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IL CASTELLO DI RANA MORGANA

RANA MORGANA

La collana «Leggo Gioco e Imparo» accompagna lo sviluppo
emotivo e cognitivo dei bambini attraverso tre importanti
momenti: avvicinarsi al mondo dei libri con la lettura di una
ustrata da parte di un adulto (Leggo), sperimentarsi e divertirsi in modo creativo
erose attività (Gioco) e iniziare a sviluppare – assieme a mamma e papà – tutti i
siti necessari per affrontare la scuola e gli apprendimenti (Imparo).
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Esercizi tratti dal libro:
Il castello di Rana Morgana

Da qualche settimana circolava una voce tra gli abitanti
del bosco: una rana si era trasferita nel castello in mezzo
al lago e di tanto in tanto si mostrava al balcone con una
corona sulla testa, dicendo di essere una principessa!
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«Come ti chiami?» le chiese un giorno
Carlotta Paperotta, che viveva nel lago da molti anni.
«Sono la Rana Morgana e tutti voi dovete chiamarmi:
“Principessa Morgana”!» rispose altezzosa.
Farfalla Isabella allora aggiunse: «Non ti piacerebbe conoscere gli altri
abitanti del bosco? Potresti avere dei nuovi amici».
«Io sto bene da sola e non ho bisogno di nessuno!» ribattè Rana Morgana.
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Da quel giorno, i Ricci Lino
e Lena, che avevano ascoltato in
silenzio, tutte le volte che intravedevano
Morgana nel castello, ridacchiavano e la prendevano
in giro. Insieme ai loro tre amici scoiattoli urlavano dispettosi:
«Principessa crà, craà, craaà!».
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Accompagnavano il coro Volpe Rossa
e l’intonatissimo Castoro Gino.
Nascosta tra le folte canne del lago,
Gelsomina la Tartaruga osservava
tutto con attenzione.
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Uno dei pochi a non prendere in giro Morgana
era Cigno Bianco, dalle piume così soffici
e bianche da sembrare di panna montata.
Il cigno viveva nel limpido lago, in mezzo alle
ninfee e alle libellule che gli facevano compagnia.
Un giorno, Cigno Bianco disse all’amico Fenicottero
Rosa: «Sai, penso che in realtà Morgana si senta sola
e triste. Se ne sta tutto il giorno nel castello. Forse è
molto timida». «Chiediamole di partecipare alla corsa
intorno al lago che si terrà il primo giorno
d’estate» rispose il fenicottero. «Potrebbe
aiutarci con i vestiti e le pettorine per
i partecipanti. Quando lo sapranno gli
animali del bosco, sono sicuro che
smetteranno di prenderla in giro!»
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ARRIVA L’ESTATE NEL BOSCO
Prova a rispondere a queste domande.

Ti ricordi quali animali hai incontrato fino a qui?
La Rana Morgana e poi?

C’è un animale che ha mille zampe.
Dove l’hai visto? A chi era vicino? Come si chiama?

Quali animali che volano hai incontrato
nella storia oltre alla farfalla?

Di che colore sono il cigno e il fenicottero?
Come si chiamano la paperotta e i due ricci?
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PAROLE INTORNO AL LAGO
Nomina ad alta voce la serie di parole che trovi in ogni

fila e prova a ripeterle in ordine per 3 volte.
Qual è la prima della serie? E qual è l’ultima?
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LE MEMO RIME
Ripeti ad alta voce, almeno 3 volte, le rime sugli amici del bosco.
Te ne vengono in mente altre?

PICCHIO MARTELLO
SALE SULLO SGABELLO
E AGITA L’OMBRELLO.

CAVALLETTA SALTERINA
INDOSSA LA SCARPINA
PER DIVENTARE UNA BALLERINA.

FARFALLA ISABELLA
PREPARA UNA CIAMBELLA
CON LA SUA AMICA COCCINELLA.
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