
Cari bambini  vi  invio una fiaba da leggere ad alta voce rispettando la
punteggiatura.

L'ANELLO MAGICO

C' era una volta una povera faniulla che  stava attraversando un grande bosco.  E
cammina, cammina... dopo un po' una colombella bianca prese a svolazzarle attorno:
nel  becco aveva una piccola chiave d'oro! La depose sul  palmo della mano della
fanciulla e cominciò a parlarle:
- Vedi quel grosso albero laggiù? Sulla corteccia c'è una piccola serratura, infilaci
questa chiave e si aprirà; dentro troverai tutto ciò di cui  hai bisogno.
E così fu. La ragazza trovò cibo e un letto bello morbido dove dormire durante la
notte.
La mattina dopo, ecco di nuovo la colombella che dice alla ragazza:
- Adesso ti conduco davanti a una piccola casetta e tu ci entri. Vicino al fuoco siede
una vecchia, ma tu non guardarla. Vedrai anelli di ogni sorta, tu cerca l'anello più
semplice, prendilo e portamelo qui.
La ragazza giunse alla casetta e vide la vecchia  che teneva una gabbietta ben stretta
in mano.
Le strappò la gabbietta di mano e dentro vide un uccello che nel becco reggeva il
famoso anellino.
Prese l'anello al volo, corse nel bosco e si appoggiò a un albero.
Dopo un po' ebbe la sensazione che l'albero fosse... come dire... molle e che i rami si
chinassero in giù,  lei si guardò attorno e... quale fu  la sorpresa!
L'albero era un bel ragazzo che le si avvicinò e disse:
-  Tu  mi  hai  sciolto  dall'incantesimo  in  cui  mi  teneva  quella  strega.  Mi  aveva
trasformato in un albero e ogni giorno, per un paio d'ore, ero una colombella bianca.
Finchè lei aveva l'anello io non  potevo riprendere le mie sembianze.
Il ragazzo naturalmente era un principe. Così si misero in cammino verso il regno, si
sposarono e vissero felici e contenti.

Fratelli Grimm, La vecchia nel bosco



In questa fiaba, come in altre che  conosci si parla  d'incantesimo.

Rispondi alle domande

1) Chi è la vittima dell'incantesimo?
2) Per effetto dell'incantesimo che cosa è diventato  il giovane?
3) Per spezzare l'incantesimo che cosa occorre?
4) Quali fiabe ricordano questa che hai letto?
5) Ti è piaciuta e perché?
6) Che nome daresti alla protagonista della fiaba?

Questo racconto può essere diviso in 6 sequenze: 
Completa le frasi di ogni sequenza:

1- Una ragazza camminava in un grande  bosco e incontrò  una…...........................  
che le diede una piccola…........................ d'oro.

2- La ragazza si avvicinò ad un grosso albero,   infilò la chiave  nella piccola 
…...................   che si aprì e dentro trovò un bel ….............….dove dormire durante 
la notte.

3- La colombella condusse la ragazza in una casa dove viveva una ….................

4)La ragazza strappò la gabbietta alla vecchia  e vide un......................che reggeva nel
becco un …..................

5) Prese l'anello, tornò nel bosco e l'albero si traformò in un bel …....................

6) Il principe si liberò così dall'incantesimo e partirono per il …..............del principe 
dove vissero …..........................................................

Immagina i personaggi della fiaba e  fai un disegno per ogni sequenza. 

Sarete sicuramente bravissimi! Un abbraccio Maestra Paola




