Primaria classe 4^ Lettura e scrittura
GLI ZOCCOLI D’ORO DEL LEONE
 Leggi il testo con attenzione; rispondi alle domande.
C’era una volta un bellissimo leone di nome Sole che viveva nella
foresta. Era alto e forte. Quando ruggiva scappavano tutti.
Era quasi il re della giungla.
Dico quasi, perché da quando era nato aveva un grosso
problema.
Il leone, infatti aveva degli zoccoli d’oro incollati sotto le zampe e, quando andava a
caccia, combinava un tal chiasso che qualsiasi animale faceva in tempo a fuggire.
Così era costretto a nutrirsi di frutta, radici, insetti.
Un giorno, mentre stava consumando il suo solito pasto vegetariano, sul suo naso si
posò una bellissima farfalla rossa.
Sole cercò di prenderla per mangiarsela.
- No, ti prego, lasciami vivere! Noi farfalle viviamo già così poco! E poi, perché mai
un leone dovrebbe mangiare una farfalla? –
Sole si fece triste e le mostrò i suoi zoccoli.
La farfalla sorrise e lo volle aiutare. Lo condusse dalla fata degli animali, quella che
regalava qualcosa di speciale a tutti i cuccioli appena nati ma che a Sole aveva
combinato proprio un bel guaio.
- Caspiterina! Ho davvero sbagliato! – esclamò la fata e, con una magia, fece
sparire gli zoccoli del leoncino.
Poi gli chiese: - Che cosa devo fare per farmi perdonare? –
- Fai vivere più a lungo la mia amica farfalla! –
Detto fatto! E oggi nella foresta si può vedere un bellissimo leone di nome Sole che
corre senza fare rumore, con una farfalla rossa sempre posta sulla criniera.

 Domande
1. Chi è il protagonista della storia?
2. Quale era il suo problema?
3. Chi si posò, un giorno, sul naso del leone?
4. Cosa voleva fare il leone?
5. Che cosa fece la farfalla per aiutare il leone?
6. Cosa chiese il leone alla fata?

