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LA VOLPE E LA CICOGNA 

Guarda il video: https://vimeo.com/193914654 (First Animation_ Favola di Fedro: la 

volpe e la cicogna) 

 

La volpe e la cicogna erano buone 
amiche. 
Un giorno la volpe invitò a pranzo la 
cicogna. 

 

Una volta a casa le fece uno scherzo. 

 

La volpe servì la minestra in una 
scodella poco profonda. 

 

La volpe leccava avidamente e 
velocemente il suo piatto. 
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Ma la cicogna riusciva soltanto a 
bagnare la punta del lungo becco e 
non mangiava niente… 
La cicogna, triste, andò a casa 
affamata… 

 

Per ricambiare, la cicogna invitò la 
volpe e preparò un pasto succulento. 

 

La cicogna servì il pasto in un vaso dal 
collo lungo e stretto. 

 

La cicogna, con il suo lungo becco, 
mangiava avidamente. 
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La volpe invece non riusciva ad 
assaggiare proprio niente!!! 
E se ne tornò a casa affamata. 

 

Alla fine la cicogna disse: 
- “L’esempio lo hai dato tu, 

sopportane le conseguenze”, disse 
la cicogna. 

 
Morale: non fare agli altri quello che 
non vuoi sia fatto a te. 
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RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

1) Chi sono i protagonisti della favola? 

   

  un asino   un corvo    una volpe              una cicogna 

 

2) dove si svolge la favola? 

                         

 nel bosco     al mare    a casa degli animali 

3) La volpe serve il cibo dove? 

     

 su un piatto      in un vaso 

4) La cicogna riesce a mangiare la minestra? 

 sì    no 

5) La cicogna serve il cibo dove? 

     

 su un piatto      in un vaso 

6) La volpe riesce a mangiare il cibo? 

 sì    no 
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Rispondi alle domande (ricopia solo la risposta giusta nel quaderno. L’altra 

risposta è sbagliata, non va ricopiata) 

1) Perché la cicogna non riesce a mangiare la minestra che la volpe ha preparato? 

• La cicogna non riesce a mangiare la minestra preparata dalla volpe perché il suo 

becco lungo non riesce a bere i liquidi che si trovano su un piatto. 

• La cicogna non riesce a mangiare la minestra preparata dalla volpe perché non 

ama la minestra, preferisce altri cibi. 

 

2) Perché la volpe non riesce a mangiare il cibo preparato dalla cicogna? 

• La volpe non riesce a mangiare il cibo preparato dalla cicogna perché la volpe 

non riesce a infilare il muso fino in fondo al vaso. 

• La volpe non riesce a mangiare il cibo preparato dalla cicogna perché il suo vaso 

è rotto. 

 

3) Com’era lo scherzo della volpe? 

• La volpe ha fatto un bello scherzo alla cicogna.  

• La volpe ha fatto un brutto scherzo alla cicogna.  

 

4) Perché era un brutto scherzo? 

• Perché la cicogna è caduta. 

• Perché la cicogna non è riuscita a mangiare nulla… 

 

5) Cosa ha deciso di fare la cicogna dopo il brutto scherzo? 

• La cicogna ha perdonato la volpe. 

• La cicogna ha deciso di vendicarsi, ha invitato la volpe a pranzo e le ha servito 

il cibo dentro un vaso inaccessibile. 
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