
I generi del testo narrativo

Dopo aver letto alcune celebri favole e aver riflettuto sulle loro caratteristiche, è importante 
provare a scriverne qualcuna. Di seguito troverai alcuni termini che potranno essere molto 
utili per scrivere una favola e un esercizio guidato di produzione.

Gli aggettivi della favola
Nelle favole gli aggettivi qualificativi descrivono un animale umanizzato o un essere umano: 
consentono al lettore di capire quali personaggi svolgono un ruolo positivo e quali, invece, 
uno negativo.

1. IL LESSICO DELLA FAVOLA

ANCHE NOI SCRITTORI

Aggettivi Sinonimi Contrari

Onesto Probo, integro, irreprensibile... Fraudolento, corrotto, disonesto, 
mascalzone...

Esperto Abile, accorto, competente... Incapace, inesperto, inefficiente...

Chiacchierone Loquace, ciarliero, prolisso... Taciturno, riservato, conciso...

Allegro Gioioso, sereno, spensierato, 
brioso...

Depresso, triste, demoralizzato, 
sfiduciato, addolorato...

Tranquillo Pacato, calmo, pacifico, placido... Irascibile, iroso, scontroso, 
irrequieto, irritabile...

Arrendevole Remissivo, docile, accomodante... Ostinato, testardo, tenace, 
irremovibile...

Socievole Cordiale, affabile, espansivo... Timido, solo, isolato, solitario, 
introverso...

Sincero Franco, schietto, leale... Bugiardo, menzognero, ipocrita...

Paziente Tollerante, indulgente, 
comprensivo...

Severo, intransigente, rigido, 
inflessibile...

Deciso Risoluto, fermo... Accomodante, conciliante...

Generoso Altruista, caritatevole... Avido, egoista, avaro, tirchio...

Laborioso Attivo, dinamico, energico... Inoperoso, pigro, passivo...

Astuto Acuto, accorto, sagace... Candido, ingenuo, sprovveduto...

Prepotente Arrogante, prevaricatore, tracotante... Arrendevole, docile, remissivo...
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2. La favola

I verbi della favola
I versi degli animali sono molto utili per descrivere meglio i suoni prodotti dai protagonisti e 
creare una favola interessante e più coinvolgente per il lettore.

Verbi Animali

Abbaiare, guaire, latrare, ringhiare, 
uggiolare, ululare Cane, lupo

Barrire Elefante

Belare Pecora, capra

Bramire Cammello, alce, cervo

Bubolare Allocco, gufo

Cinguettare Canarino

Frinire Grillo

Garrire Gabbiano, rondine

Muggire Bue, mucca, toro

Nitrire Cavallo, zebra

Ragliare Asino

Squittire Topo

Starnazzare Anatra, oca

Stridere Cigno, civetta, pipistrello

Tubare Colombo, piccione

I dialoghi tra gli animali sono frequenti all’interno delle favole. Come è stato già affermato, 
però, non possono essere sempre e solo introdotti dal generico verbo dire. Ci sono anche 
altri sinonimi più appropriati che lo scrittore può usare.

Sinonimi del verbo dire Significato

Dichiarare, proferire, 
affermare, proclamare... Dire qualcosa in modo serio e solenne.

Sostenere, confermare... Dire qualcosa di cui si è certi, che si ritiene corretto.

Esporre, narrare... Raccontare fatti accaduti.

Riferire, spifferare... Dire un segreto, un pettegolezzo, qualcosa detto da altri.

Giudicare, ritenere... Esprimere un giudizio su qualcosa o qualcuno.

Ribattere, replicare, rispondere... Dare una risposta a qualcuno.

Chiedere, domandare... Fare una domanda, porre un quesito.

Consigliare, suggerire, 
proporre, ammonire... Dare un consiglio a qualcuno.
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