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LA CICALA E LA 
FORMICA 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1: I significati 
La formica e la cicala è una favola di Esopo molto famosa. Leggi attentamente la 
versione in poesia tratta da Jean de la Fontaine e rispondi alle domande. 
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La Cicala che imprudente
tutta estate al sol cantò,
provveduta di niente
nell’inverno si trovò,
senza più un granello e 
senza una mosca nella 
credenza.
Affamata e lamentosa
va a cercar della Formica
e le chiede qualche cosa,
qualche cosa in cortesia
per poter fino alla prossima
primavera tirar via:
promettendo per l’agosto,
in coscienza l’animale,
interessi e capitale.
La Formica che ha il difetto
di prestar malvolentieri,
le domanda chiaro e netto:
- Che hai fatto tu fino a ieri?
- Cara amica, a dire il 
giusto,
non ho fatto che cantare
tutto il tempo. – Brava, ho 
gusto,

balla adesso, se ti pare.

La cicala e la formica
1.Cosa vuol dire “imprudente” ?

Che non si preoccupa delle conseguenze 
Che è sempre rilassata 
Che sta tutto il giorno al sole

2.“Provveduta di niente” vuol dire:
Che non le mancava niente 
Che era stata troppo furba 
Che non aveva niente da parte

3.Che cos'è la “credenza” in questa frase?
Credere che qualcosa sia giusto 
Credere qualcosa e sbagliarsi 
Un mobile della cucina

4.Cosa si intende qui con “tirar via” ?
È un modo meno usato per dire "andare avanti" 
È un modo per dire "cercare di cambiare zona" 
È un modo per dire "morire"

5.Cosa significa “malvolentieri” ?
Indica qualcosa successo ieri 
Fare qualcosa non con piacere 
Rifiutare di aiutare qualcuno

6.Cosa si intende qui con “ho gusto” ?
Indica qualcosa di spiacevole 
Significa che una cosa è buona da mangiare 
E’ un modo per dire “mi fa piacere”
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SCHEDA 2: Le coppie nelle favole
La cicala e la formica è solo una delle tante favole di Esopo, ma ce ne sono tante 
altre che hanno come protagonista una coppia di animali. Alcune sono molto 
famose, altre invece meno note. 
Sapresti disegnare e colorare ogni animale accanto al suo nome? E sapresti 
accoppiare, unendoli con una freccia, i protagonisti delle favole di Esopo? 
Attento, alcuni sono protagonisti di più fiabe! Puoi anche divertirti a colorare i 
disegni come preferisci! 
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Formica

Scimmia
Aquila

Corvo

ScarafaggioGranchio

Leone Pulce Volpe

Cerbiatto

Cammello

Cervo
Esopo visse nel sesto secolo avanti cristo, vale 

a dire 2.500 anni fa. Nonostante questo, le sue 

favole sono tutt'oggi estremamente popolari e 

note. Della sua vita si conosce pochissimo, e 

alcuni studiosi hanno persino messo in dubbio 

che le favole che gli vengono attribuite siano 

opera di un unico autore.

Asino

Zanzara

Cicala
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SCHEDA 3: Le stagioni
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“L’ANNO SOLARE” è il ciclo delle 

stagioni, ovvero il tempo impiegato dalla 

Terra per tornare nella stessa posizione 

rispetto al Sole lungo l’eclittica. E ha 

come punto di partenza  l’equinozio di 

primavera (tra il 20 e il 21 marzo).
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
“Miniscule, la valle delle formiche perdute”, film del 2013 di Helene 
Giraud e Tomas Szabo.  
 

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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