Il testo narrativo
L’uva e il vino.
9 Ascolta il racconto della maestra poi dividiamolo in tre parti:
inizio,sviluppo,fine.
Quattro amici del bosco( il passero, lo scoiattolo, la tartaruga, il riccio),
cammina, cammina sono arrivati in un campo dove trovano tanti filari
d’uva.
-E’ buona l’uva!-dice Ciop, che dà una beccatina sul chicco più maturo.
-E’ proprio buona!-confermano tutti, mentre assaggiano.
Vengono i contadini e i nostri amici si nascondono. La gente stacca i
grappoli d’uva, cantando, e se li porta via, in una casetta poco distante.
I quattro amici arrivano dopo a vedere che cosa succede. Vedono un uomo
che spreme l’uva dentro una macchina e fa uscire il succo; lo mette dentro
un grande recipiente.
Quando l’uomo è andato via , i quattro animaletti si fermano a leccare e a
bere un po’ di succo che è caduto in terra.
-E’ buono, il succo dolce dell’uva dice Codalunga-E’ buonissimo! Dice Uga, la golosona. – E fa anche bene!- afferma Spin.
Assaggiano, gustano e se ne vanno.
Parecchio tempo dopo, i 4 amici decidono di fare un’altra lunga
passeggiata e di arrivare fino a quella casetta, c’è un odore forte, che fa
girare u poco la testa. L’uomo è lì, fa uscire un liquido rosso dal rubinetto
di una botte e in un bicchiere lo assaggia:-Sta venendo un buon vino-dicema è ancora un po’ torbido.
Lascia il bicchiere, mezzo pieno e mezzo vuoto, e se ne va. I quattro sono
nascosti e ora vengono fuori. Codalunga corre al bicchiere e beve un
sorsetto:- E’ buono anche questo!Ciop vola a mettersi una goccia nel becco:
-Però è molto forte!-avverte e fa una smorfia. Anche Spin vuole
assaggiare. Uga che è più lenta, cerca di frenare gli amici :- Fermi! Non
bevete. Il vino fa male!- Che ne sai tu?-ribatte Codalunga.
-Lo so perché me l’ha raccontato la mia nonna, che ha conosciuto tante
cose. Il vino fa male alla gente piccola come noi…
Quando la tartaruga arriva vicino al bicchiere e rovescia a terra quel che
c’è rimasto, i suoi amici hanno già bevuto un bel po’ di vino.

- Mi gira la testa!- dice Spin. Non mi reggo sulle zampe!-grida lo
scoiattolo.
- Vedo tutto che gira…e mi fa male il pancino!- si lamenta Ciop.
Per tornare a casa, Uga si deve caricare i suoi amici sul dorso e portarli lei,
perché non si reggono in piedi. Il vino è buono ma…pericoloso.
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