
Prova di  ascolto 

La mela magica 

L’insegnante legge la fiaba una prima volta tutta di seguito. Successivamente la 

rilegge, soffermandosi sulle parti che riterrà più utili alla compilazione della 

scheda. 

C’era una volta una principessa molto ammalata che nessun medico riusciva a 

guarire. Un giorno passò di lì una maga che disse che, per guarire la fanciulla, ci 

voleva una mela. Il re annunciò allora che chi fosse riuscito a trovare la mela 

giusta avrebbe potuto sposare la principessa. 

La maga era madrina di un giovane poverissimo, la cui unica ricchezza era un 

albero che produceva mele splendide e gustose. Il giovane, appena sentiti i 

messaggeri del re, raccolse le mele più belle e si diresse immediatamente al 

castello. 

La maga pensò di operare un incantesimo sui frutti e quando la principessa 

addentò la mela guarì subito. Ma il re si era già pentito della promessa fatta e non 

era molto contento di dare in sposa sua figlia a un povero contadino. Allora disse 

che il giovane avrebbe potuto sposare la principessa se fosse riuscito a riportare 

dal pascolo tutti e cento i conigli bianchi di sua figlia. 

Appena il giovane aprì le gabbie dei conigli, questi iniziarono a scappare di qua e 

di là e ben presto sparirono nel parco della reggia. Ma la maga, avendo visto ciò 

che era accaduto, regalò un fischietto magico al contadino. Con un solo fischio 

tutti i conigli tornarono nelle loro gabbie e il contadino si ripresentò al re. Questi, 

non contento, disse che se davvero il giovane voleva in sposa sua figlia, avrebbe 

dovuto costruire una barca che solcasse le strade oltre che le acque.  

 Il contadino si scervellò per costruirla, ma alla fine si arrese. La maga allora 

intervenne e operò un altro incantesimo, così che il contadino si presentò al 

sovrano con una barca che navigava sulla terra. A questo punto il re non poté più 

mancare alla promessa fatta e i due giovani si sposarono e vissero felici e 

contenti. 
 

 

 

 



 

 

LA MELA MAGICA 

Mentre l’insegnante legge, metti in ordine le immagini che raccontano la storia:  

usa i numeri da1 a 5. Poi colora gli  “oggetti magici” nelle vignette. 

 

Indica con una crocetta se le frasi seguenti sono vere o false: 

1. La maga dice al re cosa occorre fare per guarire la figlia                       V        F 

2. Il primo incantesimo che fa la maga è regalare un fischietto 

 magico al contadino                                                                                     V       F 

3. Il re pretende che il contadino superi due prove                                     V       F                 

4. Il  contadino  riesce a superare le prove con l’aiuto della maga           V       F 

5. La maga con un incantesimo crea una barca che naviga  

sulla terra                                                                                                        V       F 


