
Completa lo schema con le informazioni che ricavi dal testo ed 

aggiungendo l’idea con cui vuoi concludere il racconto. 

 

PROBLEMA: 

SOLUZIONE DEL PROBLEMA: 

PRESENTAZIONE: 

TITOLO:  

maestraconcetta.weebly.com 



  

Completa la storia, scrivendo una o più sequenze. 

 

IL LEONE CHE VOLEVA CANTARE 

( tratto da “Avventure di corte e di cortile” di G. Arpino) 

 

C’era una volta un leone che si chiamava Caramello. Voleva sempre 

cantare, ma aveva una voce così brutta che le altre bestie, quando lo 

sentivano si chiudevano le orecchie con le zampe e gli dicevano: 

- Non cantare, perché non lo sai fare. Ascolta come cantano bene gli 

uccelli, che sono nati apposta per fischiettare. Tu devi stare zitto con 

quella vociona così brutta. 

Il leone Caramello si vergognò e andò a trovare un’oca che faceva la 

maestra. L’oca gli disse: 

- Ti insegnerò, caro leone, ma tu devi frequentare la mia scuola. 

Il leone andava a scuola tutte le mattine con la sua cartella piena di libri. 

Quando la scuola finì, aveva imparato a cantare come un’oca. E le altre 

bestie lo prendevano in giro più di prima. 

Allora il leone andò dal cane, il quale gli disse: 

- Ti insegnerò, ma tu devi tenermi compagnia mentre faccio la 

guardia. 

Così tutti i giorni Caramello aiutava il cane Dick a fare la guardia e il cane 

gli dava lezione. 

Ma , quando ebbe finito, il leone sapeva solo fare “ bau bau ” come un 

cane e niente di più. 

Tornò con le altre bestie, ma queste gli ridevano dietro sentendolo abbaiare 

come un cane. 

 



 

Completa la storia, scrivendo una o più sequenze. 

 

COMPAGNI DI …GUAI 

(tratto da “Prezzemolo, il Generale ed io” di P. Picasso) 

In classe siamo venticinque alunni. 

Quando siamo indisciplinati, la maestra si arrabbia e dice che almeno 

ventiquattro sono di troppo, ma noi tutti insieme stiamo benissimo e ci 

divertiamo tanto che spesso uno di noi organizza una festicciola a cui 

partecipa tutta la classe. 

La cosa più grave (a sentire i grandi) è accaduta a casa di Fulvia. 

Eravamo tutti a casa sua per una festa mascherate, quando Giuseppe, che 

era vestito da spazzacamino, fu invitato a salire sul tetto per dare una 

dimostrazione pratica del suo mestiere. 

Dalla mansarda della casa di Fulvia è abbastanza facile arrampicarsi sulle 

tegole; così i maschi, dopo essersi legati con una corda come se partissero 

per una scalata, sparirono fuori dalla finestra. 

Arrivati sul tetto, si legarono al comignolo e vi issarono sopra una specie 

di bandierina fatta con i fazzoletti. 

A questo punto attaccarono un coro di montagna. Noi da sotto ridevamo 

come matti e battevano le mani. 

Improvvisamente …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Completa la storia, scrivendo una o più sequenze. 

ANCH’IO VOGLIO FARE GOAL 

(tratto da” Le memorie di Adalberto” di A. Nanetti) 

 

Mi sono allenato per tre mesi, un’ora tutti i pomeriggi. Gigi me ne ha dette 

di tutti i colori, mi sono spellato cinque volte le ginocchia, ho sfondato due 

paia di scarpette da tennis, ho saltato quattro volte il budino di cioccolato 

perché non facevo in tempo a mangiarlo e ho strappato due magliette 

nuove di zecca. 

In compenso penso di essere cresciuto di qualche centimetro e i polpacci 

mi sono diventati più grossi; insomma sono un terzino e domani gioco per 

la prima volta nella nostra squadra. 

Questa notte  ho avuto gli incubi: ho sognato che Gigi mi inseguiva con un 

pallone e che il pallone diventava sempre più grande, come una valanga. 

Ad un certo punto me lo sono sentito addosso e ho gridato con tutto il fiato 

che avevo in gola. 

Poi mi sono alzato dieci volte a fare la pipì e alla fine la mamma mi ha 

portato una tazzona di camomilla e mi ha costretto a berla. 

Il giorno della partita……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Completa la storia, scrivendo una o più sequenze. 

 

STORIA DELLA BICICLETTA VERDE 

 

( Tratto da “Storie un po’ matte” di U.Wolfel) 

Un giorno una bambina volle verniciare la sua bicicletta. Scelse una 

vernice verde. Il verde le piaceva molto. 

Il fratello commentò: - Una bicicletta di un verde così non si è mai vista! 

Devi verniciarla di rosso e allora sarà bella. 

Anche il rosso piaceva alla bambina, perciò comprò della vernice rossa e 

verniciò la bicicletta di rosso. 

Ma un’altra bambina osservò: - Biciclette rosse le hanno tutti! Perché non 

la vernici di blu? 

Ma il figlio del vicino di casa disse: - Blu? Ma è triste! Giallo è molto 

allegro! 

La bambina convenne che il giallo era più allegro, e comprò della vernice 

gialla. 

Ma una vicina dichiarò: - E’ un giallo orribile! Prendi il celeste, lo trovo 

più bello! 

E la bambina verniciò la bicicletta di celeste. In quel momento ritornò il 

fratello maggiore ed esclamò:-  Non la dovevi dipingere di rosso? Il celeste 

è un colore insulso! Il rosso devi usare, il rosso! 

Allora la bambina……………… 

 


