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C’era una volta un coniglio che 

viveva su un bellissimo prato verde. 

Il prato era circondato da un grande 

bosco. Il coniglio leggeva un libro sul 

prato perché amava i libri. Era 

l’unico coniglio in tutto il paese a 

saper leggere libri.  

 

 



Si era esercitato nella lettura 

insieme ai bambini, i quali gli 

avevano raccontato come fosse bello 

leggere libri e conoscere nuove 

storie.  

Con il tempo, anche gli altri conigli 

volevano imparare a leggere, quindi 

il coniglio maestro decise di costruire 

una scuola per conigli sul prato 

vicino al bosco. 

Col tempo però il coniglio invecchiò, 

perdendo anche la vista. Allora  

comprò degli occhiali da coniglio.  

Nella scuola dei conigli, i piccoli 

conigli appresero a leggere e a 

contare. Impararono anche a 



disegnare e a fare lavoretti insieme 

al loro maestro di conigli.  

 

Un bel giorno un topo passò nei 

pressi della scuola. Voleva chiedere 

qualcosa ai conigli. Chiese aiuto ai 

conigli per costruire una scuola per  

topi. Infatti, anche i topi avevano 

voglia di imparare a leggere e a 



contare. Anche i topi volevano 

leggere delle nuove storie. 

Ma il coniglio disse:  

“Puoi venire a studiare da noi!  

Non serve costruire una scuola 

appositamente per i topi!“ 

Allora il topo rispose:  

“Ma io non sono un coniglio, e 

questa è una scuola per conigli. Non 

è una scuola per topi. Io sono un 

topo grigio e molto più piccolo di te. 

Tu invece sei un grande coniglio 

marrone”. 

A quel punto il coniglio disse:  



“Possiamo studiare tutti insieme 

nella stessa scuola. Diventerà una 

scuola di animali per tutti gli animali. 

Tutti gli animali qui potranno 

imparare insieme a leggere, 

disegnare e scrivere. Sarà molto 

bello.  

Ogni animale racconta del suo 

mondo. Tu ci racconti del tuo mondo 

dei topi e io ti racconto del mondo 

dei conigli. E ogni animale impara 

dagli altri animali. Che te ne pare?“ 

“Sì”, disse il topo, “è fantastico! 

Vado subito a chiamare i miei topi! 

Poi però ci costruiremo dei banchi 

più piccoli, perché quelli per i conigli 

sono troppo grandi per noi”.  



 

La redazione di ProMosaik e.V. sarà 

lieta di leggere i vostri commenti in 

merito:  
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