LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Draghetto e Teodora
Draghetto è un drago infelice perché non è
capace di sputare fuoco come tutti i suoi amici
che lo prendono in giro.
Perciò decide di andare dalla maga Teodora che
abita in una vecchia torre, per farsi preparare una
pozione magica.
Teodora, che è una pasticciona, prepara una
pozione. Draghetto la beve, ma invece di sputare
fuoco, sputa... farfalle di tutti i colori che
svolazzano per la torre.
Allora Teodora prepara un’altra pozione e stavolta Draghetto sputa pesciolini di tutti i tipi:
sogliole, sardine e merluzzi.
Teodora usa la sua magia per preparare una nuova pozione. Draghetto l’assaggia: è
l’aranciata più squisita che abbia mai bevuto!
Draghetto non ha imparato a sputare fuoco, ma ha aperto un bar per vendere l’aranciata
straordinaria a tutti gli animaletti del bosco.
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• Dividi il testo in 6 sequenze
• In ogni sequenza sottolinea il fatto principale
• Riscrivi il testo riportando solo le informazioni che hai sottolineato
• Nel riquadro disegna l'episodio della storia che ti è piaciuto di più
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SOLUZIONE
Draghetto è un drago infelice perché non è capace di sputare fuoco come tutti i suoi
amici che lo prendono in giro.
…..........................................................................................................................................
Perciò decide di andare dalla maga Teodora che abita in una vecchia torre, per farsi
preparare una pozione magica.
…..........................................................................................................................................
Teodora, che è una pasticciona, prepara una pozione. Draghetto la beve, ma invece di
sputare fuoco, sputa... farfalle di tutti i colori che svolazzano per la torre.
…..........................................................................................................................................
Allora Teodora prepara un’altra pozione e stavolta Draghetto sputa pesciolini di tutti i tipi:
sogliole, sardine e merluzzi.
…..........................................................................................................................................
Teodora usa la sua magia per preparare una nuova pozione. Draghetto l’assaggia: è
l’aranciata più squisita che abbia mai bevuto!
…..........................................................................................................................................
Draghetto non ha imparato a sputare fuoco, ma ha aperto un bar per vendere l’aranciata
straordinaria a tutti gli animaletti del bosco.
RIASSUNTO
Draghetto è un drago infelice perché non è capace di sputare fuoco.
Decide perciò di andare dalla maga Teodora per farsi preparare una pozione magica.
Teodora gliela prepara, ma Draghetto dopo averla bevuta sputa farfalle.
Allora Teodora prepara un’altra pozione e stavolta Draghetto sputa pesciolini.
Teodora prepara una nuova pozione. Draghetto l’assaggia: è un'aranciata squisita.
Decide così di aprire un bar per vendere l’aranciata a tutti gli animaletti del bosco.
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