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CLASSI

I A

E

I B

Stelle
Noi siamo le
stelline che
brillano nel
cielo.
Qualcuno ci
vorrebbe
tenere tutte
per sé, ma noi
non
apparteniamo
a nessuno.
Rischiariamo le notti di tutti i viandanti, i romantici, i
sognatori,gli insonni …o le mamme che vegliano i bambini
birichini.
E per coloro che
sono lontani noi
siamo un punto di
riferimento.
Chi ci guarda sa
che siamo
sempre presenti
in ogni parte del
mondo e si sente
meno solo.
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Classe V
Vuoi fare Birdwatching? Vai a Punta Alberete
L'Oasi di Punte Alberete è una foresta allagata di
grande suggestione paesaggistica per l’alternarsi di
ambienti di bosco, praterie sommerse, "chiari"
d'acqua, flora e fauna tipiche degli ambienti palustri.
La flora è protetta e nei canneti si trovano
nidificazioni molto rare, fra le quali quella del
pendolino, della spatola, del martin pescatore, della
garzetta e degli aironi.
Si raggiunge l`Oasi, percorrendo la SS Romea 309 da Ravenna per Venezia fino al
km 8 circa; qui un cartello segnaletico posto sulla sinistra fornisce l`indicazione del
luogo, distante poche centinaia di metri.
Aperta tutto l'anno, l'Oasi si visita seguendo un percorso pedonale obbligato.
Dal posto di osservazione abbiamo intravisto alcuni aironi bianchi, l’airone cinerino e
i cormorani che asciugavano le ali al sole.
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IL MIO PAESE
Casale
Nove casette
dai tetti rossi,
un verde fraticello,
un piccolo borghetto è vero
vecchie case silenziose, ma però
c'è sempre di sopra una luna,
una magnifica luna,
che ogni tanto
fa l'occhiolino
dietro la curva della collina
una luna innamorata?
(Veronica Emperi)

S.Cassiano
Qualche casina
dai tetti rossi,
un orto verdicello,
un largo fiumicello: rio Corneto,
un vigile muretto.
Piccolo paese, è vero,
paese da nulla, ma però
c' è sempre là sotto una luce,
una piccola,splendida luce,
lei si nasconde in un angolino
di Rio Corneto.
Una luce timida?
Chi lo sa...
di sicuro non ce l'ha
una bella città.
(Giacomo Frattini)

S.Cassiano
Degli edifici
dai tetti spioventi
color dei prati
dove soffiano i venti
un fiume pescoso: il Lamone
e una vecchia stazione.
Un piccolo paese, paese da niente;
con un grande castello,
il Castellaccio
che occhieggia con la punta dei
cipressi.
(Veronica Porcinai)

Il mio paese: Fognano
Un pugno di casette
coi tetti a punta,
un verde giardinetto,
un vigile pino.
Un piccolo paese, è vero,
ma di sera c'è una stella,
una grande, magnifica stella,
che fa l'occhiolino
alla punta del pino.
(Angelica Biscaglia)

Il mio paese preferito
Il paese in cui vivo si chiama Popolano ed è il mio paese preferito. Al mattino l'unico rumore che
si sente è il cinguettio degli uccelli nel cielo che in questi giorni è nuvoloso. Il terreno è
collinare; vi sono viti e campi coltivati con grano. E’ attraversato dal fiume Lamone, con l'acqua
gelida anche d'estate, che scorre sotto al ponte dove vi è la strada statale. Le case sono
concentrate lungo la strada, ma anche sparse verso la collina, ad esempio la mia si trova sopra a
tutto il paese.
All'inizio del paese vi è un bar, dove si trovano tanti giovani alla sera.
Andando in giro per il paese incontri persone che passeggiano col cane al guinzaglio, che girano
in bici, a piedi o in auto. Sento il rumore delle macchine e dei motori, le persone che lavorano.
La stazione rimane tra le case e la collina. A Popolano colgo un'atmosfera stupenda.
(Nicolas Raspanti)

A spasso con la fantasia con la classe seconda!
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“Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi!”
A. De Saint Exupery
Che cos’è?.........................................................................
“Era il disegno di un boa che digeriva un elefante.”
A. De Saint Exupery
Il pirata
C’ era una volta un pirata che viveva su una nave.
Quando si svegliò vedeva una luce e decise di andare a vedere quella luce.
Poi avvistò un diamante e lo prese. Adesso è molto ricco. Adnan
La strega Strignona e la bambina
C’era una volta una strega che a mezzanotte compì
millequattrocento anni.
Una volta dopo il suo compleanno,non le piaceva più il
suo castello e decise di traslocare.
Andò in un altro castello e incontrò una bambina di nome
Sara. Fecero amicizia e si divertirono molto a farsi
tanti scherzi. Alessia e Sacha.
Il pirata Sam
C’era una volta nel 1970,un pirata di nome Sam. Era nel mare. Il pirata decise di partire per l’ isola del tesoro.
Viaggiò nel mare in lungo e in largo. Un giorno, di tempesta un fulmine colpì la nave e affondò e lui dovette
raggiungere la riva a nuoto. Per fortuna era vicino alla riva! Poi per cena dovette mangiare noci di cocco. Lì
trovò una bambina con il suo amico gatto. Diventarono amici, si divertirono un mondo e giocarono un sacco. Il
pirata trovò una strega, si sposarono e la bambina diventò la figlia.Poi vissero insieme e sempre contenti.
Camilla Scardovi,Simone
Teresina la streghetta e la sua gatta Sally.
Il sedici aprile del 1939 in un castello molto vecchio, la strega Teresina aveva una gatta arancione di nome Sally.
Teresina faceva tante pozioni magiche, diverse e colorate.
Teresina chiese a Sally: “Vammi a prendere la pozione di salamandra secca e di ragni che è dentro al cassetto
nell’ angolo”.
La gatta Sally prese la pozione sbagliata e si ruppe addosso a Sally.
Sally si sentì molto strana! Infatti era diventata una stega. Teresina vide tutto sgranò gli occhi contenta di
avere una amica. Francesco e Giada
La strega Cristal e il gatto.
C’era una volta una strega di nome Cristal. Abitava in un castello, dopo arrivò il gatto
di nome Francesco e un giorno andarono a casa di Giada. La strega dice:”Toc toc, ci
sei?” Giada risponde:”Sì chi sei?””Sono la strega di nome Cristal.” “Facciamo una
festa?” “Sì, ok!” Le due amiche fecero la festa.
Sabrina e Melissa
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La fata Sabrina e il fiore magico.
Accaddenel 1863 in un bel castello, in Francia. Tanto tempo fa in un castello viveva una fata ammalata e aveva
bisogno di un fiore magico. La notte arrivo una strega e gli disse:”Questo è il fiore magico di cui hai bisogno, ma lo
potrai usare solo una volta entro mezzanotte e se falliarai e morirai!”
Lei bevve il polline entro mezzanotte e nella sfera vide un pirata in pericolo e lo salvò. La fata Sabrina e il pirat
Gerardo si sposarono e vissero tutti felici e contenti. Maya, Lucia.
Il pirata e un gatto
Una domenica il pirata Barbabianca e il suo gatto stavano giocando. Il gatto al pirata gli aveva rubato il cappello.
Gli ruba il cappello perché è molto birbantello. Il gatto girando tutto il mare orientale si stancò e con molta
gentilezza gli ridà il suo cappello. Tommaso, Francesca.
La strega il pirata e il gatto.
Tanto tempo fa vivevano, in una casa in campagna, una strega, un gatto e un pirata. Il pirata Daniel partì per l’
isola del tesoro. La strega piange e gli chiede:”Posso venire con te?”, ma lui le disse di no.
Poi la strega rimase a pianger per mille giorni., il gatto non piange ma è triste.
Poi il gatto prova a consolarla ma non ce la fa. Il gatto prova a ballare e la strega finalmente felice balla anche
lei. Imane, Sofia.
La strega e il pirata che uccisero il gatto.
Tanto tempo fa in un bosco, un gatto incontrò una strega malvagia.
La strega prese il gatto e lo portò sulla nave di un pirata.
Dopo la strega e il pirata uccisero il gatto. Anita e Alessio
Il gatto e la strega incontrano un nuovo amico.
Tanto tempo fa in un bosco vivevano un gatto e una strega che erano amici.
Un giorno il pirata Manuel si era perso nel bosco e vide il gatto entrare nella casa e la strega fare un
incantesimo: faceva spazzare la scopa da sola. Il pirata entrò in casa e chiese alla strega:”Mi aiuteresti a
ritrovare la mia barca perduta?”Il gatto miagolò:”Miao!.”E la strega accettò.
Provò tanti incantesimi l’ ultimo che fece era quello giusto.
Il pirata ritrovò la sua barca e per festeggiare fecero un tuffo nel mare.
Daniel, Manuel e Angela
Tre amici per il pirata
All’ inizio il pirata Barbablù non aveva amici.
Un giorno la sua barca si scontrò contrò un’ isola piena di animali pericolosi.
Su quell’ isola trovò una strega a cui s’è rotta lq scopa, un gatto che l’ avevano sparato lì con la catapulta e un
bambino che l’ avevano abbandonatolì.
Il pirata era commosso e avava fame.
Per cena c’ erano: pesce, noci di cocco e anans.
Dopo i quattro diventarono migliori amici e vissero felici e contenti.
Olivia
Luca il pirata fifone
C’era una volta un pirata che aveva paura di affogare come la Concordia.
Il pirata fifone non ci voleva andare per mare.
“Vieni capitan fifone! Vieni capitan fifone!” gli dicono gli altri pirati,ma lui invece se ne stava lì a guardare il
mare. Mentre se ne stava seduto sullo scoglio pensava tra sé e sé :” Vado o non vado…….bene ci andrò!”IL
Capitan Fifone si fece coraggio prese i bagagli e partì.
Grazie al coraggio di Capitan Luca, Capitan Fifone hanno scoperto l’ isola Concordiale. Omar e Matilde
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PROGETTO PET- CARE: i veterinari
raccontano l’uomo e gli animali.
Classe quarta
Il 7 maggio, sono venuti in classe
due veterinari: Paolo e Alessandra.
(Luca)
Paolo si dedica a vedere se la
paglia, il fieno, l’acqua da bere
siano sani e non provochino
malattie agli animali.
Invece Alessandra si dedica a fare
iniezioni, punture, dare medicine,
fasciature
a
animali
malati.
(Michael)
Infatti i veterinari si dividono in
veterinari normali e veterinari AUSL
(come mio padre). (Riccardo)
Tutto è cominciato parlandoci degli
animali che è un argomento molto
bello. (Mauro)
Ci sono animali selvatici, animali
esotici, animali da compagnia,
animali sinantropici (Emilia) che
sono quelli che vivono vicino
all’uomo come i topi e i piccioni.
(Danila)
Gli esotici fanno dei danni alla
catena alimentare e così non si
possono tenere. (Giorgia)
A volte negli ecosistemi si trovano
animali feriti o con qualche
problema (Francesca); si portano
dal veterinario e dopo qualche
giorno guariscono. (Kevin)
Come avevano detto hanno parlato
della storia del cane. (Martina)
Hanno
parlato
delle
antiche
generazioni di cani che sono tutte
nate dal lupo perché il cane è un
antenato del lupo. (Giacomo)

NON SONO
UN
GIOCATTOLO

E di lupi ci sono il lupo artico, il lupo
europeo, il lupo indiano, il lupo
nord-americano. (Emilia)
Gli scienziati per saperlo hanno
scoperto che il cane e il lupo hanno
lo stesso D.N.A., ecco perché sono
antenati. (Mauro)
Il lupo primitivo si è avvicinato
all’uomo per mangiare gli scarti di
cibo. Così l’uomo primitivo l’ha
addomesticato. (Luca V.)
Il cane quindi si è adattato
all’ambiente dell’uomo e per questo
non può più fare senza l’uomo. (
Lukasz)
Per questo, secondo me, il colore
del cane è sfumato, perché viene
da lupi diversi. (Erica)
Ed essendoci tanti tipi di lupo ci
sono anche tanti tipi di cane: da
soccorso, da polizia, da valanga, da
ciechi. Adesso i cani entrano anche
negli ospedali per la PET TERAPY.
(Alice)
I cani devono essere rispettati e
non attaccati perché sono diventati
vulnerabili , ma se li attacchi sono
pronti a difendersi , se invece tu ti
inginocchi e cominci a giocare con
loro forse ti accoglieranno come
loro amico. (Riccardo)
Il cane è il miglior amico dell’uomo.
(Kevin)
Ti accompagna in avventure mentre
scodinzola con la sua coda per il
divertimento di stare con te.
(Riccardo).
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Il cane ha una vista, un udito, un
olfatto molto sviluppato, proprio
come i lupi, invece il tatto lo usa
alla nascita per avvicinarsi alla
mamma e prendere il suo latte.
Infine i due veterinari hanno parlato
un po’ del gatto e ci hanno detto
che i gatti quando scodinzolano
sono arrabbiati, se tengono la coda
dritta in alto sono felici. (Chiara)
Proprio il contrario del cane, quindi
cane e gatto non parlano la stessa
lingua e così litigano sempre. (
Alice)
Poi alla fine quando i veterinari
hanno raccontato tutto, dopo le
nostre domande, sono andati via e
la loro lezione è finita. (Elena)
E’ stata una giornata importante
perché ho imparato moltissime cose
che non sapevo. (Elio)
Il lavoro del veterinario è molto
divertente perché si salvano gli
animali. (Federico Maria)
Io ho capito che se uno vuole un
cane o un gatto lo deve tenere
bene e pulirlo e fargli le
vaccinazioni e portarlo a spasso e si
lavarsi le mani quando lo tocchi.
(Luca V.)

Questo è l’antenato del cane: il lupo

Questo è un cucciolo di pastore
tedesco: un cane molto simile al
lupo.

CLASSE QUARTA – FOGNANO
MAGGIO 2013
Questo è proprio un antenato del
lupo. È un cucciolo di beagle , un
fedele amico dell’uomo.
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Questi sono alcuni dei testi che i bambini di
classe terza hanno scritto durante l’anno
scolastico appena trascorso. Ciascuno di loro ha
scelto quello che gli era piaciuto di più. I testi
sono stati raggruppati in base al tema.
1. Scrivi un testo narrativo immaginando di
essere un cacciatore preistorico
VICTORIA SAMORE’
Una bella mattina noi e i nostri amici
avvistammo un mammut, prendemmo lance e
archi.
Facemmo una trappola per il mammut, poi
l’animale corse verso la trappola per andare a
casa. Il mammut cadde nella trappola; tutti i
nostri amici e noi gli lanciammo lance e il
mammut morì. Tutti noi facemmo festa, poi uno
del nostro clan di nome Tommaso si prese
paura, il dinosauro era un T-rex. Tommaso
chiamò Viky e scavarono un buco per estrarne il
fossile.Tutti tornammo all’ accampamento
portando con noi solo le braccia del dinosauro
perché era troppo pesante. Le donne stavano
raschiando la pelle del mammut che era stato
ucciso dal gruppo. La sera facemmo una grande
festa, poi Tommy e Viky mostrarono le braccia
del T-rex che avevano trovato. Tutti erano
molto felici.
ERIC ROSSI
Una mattina io e i miei amici uomini preistorici
abbiamo deciso di andare a dipingere un
mammut su una caverna per diventare più
coraggiosi.
Poi siamo andati a caccia e abbiamo preparato le
trappole, cioè abbiamo scavato delle buche.
Dopo un po’ un mammut è andato nella nostra
trappola e lo abbiamo ammazzato a forza di
lanciare frecce e lance.
Dopo lo abbiamo portato al villaggio e ce lo
siamo mangiato tutto.
MARCO DI BIASE
Quando la palla di fuoco era scesa dal cielo, io
riunii i miei compagni di caccia per un rito
propiziatorio. Andammo nella caverna dove
tenevamo le nostre armi e dove disegnavamo gli
animali che volevamo catturare. Avevamo
affilato le punte delle lance e avevamo
cominciato ad evocare lo spirito del mammut
perché era la preda che speravamo di cacciare
quella notte. Al primo spuntare delle lucine nel

cielo chiamai i miei amici e ci spostammo fino al
territorio dei mammut. Ci avvicinammo piano in
mezzo all’erba e ad un tratto sbucammo fuori e
li svegliammo con urla e col fuoco delle nostre
torce. Tutti i mammut erano molto spaventati!
Io, essendo il capo gruppo, individuai l’animale
da abbattere e cominciammo a colpirlo con
sassi, lance e frecce intrappolandolo in una
grande parete rocciosa. Il mammut, tutto
insanguinato e bruciato nella pelle dal fuoco,
cadde a terra e io gli lanciai il colpo finale nel
cuore. Iniziammo a tagliarne la pelle con
raschiatoi e lame. Un gruppetto di noi portò la
carne nel villaggio a l’altro gruppo rimase con il
mammut per evitare che altri predatori lo
mangiassero. La mattina seguente i compagni
tornarono con gli ultimi pezzi dell’animale e
dividemmo ossa, carne e pelle per ogni persona
del villaggio. Le ossa servivano per sostenere le
tende, la pelle per coprirsi, i tendini per cucire
e la carne per mangiare. La caccia era andata
bene perché eravamo riusciti a catturare un
esemplare molto grosso!
Nei giorni in cui la palla di fuoco riscaldava
molto la terra,io e il mio clan non ci ritrovammo
che poca acqua e decidemmo di spostarci in un
ruscello poco lontano. Spegnemmo il focolare di
pietra, smontammo le tende e ci avviammo. Dopo
essere arrivati, sistemammo le nostre cose, ma
non ci eravamo resi conto di avere invaso il
territorio degli Smilodon. Ogni giorno ci
minacciavano portandoci via i nostri ortaggi,
rubandoci carne e facendoci grosse ferite. Io
dissi al mio clan di caccia di dover far scappare
gli Smilodon per fare in modo che non ci
disturbassero più. Scheggiammo la selce per
farla molto appuntita e la legammo con liane ed
erba ai bastoni. Quando il pallone infuocato
puntava dritto sul villaggio gli Smilodon si
avvicinarono affamati,ma noi sbucammo fuori
dalle tende all’ attacco. Io mi trovai faccia a
faccia con il capo branco. I suoi occhi erano
pieni di vendetta, i denti pronti a sbranare, la
faccia enorme e il suo ruggito inquietante. A un
certo punto mi saltò addosso ed io caddi
piantandogli un coltellino nella giugulare. Tutti
credevano che io fossi morto, ma, quando mi
davano per spacciato,
scaraventai da sopra di me il corpo inanimato
dell’animale e mi rialzai tutto insanguinato. Gli
altri Smilodon se ne andarono e noi potemmo
avere un bottino in più, ma anche la serenità nel
villaggio…insomma, per un po’di tempo!
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LORENZO FABBRI
40'000 anni fa in Italia, un pomeriggio prima di
andare a caccia, io e i miei amici abbiamo
trovato un fossile di dinosauro e dopo l’ abbiamo
portato nella capanna.
Poi abbiamo salutato la nostra famiglia e siamo
partiti armati di arco e di frecce.
Stavamo inseguendo un mammut. A un certo
punto l’ abbiamo spinto in una buca,poi l’abbiamo
colpito con lame, frecce e asce.
Dopo l’ abbiamo trascinato nell’ accampamento e
abbiamo fatto festa.
Con degli spiedini prendevamo la carne e l’
abbiamo cotta sul fuoco con tutti membri del
clan!
2. Inventa una
caratteristici

fiaba

dati

gli

elementi

TOMMASO BERARDI
C’ era una volta una ragazza con una bella gonna
a pois, aveva dei lunghissimi capelli marroni e si
chiamava Susy. Susy era stata diciotto anni in
una torre. Però un giorno successe che mentre
la ragazza passeggiava per i boschi incontrò una
strega molto ma molto vecchia.
Susy era molto educata e la salutò dicendole: “
Buongiorno signora”. La strega disse con voce
bassa: “Buongiorno anche a te, voglio dirti una
cosa: vorresti venire a casa mia ? Siamo molto
vicini e poi ho preparato un pollo caldo”. Susy
rispose: “Va bene, verrò a casa tua”. La strega
e la ragazza, arrivate a casa, mangiarono il
pollo, soltanto che proprio quel pollo era
avvelenato. Susy si trasformò in una farfalla
proprio brutta, con le ali nere e il corpo blu
scuro. Sembrava una farfalla di Halloween! Susy
era molto disperata e pianse fino a raggiungere
la sua torre, poi decise di non uscire mai più.
Chiese a se stessa: “Come farò a giocare con i
miei amici?” poi Susy bevve un bicchiere
d’acqua, si girò e vide una farfalla molto bella.
Visto che anche Susy era una farfalla, sapeva
parlare in farfallese e le chiese: “Bellissima
farfalla, mi potresti aiutare?” La bella farfalla
disse:”Certo che ti voglio aiutare, io sono una
farfalla magica e so già il tuo problema, una
strega ti ha trasformato in una farfalla
brutta.” Susy rispose: “Esattamente come hai
detto.” La bella farfalla creò un anello e poi se
ne andò. Susy provò a metterlo in testa e si
ritrasformò com’era prima. Ma adesso voleva la

vendetta fra lei e la strega, così decise di
andare a casa della strega. Arrivata, disse:
“Strega, voglio la vendetta su di te!” La strega
dalle mani sparò fragole avvelenate, ma Susy
riuscì a schivarle. Ne prese una, la lanciò nella
bocca della strega e lei diventò una formica di
pietra. Così la ragazza tornò nel castello e fu
sempre felice e contenta.
LEONARDO RONCHINI
C’era una volta un bambino che ogni singolo
giorno, perfino la domenica, andava a scuola.
Lui si chiamava Leonardo, ma tutti a scuola
lo chiamavano “ il re dei secchioni” per
prenderlo in giro. Il suo migliore amico si
chiamava Eric, lui cercava di proteggerlo, ma
niente da fare. Un giorno,durante una lezione
di geometria, gli venne un pensiero strano:
secondo lui tutti i suoi compagni erano
comandati da un nano tutto verde e con una
maglietta viola. Allora Leonardo alzò la mano e
disse alla maestra che aveva un grosso mal di
pancia e anche Eric. Così la maestra chiamò le
loro mamme , disse loro che i bambini avevano
mal di pancia e loro mamme li portarono a casa.
Leo aveva preparato un piano, quindi chiese alla
mamma se poteva andare a prendere le
medicine. Invece andò in cantina e si guardò in
uno specchio magico che parlava. Subito lo
specchio gli chiese: “Staccami dal muro per
favore, io ti aiuterò!” “Io sto andando a dare
una lezione al nano che comanda tutti i miei
compagni” “ Ti accompagnerò “. Allora prese la
bicicletta. Appena arrivati al bosco lo specchio
gli disse:” Và a sinistra, poi fermati e fammi una
ditata”aggiunse . Dallo specchio uscì un mago
un po’ cicciottello . “ Ecco, quello è mio
padre” “Tu hai come padre un mago e sei
uno specchio? “ “Esattamente esattamente”
Allora il mago chiese a Leonardo”Chi è il
tuo pessimo amico?” “Il nano” rispose il
bambino ”Anche il mio” disse lo specchio.
“Perfino il mio”disse il mago e loro tre fecero un
piano che consisteva nell’andare dal nano,
prenderlo in giro, poi il mago lo avrebbe legato e
lo specchi l’avrebbe colorato di rosso. Il nano
era allergico al rosso. Il bambino gli avrebbe
preso il telecomando con il quale comandava i
compagni di Leo e l’avrebbe buttato nella
pentola che stava nella grotta dove viveva il
mago. Così fecero. Il mago chiese poi di
esprimere tre desideri. Il primo era: “Vorrei
diventare ricco e famoso come nel mio sogno.”
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Il secondo era: “Vorrei avere trentadue guardie
del corpo” e il terzo era quello di tornare a casa
con le medicine. Alla fine Leonardo tornò a casa
con lo specchio e il mago e vissero felici e
contenti.
ALEX CASADIO
C’ERA UNA VOLTA UNA RAGAZZA CHE
ABITAVA IN UNA FATTORIA.
UN GIORNO INCONTRO’ UNA VECCHIA CHE
LE DIEDE DELLE SCARPE E LE DISSE : “TI
SERVIRANNO PRIMA O POI !” UN GIORNO
ARRIVò UNA VOLPE CHE SI MANGIAVA LE
SUE GALLINE. ALLORA LA RAGAZZA SI
RICORDò DELLE SCARPE MAGICHE, SE LE
MISE, DIVENTO’ GIGANTE, COSì SCHIACCIò
LA VOLPE. LA RAGAZZA RIMASE GIGANTE
PER SEMPRE E NESSUN ANIMALE
SELVATICO OSO’ MAI PIU’ AVVICINARSI
ALLA SUA FATTORIA.

deserto e ritrovò l’orco. Gli mise l’anello davanti
e quello scomparve. Tutti lo ringraziarono.
RICCARDO VERNARECCI
C’era una volta un re, di nome Ferretti, che
viveva in mare con il suo aiutante, un gufo di
nome Giacomino. Un giorno, di mattina presto,
Ferretti vide un incendio. Il gufo era andato a
caccia e trovò un anello magico che lo avvertì
del pericolo e lo ricondusse dal re, così
Giacomino l’aiutò a spegnere l’incendio. Il giorno
dopo, mentre Ferretti stava camminando, vide
una grotta con un cartello con su scritto:
Vietato l’ingresso” Il re tornò a casa dal gufo e
gli disse:” Ho trovato una caverna segreta. Run
run run (cioè corri)!” Dopo qualche minuto di
corsa si ritrovarono faccia a faccia con un
drago, il gufo lo distrasse, il re servendosi
dell’anello magico lo uccise e vissero per sempre
felici e contenti.

SERENA FAROLFI
C’era una volta un giovane di nome Jack. Era
molto alto, molto bravo e soprattutto molto
fortunato, tanto che trovò un grigio e lucente
asino magico. Bastava dire:”Abracadabra” e
l’asino sputava monete d’argento (tutte
insalivate),dalla sua bocca. Un giorno un orribile
albergatore ladruncolo,scoprì per caso il
segreto del giovane e si prese di nascosto il suo
asino e l’albergatore disse”Ho i miliardi in
pugno!” sostituendolo con un asino uguale. Il
giovane Jack ovviamente non si accorse proprio
di nulla,ma ebbe una sbalorditiva
sorpresa:appena udita la solita parola magica,il
nuovo asino, sempre grigio e lucente, cominciò a
sputare monete d’oro! Erano così lucenti e
abbaglianti dal loro splendore che sembravano il
sole di luglio in una giornata di mare!

3. Inventa una favola dati gli animali
protagonisti e le loro caratteristiche

GIANLORENZO BALLANTI
Tanto tempo fa c’era un re di nome Ronaldo che
era coraggioso. Un giorno decise di andare a
vivere in una caverna per un po’ di tempo. Dopo
avere sistemato tutto,si accorse che in quella
grotta ci abitava anche un orco e scappò via.
Durante il tragitto incontrò un vecchio che gli
diede un anello d’oro che poteva fare sparire
tante cose e persone, ma anche gli
animali.Torno subito dall’orco, ma l’orco non
c’era, aveva lasciato un biglietto con scritto che
era nel deserto. Ronaldo corse subito nel

MERIEM BOURAOUR
Uno scoiattolo furbo e un ghiro pigro
C’erano una volta uno scoiattolo molto furbo e
il suo amico che era un ghiro tanto pigro.
Un giorno sentirono un rumore che veniva dal
bosco, si misero in marcia e andarono verso gli
alberi. Quel bosco era pauroso, dicevano: ”Chi
va nel bosco non ritorna più.” C’era anche un
cartellino che indicava una via segreta. Il ghiro
era così pigro che disse:”Perché non ritorniamo
a casa a dormire?” Ma lo scoiattolo era curioso
e così proseguirono. Infatti disse :”Se dormi
non troverai qualcosa da fare e dopo tutto non

CHIARA BEDESCHI
Uno scoiattolo furbo e un ghiro pigro
C’erano una volta uno scoiattolo e un ghiro. Lo
scoiattolo era molto attivo e sveglio e si dava
sempre da fare per l’inverno, invece il ghiro era
dormiglione e pigro. Il ghiro gli disse: “Ma
riposati un po’,scoiattolo.”
Lo scoiattolo pensò: “Devo lavorare per
l’inverno.” Lo scoiattolo sapeva che il ghiro non
aveva il cibo per la stagione a venire e aveva
cercato più volte di convincerlo a darsi una
mossa. Quando arrivò l’inverno il ghiro era
senza niente da mangiare, così andò a chiedere
del cibo allo scoiattolo, ma quello gli rispose:
“Sai che chi dorme non piglia pesci.”
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esplorerai il bosco. “ Il ghiro non si fece
convincere e lo scoiattolo, che era così curioso,
andò da solo, mentre il ghiro, che era pigro,
rimase a dormire. All’ improvviso lo scoiattolo
vide un pirata che non nascondeva un tesoro. Lo
scoiattolo si nascose, aveva tanta paura!
Quando il pirata se ne andò, corse a prendere
lo scrigno e lo portò al suo amico ghiro. Il ghiro
vide il suo amico scoiattolo con il tesoro e gli
disse: “Avevi ragione amico, se non dormivo
potevo vivere anch’io l’ avventura!” Lo scoiattolo
replicò :”Non ti preoccupare, tanto abbiamo
altre avventure da vivere!” Il ghiro capì che
cosa fare e imparando non fu più pigro.
FEDERICO PACINI
Un pesce generoso e un cavalluccio marino
vanitoso
Tanto tempo fa, in un mare profondo vivevano
un pesce molto gentile e generoso e un
cavalluccio marino molto vanitoso. Un giorno il
cavalluccio e il pesce erano a scuola e dovevano
fare una malacopia. Il cavalluccio chiese al
pesce:”Mi presti una penna?” Quello subito
rispose:”Ma certo!” Usciti da scuola, il pesce
voleva fare la strada insieme al cavalluccio, ma
lui non lo voleva perché era troppo occupato a
guardarsi allo specchio. A un certo punto stava
arrivando uno squalo, ma il cavalluccio, tutto
preso da sé, non l’aveva visto. Il pesce invece se
ne accorse e lo tirò via dalle fauci dello squalo.
Il cavalluccio, finalmente riconoscente, gli
disse:”Chi trova un amico trova un tesoro:”

4. Inventa una finale per la favola data
Una volta, in un caldo giorno d’estate,un
leone e un cinghiale andarono a bere allo stesso
stagno.
Subito presero a litigare su chi dovesse bere
per primo e finirono con lo sfidarsi a duello.
La lotta divenne feroce e ciascuno dei due
riceveva morsi e zampate dall’altro.
Esausti per la fatica, decisero infine di
riprendere fiato. Mentre si riposavano, il leone
e il cinghiale videro degli avvoltoi che gli
osservavano con attenzione.
Avevano già l’acquolina in bocca e si
domandavano quale dei due sarebbe rimasto a
terra senza vita.
A questo punto i due litiganti si scambiarono
uno sguardo e decisero di porre fine alla
sanguinosa battaglia.

“E’ meglio restare amici,piuttosto di diventare
spuntini per avvoltoi”
RICCARDO BARTOLI

I due decisero di fare un piano, così sollevarono
della polvere e gli avvoltoi atterrarono in
picchiata.
Il leone disse: “Abbassiamoci.” I condor
picchiarono il becco e restarono lì per un po’.
Intanto il leone e il cinghiale fecero festa col
fuoco, tolsero le penne agli uccelli e le
buttarono nel fuoco.
LORENZO MARETTI

I due litiganti avevano visto che gli avvoltoi
stavano aspettando che uno di loro morisse.
Così si riposarono un po’, poi andarono ad
attaccare gli avvoltoi, cogliendoli di sorpresa.
Alla fine decisero di fare pace e vivere insieme.
La morale è:”Non dire gatto, se non l’hai nel
sacco!”
5. Racconta di quella volta in cui ti sei
divertito con la tua famiglia
ALESSANDRO BELINELLI
Un giorno io e la mia famiglia siamo andati a
fare una passeggiata a Purocielo. Siamo passati
in campi meravigliosi dove c’erano alberi che
sembravano delle chewing-gum. Dopo siamo
tornati a casa e ci siamo fatti un pisolino.
Quando ci siamo svegliati io mi sono
detto:”Dove sono?” invece mio fratello Alberto
russava ancora. Babbo mi ha detto:”Svegliati,
Ale! E’ ora di andare alla partita!” Infatti
dovevo andare alla palestra di Fognano a giocare
una partita di basket contro il Faenza. Abbiamo
vinto: è stata una giornata fantastica!
LUC TAMBO EPOH
Una volta io, mia sorella, mia mamma e papà
siamo andati a Disneyland Paris. Siamo entrati
nel parco e abbiamo fatto dei giochi bellissimi.
Siamo andati nel settore del West abbiamo
guardato le case di una volta. Poi siamo saliti su
una nave antica e siamo entrati in una nave
infestata. Abbiamo visto degli scheletri che
facevano festa, poi siamo andati nel ristorante
e ho mangiato del pollo con una salsa
buonissima. Dopo pranzo, abbiamo visitato il
castello di Topolino e la rappresentazione della
favola di Biancaneve. Poi babbo mi ha fatto una
foto davanti alla spada nella roccia! E’ stata una
giornata indimenticabile!
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NOI, PICCOLI PRINCIPI
La sera del 5 giugno, a conclusione del progetto Teatro, la scuola primaria di Fognano ha
portato in scena lo spettacolo “Noi, piccoli principi” liberamente tratto dal libro “Il piccolo
principe” .
Ogni viaggio è una scoperta, un’avventura meravigliosa, un’ esperienza da ricordare.
Anche un anno scolastico è un lungo viaggio, magari meno affascinante ma altrettanto
importante perché fa crescere ed imparare. Il piccolo principe era un bambino che ha
scoperto qualcosa di sé e degli altri durante i suoi favolosi incontri e, come lui, gli alunni,
animati da una sincera curiosità verso la conoscenza e dal desiderio di imparare insieme, nel
corso di questo viaggio fantastico hanno scoperto i doni fondamentali della vita: le stelline
(classi prime) la purezza dei sentimenti, le rose (classe seconda) l’amore verso gli altri, le
volpi (classe terza) il forte sentimento di amicizia che tutti lega, l’acqua (classe quarta)
l’altruismo, le foglie (classe quinta) il valore della diversità.
Queste ricchezze costituiscono un’opportunità per capire che …
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