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Il sole e il vento 

Un giorno il sole e il vento cominciarono a litigare su chi dei due 
fosse il più forte. 

 

Per risolvere la questione, il sole propose una sfida: chi fosse 
riuscito a togliere il mantello al viandante che passava di lì, 
sarebbe stato il più forte. 

 

Il sole era sicuro di vincere, così lasciò che fosse il vento a 
cominciare. 

 

Mentre il sole rimaneva nascosto dietro le nuvole, il vento 
cominciò a soffiare, soffiò 
sempre più forte, divenne 
gelido, ma il viaggiatore 
stringeva a sé il suo mantello. 

Alla fine, il vento si arrese.  

 

Il sole, allora, uscì da dietro le 
nuvole e concentrò i suoi raggi 
più infuocati sul viandante: 
l'uomo riscaldato dal calore del 
sole, cominciò a sentire sempre 
più caldo. 

Così si tolse il mantello e, stanco e sudato, si sedette all’ombra 
per riposarsi. 

Rielaborato da Esopo 

 



I personaggi del racconto sono: 

 il sole e il viandante 

 il sole e il vento 

 il sole, il vento e il viandante 
 

I protagonisti del racconto sono: 

 il sole e il viandante 

 il sole e il vento 

 il viandante e il vento 
 

Il viandante è una persona che: 

 viaggia a piedi 

 viaggia in moto 

 viaggia in bicicletta 
 

Il sole e il vento litigavano perché ognuno 

voleva: 

 essere più coraggioso dell'altro 

  aiutare il viandante 

  essere più forte dell'altro 
 

"Fare una sfida" in questo racconto vuol dire: 

 fare una lotta 

 fare una guerra 

 fare una gara 
 

La sfida consisteva: 

 nel bagnare il mantello del viandante 

 nel togliere il mantello al viandante 

 nel bruciare il mantello del viandante 
 

Il sole era: 

 sicuro di perdere la sfida 

 

 sicuro di far ammalare il viandante 

 sicuro di vincere la sfida 
 

"Il vento si arrese" significa: 

 il vento smise di soffiare 

 il vento soffiò ancora più forte 

 il vento chiese aiuto al sole 
 

La sfida fu vinta: 

 dal vento 

 dal viandante 

 dal sole. 
 

Il viandante si tolse il mantello perché: 

 sentiva un grande caldo 

 durante il cammino gli si era sporcato 

 era arrivato a casa 
 

Il viandante alla fine era: 

 stanco e affamato 

 assetato e stanco 

 sudato e stanco 
 

Il viandante si sedette all'ombra dell'albero 

per: 

 riposarsi 

 fare uno spuntino 

 aspettare un suo amico 
 

Secondo te, questa storia: 

 è accaduta veramente 

 può accadere 

 è inventata 



 


