
 

 

 

Pinoc__ __ __o e’ un burattino un po’ monello perché dice le bu __ __ __. Suo papa’ e’ un po’ 

vec__ __ __ etto e si chiama Geppetto. 

Una volta Pinoc__ __ __  incontrò  Man__ __ __fuoco,  un personag __ __ __ molto cattivo anche se si 

commuoveva facilmente. 

Man__ __ __ fuoco regalò al burattino delle monete d’oro. Pinoc__ __ __ o voleva comprare un 

__ __ __bbotto  nuovo per il suo babbo. 

 

 

 

 

 

 

La mamma  __  __ __ ede a Cappuccetto di portare un cestino con: __ __ __mbelle, focac __ __ __ ai 

car __ __ __fi e ac__ __ __ __ __ __ un dolce ripieno al __ __ __nduia alla nonna  __ __ __   e’ molto 

ammalata. 

Cappuccetto rosso attraversa il bosco ma incontra un lupo malva__ __ __           __ __ __   vuole 

man ___ ___ ___ rsela. 

Il lupo corre a casa della nonna  e la divora in un boccone, poi indossa la cami __ ___ __ da notte 

della nonna e si mette a letto con la pan ___ ___ ___ piena. 

Cappuccetto rosso arriva a casa della nonna e con un inganno il lupo  man __ __ ___ anche lei. 

Un cac __ ___ __ tore      ___ ___ ___ ha visto la scena dalla finestra, apre la pan___ ___ ____ del 

lupo con un coltello e salva cappuccetto e la nonna.   __ __ __stizia e’ fatta!  Tutti ora fanno salti di 

__ __ __ ia !  
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Ascolta le storielle lette dall’insegnante. 

Completale  aggiungendo: CIA – CIO –CIU   GIA – GIO – GIU   CHI-CHE   GHI-GHE 

Hansel e Gretel vivano con i loro genitori __ __ __  erano molto poveri.  

Un  __ __ __rno i loro genitori, anche se non era __ __ __sto,  li portarono nel bosco e li abbandonarono.   I due 

bambini camminando nel bosco videro una casetta molto strana. Il tetto ero di    __ __ __ccolato, le finestre erano 

__ __ __lle perché erano di gelatina al limone.  Nel __ __ __rdino intorno alla casa c’erano fiori di zucchero colorato. 

I bambini bussano alla casa e una vec __ __ __etta gentile li fa entrare e da’ loro da man__ __ __re. 

In realtà la vec __ __ __a era una strega cattiva, figlia di stre __ __ __ molto potenti! La strega impri __ __ __na Hansel 

e gli fa in__ __ __ottire tanto cibo per farlo diventare grasso e poi man __ __ __rselo.  

Gretel invece deve fare le pulizie e obbedire alla vec __ __ __a. Quando la strega vuole cucinare Hansel nel forno, con 

un  

truc __ __ __tto  Gretel la spinge nel forno e la vec __ __ __ muore bru __ __ __ta e i bambini si salvano. 



 

 

 

Letture dell’insegnante: 

CAPPUCCETTO ROSSO:  

La mamma   chiede a Cappuccetto di portare un cestino con:  ciambelle, focaccia ai carciofi e  

acciughe un dolce ripieno al gianduia,  alla nonna  che  e’ molto ammalata. 

Cappuccetto rosso attraversa il bosco ma incontra un lupo malvagio       che   vuole 

mangiarsela. 

Il lupo corre a casa della nonna  e la divora in un boccone, poi indossa la camicia da notte della 

nonna e si mette a letto con la pancia piena. 

Cappuccetto rosso arriva a casa della nonna e con un inganno il lupo  mangia anche lei. 

Un cacciatore    che  ha visto la scena dalla finestra, apre la pancia del lupo con un coltello e salva 

cappuccetto e la nonna.   Giustizia e’ fatta!  Tutti ora fanno salti di  gioia !  

PINOCCHIO 

Pinocchio e’ un burattino un po’ monello perché dice le bugie. Suo papà e’ un po’ 

vecchietto e si chiama Geppetto. 

Una volta Pinocchio  incontrò  Mangiafuoco,  un personaggio molto cattivo anche se si commuoveva 

facilmente. 

Mangiafuoco regalò al burattino delle monete d’oro. Pinocchio voleva comprare un 

giubbotto  nuovo per il suo babbo 

HANSEL E GRETEL 

Hansel e Gretel vivano con i loro genitori  che  erano molto poveri.  

Un  giorno i loro genitori, anche se non era  giusto,  li portarono nel bosco e li abbandonarono.   I due 

bambini camminando nel bosco videro una casetta molto strana. Il tetto ero di    cioccolato, le 

finestre erano  gialle perché erano di gelatina al limone.  Nel giardino intorno alla casa c’erano fiori 

di zucchero colorato. 

I bambini bussano alla casa e una vecchietta gentile li fa entrare e da’ loro da mangiare. 

In realtà la vecchia era una strega cattiva, figlia di streghe molto potenti! La strega imprigiona Hansel 

e gli fa inghiottire tanto cibo per farlo diventare grasso e poi mangiarselo.  

Gretel invece deve fare le pulizie e obbedire alla vecchia. Quando la strega vuole cucinare Hansel nel 

forno, con un trucchetto  Gretel la spinge nel forno e la vecchia muore bruciata e i bambini si 

salvano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Colora i disegni tratti dalle fiabe e descrivi ciò che vedi. 
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