
 

 

Taglia le sequenze ed incollale nell’ordine giusto per ricostruire  il 

racconto. 

PICCOLO COSI’ 

( Tratto da “Tuttadoro” di A. Mari) 

 

 

 

  

Allora la donna piccola così si 

arrabbiò moltissimo e andò dal 

giudice dicendo:” Quella 

mosca grande così è una ladra! 

Se non posso riavere la mia 

frittata, che almeno la mosca 

sia bastonata!”  

  

Passò una mosca grande così 

e mangiò la frittata piccola 

così con la sua bocca grande 

così. 

C’era una volta una donna 

piccola così, che abitava in una 

casa piccola così e aveva una 

gallina piccola così che un 

giorno le fece un uovo piccolo 

così. 

Proprio in quel momento la mosca 

grande così si posò sul naso del 

giudice e la donna piccola così le 

diede un terribile colpo: la mosca 

morì spiaccicata ma il naso del 

giudice si gonfiò e diventò molto 

più grande di così. 

La donna piccola così fece una 

frittata piccola così e la mise a 

raffreddare su una finestra 

piccola così. 

Il giudice le regalò un 

bastone grande così e disse:” 

Appena vedi la mosca grande 

così, picchiala di santa 

ragione.” 
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Taglia le sequenze ed incollale nell’ordine giusto per  ricostruire  il 

racconto. 

La bella frittella 

( Tratto da “Un boccone a te, un boccone a me di F. Lazzarato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’erano due nonnetti, marito 

e moglie che erano molto 

golosi di frittelle.  

Un giorno si fecero prestare 

latte e farina, impastarono una 

bella frittellona, la misero a 

friggere nella padella e poi a 

raffreddare alla finestra. 

E via per campi e prati, fino al 

grande fiume. 

- Povera me!- disse la frittella 

che non sapeva nuotare. 

- Sono sfuggita ai nonni 

nonnetti e al leprotto 

ghiotto, ma ora come 

faccio? 

La frittella saltò sul naso 

della volpe che tirò fuori la 

lingua e la mangiò in  un 

solo boccone. 

- Ti aiuto io !- disse la 

volpe volpetta. - Mettiti 

a sedere sulla punta del 

mio naso e ti porterò 

dall’altra parte del 

fiume. 
La vide un leprotto ghiotto  e 

le corse indietro dicendo: 

- Frittella, frittella mia, 

come sei bella! Credo 

che ti mangerò! 

-  Ed io credo di no! 

Ma la frittella non aveva 

nessuna voglia di essere 

mangiata dai nonni nonnetti e 

perciò rotolò via, prima per il 

cortile e poi per il sentiero. 

Come correva, come rotolava! 



Taglia le sequenze ed incollale nell’ordine giusto per  ricostruire  il 

racconto. 

CHI FA LE ORE? 

 

 

  

Intanto era scesa la sera e Umma, 

intenzionato a capire come stavano le 

cose, raggiunse la caverna dove il Sole 

stava già sonnecchiando e gli chiese:- Mi 

scusi, mi può dire che ora fa?- 

Che vuoi che ne sappia. Ne faccio tante!- 

rispose il Sole. Chi me le ordina è il 

tempo. Cercalo e chiedilo a lui. 

 

Umma era un bambino 

insicuro, pieno di dubbi, ma 

molto curioso. 

A questo punto Umma comincio 

a dubitare che lo prendessero in 

giro. Tornò perciò a giocare 

senza preoccuparsi di chi faceva 

le ore; la giornata passava bene lo 

stesso. 

Una mattina per la strada fermò un 

signore dal cappotto blu e gli 

chiese:- Scusi, che ora fa? 

- Io non faccio un bel niente, 

vado a spasso, chiedilo 

all’orologio, io non ce l’ho- 

rispose seccato il signore. 

Allora Umma si mise in cerca di un 

orologiaio e lo trovò in una bottega 

piena di molle a spirale e di rotelline. 

-Per favore, mi dice che ora fa?- 

chiese. 

Io non faccio nessuna ora. Non sai che 

è il Sole a fare le ore?- gli disse 

l’orologiaio. 

Così Umma raggiunse di corsa una 

piazza dove sapeva che c’era un 

grande orologio. 

- Mi sai dire che ore fai?- gli 

chiese 

- Io non faccio niente, le ore 

le fa l’orologiaio- rispose 

l’orologio. 



Taglia le sequenze ed incollale nell’ordine giusto per  ricostruire  il 

racconto. 

LA FUGA DELLE PULCI 

( Tratto da” Storie per te” di S.Bordiglioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma il domatore questo non lo 

sapeva. Per cercare le sue pulci 

ammaestrate, perquisì gli 

spettatori uno a uno. Ma non le 

trovò. 

C’era una volta in un circo di 

Russia, un famoso domatore 

che aveva allestito uno 

spettacolo incredibile con le 

sue dodici pulci. 

Allora ordinò alle sue pulci 

di fare il quadruplo salto 

mortale per sbalordire il 

pubblico. 

Da allora diventò domatore 

di elefanti perché quelli si 

vedevano meglio. 

Un giorno successe che, durante 

uno spettacolo,il domatore si 

accorse che il pubblico si annoiava 

un po’: le sue brave pulci stavano 

eseguendo il famoso triplo salto 

mortale. 

Ma le pulci, innervosite da 

tale pretesa, si ribellarono e 

saltarono via tutte insieme. 

Tutti incominciarono a grattarsi 

e ad agitarsi, anche se, a dire la 

verità, non ce ne era alcun 

motivo: le pulci si erano 

infilate in una fessura del 

tendone ed erano scappate via. 



Taglia le sequenze ed incollale nell’ordine giusto per  ricostruire  il 

racconto. 

UNO STRANO SOGNO 

( tratto da Edizioni Didattiche  Gulliver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la notte ho sognato un 

esercito di bottiglie della nuova 

bibita della pubblicità che mi 

rincorrevano per strada e mi 

gridavano: Noi siamo uniche! Noi 

siamo rivoluzionarie! Aspettaci!” 

Non ci è voluto molto per capire 

che stavano pubblicizzando una 

nuova bibita, presentata come 

unica e rivoluzionaria. A dire la 

verità, a me era sembrata uguale a 

tante altre. 

Quando al mattino mi sono 

svegliata, quel sogno mi ha 

fatto così ridere che l’ho 

raccontato subito a mio 

fratello. 

Quella sera avevo avuto il 

permesso di guardare la TV 

prima di andare a letto. 

Dopo aver visto i cartoni 

animati, ho spento la TV e mi 

sono addormentata quasi 

subito ma… 

Mentre cercavo il mio 

programma preferito di cartoni 

animati, mi sono imbattuta in 

una pubblicità che non avevo 

mai visto e ho deciso di 

guardarla. 



Puoi incollare le sequenze su alcune scatoline, stampando e tagliando il 

parallelepipedo  dato di seguito, per costruire la struttura in sequenze del testo 

narrativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ecco il risultato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


