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Età

Dai 6 ai 10 anniRiflettere sulle nostre 
caratteristiche e su ciò
che ci rende unici.

Prima di giocare

Fai finta di intraprendere un viaggio meraviglioso verso l’Africa.. leggi 
la storia “Come gli animali ebbero le code” e con la tua immaginazione 
dai vita a tutti gli animali che incontrerai nella storia. Ognuno si 
differenzierà per una caratteristica particolare che, per fortuna, li rende 
unici e bellissimi! 

Materiali

• Testo della favola

Come gli animali
ebbero le code



“Come gli animali ebbero le code”

Tantissimo tempo fa, quando il mondo era appena cominciato, 
gli animali non avevano le code. Il leone, che era il re degli animali, 
pensò che bisognava fare qualcosa. 
Ordinò ai suoi sudditi di presentarsi tutti all’alba sotto il grande albero 
vicino allo stagno. - Lì ci sarà la distribuzione delle code e ognuno ne avrà 
una – disse. Il giorno stabilito, sotto il grande albero gli animali trovarono 
code di tutti i tipi e ognuno si affrettò a prenderne una.
Il leone fu il primo a scegliere perché era il re. Ne prese una lunga e 
forte, del colore dell’oro e con un robusto fiocco scuro in fondo. Era 
davvero magnifica e gli stava molto bene. La scimmia ne trovò una 
lunga ed elastica, ideale da avvolgere intorno ai rami. Il cavallo scelse 
una coda fatta di lunghi crini, molto elegante e utile per scacciare gli 
insetti fastidiosi che gli ronzavano sempre intorno. La volpe frugò finché 
non ne ebbe trovata una folta e morbida, molto elegante, che le donava 
tantissimo. Il cane prese una coda agile, mobilissima. Il gatto ne volle 
una lunga e sottile, che finiva con un grazioso batuffolo di peli. 
L’elefante, che non sapeva decidersi, alla fine rimase con un codino 
da niente, con in fondo pochi ruvidi peli. 
- Che coda ridicola – sbuffò e da quel momento tiene la testa bassa 
per la vergogna, con la proboscide che sfiora il terreno.
Il maiale afferrò un codino a ricciolo molto buffo e grugnì allegramente. 
- Ce l’avete tutti, la vostra coda? – domandò il re leone con la sua voce 
potente.
- Io no... io non ce l’ho – rispose la lepre con una vocetta delusa.
Le code però erano finite. - Tu resterai senza – concluse il re. 
Intanto il cane e il gatto avevano cominciato a litigare. 
- La mia coda è più bella della tua – diceva il cane.
- Non è vero, è più bella la mia – replicava il gatto.
- No! 
- Sì, invece! Il cane perse la pazienza: diede un morso alla coda del gatto 
e gli strappò via il grazioso batuffolo di peli. Quello si arrampicò 
sull’albero e da lassù soffiava e protestava, ma non osava scendere. 
La lepre allora prese il grazioso batuffolo rimasto sul terreno e se lo 
attaccò in fondo alla schiena. Poi saltellò via soddisfatta perché un 
pezzetto di coda è meglio di niente. Da quel momento, quando il cane 
e il gatto si incontrano, il gatto si affretta a trovare rifugio sopra un 
albero dove il cane non potrà mai raggiungerlo.
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Età

xxx

Scopri il gioco

Dopo aver letto la storia raccontatela alla vostra famiglia e fate un gioco 
tutti insieme mettendo in campo il senso del tatto! Disegna su un foglio 
un animale e la sua coda.
Ritaglia il contorno dell’animale e attaccalo al muro, ma prima ritaglia 
anche la coda e se vuoi colorala. A turno, bendati, dovrete attaccare 
la coda dell’animale al posto giusto.
Nella pagina successiva c’è un esempio di animali che puoi ricopiare.

Buon divertimento!

Obiettivo

Sviluppare il senso del tatto.

Materiali

• 1 foglio 
• Matita 
• Forbici 
• Scotch 
• Una benda

Attività 6/7 anni
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Scopri il gioco

Dopo aver letto la storia raccontatela alla vostra famiglia e provate a fare 
una ricetta tutti insieme mettendo in gioco il senso del tatto e del gusto! 
Che ne dite di preparare una pasta frolla con le forme di tutte le code 
degli animali che hai incontrato nella storia
Ecco gli ingredienti e le indicazioni per sfornare degli ottimi biscotti: 

• 250 gr di farina
• 100 gr di zucchero
• 125 gr di burro
• 1 uovo
• 1 cucchiaino di lievito per dolci (facoltativo)

Attività 8/10 anni

Materiali

• Farina
• Zucchero
• Uova
• Burro

Obiettivo

Sviluppare il senso del gusto 
e del tatto.
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Storia

Preparazione

• Prendete una ciotola e mettete dentro
tutti gli ingredienti.

• Mescolate con le mani fino a che gli  
ingredienti si siano amalgamati bene 
tra di loro.

• Fatevi aiutare perché l’impasto 
diventerà sempre più duro.

• A impasto pronto, avvolgetelo in una      
 pellicola trasparente e fatelo riposare 

in frigo per circa 30 minuti.

• Fate la forma delle code, non troppo   
 spesse (massimo 1cm può andare bene),    
 e mettetele in forno per circa 30 minuti   
  a 180°.

Buon appetito!

Se vuoi 
conoscere meglio 
il lavoro di CBM 

guarda il cartone 
animato Le 

avventure di Cibì su 
leavventuredicibi.org 

e leggi i fumetti che 
raccontano tante 

storie interessanti 
cliccando su 
questo link.

Italiano

http://leavventuredicibi.org
https://www.cbmitalia.org/fumetti/

