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Il lupo e i sette capretti 
 

C'era una volta una capra che allevava da sola i suoi sette piccoli capretti. Essa li 

amava teneramente, ma le davano molte preoccupazioni, perché erano spesso 
disubbidienti e sbadati. Inoltre temeva sempre per la loro vita, perché questi piccoli 

imprudenti pensavano solo a giocare, sgambettando senza tregua ai margini della 
foresta, là dove si aggirava il loro nemico di sempre ed il più sanguinario:  
il grande lupo. Un giorno, prima di andare nel bosco a cercare freschi germogli 

d'arboscelli per la cena, la capra radunò i suoi piccoli per metterli di nuovo in guardia. 
- Devo assentarmi per alcune ore, non lasciate entrare nessuno dentro casa. Siate 
diffidenti perché il lupo è astuto, può falsare la sua voce e mascherare il suo aspetto. 

Ma voi potrete riconoscerlo a colpo sicuro dalle zampe che sono nere. 
- Saremo saggi e prudenti - promisero i capretti - non apriremo la porta a nessuno se 

non mostrerà le zampe bianche. 
La capra se ne partì abbastanza tranquilla. Qualche minuto dopo alcuni colpi furono 
battuti alla porta.  

- Aprite, aprite miei cari piccoli, è vostra madre che ha dimenticato il suo scialle e le 
sue forbici. 
- Uuh! Uuh! - dissero scherzosamente i sette capretti - abbiamo riconosciuto la tua 

brutta voce, brutto diavolo di un lupo, e non ti apriremo la porta. 
Il lupo se ne andò via umiliato, ma lungo il cammino comperò un pezzetto di zucchero 

filato che succhiò per addolcire la sua voce rauca. Ritornò di soppiatto e da dietro la 
porta disse con una voce sdolcinata: 
- Aprite miei cari figli, è la vostra mamma che porta dolciumi per voi. 

Purtroppo per lui, il lupo, sbadato, aveva posato le sue zampe nere sull'orlo della 
finestra e fu quindi subito riconosciuto. … 

 
MINISTORIE IN 20 PAROLE 

Prova a raccontare la storia de Il lupo e i sette capretti in 20 parole. 

Attenzione Non contare: 

• gli articoli (il, lo, un, ...), 

• le congiunzioni (e, o, ma, …), 

• le preposizioni (del, nei, per, …) 
Le forme verbali composte (era andato, aveva inseguito, …) valgono come 1 parola. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 


