZIONI DEI PERSONAGGI Registrazione delle osservazioni degli  alunni 

  
RIFLESSIONE COLLETTIVA MIRATA ALLA COMPRENSIONE DELLE INTENZIONI DEGLI 
ATTORI. 
 
Discussione guidata sulle intenzioni delle azioni dei personaggi e le loro qualità personali. 

• La colomba che volava in alto ha visto la formica in pericolo 
• La colomba ha trovato subito la soluzione 
• Ha preso un filo d’erba per aiutarla, perché è gentile 
• Non l’ha presa con il becco per non farle male perché è buona 
• La formica è forte e morsica 
• Fa male quando morsica, ma il cacciatore se lo meritava 
• La formica è intelligente 

 4° ATTIVITA’ INDIVIDUARE TEMA PRINCIPALI E INTENZIONI COMUNICATIVE 
DELL’AUTORE 
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INDIVIDUAZIONE DELLA MORALE, TRAMITE DISCUSSIONE GUIDATA E SCRITTURA DELLA 
STESSA. 
 
IPOTIZZARE IL PROVERBIO CHE MEGLIO SI ADATTA ALLA FAVOLA LETTA 
 
 

• La morale è che bisogna sempre aiutarsi 
• Anche i piccoli possono aiutare i grandi  
• Anche i deboli possono essere di aiuto  
• Quando si fa del bene si riceve altro bene 

I bambini non conoscevano alcun proverbio adatto alla situazione, le maestre 
gli hanno recitato il proverbio: “le buone azioni sono la salvezza della nostra 
vita” gli alunni hanno pienamente concordato con il significato del detto 
proposto dalla maestra, arricchendo la discussione con apporti di esperienze 
personali, tutte inerenti e significative. 
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