
The Legend of Saint George 

 

Country: Spain 
 
Tale summary 
The legend of San Jorge describes the conflict between a dragon and a Spanish kingdom. To avoid the mass-
killing of all the kingdom, they have decided that each day will sacrifice one villager. One day, the princess 
has been selected to sacrifice herself, but a knight in shining armour (Saint Jorge) appeared and killed the 
dragon. 
Educational potential / Learning Outcomes 
Description of the education potential of the tale 
 
Full Plot 
There was once a dragon living in Montblanc, who terrorised the villagers and devoured their animals. Soon 
enough, all the animals had vanished, and it was time for the dragon to turn his wraf upon the people. The 
villagers decided to draw lots and sacrifice a person each day, by offering him to the dragon. On one of 
these occasions, the unfortunate person whose name was picked up was the princess. People offered to 
take her place, owing to her kind nature, but the King refused to let anyone sacrifice their lives for his 
daughter. The princess was sent to the dragon, and just as she was about to be swallowed up, a knight in 
shining armour appeared and decided to fight the creature. After a rough confrontation, he was able to kill 
the dragon with his lance and spill his blood. From the spot where the blood had spilt, grew a red rose, 
which the knight then plucked and presented to the princess. The knight was called San Jorge (Saint 
George). To commemorate this event, every year on the 23rd of April, a huge celebration is carried out on 
the streets and men give roses to the women they love. 
 
One Lesson Plan 
PROCEDURAL INSTRUCTIONS 
Introduction Activity: The teacher will listen together with the class the audio book with the legend of Saint 
Jorge. 
After they listen it, the teacher proposed the following questions: 
What is the deal made by the villagers to the dragon in order to spare their lives? 
Why the princess agreed to respect her fate? Do you think she was equal with the other people in the 
kingdom? 
Who defeated the dragon and save the princess? 
Main Activity: What Does Courage Look Like? (Suggested for all grades) Materials: Drawing paper 
Have pupils draw a picture of courage in action. Have them title their picture by completing the sentence 
"Courage is...." If possible, display the pictures in the classroom. 
The Courageous Egg 
Materials: Wide mouthed glass or jar, uncooked rice, egg Place the egg in the middle of the glass completely 
covered by rice. Explain that the egg represents someone who hanging with the crowd. One day the group 
starts making fun of other people, the egg doesn't like it so he tells them to stop (tap the top of the rim, the 
egg will rise up from the rice with each tap). Next, the group of friends starts excluding others from their 
games (tap the rim) and they start telling lies. Each time the egg refuses to go along with his friends and 
stands up for what's right (tap again). Continue until the egg has completely risen above the rice. Tell the 
students it takes courage to do the right thing when others are not. A courageous person will rise to the top 
and stand out from the rest. 

 
 
 



La leggenda di San Giorgio 
 
Nazione: Spagna 
 
Riepilogo del racconto 
La leggenda di San Jorge descrive il conflitto tra un drago e un regno spagnolo. Per evitare l'uccisione di 
massa di tutto il regno, decisero che ogni giorno avrebbero savcrificato un abitante del villaggio. Un giorno, 
la principessa fu scelta per essere sacrificata, ma un cavaliere in armatura splendente (San Jorge) è apparso 
e ha ucciso il drago. 
Potenziale educativo / risultati di apprendimento 
Descrizione del potenziale educativo del racconto 
 
Trama completa 
C'era una volta un drago che viveva a Montblanc, che terrorizzava gli abitanti del villaggio e divorava i loro 
animali. Ben presto, tutti gli animali erano svaniti ed era tempo che il drago si dirigesse verso il popolo. Gli 
abitanti del villaggio hanno deciso di tirare a sorte e di sacrificare una persona ogni giorno, offrendolo al 
drago. In una di queste occasioni, la persona sfortunata il cui nome fu pescato  fu la principessa. La gente si 
offrì di prendere il suo posto, a causa della sua natura gentile, ma il re si rifiutò di permettere a chiunque di 
sacrificare la propria vita per sua figlia. La principessa fu mandata dal drago e proprio mentre stava per 
essere inghiottita, apparve un cavaliere in armatura scintillante e decise di combattere la creatura. Dopo un 
duro confronto, fu in grado di uccidere il drago con la sua lancia e  fece uscire il suo sangue. Dal punto in cui 
era stato versato il sangue, crebbe una rosa rossa, che il cavaliere strappò e regalò alla principessa. Il 
cavaliere si chiamava San Jorge (San Giorgio). Per commemorare questo evento, ogni anno il 23 aprile, viene 
celebrata un'enorme celebrazione per le strade e gli uomini regalano rose alle donne che amano. 
 
Un piano di lezione 
ISTRUZIONI PROCEDURALI 
Attività introduttiva: l'insegnante ascolterà insieme alla classe l'audiolibro con la leggenda di Saint Jorge. 
Dopo averlo ascoltato, l'insegnante propone le seguenti domande: 
Qual è il patto tra gli abitanti del villaggio e il drago per risparmiare le loro vite? 
Perché la principessa ha accettato di rispettare il suo destino? Pensi che fosse uguale alle altre persone nel 
regno? 
Chi ha sconfitto il drago e salvato la principessa? 
Attività principale: che aspetto ha il coraggio? (Consigliato per tutti i gradi) Materiali: carta da disegno 
Chiedi agli alunni di disegnare un'immagine del coraggio in azione. Chiedi loro il titolo della foto 
completando la frase "Il coraggio è ...." Se possibile, mostra le immagini in classe. 
L'uovo coraggioso 
Materiali: vetro o vaso a bocca larga, riso crudo, uovo. Posizionare l'uovo al centro del bicchiere 
completamente coperto di riso. Spiega che l'uovo rappresenta qualcuno che è in contrasto con la folla. Un 
giorno il gruppo inizia a prendere in giro le altre persone, all'uovo non piace, quindi dice loro di fermarsi 
(tocca la parte superiore del bordo, l'uovo si alza dal riso con ogni tocco). Successivamente, il gruppo di 
amici inizia ad escludere gli altri dai loro giochi (tocca il bordo) e iniziano a dire bugie. Ogni volta l'uovo si 
rifiuta di andare dietro ai suoi amici e difende ciò che è giusto (tocca di nuovo). Continua fino a quando 
l'uovo non si è completamente innalzato sopra il riso. Dì agli studenti che ci vuole coraggio per fare la cosa 
giusta quando gli altri non la fanno. Una persona coraggiosa salirà in cima e si distinguerà dal resto. 
 


