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Racconta e colora

www.fantasiaweb.it

Un giorno, di prima mattina, mamma porcello disse ai tre porcellini Tim, 
Tom e Tam: «Andate a fare una gita nel bosco così imparete e scoprirete 
tante cose nuove. Ma state attenti nel bosco ci sono anche animali 
pericolosi. Come arrivate costruite subito una casa robusta dove ripararvi.»

«Che bello il bosco! Quanti fiori, quante farfalle. Mamma fa male a 
preoccuparsi, qui è tutto sereno. Giochiamo fratellini. A che serve la casa.»

«E va bene la faccio, ma di paglia così fatico meno.»
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Tam, il fratello più saggio e ubbidiente costruì la sua casetta con i mattoni.
«Così sarà sicura, qui gli animali non potranno entrare.» Tim e Tom lo 
schernivano: «Tanto è inutile, tanot è inutile!»

Non finirono di parlare che all’improvviso un lupo grande e grosso e 
scontroso gli corse dietro. «Aiuto!... Aiuto!» Si rifugiarono precipitosamente 
nella casa di paglia. Ma la paglia è paglia e così…
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www.fantasiaweb.it

Il lupo con tre belle soffiate e una grande risata mando all’aria la casa di 
paglia. «Ah, ah, poveri porcelli pensavata che  una casa di paglia basta a 
fermarmi? Adesso vi prendo e mordo al sedere.»
Ma Tim e Tom che al loro sedere ci tenevano fuggirono a gambe elevate. Ma 
dove? Verso la casa di sassi di Tam. Benedetto Tam il saggio.

Il lupo sicuro del suo fiato, fece tre sbuffi da locomotiva ma «Che succede la 
casa non cade. Ah maledetti porcellecci! Ho un’idea.» Non lo crederai, ma 
anche i lupi hanno delle idee, a volte buon e a volte cattive.
Vediamo questa di che tipo è.

4



Racconta e colora
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L’dea, lo vedi pure tu, questa volta era sbagliata. I camini sono sempre 
pericolosi soprattutto se sotto c’è fuoco e acqua bollente. E infatti come 
poggiò il piede, scusa si dice zampa, cacciò fuori un urlo, che tutti gli animali 
delle foresta dissero: «Ci risiamo, Lupo smemorato, è finito di nuovo nella 
pentola dei porcellini. In questa storia finisce sempre così, ma lui, capa tosta, 
vuole continurare  a partecipare. Contgento lui!»

«Marameo lupacchiotto, scappa scappa che ti scotto. Ah, ah, ah.»
Tu hai capito perché la storia è finita bene per i 3 procellini?
Perché Tam ha ubbidito alla sua mamma. E tu sei ubbidiente?
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Metti in ordine la storia usando le frecce e poi raccontala a voce alta.
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Se sai scrivere, sotto ogni vignette scrivi cosa succeed con una frase breve.
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I 3 porcellini
Come sono 

felice di essere 
nel bosco.

Racconta la storia facendo parlare per ogni vignetta 
un personaggio.  Ti faccio un esempio.
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