
 
La leggenda 

Un  racconto  per  spiegare 

 

 

 

                                       

 

PERCHÉ …   … c’è il DESERTO?   

PERCHÉ …  … i PESCI sono MUTI?   

PERCHÉ … … l’ASINO ha il MUSO BIANCO? 

PERCHÉ …  … ci sono le TEMPESTE?

 

PERCHÉ …

 

PERCHÉ …   

PERCHÉ …   

… dopo la pioggia esce 

l’ARCOBALENO?

 

PERCHÉ …

… alcuni alberi sono 

SEMPREVERDI?

… a  NATALE si usa il ROSSO?   

… a  NATALE si addobba  

l’ ALBERO?   



 
La leggenda 

Un  racconto  per  spiegare 
 

  SCOPRI I GIUSTI COLLEGAMENTI. 

PERCHÉ … dopo la pioggia  

esce l’ARCOBALENO?

 

Spiegare le 

CARATTERISTICHE  

di  ANIMALI e PIANTE. 

PERCHÉ … c’è il DESERTO?   

PERCHÉ … i PESCI sono MUTI?   

PERCHÉ … ci sono le TEMPESTE?

PERCHÉ … l’ASINO  

ha il MUSO BIANCO? 

PERCHÉ … alcuni alberi  

sono SEMPREVERDI?

PERCHÉ … a  NATALE  

si usa il ROSSO?   

PERCHÉ … a  NATALE  

si addobba l’ ALBERO?   

 

 

Spiegare l’ORIGINE 

di FENOMENI NATURALI. 

 

Spiegare l’ORIGINE 

di USANZE 

e TRADIZIONI. 

 

Spiegare l’ORIGINE 

di LUOGHI 

e AMBIENTI. 



 

  

LA LEGGENDA  

 
 

CHE COSA È? 
 

 

È un RACCONTO FANTASTICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SCOPO  
 
 

 

Cercare di SPIEGARE: 

 particolari CARATTERISTICHE  di 

ANIMALI  e PIANTE, 

 l’ ORIGINE  di FENOMENI  

NATURALI, 

 l’ ORIGINE  di LUOGHI,   

 l’ ORIGINE  di USANZE e  

TRADIZIONI. 
 

Le LEGGENDE sono giunte a noi prima attraverso le 

FONTI  ORALI ( Racconti ) e solo in seguito, sono state 
trascritte nei libri. 

Ogni popolo ha le sue leggende; spesso le leggende si 

somigliano ed hanno elementi in comune pur provenendo da posti 

molto lontani tra loro. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granelli di sabbia 
Al tempo dei tempi, tutta la terra era verde  

e  fresca come  una foglia appena  spuntata. 

Allah disse agli  uomini: - Questo  giardino  

fiorito è vostro, ma, ogni  volta che farete  

un’azione malvagia, io lascerò cadere  sulla 

terra un granello di sabbia e l’acqua e gli 

alberi   potrebbero   sparire  per   sempre. 

Per molto  tempo  gli   uomini ricordarono e  

rispettarono le parole di Allah. 

Un  brutto  giorno,  però, due  beduini  litigarono per un cammello e Allah 

lasciò cadere sulla terra un granello di sabbia così minuscolo che nessuno se 

ne accorse. 

Passarono i giorni e gli uomini dimenticarono le parole di Allah e continuarono 

ad ingannarsi, a rubare, a combattere uno contro l’altro. 

In poco tempo la terra fu coperta dalla sabbia. I pascoli e i campi verdi furono 

seppelliti, i corsi dei ruscelli furono cancellati, le bestie furono 

allontanate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così si creò il deserto e da allora le tribù vagarono tra le dune, pensando con 

nostalgia alla verde terra perduta per sempre. 

Leggenda del Marocco 

Tratta da IL FILO DELLE IDEE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GRANELLI DI SABBIA – Comprensione del testo 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1. Al tempo dei tempi com’era la terra? 

2. Allah cosa disse agli uomini? 

3. Gli uomini cosa fecero per molto tempo? 

4. Cosa accadde un brutto giorno? 

5. Con il passare dei giorni come si comportarono gli uomini? 

6. In poco tempo la terra cosa subì? Quali? 

7. Questa leggenda cosa vuole spiegare? 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GRANELLI DI SABBIA – Comprensione del testo 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1. Al tempo dei tempi com’era la terra? 

2. Allah cosa disse agli uomini? 

3. Gli uomini cosa fecero per molto tempo? 

4. Cosa accadde un brutto giorno? 

5. Con il passare dei giorni come si comportarono gli uomini? 

6. In poco tempo la terra cosa subì? Quali? 

7. Questa leggenda cosa vuole spiegare? 

 

 


