
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

IL VENTO E IL SOLE

Un giorno il vento disse al sole:

- Io sono più forte di te. Facciamo una 

prova. Vedi quell'uomo? Scommetto 

che riuscirò a fargli togliere il cappotto 

più in fretta di quanto possa fare tu.

Il sole gettò uno sguardo sull'uomo: 

indossava un cappotto pesante, cappello, guanti e sciarpa.

- Va bene – disse il sole. - Prova tu per primo. Io intanto mi ritirerò dietro le nuvole. Il 

vento cominciò a soffiare, a soffiare sempre più forte; ma anche l'uomo si stringeva 

sempre più nel cappotto.

Alla fine il vento rinunciò.

-Ora tocca a me – disse il sole.

Uscendo dalle nuvole, cominciò a scaldare con il tepore dei suoi raggi l'uomo

infreddolito, il quale si tolse la sciarpa, i guanti, il cappello, il cappotto.
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Dividi il testo in 4 sequenze

Evidenzia le parole che ti hanno fatto capire il passaggio da una sequenza all'altra

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 
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LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

SOLUZIONE

Un giorno il vento disse al sole:

- Io sono più forte di te. Facciamo una prova. Vedi quell'uomo? Scommetto che 

riuscirò a fargli togliere il cappotto più in fretta di quanto possa fare tu.

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

Il sole gettò uno sguardo sull'uomo: indossava un cappotto pesante, cappello, guanti e 

sciarpa.

- Va bene – disse il sole. - Prova tu per primo. Io intanto mi ritirerò dietro le nuvole. 

…......................................................................................................................................

Il vento cominciò a soffiare, a soffiare sempre più forte; ma anche l'uomo si stringeva 

sempre più nel cappotto.

Alla fine il vento rinunciò.

…......................................................................................................................................

-Ora tocca a me – disse il sole.

Uscendo dalle nuvole, cominciò a scaldare con il tepore dei suoi raggi l'uomo

infreddolito, il quale si tolse la sciarpa, i guanti, il cappello, il cappotto.

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

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

