
LEGGO ANCH'IO! 
La gallinella rossa e il chicco di grano

(favola popolare)

Un  giorno  la  Gallinella  Rossa  stava  razzolando  nel  cortile  della 

fattoria, quando trovò un chicco di grano.

- Chi vuol seminare il grano? - chiese.

- Io no - disse l'anatra.

- Io no - disse il gatto.

- Io no - disse il cane.

- Benissimo, - disse la Gallinella Rossa – lo farò io.

E seminò il chicco di grano.

Dopo qualche tempo il grano divenne alto e maturo.

Chi vuol tagliare il grano? - chiese la Gallinella Rossa.

- Io no - disse l'anatra.

- Io no - disse il gatto.

- Io no - disse il cane.

Benissimo, lo farò io – disse la Gallinella Rossa.

E tagliò il grano.

Quando il grano fu trebbiato, chiese:  Chi vuol portare il grano al  

mulino per farlo macinare?

- Io no - disse l'anatra.

- Io no - disse il gatto.

- Io no - disse il cane.

Benissimo, lo farò io – disse la Gallinella Rossa.
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E portò il grano al mulino.

Quando il  grano  fu  macinato,  chiese:  Chi  vuol  fare  il  pane  con 

questa farina?

- Io no - disse l'anatra.

- Io no - disse il gatto.

- Io no - disse il cane.

Benissimo,  lo  farò  io  – disse la  Gallinella  Rossa.  E  impastò  una 

invitante pagnottella. Disse allora: - Chi vuol mangiare il pane?

- Io voglio! - disse l'anatra.

- Io voglio! - disse il gatto.

- Io voglio! - disse il cane.

- Oh, no! Voi non l'avrete! - disse la Gallinella Rossa. - Lo mangerò 

io. - 

E, chiamati i pulcini attorno a sé, divise il pane con loro.

PENSO ANCH'IO!

Qual è la morale di questa favola? Cosa vuole insegnare?

…................................................................................

…................................................................................

Quali sono i personaggi di questa storia? 

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

Come finisce la storia? Ti piace questo finale o ne avresti 
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immaginato uno diverso? Prova a scriverlo

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

…................................................................................

GIOCO ANCH'IO!

Hai mai provato a far crescere un semino? Prova con 

l'aiuto di mamma e papà a seminare un chicco di grano, un 

fagiolo o una lenticchia, vedrai che seguendo le istruzioni e 

mettendoci tanta cura e tanto amore crescerà una piantina 

bellissima!

1. metti un po' di terra in un bicchiere o in un vasetto di vetro  

trasparente e liscio, seminando i semi vicino al vetro in modo  

che si vedano dall'esterno

2. bagna la terra con moderazione, dalla parte opposta a dove  

hai seminato in modo che l'umidità non appanni il vetro

3. lentamente vedrai i tuoi semini germinare e poi fare le prime  

foglioline.

Puoi anche mettere i semi su uno strato di ovatta o di carta da  

cucina tenute umide in modo costante e poi trasferire i tuoi semini  

con  le  loro  radici  in  un  vasetto  con  la  terra  quando  avranno  

germinato.
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Su internet puoi trovare tanti divertenti spunti per capire cosa succede 

durante  il  “ciclo  del  grano”,  questi  sono solo  alcuni  esempi,  prova  a 

cercarli con un adulto:

• Da chicco di grano a pane: http://www.maestrasabry.it/files/da-

chicco-grano-a-pane.pdf

• Proviamo a coltivare il grano: 

http://bimbifeliciacasa.blogspot.it/2012/09/coltivare-il-grano-in-

piccolo-piccolo.html

Continua a giocare con la Gallinella Rossa ed i suoi 

amici! 

Colora i personaggi, ritagliali e usali per animare la storia:

La Gallinella Rossa - http://www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/la-gallinella-rossa
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Il Cane Il Gatto

http://www.supercoloring.com/it/node/357500 http://www.supercoloring.com/it/disegni-da 

colorare/gatto-selvatico-europeo

L'Anatra - http://www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare/anatra-domestica
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Aiuta  la  Gallinella  a  trovare  la  sua  pagnotta  in  questo 

labirinto:
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Come si fa il  pane? Scegli i  quattro ingredienti giusti tra 
quelli elencati qua sotto cerchiandoli di rosso:

GRANO CIOCCOLATA MARMELLATA OLIO

FARINA PASTA ROSE ZUCCHERO

ACQUA POMODORO LIEVITO CREMA

UOVA SALE PROSCIUTTO BISCOTTI

Ora scrivi nel giusto ordine la sequenza delle operazioni da 

fare per ottenere una bella pagnotta:

Infornare e cuocere il pane

Impastare la farina con acqua, lievito e sale

Macinare i chicchi di grano

Seminare i chicchi di grano

Tagliare le spighe di grano

Formare la pagnotta
Credits:

• http://www.bimbidicarta.com/la-gallinella-di-pasqua/  
• http://www3.syngenta.com/country/it/SiteCollectionDocuments/IT/Pubblicazioni/In%20viaggio%20con  

%20Ulisse.pdf
• https://siamoinseconda.files.wordpress.com/2010/10/gioca-lavora-con-chiccolino.pdf  
• http://www.supercoloring.com/it/disegni-da-colorare  
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