LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

La leggenda
La leggenda è un racconto fantastico
che spiega le caratteristiche di un
animale, aspetti della natura o la nascita
di tradizioni popolari.
Anche la leggenda ha un inizio, uno
sviluppo ed una conclusione

Il gufo tintore
Molto, molto tempo fa, il gufo faceva il tintore. Tutti gli uccelli
INIZIO

andavano da lui per farsi tingere le penne. Il gufo gliele tingeva nei
colori più belli, a seconda di come le desideravano. Tutti erano
soddisfatti di lui, all’infuori del corvo che disprezzava l’arte del gufo
tintore e decantava sempre il candore immacolato delle sue penne.
Ma un bel giorno si stancò di tanta
bianchezza, e volò dal gufo dicendogli:
«Tingi anche le mie penne. Però le
SVILUPPO

voglio di un colore speciale, nessun
altro al mondo lo deve avere».
Il gufo ci pensò un bel po’, prima di
decidere il colore da dare alle penne del corvo. E alla fine scelse il
nero: «Ora le tue penne sono di un colore unico al mondo». Quando
il corvo si accorse che erano completamente nere, come se fosse
passato attraverso ad un camino, montò su tutte le furie. Ma cosa
poteva fare ormai?
CONCLUSIONE

Da quel giorno, tutti i corvi andarono vestiti di nero. Ma non hanno
mai perdonato il gufo. Ogni volta che lo vedono, gli si avventano
addosso, e se potessero lo farebbero a pezzi. Ed ecco il motivo per
cui il gufo sta nascosto durante l’intera giornata, e vola all’aperto in
cerca di preda soltanto di notte, quando tutti i corvi dormono.
Gianni Rodari
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Cerca sul vocabolario il significato delle seguenti parole:
tintore: …........................................................................................................
candore: ….....................................................................................................
immacolato: ….................................................................................................
avventarsi: …...................................................................................................

Rispondi alle domande:
Una volta, quale mestiere faceva il gufo?
…...........................................................................................................................
Perché gli uccelli andavano da lui?
…...........................................................................................................................
Perché il corvo disprezzava l'arte del gufo?
…...........................................................................................................................
Perché un giorno andò da lui?
…...........................................................................................................................
Cosa fece allora il gufo?
…...........................................................................................................................
Come reagì il corvo?
…...........................................................................................................................
Che cosa vuole spiegare questa leggenda?
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................
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