


vita   da  mago 
 

Un bel giorno il mago Umberto si svegliò e andò in cucina a prepararsi la colazione. Appena versò una 

scodella di latte... il ragno Aracnide gli scese sulla spalla e cadde proprio nella scodella. Il ragno cercò di 

uscire, ma venne ingoiato. Appena il mago fece un ruttino, lo sparò fuori! 
         (Alessandro B.) 

 

Un giorno un bel mago intelligente passeggiava nel bosco alla ricerca della mela d’oro. Faceva di tutto per 

cercarla: scuoteva gli alberi, pronunciava formule magiche, ma non trovò niente. Il secondo giorno 

ricominciò la sua ricerca e trovò la mela d’oro... in un altro bosco in un’altra città. 

         (Alessandro P.) 

 

C’era una volta una strega molto cattiva che trasformava i ragni in apprendisti stregoni. Era proprio cattiva 

e per questo tutti stavano lontano da dove viveva, soprattutto quando la luna piena splendeva nel cielo 

stellato. Una volta un omino andò là per ucciderla. Ci riuscì, così vissero tutti felici e contenti. 
         (Federico) 

 

C’era una volta un mago di nome Barbablù, ma tutti lo chiamavano Mago Nero, perché viveva in un castello 

oscuro e aveva un bastone magico. 

Bloz era il suo peggior nemico, Bloz odiava Barbablù, perché aveva poteri più forti di lui. 

Una volta Bloz incontrò Barbablù e lo sfidò all’ultimo sangue. Si sfidarono con le loro magie più potenti. 

Vinse Barbablù e Bloz non si vide mai più. 
         (Jacopo) 

 

C’era una volta un mago che non riusciva a preparare le pozioni. Un giorno finalmente ci riuscì e disse:”Ala 

di pipistrello, tela di ragno,coda di lince dammi la pozione delle meraviglie.” 

Un giorno il mago invitò una streghetta a cena e le diede da bere la pozione delle meraviglie. Lei si 

innamorò subito, si sposarono e vissero per sempre felici. 

         (Lorenzo) 

 

C’era una volta una strega che si chiamava Brunilda che amava volare con la sua scopa a mezzanotte e dare 

qualche dolcetto alle rondini. 
Una sera tornò e disse:”Chissà se la mia vita può essere più bella in compagnia?” 

Il giorno dopo Brunilda chiamò Rina, sua sorella:”Vuoi venire questa sera a dare i dolcetti alle rondini?” 

“Volentieri!” rispose. 

La sera andarono e chiunque passava di lì, riceveva una caramella. Così la strega andò sempre con Rina a 

fare le passeggiate notturne. 

         (Swami) 

 

C’era una volta una strega di nome Ottichì che si  divertiva a raccogliere fiori, cantare canzoni d’amore 

anche se era stonata e così via. 

Le streghe non ne potevano più della bella e buona Ottichì, perché tutti le prendevano in giro. Un giorno le 

streghe presero Ottichì e le dissero che se lei avesse continuato così, non avrebbero più potuto fare pozioni 

e trasformare i principi in ranocchi, le principesse in ragni...e sarebbero andate in pensione. Ottichì capì e 

iniziò una vita da vera strega. Scoprì che era veramente divertente preparare pozioni e continuò per tutta la 

vita. 

Morale: non è bello giocare sempre allo stesso gioco. Il gioco più bello è scoprirne un altro. 

         (Serena) 

 

Se fossi un mago vivrei in cielo, là sulle nuvole. Farei un bel prato con tanti bei fiori e un cielo sempre 

lucente con il sole. 

         (Simon) 

  

 

 

vita  da  strega 
 
 



C’era una volta una strega malvagia di nome Ronaldinha che viveve con Ronaldinho a villa Como. 

Possedevano uno stadio tutto loro, perché Ronaldina aveva fatto una magia. 

Un giorno Maicon rapì Ronaldinha. Quando Ronaldinho si accorse, si mise alla ricerca, trovò la casa di 

Maicon e sfidò lui con la sua squadra. Vinse la squadra di Ronaldinho, Ronaldinha fu liberata e vissero felici 

e contenti.  

         (Mattia A.) 

 

C’era una volta un mago bravo a fare magie. 

Un giorno, nel suo castello, stava inventando una nuova magia, quando sentì dei passi giganteschi sulla 

nuova stradina, aprì la porta e vide un grosso dragone! Prese la bacchetta magica e disse:”ABRA SUBABRA!”  

Il drago sparì. Il mago raccontò alla sua amica maga l’avventura che aveva passato. 

         (Luca) 

 

Vorrei fare magie tutto il giorno. Vorrei trasformare il mondo in un mondo fantastico popolato da streghe, 

maghi, fate, gnomi, insetti volanti...aver la televisione automatica, leggere nella mente, volare... 

Vorrei che il mondo fosse sempre fantastico, bello...Andare a dormire tardi e fare un sacco di cose 

bellissime! 

         (Mattia B.) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

P o e t i     i n     e r b a 
LA NEVE 

La neve candida 

scende dal cielo 

cantando un’allegra canzone. 

I pupazzi 

con le loro maestose scope 

la spazzano via. 

Dopo l’inverno la neve 

si scioglie piano, piano. 

 (Riccardo) 

 

FIOCCHI DI NEVE 

Fiocchi, fiocchi, fiocchi. 

Nel soffice prato 

fiocchi di neve 

cadon dal cielo, 

fiocchi. 

Fiocchi, fiocchi, fiocchi,salgono e scendono 

in silenzio scendon giù. 

Fiocchi, fiocchi, fiocchi 

imbiancano il mondo. 

 (Luca) 

 

LA NEVE 

La neve soffice e lieve 

morbida e fredda, 

bianca come il burro della mamma 
scende giù dai monti. 

Nelle palline di schiuma 

vorrei immergermi e sognare 

sognare... sognare. 

 (Alessia) 

 

LA NEVE 

La neve è immacolata 

la neve è fresca 

la neve è soffice 

la neve è infinita. 

Il vento 

come un tornado 

la spazza via. 

(Giacomo B.) 

   

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 
 
FIORE DIPINTO 

Il fiore si è dipinto 

con i colori di primavera. 

Incanti le donne. 
Col tuo profumo 

diventano più belle. 

 (Riccardo) 

 

FILASTROCCA DI CARNEVALE 

Maschere... 
Bambini travestiti da cow-boy, alcuni da cani, 

altri da banditi e indiani! 

Qualcuno grida aiuto, 

e si sente un grande acuto. 

Nessuno ha paura 

se per finta un lupo lo cattura. 

Le maschere son scherzose 

a volte anche pelose, 

son divertenti 

a volte senza denti! 

(Giulio) 

 
I FUOCHI D’ARTIFICIO 

Col suo sibilo 

col botto assordante 

il fuoco d’artificio 

ci racconta la sua storia. 

Un mondo di colori, 

di rumori 

ci sorride di notte. 

 (Alessandro B.) 

 

FILASTROCCA DI CARNEVALE 

Mascherarsi è un’idea geniale. 
Spaventare con sorprese e scherzetti 

mangiar chiacchiere e dolcetti. 

Lanciar coriandoli è un gran divertimento, 

ma non mangiarli, stai attento! 

(Alessandro B.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Neve 
 
Neve neve 

neve bianca 

neve sporca 

neve stanca 

neve immacolata 

neve fitta 

neve fine  

neve slitta 

neve neve 

neve sciolta 

neve immacolata 

neve tolta 

neve fresca 

neve molta 

neve abbagliante 

neve molesta 

neve neve 

per tutti 

una gran festa. 



 

 

 
 
 
 

IL BUIO FA PAURA 

Il buio fa paura 

il buio mi tortura 

non lasciarmi la luce accesa, 

ma sta qui fino al rintocco 

della chiesa 

(Greta) 

 
PER IMPARARE IN FRETTA LE TABELLINE 

Tabelline, tabelline 

sono piccole, ma difficiline. 

Mago, fammi imparare 

così vado a nuotare. 

 (Isabella) 
 

CONTRO I RAGNI 

Ehi, tu ragno 

vai a fare un bagno. 

Il mago ti scaccia via 

con una potente magia. 

(Lorenzo) 

 
CONTRO LA PAURA 

Nella notte scura 

non si deve aver paura. 

Vado incontro a tutti i mostri 

perché i letti sono nostri! 

 (Serena) 

 

 
PER IMPARARE A BALLARE 

Muovo un po’ le braccia 

muovo un po’ la faccia 

i piedi soprattutto 

e poi muovo tutto! 

(Swami) 
 

 
PER STARE A CASA DA SCUOLA 

Io m’ammalo 

io nel letto mi calo, 

io a scuola non ci vado 

sono molto “malado”! 

 (Federico) 

 

 
 

 

 

 

      

 

PER DORMIRE IN PACE 

In casa non dormo 

se non ho il mio pupazzo intorno. 

Per favore, fai che dorma 

non voglio rimaner desto. 

 (Maikol) 

 
 
 
PER ANDARE BENE A SCUOLA 

A scuola vado bene 

qualche nota mi sta bene. 

Io mi scoccio a studiare 

vado a casa a rimediare. 

 (Alessandro P.) 

 

 

 

CONTRO LE VACANZE 

Voglio, voglio 

dare alle vacanze un taglio 

voglio stare a scuola ogni giorno 

con gli amici intorno. 

(Mattia A.) 

 
 
 
 
 

PER NON FAR SCENDERE LA NOTTE 

Sole per riscaldare 

la terra intorno a te deve girare. 

Stai immobile nel cielo 

non far mai scendere uno scuro velo. 

(Alessandro B.) 

Formule magicheFormule magicheFormule magicheFormule magiche    



 

 
 
C’era una volta una ragazza chiamata Biancanave, perché viveva con suo padre Neronave che navigava per i 

mari. 
Un giorno il padre chiese a Biancanave perché aveva attraccato la nave al porto di San Diego e lei rispose 

che si era rotto il motore. Il padre prenotò una camera in albergo. 

Un giorno Biancanave andò a fare una passeggiata; lungo un fiume incontrò sette giganti che stavano 

andando al lavoro.  

Biancanave si perse e chiese aiuto a una signora che passava di lì. La signora in realtà era una strega molto 

malvagia che la rinchiuse in una vecchissima barca che stava per affondare. 
Un marinaio cercò di salvarla, ma era troppo tardi e Biancanave morì. 

      (Mattia A.-Federico-Serena) 

 

 
 
C’era una volta una damigella di nome Biancanave che abitava in un grattacielo alto venti metri, aveva i 

vetri sempre splendenti e dall’alto vedeva tutta la città. 

Un giorno a bordo della sua limousine lunga trenta metri, andò a trovare i suoi sette figli che facevano i 

minatori in montagna. Quando arrivò alla miniera, sentì un enorme botto. I suoi figlioli avevano usato la 

dinamite e trovato l’oro! Lo diedero alla madre che scambiò un po’ d’oro con un abito da nozze e si sposò 

col sindaco della sua città. 

I figli comprarono ognuno una bella villa, trovarono una bella ragazza per uno, si sposarono e vissero felici e 

contenti con l’oro in tasca. 

      (Greta-Lorenzo) 

 

 
 
C’era una volta Cenerontola, una bambina arrogante, brufolosa e ricca che indossava sempre vesti 

sfavillanti. 

Un brutto giorno morì il padre e la moglie si risposò con un atleta che aveva quattro figli: Cip, Ciop, Choper 

e Cioppo; erano tutti dolci e bravi. 

Ogni giorno Cenerontola andava a stuzzicare i fratellastri. 

Una volta il re dette una festa nella reggia.  

I ragazzi erano poveri, perché la matrigna non dava loro i soldi. 

Cenerontola indossò vesti incantevoli e prese in giro i fratellastri perché non avevano vestiti adatti alla 

festa. Poi partì con la carrozza di sua madre. I fratelli si vestirono con quello che avevano e arrivarono a 

piedi alla reggia. 

Iniziò il ballo, ma improvvisamente comparvero dei corvi che assalirono Cenerentola lasciandone solo le 

ossa. 

I quattro fratelli vissero felici e contenti. 

      (GiacomoB.-Alessandro B.)        

    

 

 

E’ divertente cambiare le fiabe 



 
 
 
 
 

 

 

GIULIO, 

agile gazzella 

si nutrirebbe solo di Nutella. 
 

MATTIA BELLE’, 

puma scattante 

fa la parte del brigante. 
 

LUNA, 

raggio di sole 

è bella come le viole. 
 

ALESSANDRO B., 
zanna bianca 

di giocare mai si stanca. 

 
SERENA, 

piuma rossa 

la gonna poco indossa. 

 

MATTIA A., 

erba lucente 

protegge la gente. 

 
SWAMI, 

stella rossa  

al tramonto si è commossa. 

 
RICCARDO, 

fenice d’oro 

tra tutti è il più moro. 

 
ISABELLA, 

piccola margherita 

in piscina trascorre la vita. 

 

FEDERICO, 

lupo astuto 

per i funghi ha fiuto. 

 
MAIKOL, 

raggio di luna 

condivide la sua fortuna. 
 

Augh 

     Grande totem 

          Occhio di falco 

I BAMBINI 

  DEL 

TEMPO PIENO 

     TI 

     SALUTANO 

 



 

 
 
 
Non c’è magia senza mago 

non c’è pesce senza lago 

non c’è festa senza cesta 

non c’è cervello senza testa 

non c’è scarpa senza tacco 

non c’è sacco senza pacco. 

 (Mattia A.) 

 

Non c’è salto senza molla 

non c’è terra senza zolla 

non c’è sapone senza bolla 

non c’è circo senza folla 

non ci son morti senza bare 

non c’è onda senza mare 

 (Alessandro B.) 

 
Non c’è mago senza bacchetta 
non c’è tennista senza racchetta 

non c’è vino senza botte 

non c’è giorno senza notte 

non c’è cuccia senza cane 

non c’è fornaio senza pane 

non c’è vino senza mosto 

non  c’è merce senza costo 

 (Insieme) 

 

 

 

 

 

Cadde durante un ballo 

e si fece un bollo. 
 
Con le botte 

ebbe le ossa rotte. 
 
Alla festa  

vidi una ragazza mesta. 
 
Nel grosso sacco di Babbo Natale 
 rimase solo un  pacco 
e una scarpa senza tacco. 

 

Un orco orbo 

beve una tazza di caffè d’orzo. 

Coltiva mirtilli nell’orto 

per il suo amico orso. 

 (Insieme) 

 
Nella cesta c’è una testa 
( di aglio se non sbaglio!) 

Ne ho prese di crude e di cotte 

le mie ossa sono rotte. 

 (Alessandro B.) 

 

 
Una notte mi han dato un po’ di botte. 
          Andrò al lago dove abita un vecchio mago. 

Bevo il vino con mio zio Lino. 

 (Isabella) 

 

 
Il mago si punge con l’ago. 

         Il mare vuole un gioco da fare. 

In giardino c’è una folla 

perché vogliono tutti la colla. 

        Sotto la zolla c’è nascosta una molla. 

Vicino al mare si fanno delle gare. 

 (Riccardo) 

 

 
Un mostro tra la folla 

fa scoppiare una bella bolla. 

Vaga la maga fino al mare 

non mi vuole fare male. 

 (Serena) 
 
 
Bacco beve tanto 

da scambiare un tacco 

con un pacco 

 (Giulio) 

 

 
Sono andato a un ballo 

e mi è sembrato di vedere un bullo 

con un bollo. 

         Il mago ha fatto apparire un lago. 

Io vago, ma al casello non pago. 
Sosto due minuti 
il parcheggio ha un bel costo. 

 (Federico B.) 

            

 
 
 

 

 

Gioco                                         cambio 

                           del 



Modifichiamo “ IL DRAGO “ di R. Piumini 
 
 
 
Era una notte buia e paurosa. 

Giovanni era in casa e stava alla finestra a controllare l’arrivo dei genitori. 

All’improvviso, nel parco, spuntò ... un drago gigantesco! 

Andò subito a chiudere l’uscio, ma vide che si spalancava e una zampaccia rosso fuoco calava sul 

pavimento. Il bambino, spaventato, si precipitò in soffitta, chiuse la porta, mettendoci contro una vecchia 

scrivania. 

Era salvo? No ... perché sentì i passi da bisonte che salivano ... sbirciò da uno spiraglio della porta: due occhi 

terribili e fiammeggianti illuminavano il buio. 

Giovanni saltò fuori dalla finestrella e passò dal tetto alla scala messa vicino al muro del garage. 

Giunto in giardino si ricordò di un particolare. Si precipitò all’ingresso e vide la punta della coda del mostro 

che spuntava. 

Prese la pistola ad acqua che usava per giocare e la riempì di diserbante, perché aveva letto che il 

diserbante fa sparire le erbacce, ma anche i draghi. 

Infatti si sentì un ululato assordante, un lezzo di fogna e del drago rimase solo una pozza rosso  fuoco. 

 

 

METODO PER FAR SPARIRE ... 

 

- LA STREGA: scattare una foto con il flash oppure usare uno specchietto che rifletta un raggio di sole. 

- IL FANTASMA: puntargli contro l’aspirapolvere alla massima potenza. 

- L’ ORCO: spruzzargli una dose molto abbondante di profumo alla rosa. 

- IL VAMPIRO: si mimetizza una statua da persona umana, il vampiro si avvicina, la azzanna, così perde i     

canini e muore.    

 

 
 

 



 
 
 
 

L’ AGRIFOGLIO 

 
Al tempo dei tempi, un bambino di nome Domenico, da lontano vide su una collina un albero, splendente, 

scuro e lucido, con dei “frutti” blu. 

Arrivato sulla collina, cominciò ad aver freddo. Vide un animale, aveva un coltellino nella cintura, lo lanciò, 

uccise l’animale, lo scuoiò e si mise la pelliccia come giubbotto. Il sangue schizzò sulle bacche blu così i 

“frutti” dell’agrifoglio divennero rosso vivo. 

       (Federico B.-Riccardo P.) 

 

L’ AGRIFOGLIO 

 
Al tempo dei tempi c’era un piccolo rametto di agrifoglio; arrivò un giardiniere di nome Giuseppe, lo bagnò 

e ribagnò, così divenne un cespuglio alto e maestoso. 

Però a Giuseppe non piaceva la sua forma e decise di fare un cambiamento: cominciò a tagliare le foglie in 

un modo strano. Poi prese tanti pezzi di legno e cominciò a scortecciarli. Si tagliò il pollice e il sangue cadde 

sulle foglie appuntite.  

Dopo un secolo le gocce di sangue si trasformarono in bacche rosso vivo e l’agrifoglio divenne come lo 

vediamo noi oggi! 

       (Serena-Isabella) 

 

 

LE NOSTRE LEGGENDE 



 

 

L’ABETE DI NATALE 

 

Al tempo dei tempi, quando non c’era ancora l’usanza dell’albero di Natale, la terra era ricca di siepi e 

cespugli. 

Una sera un piccolo cespuglio dispiegò i rami all’ingiù e nacque un albero mai visto prima, tutto verde 

scuro. 

Una sera di dicembre passò Babbo Natale e la sua scia dorata cadde sull’albero sconosciuto che diventò 

tutto illuminato. Dal cielo poi atterrò sull’albero una stella splendente. 

Gli uomini, abbagliati dalla luce, uscirono per vedere cos’era e rimasero scioccati per la sua bellezza. 

Da quella sera l’albero sconosciuto diventò l’albero di Natale. 

       (Swami-Luna) 

 

 

LA LEGGENDA DELLE BACCHE DELL’AGRIFOGLIO 

 

Al tempo dei tempi, in un prato desolato, un piccolo cespuglio aveva delle foglie che pungevano e 

assumevano un bel colore verde scuro brillante e delle bacche bianche. Vicino al prato sorgeva un piccolo 

paesino composto da alcune case. 

Un giorno un ragazzo, con i capelli biondi e gli occhi verdi, prese la sua bicicletta per andare nel bosco buio, 

detto anche il bosco nero. In quel bosco c’erano tanti animali, dagli insetti più strani ai grandi mammiferi ed 

era pieno di cespugli di agrifoglio, tutti con le bacche bianche e le foglie verde scuro. 
Una radice di un albero spuntava dal terreno, il ragazzo non si accorse, inciampò e si sbucciò il gomito. Le 

gocce di sangue caddero sulle bacche che diventarono rosso vivo ed è per questo che l’agrifoglio ora ha le 

bacche rosse. 

       (Mattia A.-Alessandro B.) 

 

 

COME FU CHE IL CANE E IL GATTO DIVENNERO NEMICI 

 

Tanto tanto tempo fa il cane e il gatto erano amici, ma un giorno litigarono per un biscotto. 
“Lo voglio io!” disse il cane. 

“No, lo voglio io!” disse il gatto. 

Poi tutto passò. 

Il giorno dopo il cane e il gatto si recarono nel bosco in cerca di funghi; il cane trovò un fungo e 

disse:”Questo è proprio buono!”. Il gatto esclamò:”Quello è proprio buono! Lo voglio io”. Il cane disse:”L’ho 

trovato io e lo tengo io”. 

Questa volta litigarono e si picchiarono, così da allora divennero nemici. 

       (Jacopo) 

 

 
 
 
COME FU CHE IL CANE E IL GATTO DIVENNERO NEMICI 

 
Al tempo dei tempi il cane e il gatto erano amici per la pelle. Ma un giorno, mentre giocavano nel bosco, il 

gatto si arrabbiò, perché il cane andava troppo veloce, così graffiò la coda del cane, che si arrabbiò e gli 

morse una zampa. Cominciarono a litigare furiosamente, fino a quando arrivò un altro cane. 

I due cani rincorsero il gatto che si rifugiò sul ramo di un albero. 

Da allora i gatti hanno paura dei cani e sono nemici per la pelle! 

       (Serena-Mattia A.)   

 



 
 
 
“ LE CARTE FIABOLOSE “ 
 
 
LA PRINCIPESSA DI ZUCCHERO 

 

C’era una volta la principessa di zucchero che stava raccogliendo dei fiori nel prato del palazzo reale. 

Il re e la regina erano andati da un loro amico e la principessa era sola. Ad un tratto arrivò la strega dai 

capelli magici e trasformò il castello nel palazzo delle paure e la principessa in un serpente a sonagli. 

Intanto mago Zito stava accompagnando il re e la regina che, tornati, non riconobbero il loro castello, ma 

avvistarono la strega. Mago Zito fece subito una magia e la lanciò pian piano sempre più su fino al pianeta 

Marte. 
La principessa riprese le sue sembianze. 

Da allora la strega non si vide mai più e tutti vissero per sempre felici e contenti. 

       (Serena-Mattia B.) 

 

 

IL BAMBINO TROPPO GRANDE 
 
C’era una volta, tanto tempo fa, un bambino che si chiamava Oliver. Viveva in un villaggio chiamato 

Fantasia, che si trovava vicino al  Palazzo delle Paure governato da fantasmi e dal mostro Super-Forte, un 

terribile e fortissimo mostro fatto di melma. 

Una notte il mostro Super-Forte si recò al pozzo di Santo Pazzio e lasciò un po’ della sua melma fatata, che 

scivolò fino ad arrivare sulla superficie dell’acqua. 

Un giorno, a mezzogiorno, Oliver andò al pozzo e bevve un sorso di melma, immediatamente diventò 

grandissimo. Lo chiamarono il BAMBINO TROPPO GRANDE e tutta la gente aveva paura di lui che fu 

costretto ad andarsene dal villaggio. 
Si rifugiò nel Palazzo delle Paure e lì incontrò un mago di nome Tito che gli disse che era troppo pericoloso 

entrare nel Palazzo delle Paure, ma lui non lo ascoltò. Lui era troppo grande e il castello troppo piccolo, così 

dovette strisciare fino ad arrivare alla camera del mostro. Il mostro lo stava per mangiare, quando apparve 

il mago Tito che, con una formula magica, lo fece sparire. Poi fece un’altra magia, il bambino ritornò 

normale e vissero tutti felici e contenti. 

       (Mattia A.-Alessandro B.) 

 

 

    

 
IL BAMBINO TROPPO GRANDE E LA NUVOLA MAGICA 

 

C’era una volta un paese, circondato da una foresta con gli alberi trasparenti. Qui viveva un bambino 

troppo grande che aveva come amica una nuvola magica. Grazie alla sua altezza la raggiungeva per giocare 

insieme. 

Un giorno la colomba Antonietta li informò che si aggirava da quelle parti il mostro Super-Forte e poi se ne 

andò. 

Quella notte si udì un rumore grandissimo, però nessuno si preoccupò. Ma il mattino dopo, quando il 

bambino uscì di casa, trovò il mostro davanti a sè. Il mostro se lo voleva mangiare, allora il bambino troppo 

grande chiese aiuto alla sua amica nuvola magica, ma lei dormiva ancora. Quando si svegliò, vide il mostro e 

si precipitò su di lui. 

Il mostro, essendo allergico alla pioggia magica della nuvola, svanì nel nulla. 

Vissero, per una vita intera, felici e contenti! 

       (Riccardo-Swami-Isabella)     



 
 
 
 
 
21 maggio ore 6.00 partenza per la Valcamonica. Sul pullman qualcuno sbadigliava, qualcun altro 

chiacchierava, molti guardavano il panorama. Arrivati dopo un lungo viaggio in provincia di Brescia, a Nadro 

in Valcamonica, abbiamo visitato il museo delle incisioni rupestri e ammirato alcuni reperti, tra i quali una 

collana e la riproduzione della “rosa camuna”, diventata il simbolo della regione Lombardia. La guida, di 

nome Mina, ci ha fatto vedere due antiche fontane vicino alla piazza e ci ha fatto notare i cortili, le case e i 

portoni di origine medioevale. 

Al ritorno, sul piazzale della scuola, c’erano ad attenderci i nostri genitori che hanno assaggiato il pane che 

avevamo cucinato. 

       (Mattia A.-Giulio-Federico) 

 

 

 
La signora Mina ci ha portati a visitare le incisioni rupestri sulle rocce di arenaria sparse qua e là in mezzo al 

bosco. Le figure rappresentavano capanne, armi, immagini di vita quotidiana, di caccia e di allevamento. 

Per riconoscere alcuni animali ci ha indicato le diverse caratteristiche, i cani avevano la coda all’insù, le 

volpi invece avevano la coda all’ingiù. 

Mina ci ha fatto vedere una pietra su cui c’erano numerose impronte di piedi, circa trecento. 

Alcuni guerrieri, per lottare, indossavano un elmo, usavano armi tipo lance, pugnali e scudi. 
Disegnavano simboli come la “rosa camuna” che poi è diventato il simbolo della Lombardia. 

Avevano una divinità che noi vediamo ogni giorno, il sole. 

E’ stato divertente andare, senza scarpe, su una grande roccia alla ricerca di cavalli, cani, capanne, cervi, 

armi e ... persino un’oca! 

       (GiacomoB.-Swami) 

 

 

 

Il cielo limpido, la natura verdeggiante, lo spettacolo magnifico delle montagne innevate ci attorniava. 

Alberi secolari, maestosi e imponenti. Il sentiero sassoso si interrompeva per far scorrere piccoli rivoli 

d’acqua che scendevano fino a valle trascinando con sé fili d’erba e sassolini. Il cinguettio degli uccelli che 

volavano liberi nel cielo sereno. Fiori variopinti ci salutavano lungo il nostro percorso. Erbe aromatiche, 

come il timo, con i suoi petali leggermente rosati, profumavano l’aria. I rami  degli alberi ci sfioravano ed 

erano ricchi di foglie. In una vasta distesa le montagne, ricche di vegetazione, sembravano proteggerci.  

       (Alessandro B.-Greta) 

 

 

 

A Nadro, in Valcamonica, la nostra guida ci ha portati nella ricostruzione di una casa del neolitico. Su alcune 

assi erano posate delle macine con i chicchi di frumento che alcuni di noi dovevano ridurre in farina. 

Raccoglievamo legna per accendere il fuoco e cucinare il pane o andavamo alla ricerca di erbe aromatiche 

come il timo. Con farina, acqua e timo, ridotto in pezzettini, abbiamo impastato e dato la forma al pane che 

è stato cotto sulla pietra. L’abbiamo assaggiato: era buonissimo, anche se un po’ insipido. 

       (Serena-Riccardo) 

 

 

 

 
 
 

Si va in valcamonica 



 
 
 
Finito il laboratorio del pane, ci sedemmo sotto un maestoso albero, la guida ci diede un piccolo telaio di 

cartone, ci consegnò della lana, ci spiegò come fare. Noi arrotolammo il filo, facemmo un nodo; la guida ci 

porse un filo di colore diverso, dovevamo legarlo all’altro e fare “su e giù” tra i fili. 

E così realizzammo un braccialetto “preistorico”. Ringraziammo la guida e ci mettemmo in cammino. 

L’avventura alle Foppe di Nadro era terminata. 

       (Lorenzo-Jacopo)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CAPPUCCETTO NERO 

 

C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto Nero. Abitava in una palude nera e amava giocare con i 

lupi. Indossava sempre un abito tutto nero. Un giorno la ragazzina doveva portare alla nonna Nerina dei 

regali: una penna nera, una lavagnetta tutta nera e delle olive nere. Si incamminò e, ad un certo punto, 

incontrò un serpente velenoso, ma ... la ragazzina chiamò il suo amico lupo Neretto con un ululato; arrivò e 

diede una lezione a quel brutto rettile. La bambina si recò dalla nonna, mangiarono le olive nere e vissero 

felici e contente! 

       (Lorenzo) 

 

 

CAPPUCCETTO ARANCIONE 

 

C’era una volta Cappuccetto Arancione che viveva in una casa arancione su una collina piena di fiori 

arancione. 

Cappuccetto aveva un cappellino di petali arancione. 

Un giorno scese dalla collina per portare alla nonna Arancina delle carote e una zucca. Ad un tratto si 

imbattè nel brutto lupo Aranciotto. 

“Ciao, bella bimba, dove porti quel bel fagotto?” 

Cappuccetto, non riconoscendolo, rispose:”Alla nonna, alla nonna Arancina.” 

Ma quando lo riconobbe ... si mise a urlare e a correre a perdifiato e quando arrivò dalla nonna: 

“Nonnina c’è il lupo fuori che mi rincorre!!!” 

“Senti, facciamo così, dammi la zucca.” 
“Cosa vuoi fare, nonna?” 

“Gliela tiro sulla testa” rispose la nonna. 

Così fecero e il lupo morì. E vissero felici e contente. 

       (Swami) 

 

 

CAPPUCCETTO NERO 

 

C’era una volta Cappuccetto Nero. Viveva in una città chiamata Cappuccettolandia. La sua mamma si 

chiamava Nerina e la sua nonna Nerotta.  

Una volta si inoltrò nel Bosco Nero per andare dalla nonna. Ma qui vide il lupo Nerone che le 

chiese:”Cappuccetto Nero, dove stai andando?”. 

“Sto andando dalla nonna”. 

Andò più veloce di un fulmine il lupo Nerone. 

Aprì la porta della casa della nonna e la mangiò. 

Arrivò Cappuccetto Nero, aprì la porta e disse:”Che occhi grandi hai, nonna!” 

“Per vederti meglio.” 

“Nonna, che denti lunghi hai!” 

“Per mangiarti meglio” ruggì la nonna, che era il lupo Nerone e la mangiò. 

       (Giacomo S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma non c’è solo CAPPUCCETTO ROSSO 



 

CAPPUCCETTO VERDE 

 

C’era una volta, tanto tempo fa, il Cavaliere Verde che viveva in un castello gigantesco. Il Cavaliere Verde 

era tutto vestito di verde, come Cappuccetto Verde. 

Un giorno il Cavaliere Verde, andando a caccia in mezzo al bosco, trovò una casa che sembrava un barattolo 

di marmellata. Stava per entrare, ma ... subito  saltò sul tetto il pirata Orecchie Grosse che, ogni volta che 

con il suo pugnale si grattava i baffi, provocava un rumore assordante e tutti scappavano, però il cavaliere 

no. Prese la spada e si misero a combattere. 

Ad un tratto arrivò la Fata Blu che pronunciò la formula dell’amicizia: 

AMICI AMICI 

VOI DIVENTERETE. 

AMICI AMICI 

VOI SEMPRE SARETE. 

Così diventarono per sempre amici. 

Cappuccetto Verde? ... Ehi aspettate un attimo: questa non è la storia di Cappuccetto Verde! 

Allora ricapitolando ... il Cavaliere Verde rimase insieme alla Fata Blu per due anni, poi le chiese di sposarlo. 

Organizzarono il matrimonio vicino alla piscina, fecero un ricco pic-nic ed ebbero un sacco di figli. 

Però questa è un’altra storia. 

       (Serena-Luna)         
 
 
 
 

 



LA FIERA DELLE CASTRONERIE 

ovvero quanto avremmo dovuto sapere, ma ... 

 

Un po’ di ortografia  

esercitazioni 
con l’apostrofo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maschili e femminili 

Il femminile di MAIALE è ....... SALAME 

 

 

A domanda risponde 

Cosa sono le ONOMATOPEE? 

SONO I BIM BUM BAM 

 
Vocabolario e alta conoscenza della parola scritta 

I CETACEI sono DELLE PERSONE 

  
ALL’AQUILA LA TERRA REMO’ 

    
COTTO INSIEME (invece di corretto insieme) 

 
MANDRIA: INSIEME DI ALUNNI DI UNA SCUOLA 

     

GLI SQUALI RESPIRANO CON LE BOLLE, 

    I DELFINI CON IL BOCCAGLIO 

 
ANALISI DRAMMATICALE 

  GALLINA: ART. INDET. 

 
MENDICANTE: CHI FA IL LATTE 

 
 
 LATIFOGLIE: FOGLIE CON TANTI LATI 

                                                                                                                  

LALL’ERGIA N’ACQUE P’O’ C’IOE’ 

NO’VANTANNI  L’ASOTTO L’ABIRO 

VALCA  MONICA D’ELLARCOBALENO 

 ANN’AFFIA LESI’STENZA 

  QUELLA  SCENSORE 

 

 


