Racconto
fantastico

Addio denti!
R AC CO NT O
Tutte le storie si compongono di tre momenti importanti:
la situazione iniziale, che presenta i
personaggi e dà avvio alla vicenda;
lo svolgimento, in cui succedono
tanti avvenimenti; la
conclusione, in cui
la storia finisce.

E NTRO NEL
RACCONTO

Colora le tre parti della storia:
con il

l’inizio

con il

lo svolgimento

con il

la conclusione

Lavarsi i denti era una cosa che all’orsetto Bruno
proprio non piaceva. Non poteva soffrire né lo
spazzolino, né il dentifricio.
“I denti sono troppi, non riuscirò mai a tenerli
puliti tutti” pensava Bruno infastidito.
Si guardava i denti allo specchio e pensava: “Adesso
non ne ho voglia, ma la prossima volta li pulirò”.
E così rimandava giorno dopo giorno la pulizia dei
denti e non la faceva mai.
Una sera stava scivolando nel sonno, quando
sentì qualcosa di strano in bocca: i suoi denti
non c’erano più! Erano spariti!
– Che bello! – esclamò felice. – Adesso non è più
necessario che mi lavi i denti!
E corse fuori per raccontare la novità ai suoi amici.
Il lupo e il coniglio risero a crepapelle:
– Che razza di orso sarai senza denti? Ora non
potrai più masticare, e se vorrai dire qualcosa,
non riuscirai a pronunciare bene le parole, nessuno ti capirà!

Bruno si precipitò a casa: provò a parlare e si
rese conto che dei suoni strani uscivano dalla
sua bocca. Sul tavolo c’erano noccioline e funghi secchi: provò a mangiare, ma senza denti
non ci riusciva. Leccava, annusava, ma non
riusciva ad addentare il cibo. Così rimase a
stomaco vuoto.
Passò di lì la civetta e gli disse:
– Io posso aiutarti a farti riavere i tuoi denti. Però
devi promettermi che li terrai puliti e li laverai
con cura, mattina e sera.
– Sì certo! – promise l’orsetto alla civetta.
Il giorno dopo orsetto Bruno si svegliò e tutti i denti erano al loro
posto.
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E a te che cosa proprio non piace fare?
Scrivi sul quaderno.

I…o ¿proprio non sopporto...
E
VIVERE BEN
Completa.
La civetta dice all’orsetto Bruno che deve tenere puliti i .......................................
e lavarli con ........................................, mattina e .........................................................
Rispondi con una X.
E tu, quante volte al giorno lavi i denti?

1

Li lavi con cura o in maniera frettolosa?

con cura

2

3
senza cura

