
IL PRINCIPINO ZERO (IN UNA STORIA ANCHE UN PO' NOSTRA)
Leggi attentamente e circonda tutte le parole che indicano un numero

Una regola da rispettare per la distribuzione della colazione era questa: si 
alternava l' ordine dei numeri, quindi se un giorno si seguiva l' ordine 

crescente il giorno dopo si seguiva l' ordine decrescente.
Avete capito bambini? Fate un esempio ...

Dopo aver consumato la colazione,  i bambini correvano tutti insieme felici nel 
parco del castello a giocare mentre i loro genitori

 li osservavano dalla torre  ed erano molto orgogliosi.
Un bel giorno, infatti, decisero di avere un altro figlio.Mentre lo aspettavano, 

cominciarono a domandarsi quale nome avrebbero potuto dargli e qui 
iniziarono i problemi dato che avevano usato sempre numeri con una sola cifra.
Questo pensiero li stava rattristando...allora  passarono in cucina  a vedere se 

erano rimasti dei dolci da mangiare per consolarsi.
Sul vassoio era rimasta una sola grande ciambella  e, vedendola, 
al Re venne un' idea....quale idea, seconda voi, bambini?.........

C'erano una volta un Re e una Regina che si volevano molto bene e vivevano 
in un grande castello.

A  loro piacevano molto i numeri e i bambini. 
Avevano , infatti, nove figli e li avevano chiamati uno, due, tre, quattro, 

cinque, sei, sette, otto, nove.
Uno, due  e tre erano femminucce, gli altri tutti maschi.

Ogni mattina i fratelli e le sorelle si mettevano in fila , con il piatto in mano, 
davanti al tavolo del cuoco di corte.  

Si avvicinavano uno alla volta e il cuoco domandava come si 
chiamavano.Ognuno riceveva un numero di dolci  corrispondente al suo 

nome, QUINDI...
la principessina uno riceveva 1 croissant

la principessina due riceveva 2 fette  di torta allo yogurt
la principessina tre riceveva 3 crostatine alla nutella
il principino quattro 4 fettine di salame al cioccolato

il principino cinque 5 frittelle di mele
il principino sei 6 fette biscottate con marmellata

il principino sette 7 barrette di cioccolato ai cereali
il principino otto 8 ciambelline

il principino nove 9 bigné



Esattamente proprio quella ! Bravissimi!
Il nome Zero piaceva a tutti quanti e il nuovo fratellino era 

buono e bello come gli altri figli. 
Passarono i  mesi e la regina si accorse che qualcosa non andava.

Il principino Zero era sempre piuttosto magro e quando gli altri bambini 
correvano nel parco dopo colazione lui se ne stava solo soletto .

Il re suo padre , allora, decise di scoprire che cosa accadeva proprio durante il 
momento della colazione.

Si nascose dietro le tende e vide che il piatto del principino era rimasto vuoto, 
vuoto come zero, come niente.

Suo figlio riceveva zero croissant, zero fette di torta e via dicendo.
Che disgrazia era quel nome!

Bisognava fare qualcosa , ma che cosa?
Ancora una volta passarono dalla cucina  e videro che sul vassoio erano rimasti 

un savoiardo e una ciambella:
secondo voi, bambini, al re che idea venne?

Sapete a cosa assomiglia un savoiardo? 
Se lo mettete vicino ad una ciambella , qualcosa succede...

Ideona! Il re aveva trovato una grande soluzione!
Insieme alla regina corse al parco a prendere la principessina Uno  e il 

fratellino Zero.
I genitori dissero loro di presentarsi al tavolo del cuoco sempre insieme! 

In questo modo, presentandosi con il nome dieci, avrebbero potuto fare una 
grandiosa colazione.

Dieci fette di salame di cioccolato o dieci fette biscottate con la 
marmellata? Dieci ciambelline o dieci......

Proseguite voi, adesso, bambini...
In poco tempo, il piccolo zero si irrobustĺ .

Si sentiva forte e aveva abbastanza energia per rincorrere i fratelli maggiori nel 
parco, dopo la colazione.

La  prima parte della storia si conclude. 
Come si dice al termine di una storia?

Diciamolo tutti in coro....”e vissero tutti felici e contenti”!
(qualcuno mi suggerisce di aggiungere una frase che ci invita a riflettere   “e 

vissero tutti felici e contenti, 
Quando non avevano mal di denti....!)

Secondo voi, bambini,  perché questa frase non é sciocca?
Dopo la colazione cosa non fanno i principini e le principessine?
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