
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

LO SCOIATTOLINO SCHERZOSO

Verifica se hai risposto correttamente alle domande

Il testo che hai letto è:

           una descrizione               un racconto

Rispondi alle domande:

1. Quali sono i personaggi ?

I personaggi sono: lo scoiattolo Codalunga e Spin il riccio

2. Dove si svolge la storia?

La storia si svolge in un bosco

3. Quando?

Siamo in autunno

4. Perchè lo scoiattolo va a svegliare il riccio?

Lo scoiattolo sveglia il riccio perchè vuole fargli uno scherzo

5. Cosa fa Spin quando vede i ricci?

Spin li chiama e poi li annusa

6. Cosa succede ad un tratto?

Ad un tratto un riccio si spacca e si intravedono le castagne

7. In cosa consiste lo scherzo dello scoiattolo?
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Codalunga chiama Spin e gli mostra dei ricci chiusi, Spin li 

scambia per dei piccoli animaletti, invece sono i ricci delle 

castagne

La divisione in 5 sequenze

ll  bosco è tutto silenzioso.

....................................................................................................

Lo scoiattolo Codalunga apre gli occhi, guarda giù dal suo 

rifugio, scende dal tronco e corre a svegliare Spin il riccio.

- Svegliati, svegliati, guarda che c'è!

....................................................................................................

Spin viene fuori e, ancora assonnato, osserva attorno:

oh, meraviglia! Per terra ci sono altri piccoli ricci, verdi e 

marroni, stanno sulle foglie secche, immobili, tutti chiusi a 

palla.

....................................................................................................

Spin si awicina e li chiama:  - Ehi, piccolini da dove venite? 

Non abbiate paural

Ma i ricci non si muovono. Allora Spin li annusa: non hanno 

odore di... riccio!

....................................................................................................

All' improvviso un riccio si spacca, e si intravedono... due belle 

castagne.

Anche altri frutti si aprono, e Spin capisce che il suo amico gli 

ha fatto uno scherzo.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/


LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Riassunto:
Il bosco è silenzioso.

Lo scoiattolo Codalunga corre a svegliare Spin il riccio.

Spin vede a terra dei ricci chiusi a palla.

Sono immobili e non hanno odore di riccio.

All'improvviso si aprono e si vedono le castagne.

Spin capisce che il suo amico gli ha fatto uno scherzo.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

