
IL PRINCIPE STREGATO

C’erano una volta un re e una regina che avevano avuto un figlio, ma poiché

la madre aveva sognato che sarebbero stati guai se il figlio avesse

toccato terra prima dei dodici anni, il re ordinò a tutti coloro che lo

accudivano di non posarlo mai a terra fino a quella data. Un giorno una

serva sbadata fece l’errore e quando si voltò il bimbo era scomparso. Vane

furono tutte le ricerche, infine il re, disperato fece chiudere gli

appartamenti del principe. Passati molti anni, una notte la sentinella udì

provenire dalle stanze un lamento e corse a riferirlo al re. Ma quando la

porta fu aperta, non c’era nessuno. Il re dichiarò allora che chi avesse

scoperto il mistero e ritrovato il giovane principe avrebbe avuto in cambio

molto denaro. Quando tre sorelle lo vennero a sapere, si offrirono per

trascorrere la notte dentro la stanza.. Toccò prima alla maggiore, la quale

chiese al re di prepararle una lauta cena per trascorrere la notte. A

mezzanotte apparve il principe che le disse:- Per chi hai preparato la

tavola?- Per me signore- e questi si rabbuiò. –Per chi hai preparato la

cena? -Per me signore. –E il principe divenne triste. –Per chi hai preparato

il letto? –Per me signore. –Il principe a questa risposta scoppiò in lacrime

e scomparve. Quando ritornò a casa, la fanciulla disse alla seconda sorella

:- Rispondi come ho fatto io. E così accadde. La terza sorella, alla quale

non sembrava giusto il comportamento insensibile delle altre due, decise

di fare di testa sua. Fece preparare per due e posò due cuscini sul letto.

Quando il principe apparve, la ragazza rispose alle domande:- Ho

preparato la tavola e la cena per me, ma se mi farai compagnia sarò ben

felice. Se sei stanco poi, puoi riposare accanto al mio cuscino. Il principe,

via via che sentiva le risposte della ragazza ,si illuminava rallegrandosi. Al

mattino la prese per mano e disse:- Grazie, con la tua bontà hai rotto

l’incantesimo! Immaginate le feste che si fecero al castello per le loro

nozze, con gran dispetto delle due sorelle insensibili.
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Che cosa significa accudivano: coccolavano

si prendevano cura      lavavano

Ricerca sul dizionario, e trascrivi sul quaderno

 il significato delle seguenti parole:

 vane - lauta - sbadata - rabbuiò

Cerca e sottolinea tutte le al tempo 

passato.

VOCI VERBALI 

Individua nel testo e contrassegna con colori diversi:

 DEI FATTI,

E 

L’INTRODUZIONE, LO SVOLGIMENTO

LA CONCLUSIONE

Sottolinea i nomi presenti nel brano e analizzali.

COMPRENSIONE

Chi è il  della fiaba?

Quale  deve superare?

Quale  o qualità particolare lo aiuta a 

superare la prova?

Secondo te, in quanto tempo si svolge la fiaba?

Che cosa rompe l’incantesimo?

protagonista

prova

elemento magico
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IL PRINCIPE STREGATO

Colora le immagini con la tecnica del puntinismo.
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