
PASQUA

  Classe secondaa

 1. Quali sono i frutti presentati nel racconto? Li conosci?
 2.  Come si fa a fare una “macedonia”?
 3.   Prova a pensare: elenca alcune differenze tra te e i tuoi amici 
  (a cominciare dalla statura, dal colore degli occhi...)... continua tu
 4. Si può essere amici nonostante le differenze?
 5. Se fossimo tutti “uguali” la vita sarebbe più “colorata” o più “grigia”?

 RISPONDI SUL QUADERNO ALLE SEGUENTI DOMANDE.

 SI PROPONE LA STORIA “DIVERSI AMICI DIVERSI” (Alessandro Libertini, Fatatrac).

DIVESI AMICI DIVERSI

Da cinque semi diversi… nacquero cinque meli diversi.
Ogni albero diede un frutto diverso. Le cinque mele furono colte 
ancora acerbe perché potessero frequentare la scuola. 
Divenute mature, volevano realizzare qualcosa di buono prima di 
appassire. Una mela aveva qualche problema di buccia, un’altra si era 
ammaccata da piccola e una, poi, era “sorella siamese”.
Proprio belle erano solo due: poche per abbellire un centrotavola. 
Frulla che ti rifrulla, venne loro in mente il frullato di frutta.
Mai e poi mai avrebbero confuso i loro profumi spappolandosi in un 
frullato… e nella marmellata? Troppo appiccicosa.
Appiccicoso per appiccicoso, meglio una bella torta!
Cosa? Questo sì sarebbe ficcarsi nei pasticci!
E nel forno? Troppo caldo. Di contorno ad un bell’arrosto?
No, le cinque mele non volevano sottomettersi a nessuno. 
Ecco allora un’idea straordinaria: la macedonia! 
Ma dove cercare dell’altra frutta? 
Si ricordarono che nella loro classe c’era una pescanoce. Sebbene 
questa non si sentisse né pesca né noce, molti trovavano in lei il 
meglio dei due frutti. Al posto dello zucchero… scelsero il più dolce 
dei loro compagni: l’ananas. E il limone? Perché non utilizzare anche 
lui: senza limone, che succo c’è? Mele, pescanoce, ananas e limone 
insieme realizzarono una macedonia tanto bella che nessuno ebbe il 
coraggio di mangiarla. Vissero così felici e contenti. Poi appassirono, 
ma sempre… felici e contenti. 


