E’ inverno. Nel Bosco delle Sorprese è caduta la prima neve. Che meraviglia!
Che candore! La strega Correggina è felice. Non sta più nella sua pelle!
Finalmente potrà indossare il delizioso berretto azzurro e la calda sciarpa a
strisce che ha comprato ai saldi questa estate. Il prato è tutto un manto bianco,
ai rami vi sono appesi ghiaccioli grossi come carote. Correggina incontra il cane
Verbus, tutto infreddolito ed emozionato per i primi fiocchi di neve dell’anno.
Tra i due ha inizio una simpatica battaglia: palle di neve che volano di qua e di
là come missili supersonici. La strega scivola, cade, si rialza e poi cade ancora.
Anche Verbus ruzzola, prova a correre, ma le sue zampe sono pesanti e affonda
nella neve senza opporre resistenza. Quante allegre risate si diffondono
nell’aria. Perfino un fringuello, irrigidito su un albero, li osserva divertito.
Correggina eccitata propone:- Prendiamo lo slittino? Vedrai che scivolate! I due
si recano sulla cima della collina. Vista da lassù è un dolce incanto la città di
Polverosa. Il gran cielo è sereno. Correggina e Verbus si lanciano e ... :- Pistaaa!
Arriviamooo! Ma nel bel mezzo di una scivolata, Correggina perde il controllo
della slitta. - Ahi che gran male! - Esclama dolorante. - Bisogna esser prudenti
quando si è sulla neve! - Le risponde di rimando il saccente Verbus. Ma la strega
resta sommersa in mezzo ad un cumulo di neve e pensa beata:- Che bella la vita!
(Testo di M. Ruggi)
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COMPRENDERE
Rispondi alle domande.
1) Chi incontra la strega Correggina nel Bosco delle Sorprese?
2) Perché è emozionata?
3) Che cosa decidono di fare la strega Correggina e il suo amico?
4) Che cosa accade infine?
5) Perché è “bella la vita” secondo te?
Riordina la storia numerandola in ordine di tempo
La strega scivola, cade, si rialza e poi cade ancora.
Nel Bosco delle Sorprese è caduta la prima neve.
I due si recano sulla cima della collina.
Correggina eccitata propone di prendere lo slittino.
Ma la strega resta sommersa in un cumulo di neve e pensa beatamente che la
vita è bella.
Correggina incontra il cane Verbus e giocano a palle di neve.
Correggina e Verbus si lanciano con lo slittino e cadono.
Collega con una freccia le azioni al personaggio giusto.
Cade, scivola, si rialza.
Ruzzola, prova a correre, ma affonda nella neve.
Perde il controllo della slitta.
E’ infreddolito ed emozionato.
E’ sommersa da un cumulo di neve.
Sottolinea nella storia di rosso gli articoli determinativi, di blu quelli
indeterminativi.
Scrittura Creativa
Continua tu la storia sul quaderno!
Dopo essersi scrollata la neve di dosso, Correggina si guardò intorno e
con grande stupore vide...
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