
 

 

 LA FAVOLA DEI CALDOMORBIDI, una favola per tutti, scritta nel 1969 dallo 
psicologo Claude Steiner. Questa favola ci ricorda l'importanza che hanno le 
relazioni autentiche per il nostro benessere psicologico, relazioni in cui vi 
siano vicinanza, intimità e riconoscimento. E’ una bellissima metafora 
sulla necessità di contatto dell’essere umano, sul dare e l’avere, sullo scambio 
reciproco di emozioni… È la relazione calda e diretta con gli altri che ci 
permette di crescere. 

  https://drive.google.com/open?id=1VHnVlFmdK3UU-m82XR6qZzb-25cZ5dIq 

 

 IL CAVALLO E L'ASINO è una favola di Esopo. Tutte le forme di vita vanno 
rispettate e mai discriminate. Esistono nel mondo due categorie di persone, i 
mediocri ed i migliori. Gli intelligenti di solito quando si rendono conto di 
essere più dotati intellettualmente tendono a prendere il sopravvento su chi 
ritengono stupido, senza sapere che chi pretende tanto dalla vita dovrà 
pagare un giorno un prezzo più alto se si sarà comportato male… 

https://drive.google.com/open?id=1kr1KE4n8IRYAv8R5cCVqHRuVPU9p9XWk 
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 Il 22 Aprile si festeggia l'EARTH DAY, la Giornata della Terra che quest'anno 
compie il suo cinquantesimo anniversario. Una storia dedicata al pianeta 
Terra. 

           https://drive.google.com/open?id=1miLVKX5Qq2uxyzf4RfAF0vBdjrUUHQlx 

 

 IL PASSERO AMICO una fiaba giapponese,  le fiabe in qualsiasi parte del 
mondo un po’ si rassomigliano perché sono utili tutte ci aiutano a tradurre in 
immagini visive gli stati d’ animo interiori. 

https://drive.google.com/open?id=1WK2tU7JpNB94npExy89ZnQqFKuipOSYP 

 

 PIERINO E IL VIRUS fiaba attuale sul coronavirus. 

    https://drive.google.com/open?id=1N3hyRY1kLUMzZtGm0AymdqcGj29_dWBx 

 

 LA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA resa leggendaria da Edmondo De Amicis 
(1846-1908) con il romanzo "Cuore" . Protagonista il piccolo Giovanni Minoli, 
che il 20 maggio 1859, dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai 
francesi e dagli italiani contro gli austriaci, si ritrovò per caso a dar man forte 
alle truppe vittoriose. Il dodicenne Minoli si arrampicò, secondo il racconto di 
De Amicis, su un frassino, vedendo così in lontananza due soldati austriaci a 
cavallo che stavano fuggendo. Giovanni Minoli era orfano come lo descrive 
"Cuore" e lavorava come contadino alle dipendenze di una famiglia che 
abitava a qualche decina di metri da quell'albero che lo ha reso immortale. 

          https://drive.google.com/open?id=1wuCLZ7SJ-VHhTxwUfNO7mzQ4hfBh0GRM 

 

 STORIA DI UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ (1 parte) di 
Luis Sepúlveda. Quella di Sepúlveda è una classica favola che celebra la 
liturgia dei valori alti: fedeltà, fiducia, amicizia, rispetto per la terra e per il 
prossimo. Una storia per bambini narrata con un linguaggio semplice in cui si 
incastonano parole mapuche che hanno il sapore di un suono antico e 
ancestrale (numeri, nomi, animali) ed attraverso il quale si penetra in un 
mondo che sembra quasi, esso stesso, una favola. 

          https://drive.google.com/open?id=1iVsNQKeuz3Z2iouVYXwjNpWxWnQqCuWg 

 

 STORIA DI UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ (2 parte) 

https://drive.google.com/open?id=1N8zj-lgqjApPuHjvOHtJhpwxx-xIibJP 
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 STORIA DI UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ (3 parte) 

https://drive.google.com/open?id=1yEMHjBQR1vgh6_YbEAJE8esb9cezQaCl 

 

 STORIA DI UN CANE CHE INSEGNÒ A UN BAMBINO LA FEDELTÀ (4 parte) 

https://drive.google.com/file/d/1dPCV18Y4dBKfBYVMyPIO_SYPIzXdZZlR 

 

 IL BAMBINO NEL SACCO è una fiaba italiana inclusa nella raccolta Fiabe 

italiane di Calvino. C'era una volta... la Strega Bistrega, la figlia Margherita 

Margheritone e il piccolo Pierino Pierone che, monello come è, invece di 

andare a scuola va nel frutteto a rubare le pere dagli alberi… ma il piccolo  

riesce a vincere il grande con l'astuzia, le tre prove da superare, ma 

soprattutto lei, la Strega cattiva e ingorda, che viene sconfitta nonostante i 

suoi poteri malvagi. 

https://drive.google.com/open?id=1OA49quFJf7qbpJvBvuJfNkGxPrJVoikY 

 

 

 ARI-ARI è una fiaba italiana inclusa nella raccolta Fiabe italiane di Calvino, 

Questa storia ci insegna che nessuno è padrone della vita degli altri e la libertà 

è un dritto di tutti gli esseri viventi. 

  https://drive.google.com/open?id=1a2mlNVlpKUTE4MbaCXnLWQNwE7TGOdC9 
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