COSIMO
Cosimo è un ragazzino che abita in una casa isolata, lontana dai
centri abitati, immersa nel verde dei boschi. Dalle finestre della sua

camera si intravede, all'orizzonte, il mare sconfinato. Una sera
Cosimo sente degli strani rumori che provengono dalle macchie buie

della collina. Nonostante stiano già per arrivare le ombre scure della
sera, Cosimo si avvia verso il luogo da dove continua a provenire un
sospetto tramestio. Improvvisamente sente un miagolio lamentoso,
quasi un'invocazione di aiuto. In quel momento arriva anche il papà
che si dirige verso il luogo da cui proviene il lamento.
Inaspettatamente, ecco apparire una grossa sagoma scura. Cosimo trattiene emozionato il respiro...
desidera rientrare nel sicuro rifugio della casa, ma è anche attratto dalla strana situazione.

“Un cinghiale! Ecco chi mi ha rovinato l’orto!” Con un balzo il papà si dirige verso l'ombra nera e

fa scappare l'intruso. Il cinghiale fugge via velocemente. Ma ecco apparire, tutto intimidito, anche
un piccolo gattino rosso che passeggiava sotto il chiarore della prima luna, non essendosi accorto
della presenza del cinghiale “Papà guarda, un gattino! Aiutiamolo!”.

Il morbido micino, ancora tutto impaurito, è ora nelle mani di Cosimo che lo accarezza e cerca e
rassicurarlo. «Stai tranquillo, ormai sei al sicuro!». Cosimo e suo padre si dirigono verso casa con il
fagottino rosso in mano.

1. DOMANDE
A - Chi è Cosimo e dove vive?
B - Che cosa sente Cosimo una sera?
C - A chi appartiene l’ombra grande?
D – Quale altro animale trovano Cosimo e il padre?
D – Come si conclude il racconto?

2. Fai il riassunto del brano sul tuo quaderno
3. Ora prova tu ad inventare una
storia con i seguenti personaggi:

Segui lo schema
Chi è Laura?

Laura, una bambina di dieci anni

Dove vive?

animale a tua scelta)

Chi l’ aiuta?

I padroni del furetto (o un altro
Un furetto abbandonato
Gli amici di Laura

Cosa succede un giorno?
Come si conclude il racconto?

