L’IMBROGLIO DEL RICCIO
Tanti e tanti anni fa, gli animali che vivevano in una grande
foresta decisero di eleggere il loro re. A governare sarebbe stato
chiamato l’animale dall’aspetto e dal mantello piu’ belli.
Leoni, scimmie, orsi e lepri fecero a gara per rendere il loro
aspetto piu’ piacevole.
Il povero riccio, che a quei tempi era ricoperto solo da una
modesta pelliccia, si presento’ con tutto il dorso coperto da
tralci di rose in fiori.
I dieci gufi scelti per eleggere il migliore non ebbero dubbi: il
riccio sarebbe stato eletto re della foresta e il giorno dopo
sarebbe stato incoronato.
Il mattino seguente, pero’ il povero riccio, si trovo’ sul dorso solo
le spine delle rose perche’ foglie e fiori erano appassiti.
Per la vergogna da allora il riccio tutto coperto di spine esce
dalla sua tana solo di notte.
Siamo insieme, Matal

Sottolinea le parole del testo che non conosci e cerca il loro
significato sul dizionario, quando l’hai trovato ricopialo sul
quaderno.

RISPONDI ALLE DOMANDE IN MODO COMPLETO:
1- Chi e’ il protagonista della storia?
2- Cosa decisero di fare ,un giorno, gli animali che vivevano
nella foresta?
3- Che caratteristica doveva possedere il futuro re?
4- Cosa fece il riccio per rendere piu’ piacevole il proprio
aspetto?
5- Cosa accadde il mattino seguente?
6- Cosa fa il riccio da quel giorno?
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Rileggi il testo e sottolinea :
In ROSSO l’INTRODUZIONE o INIZIO, in VERDE lo SVOLGIMENTO e
in GIALLO la CONCLUSIONE.
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