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NON ERANO PIU’ SOLI 

 

 Su una piccola isola, in una piccola casa viveva un uomo piccolo piccolo 

che si sentiva molto solo, passava tutto il giorno a giocare a carte. 
  

 Un giorno si scatenò una violenta tempesta, che strappò dall’isola la casa 

con il piccolo uomo. La casa galleggiava sulle onde come una barca e 

infine approdò su una grande isola. L’omino guardò l’isola e vide una 

grande casa e un uomo grande grande. L’omone si avvicinò all’omino e 

disse: - Grazie per essere venuto a farmi compagnia. 
  

 I due fecero subito amicizia; anche l’omone amava giocare a carte.  

E giocare in due… quello sì era un bel divertimento! 

 

Illustra il racconto con quattro scenette 
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Metti la crocetta alla risposta giusta 
 
 Il piccolo uomo viveva in una grande casa su una piccola isola 

 Il grande uomo viveva in una grande casa su una piccola isola 

 Il piccolo uomo viveva in una piccola casa su una piccola isola 

_____________________________________________________________________________________ 

 Il piccolo uomo amava giocare con la sabbia 

 Il piccolo uomo amava giocare a carte 

 Il piccolo uomo non amava giocare a carte 

     ____________________________________________________________________________________ 

 La tempesta strappò dall’isola la casa del piccolo uomo 

 La tempesta strappò dall’isola la casa del grande uomo 

 La tempesta seppellì  la casa del piccolo uomo 

______________________________________________________________________________________ 

 La casa affondò nel mare 

 La casa si trasformò in una barca 

 La casa galleggiava sulle onde come una barca 

_____________________________________________________________________________________ 

 La casa tornò sulla piccola isola 

 La casa approdò su una grande isola 

 La casa approdò su una piccola isola 

______________________________________________________________________________________ 

 L’omino guardò l’isola e vide una piccola casa e un uomo piccolo piccolo 

 L’omino guardò l’isola e vide una grande casa e un uomo piccolo piccolo 

 L’omino guardò l’isola e vide una grande casa e un uomo grande grande 

______________________________________________________________________________________ 

 L’omone disse: - Grazie per essere venuto a farmi compagnia 

 L’omino disse: - Grazie per essere venuto a farmi compagnia 

 L’omone cacciò via l’omino  

____________________________________________________________________________________ 

 I due se ne stavano ognuno a casa sua 

 I due non fecero amicizia 

 I due fecero subito amicizia  

 


