LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Ninetto il camaleonte

Ninetto il camaleonte è allegro, giocoso,
giocherellone. Vive con la sua tribù su una
montagna dove tutto è rosso: la terra, gli
alberi, i fiori. E anche la pelle di tutti i
camaleonti che abitano là è di un bel colore
rosso squillante.
Ai piedi della montagna c’è una grande
foresta verde abitata da camaleonti con la
pelle verdissima. A causa del diverso colore della pelle le due tribù si considerano
nemiche e una rete di filo spinato, con delle sentinelle, separa la montagna dalla foresta.
- Non superate mai la barriera! O saranno guai! – Raccomandano le mamme ai
figlioletti. Ma un giorno Ninetto, rincorrendo una farfalla
multicolore, scavalca il filo spinato. Ma non appena
messo piede nel bosco, Ninetto comincia a diventare
verde smeraldo! - Benvenuto tra noi!- lo salutano i
camaleonti verdi. – Giochiamo? Ninetto è contento e
non si preoccupa per niente di aver cambiato il colore
della pelle. All’ora di pranzo Ninetto non è ancora
tornato.
La mamma piangendo corre dal sindaco a chieder consiglio.
Il sindaco riflette a lungo e poi dice: - Di sicuro Ninetto è stato rapito dai verdi. Andiamo
a riprenderlo! Al rombo del tamburo, i camaleonti rossi si radunano in piazza.
Poco più tardi i due eserciti si fronteggiano, separati solo dal filo spinato.
Da una parte i rossi, dall’altra i verdi. Stendardi al vento, armi in pugno, grinte feroci.
I rossi sono pronti a tutto pur di riprendersi Ninetto, i verdi sono ben decisi a respingere
gli invasori.
La dura battaglia ha inizio. Ma ecco che succede una cosa stranissima.
I camaleonti che saltando il filo spinato hanno messo piede nella foresta, cominciano a
diventare verdi.
I verdi, a loro volta, cominciano a diventare rossi.
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Tutti pensano la stessa cosa: - Non siamo nemici perché siamo diversi; infatti la nostra
pelle cambia il colore secondo l’ambiente. Evviva! Per merito di Ninetto d’ora in poi
vivremo in pace!

Comprensione del testo
1. Il racconto che hai letto è realistico o fantastico?
2. Spiega il perchè della tua scelta.
3. Dividi il racconto in tre parti usando i colori indicati:
inizio

sviluppo

conclusione

4. Dove vivono i camaleonti rossi? E quelli verdi?
5. Perchè le due tribù di camaleonti si considerano nemiche?
6. Perchè Ninetto scavalca il filo spinato?
7. Perchè la mamma di Ninetto corre dal sindaco?
8. Perchè i rossi fanno guerra ai verdi?
9. Cosa succede durante la battaglia?
10. Che cosa puoi imparare da questa storia?

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/

