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1. Leggi con attenzione questa favola. 
 

LA CICALA E LA VOPE 
 
Una cicala cantava su un ramo, tra le foglie verdi di un albero robusto. Sotto 

quell’albero passò una volpe affamata.  

In mancanza di meglio, la cicala avrebbe potuto essere un buon boccone per 

la volpe, ma era in alto, troppo in alto! Ci voleva un’idea per farla scendere, 

perciò la volpe disse:- Che bella voce! Che canto melodioso! Come vorrei 

vedere chi canta così bene! - La cicala sorrise e continuò a cantare tra le foglie. 

La volpe non si diede per vinta: - Scendi anche solo per un momento, così ogni 

volta che sentirò la tua voce potrò ricordarmi di te e di come sei fatta.- La 

cicala, saggiamente, guardò verso il basso. Vide la volpe, staccò una foglia dal 

ramo e la lasciò cadere a terra. La volpe, credendo che a scendere fosse la 

cicala, saltò addosso alla foglia, la azzannò e la fece a pezzi con le zampe. Poi 

si accorse dell’inganno! Allora abbandonò la foglia sbriciolata e guardò verso 

l’alto.  

Da lassù la cicala, ridacchiando soddisfatta, le disse: - Credevi davvero che 

scendessi? Ti sei sbagliata, cara mia. Dal giorno in cui ho visto delle ali di cicala 

vicino alla tana di una volpe, mi tengo lontana da tutte le volpi! 

(di Esopo) 
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2. Sottolinea nel testo con il verde l’introduzione, con il blu lo sviluppo (o parte centrale) 
e con il rosso il finale (o conclusione). 
 

3. Segna con una X la risposta esatta. 
 

a) Quali sono i personaggi della favola?  

 

   Una cicala e una formica        Una cicala e una volpe 

 
b) Cosa faceva la cicala nel racconto?  

   

   cantava        suonava 
 
c) Chi passò sotto l’albero?  

    

     Una volpe impazzita       Una volpe affamata 
 
d)Cosa disse la volpe per far scendere la cicala?  

 

- Come vorrei vedere chi canta così bene!  

- Come vorrei mangiare chi canta così bene! 
 
e) Cosa fece la cicala, allora?  

 

La cicala continuò a cantare e scese dal ramo. 

La cicala sorrise e continuò a cantare. 
 
f) Cosa fece la cicala per ingannare la volpe? 

 

Volò giù vicino alla volpe.  

Staccò una foglia dal ramo e la lasciò cadere a terra. 
 
g)Che cosa aveva visto la cicala vicino alla tana di una volpe?  

       Ali di cicala        Pelle di serpente 
 
4. Leggi la frase e riscrivi al posto giusto, nella tabella, le parole sottolineate. 
 

Una  cicala  saggia  cantava  su  un  ramo.  Sotto l’ albero  la  volpe  affamata  
la  guardava.  
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1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

 


