LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

ROSASPINA
Un re e una regina desideravano da tanto
tempo avere dei figli.
Finalmente nacque una bellissima
bambina. Per la felicità il re fece preparare
una gran festa e invitò le dodici fate del
paese in onore della piccola Rosaspina.
Durante il pranzo, mentre le fate
presentavano i loro doni meravigliosi:
bellezza, ricchezza, bontà ...,
all'improvviso apparve una strega malvagia che urlò: - Non mi avete
invitato? Peggio per voi! A quindici anni la
principessa si pungerà con un fuso e cadrà in un
sonno profondo ed eterno.
Passarono gli anni e la principessa cresceva così
allegra, felice e spensierata che
tutti si scordarono della maledizione.
Ma, quando compì il quindicesimo anno di età,
mentre raccoglieva un fuso per
terra, si punse. Come sentì la puntura cadde sul
letto e si addormentò.
In quel momento tutti al castello si addormentarono: il re, la regina, i
soldati, i cuochi in cucina, i cani nel cortile, i cavalli nella scuderia, i
colombi sul tetto.
Passarono 100 anni e intorno al castello addormentato si alzò una fitta
siepe di rovi che lo circondò completamente.
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Un giorno un principe si perse in quel
bosco di rovi e, con meraviglia, si trovò
in un cortile dove cani, soldati e colombi
dormivano tranquilli e immobili.
Il principe proseguì ed arrivò nella sala
del trono, dove giacevano addormentati
il re e la regina.
Andò avanti e giunse nella stanza dove
dormiva Rosaspina.
Era così bella che il principe si chinò su di lei e le diede un bacio.
Rosaspina aprì gli occhi, si svegliò e sorrise.
I due scesero insieme e idero svegliarsi il re, la regina, i soldati, i
cuochi... mentre, come per incanto, i rovi sparivano e il castello riappariva
in tutta la sua bellezza.
Dopo nemmeno un mese furono celebrate le nozze fra il principe e
Rosaspina, che vissero contenti per lunghi e lunghi anni.
F.lli Grimm, Rosaspina, Fabbri

COMPRENSIONE DEL TESTO:
Dividi la fiaba in 5 sequenze, rappresenta ogni sequenza con il
disegno.
Scrivi la sintesi ogni sequenza.
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