
AUTUNNO NEL BOSCO DELLE SORPRESE

L’autunno era davvero arrivato. Tutt’intorno era

un vero splendore. La strega Correggina, insieme 

agli animali del Bosco delle Sorprese, era tanto

indaffarata. Le more erano mature al punto 

giusto: quest’anno la marmellata sarebbe stata

buona! Ogni giorno Correggina raccoglieva foglie

di alloro, finocchietto selvatico, bacche di mirto,

rosmarino, castagne, melegrane, funghi e cachi. 

Erano le provviste per l’inverno. Quella mattina la

strega era uscita ai primi timidi raggi di sole, 

c’era ancora un pesante mantello di nebbia,

insieme al topo Grammaticus coglieva i frutti 

più vicini alla sua casetta, mentre il cane Verbus

cercava i tartufi. Il cestino era quasi pieno,

quando furono raggiunti dalla strega Mafalda.

-Stavo proprio cercando voi - esclamò - Brutto

tempo in arrivo! Dobbiamo finire la raccolta prima

che si metta a piovere! - Così la strega Mafalda

mandò  a casa e andò all’Emporio 

con Correggina. Ben presto gli animaletti del Bosco

de l l e  Sorprese  com inc i a rono  un  f renet i co  

andirivieni con cesti, carriole e carretti per 

raccogliere le ultime bacche e le noci. Era una vera festa.

Grammaticus

 

Ogni racconto ha un

.titolo

Prima c’è sempre una 

.situazione iniziale

Dopo c’è lo ,

in cui accadono i fatti.

svolgimento

Alla fine c’è una 

che fa 

terminare la storia.

conclusione 

Comprendere

1) In quale periodo dell’anno si svolge la storia?

2) Dove è ambientata?

3) Chi sono i protagonisti?

4) Che cosa fanno?

5) Che cosa dice la strega Mafalda?

6) A te è mai capitato di essere sorpreso dalla pioggia in mezzo al bosco? Racconta.

Prova a descrivere un paesaggio autunnale.

www.maestramary.altervista.org

(Testi: Maria Ruggi)



Sottolinea tutte le parole con le doppie contenute nel testo, poi inseriscile nelle 

tabelle.

Un raddoppiamento Un raddoppiamento

Due raddoppiamenti

autunno

Correggina
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