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Questa favola 
vogliam dedicare 
al coraggio 
e alla gentilezza 
di chi ha compreso
che brutta cosa sia 
la prepotenza 
ancor di più 
se regna 
l’indifferenza.



4

Prefazione 

Che Favola son le favole…dalla notte dei tempi la favola ci porta in uno spazio 
atipico, un ambiente senza tempo, un luogo dove reale e fantastico si incontrano, 
dando vita a scenari imprevedibili e situazioni che hanno l’incredibile forza di farci 
capire sempre cosa è giusto fare per vivere bene, seguendo i principi di giustizia e 
onestà. 
La morale...una parola semplice, ma di grande significato. Nell’odierna società, 
presi e sopraffatti dalle abitudini e dalla frenetica quotidianità, oltre che dal do-
minio assoluto della tecnologia, sempre più spesso ci sfugge il senso dei valori e 
la ricchezza dei sentimenti e delle emozioni: già, le emozioni…talvolta assopite e 
ignorate. 
Che bella è una stretta di mano, un abbraccio caloroso, un bacio tenero... che bel-
lo mettere una mano sulla spalla all’amico sofferente, che meraviglia condividere 
un successo ottenuto con i compagni di classe, che cosa magnifica guardare negli 
occhi chi ci sta di fronte e leggere in lui il suo stato d’animo.
Se solo capissimo fino in fondo la potenza che ha un sorriso e comprendessimo il 
valore della differenza potremmo raccogliere a piene mani i frutti di un’esistenza 
piena e gratificante, degna di un’umanità ricca e carica di amore.
Nella nostra scuola la parola inclusione è una parola chiave, è la chiave di volta per 
arrivare al cuore di ognuno, per lanciare un messaggio di speranza dove l’impos-
sibile può diventare possibile, dove la diversità è un valore, dove i buoni sentimenti 
devono poter prevalere sulle cattive abitudini, sull’arroganza e sulla prepotenza. 
Nella nostra scuola si costruiscono ponti che man mano possano condurci ad ab-
battere barriere e pregiudizi. 
Nella nostra scuola vogliamo formare uomini che siano coraggiosi e validi, uomini 
giusti, cittadini di un domani migliore perché un domani migliore esiste se ci credia-
mo e spendiamo le nostre forze per realizzarlo. 
                                                                                                             
                                                                          

                

                  La Dirigente Scolastica
                                                                               Dott.ssa Maria Letizia Belmonte
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Premessa

La favola è un genere letterario antico che favorisce in maniera semplice, ma effi-
cace, la denuncia di temi sociali in evoluzione drammatica, mettendo in evidenza 
ed esaltando valori quali la lealtà, il coraggio, la gentilezza, la solidarietà, l’umiltà 
che, non essendo soggetti a date di scadenza, sono sempre attuali. 
La Scuola, nel suo essere Istituzione chiamata a formare cittadini attivi e consape-
voli in contesti inclusivi, non può non usare strumenti con finalità educative, quali la 
favola e la fiaba, per costruire con l’esempio pratiche formative destinate ad inci-
dere e a lasciare il segno.
Si educa, dunque, attraverso l’esempio e le buone pratiche, attraverso quel “fare 
insieme” che trova la sua declinazione nella classe-laboratorio. 
Nella classe I B della Scuola Secondaria di I grado di Terranova da Sibari, dell’Istituto 
Comprensivo di Terranova da Sibari (CS), sono state realizzate attività laboratoriali 
di scrittura creativa e grafico-pittoriche.
Tali attività hanno entusiasmato gli alunni e stimolato, nella elaborazione e illustra-
zione della favola “Storia di un moscone e di un bruco-farfalla”, rapporti inclusivi di 
solidarietà e di riconoscimento del valore di ciascuno, senza escludere nessuno.
È stata una bellissima esperienza che ha dato voce al coraggio, alla gentilezza e 
ha zittito la prepotenza. La favola raccontata, come la favola che ogni giorno ab-
biamo la fortuna di vivere in classe, insieme, guardandoci negli occhi, ci ha dato il 
coraggio e l’opportunità di imparare gli uni dagli altri. 
La scuola fallirebbe il suo compito se non incoraggiasse a migliorare l’autostima di 
ciascuno, ribadendo che non si dice: “Non lo so fare!”, bensì: “Anche io ce la posso 
fare!”.
I laboratori si sono arricchiti con le didascalie in inglese delle tavole illustrate, al fine 
di veicolare in L2 un messaggio importante: We must act courageously against vio-
lence. Violence must be denounced!
A conclusione di questo lavoro sono state inserite alcune schede di comprensione 
del testo; una sezione, in particolare, è dedicata alla didattica inclusiva. Perché il 
motto scelto dalla nostra classe all’inizio di questo anno scolastico è: “A… B… C… 
Diamoci una mano: siamo tutti speciali!”.
Un motto non sopravviverebbe agli urti della vita, se non si riuscisse a svestirlo dell’a-
bito della teoria e a dargli la forma della concretezza. Ciò può accadere solamen-
te replicando comportamenti corretti ed esaltando valori di giustizia e uguaglianza 
nella gentilezza. 
Come può accadere tutto questo? Semplicemente continuando a leggere, rac-
contare e scrivere favole. Perché la più bella ancora non è stata scritta e chissà se 
mai lo sarà…
Le favole son tutte belle!

        Prof.ssa Gabriella Ruffolo
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Che la favola abbia inizio...

Tra i bei prati volteggiava un moscone dispettoso. A lui 
piaceva tanto darsi delle arie. 
Pensava di essere forte e invincibile. Manifestava la sua 
arroganza disturbando le farfalle che, con eleganza, 
volteggiavano da un fiore all’altro.
Il moscone ronzava ronzava e faceva allontanare le 
farfalle. Tutti i fiori erano i suoi e nessuna farfalla doveva 
contraddirlo, altrimenti avrebbe loro tarpato le ali.
Le farfalle impaurite, correvano correvano appena ne 
sentivano il ronzio arrivare da lontano.
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The story of a 
bluebottle and a caterpillar
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Let the story begin ...

 

A bluebottle that flies some graceful butterflies and …
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