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Un mercante parte con la figlia per lavoro, ma, a causa della nebbia, perde la
strada. Subito si spaventano, perché non trovano nessuno, ma poi vedono in
lontananza una luce e arrivano a una porta appena accostata.
Entrano e vedono, nel bel mezzo di un giardino, un castello!
Ci sono molte stanze bellissime e una sala da pranzo, apparecchiata per due: si
siedono e cominciano a bere e mangiare.
Dopo trovano due camere: in ciascuna c’è un letto pronto per la notte. Prima di
coricarsi, la figlia dice:
– Papà, nel giardino ho visto delle rose bellissime. Per piacere, prendi una rosa
per me: voglio mettere la rosa accanto al mio cuscino e sentire il suo profumo
tutta la notte.
Il mercante accontenta la figlia. Scende in giardino, prende una rosa e la porta
alla ragazza. Lei la mette in un vaso e si corica sul letto.
Quando la ragazza spegne il lume, anche tutte le altre luci del palazzo si
spengono. Ma quando sta per addormentarsi, le pare di sentire un sospiro in
giardino. Si preoccupa e va dal padre, ma non riesce a svegliarlo, perché è
troppo stanco.
Allora scende da sola in giardino. Lì vede un orso accanto alla pianta da dove
il padre aveva tagliato la rosa. Subito si spaventa moltissimo, ma poi vede che
l’orso è mansueto. La ragazza va vicino all’orso.
L’orso dice alla giovane: – Cara fanciulla, tu sei colpevole della mia morte!
– Com’è possibile, se non ti ho mai visto? – risponde lei.
– Eppure è così: hai voluto una rosa, quella che ora sta vicina al tuo letto. La
mia vita è legata a quella rosa, e quando appassirà, anch’io sarò morto.
– No, non succederà! – esclama la ragazza. – Come posso salvarti?
– Prendi la rosa dalla tua camera. Metti la rosa sulla sua pianta e poi bagnala
con il tuo sangue: la rosa ricrescerà. E io sarò salvo. Ma devi fare questo tre
volte: prima devi annaffiare il gambo tagliato della rosa, poi la pianta, infine
tutto insieme.
– Va bene – dice la ragazza. – Sono stata io a farti del male e allora ti salverò,
proprio io!
Corre in camera, prende la rosa e un piccolo coltello. Poi scende in giardino, si
fa una piccola ferita nel piede. Con il sangue, bagna prima il gambo tagliato, poi
la pianta, infine tutto insieme. Subito la rosa riprende vita.
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Allora la fanciulla guarda l’orso, ma l’orso non c’è più: al suo posto c’è un
giovane con una bellissima veste color argento.
– Tu mi hai liberato da un incantesimo! – dice il giovane. – Una strega malvagia
mi ha trasformato in orso, ma tu mi hai liberato.
Io sono un principe e se vuoi possiamo sposarci.
Mentre il giovane parla, le luci del castello si accendono di nuovo.
La figlia va dal padre che si è svegliato: racconta al padre ogni cosa e gli dice
che vuole sposarsi.
Il giorno seguente, al loro risveglio, trovano il castello pieno di servitori e
ancelle, con tutto pronto per le nozze. E quando si sposano, l’intera regione
festeggia con grande gioia.
E così vissero felici e contenti.
adatt. da Fiabe e leggende di tutto il mondo. Fiabe basche, Mondadori

COMPRENSIONE

1 Perché padre e figlia perdono la strada?
a. ■
b. ■
c. ■
X
d. ■

Sopraggiunge la notte
Cercano una scorciatoia
Arriva la nebbia
Vanno a visitare un bel castello

PUNTI ........... / 1

2 Che cosa chiede la figlia al padre?
a. ■
b. ■
X
c. ■
d. ■

Un bicchiere d’acqua
Una rosa
Un libro
Il bacio della buonanotte

PUNTI ........... / 1

3 Quale animale incontra la figlia nel giardino?
PER TUTTI

a. ■
b. ■
c. ■
d. ■
X

Un
Un
Un
Un

cavallo
gallo
cane
orso
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4 Quale persona è stata trasformata in questo animale?

PUNTI ........... / 1

5 Chi ha fatto l’incantesimo?

Una
strega malvagia.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

PUNTI ........... / 1

6 Come finisce la fiaba?

La
ragazza e il principe si sposano.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

PUNTI ........... / 1

ANALISI

7 Indica la funzione dei personaggi elencati.
Figlia del mercante
a. ■
X Eroina
b. ■ Aiutante
c. ■ Antagonista
d. ■ Donatore
Strega
a. ■ Eroina
b. ■ Aiutante
c. ■
X Antagonista
d. ■ Donatore

PUNTI ........... / 2

8 Inserisci nello spazio qui sotto gli elementi magici che presenta questa
fiaba.

1.

È tutto pronto per i due arrivati

2.

Le luci che si accendono e spengono

3.

L’orso che parla e capisce

4.

Il principe trasformato in orso

5.

La rosa recisa che rinasce col sangue
PUNTI ........... / 5

© sei - Società Editrice Internazionale p.A. - Torino

3

PER TUTTI

MAgIA

LA FIABA

9 Il testo che hai letto è una fiaba perché:
1. il tempo
2. il luogo
3. l’eroina

4. la magia
5. il lieto fine

a. ■ è definito
a. ■ è definito
a. ■
X supera una prova
difficile
a. ■
X è presente
a. ■
X è presente

b. ■
X è indefinito
b. ■
X è indefinito
b. ■ non deve superare
prove
b. ■ non è presente
b. ■ non è presente
PUNTI ........... / 5

LESSICO E gRAMMATICA

!= Che cosa significa la parola “fanciulla”?
a. ■ Bambina
b. ■
X Ragazza

c. ■ Donna
d. ■ Signora

PUNTI ........... / 1

SCRIvERE

!! Completa la descrizione della figlia del mercante inserendo le parole ed
espressioni qui sotto elencate in disordine.

lunga sino ai piedi • alta • indossa • lo sguardo • bella fanciulla • rossi • di seta
blu • marroni
dai capelli rossi
La figlia del mercante è una bella fanciulla
e ha gli occhi marroni
. Indossa
abbastanza alta
e un leggero mantello di seta blu
bianca lunga sino ai piedi
Ha

lo sguardo

dolce e gentile.

.È
una veste
.
PUNTI ........... / 3

PUNTEGGIO TOTALE ........... / 22
Valutazione dell’insegnante .....................................................
TABELLA DI AuTOvALuTAzIONE

PER TUTTI

da 1 a 7
da 8 a 14
da 15 a 19
da 20 a 22
Livello D – Iniziale Livello C – Base Livello B – Intermedio Livello A – Avanzato
Devo impegnarmi
di più, ma posso
farcela.

4

Non posso
accontentarmi
del minimo,
devo darmi più
da fare.

Ho raggiunto un buon Mi sono impegnato
risultato, ma posso
molto, ho avuto
fare ancora meglio.
ottimi risultati
e devo continuare
così.
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C2
C3
C4
C5
C6
A7
A8

A9
LG10
S11

p. 1

reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 1
reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 1
reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 1
reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 1
reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 1
reperire informazioni date esplicitamente
nel testo, per comprendere i passaggi
fondamentali del brano
p. 2
individuare gli elementi tipici del genere
p. 5 se tutti gli elementi individuare gli elementi tipici del genere
sono stati individuati
p. 1 per ciascuno degli
elementi individuati
correttamente
p. 5
individuare gli elementi tipici del genere
p. 1
comprendere il significato, letterale e figurato,
di parole ed espressioni e riconoscere le
relazioni tra parole
p. 3 se tutti gli
completare un breve testo in modo corretto
inserimenti sono corretti e coerente a partire dalla tipologia indicata
p. 2 se sono corretti dai (descrizione di persona)
5 ai 7 inserimenti
p. 1 se sono corretti dai
2 ai 4 inserimenti
p. 0 < 2
tot. p. 22

da 1 a 9
da 10 a 13
da 14 a 19
da 20 a 22
Livello D – Iniziale Livello C – Base Livello B – Intermedio Livello A – Avanzato
voto 5 o inferiore
(insufficiente)

voto 6/7
(sufficiente)
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voto 8/9
(buono)

voto 10/10 e lode
(eccellente)

5

LA FIABA

C1

Il principe liberato

PER TUTTI

TABELLA DI PuNTEggIO

