Aria di festa: è Natale!
Finalmente Dicembre era arrivato. L’aria era intrisa di profumi di muschio e di legna
bruciata: solleticava il naso! Come ogni anno, in occasione del Natale, la casetta
della Strega Correggina tornava a riempirsi di amici. La nostra amica era
tanto allegra quella mattina. Aveva indossato un bel paio di calzettoni bianchi a
pois rossi, il suo gonnellone a grandi balze rosso porpora, quello delle occasioni
importanti. Era tutto un luccichio con quelle stelle dorate ricche di brillantini.
Che dire della calda giacca rossa, con i pellicciotti bianchi sui polsini e un buffo
cappello con le renne sulla testa arruffata?! Si guardò allo specchio e disse: Oggi sì che sono fantastica! In tutta fretta si mise ai fornelli con tegami e
padelloni, preparò il suo pentolone con un magico cucchiaione: fece un bel
minestrone. Puah ...! Direte voi ... state un pò a sentire. C’era zucchero filato,
biscotti di pan pepato, liquirizia in rotelle e ghiotte girelle, arance candite e
crostate squisite, torroncini croccanti e bignè traboccanti. Il tutto condito con
crema inglese e cioccolato, delizia del palato. Qualche chiodo di garofano e
un pizzico di vaniglia per far felice la famiglia. Il profumo era strepitoso.
Si spandeva in tutta la casa e perfino gli animaletti del bosco erano in attesa.
Lì, sul davanzale con gli occhi sognanti. Quel giorno tutti erano al settimo cielo.
C’era nell’aria una grande magia, l’albero era illuminato e perfino il cane Verbus
era incantato.
(Testo di Maria Ruggi)
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Leggo e comprendo
Dove si svolgono i fatti?
Quando avvengono?
Che cosa indossa la Strega Correggina?
Che cosa prepara nel suo pentolone?
Perché la Strega Correggina è felice?
In che mese arriva Natale?
Leggo e scrivo
Che cosa fate tu e la tua famiglia quando arriva il Natale?
Che cosa provi nel tuo animo in questi giorni di festa?
Anche tu come la Strega Correggina ti diverti a preparare deliziosi pranzetti?
Racconta il tuo Natale.
Ora analizzo
Il racconto è composto da tre momenti importanti: INIZIO, SVOLGIMENTO,
CONCLUSIONE. Colorali nel testo con i colori indicati.
Individua nel testo le parti descrittive riferite a Correggina e sottolineale di rosso.
Cerchia tutti gli aggettivi presenti nella storia.
Scegli dieci parole con le doppie e formula delle frasi.

Magica parola
Intriso vuol dire:
pieno di, impregnato di qualcosa
molto triste e dispiaciuto
Padelloni vuol dire:
modello di pantaloni
grandi padelle
Spandeva vuol dire:
diffondeva intorno
spendere molto
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