
 

 

      
ORA RACCONTO IO !!!   

 

 

MYA 

 

Una mattina Paperina prepara la colazione nella sua bella cucina.  

Tutta felice mette gli ingredienti nel frullatore, lo chiude e poi pigia il pulsante per accenderlo ma si 

accorge che non parte. Allora insiste e inizia a pigiarlo tante  volte, ma il frullatore continua a non 

funzionare. Quindi decide di aprirlo e guardare che cosa succede. Ma proprio in quel momento tutto il 

frullato le schizza in faccia. Paperina tutta arrabbiata si pulisce la faccia e riprova a rifare il frullato, ma il 

frullato 

schizza tutto sul soffitto. Paperina dopo aver pulito il soffitto va da Archimede, l'inventore, e porta il 

frullatore ad aggiustare. Archimede inizia ad aggiustarlo nel suo laboratorio. Mette la spina e lo prova ma 

il frullato gli schizza tutto in faccia. Lui non si arrende e prova ancora. Ma alla fine tutto arrabbiato decide 

di buttarlo nelle invenzioni difettose. Poi va da Paperina e le porta un pacco enorme. Dal pacco esce un 

bellissimo robot da cucina e Paperina lo mette subito al lavoro facendogli preparare la colazione. 

 

AURORA 

Un giorno Paperina decise di fare un frullato con marshmallow, latte e frutta. Mise tutti gli ingredienti nel 

frullatore, chiuse col tappo e accese  la macchina ma  faceva un rumore strano allora guardò dentro. Il 

frullato  era pronto e sembrava squisito ma  a un tratto il frullatore si riaccese e  sblosh, Paperina si ritrovò 

tutta bagnata e andò a fare una doccia. Quando ritornò riprovò, rimise tutti gli ingredienti e riaccese la 

macchina ma di nuovo, sblosh finì tutto sul soffitto. Allora Paperina arrabbiata prese il mocio e pulì tutto, 

poi  prese il frullatore e lo mise in una scatola, lo portò  da Archimede e gli chiese se lo poteva aggiustare. 

Archimede provò ad aggiustarlo, lo riempi e lo si riaccese ma  all’improvviso sblosh  spruzzò  tutto in 

faccia anche lui. Ci provò e ci riprovò ma non riuscì ad aggiustarlo e alla fine  lo buttò nelle invenzioni 

inutili. Il giorno dopo Archimede  portò a Paperina un nuovo robot  da cucina, grande e bravo a cucinare, e 

che faceva tutto  da solo. Aveva due braccia lunghe, una bocca e gli occhi e sembrava un vero umano. Fu 

così che paperina si potè rilassare. 

 

 

EMANUELE T. 
 



Una mattina Paperina  è in cucina  prepara il frullato per colazione.  

Accende il frullatore e all’improvviso sente un rumore strano che fa  tac tac tac tac tac.  Controlla e il 

frullato gli scoppia in faccia, riprova e il frullato scoppia sul soffitto. Paperina allora si mette a pulire con lo 

spazzolone. 

Allora decide di andare da Archimede per far riparare il frullatore.  Poi paperina saluta Archimede.  

Archimede si mette al lavoro e prova il frullatore e anche a lui scoppia in faccia il frullato. Riprova e gli 

scoppia di nuovo in faccia, riprova e gli riscoppia un’altra volta. Allora arrabbiato lo getta nelle invenzioni 

difettose  poi va da Paperina e gli suona il campanello. Paperina apre e vede un pacco gigante. Nel pacco 

gigante c’e’ un robot che fa da mangiare e Paperina e’ felice. 

 

 

PIETRO 

 

C’era una volta Paperina che stava preparando  un frullato e metteva gli ingredienti dentro il suo frullatore 
ma  un certo punto sentì tic tac e allora guardò cosa stava succedendo. Improvvisamente il frullatore si 
riaccese e il suo frullato le schizzò sulla faccia. Allora  Paperina ci riprovò con gli ingredienti più piccoli ma 
sentì di nuovo quel tic toc tac e ricontrollò il frullatore. Di  nuovo il frullato uscì e schizzò   sopra il soffitto. 
Paperina era arrabbiata poverina perchè si doveva mettere sempre di buzzo buono a pulire e allora 
decise di portare il suo frullatore dal genio Archimede per aggiustarlo. 
Archimede provò ad aggiustarlo e provò a fare un frullato di testa sua ma sempre gli schizzò tutto sulla 
faccia.Ci riprovò di nuovo ma sempre con lo stesso risultato e allora Archimede costruì per paperina un 
robot da cucina. 
All’improvviso Paperina sentì suonare il campanello, dlin dlon,aprì la porta ed era Archimede con un 
pacco gigantesco e Paperina pensò: “ma quanto è grande il mio frullatore”..Paperina aprì il pacco e 
dentro c’era un robot da cucina e era così contenta che usò il robot tutti i giorni per cucinare e per fare i 
dolci 
 

 

LORENZO D. 

  

Paperina  vuole preparare un frullato  ma il  frullatore esplode due volte. 

Paperina si arrabbia molto e porta il frullatore da Archimede per farlo riparare. Archimede prova a ripararlo 

tre volte, ma il frullatore esplode anche a lui. Si arrabbia molto e lo butta negli oggetti difettosi. 

Alla fine Archimede bussa a Paperina, Paperina apre e vede che Archimede sta portando un grande 

scatolone. Archimede lo apre  e dentro c’è la sua invenzione, un robot aiutante chef che cucina.  Paperina 

quando lo vede cucinare rimane senza parole.  

 

LEONARDI S. 

  

Una mattina Paperina mette degli ingredienti nel suo Robot da cucina ma si accorge che il pulsante non 

funziona. Prova a togliere il coperchio e il Robot schizza gli ingredienti sul viso di Paperina.  

Paperina riprova di nuovo ma succede che il coperchio del Robot salta via e gli ingredienti  schizzano sul 

soffitto della cucina. Paperina pulisce tutto prende il Robot e lo porta da un suo amico di nome Archimede.  

Archimede è uno scienziato che inventa e ripara oggetti. 

Archimede prova ad aggiustare il Robot, ma gli succede la stessa cosa che è successa a Paperina. 

Anche Archimede riprova più volte ad aggiustarlo, ma non ci riesce e perde la pazienza. Allora prende il 

Robot e lo butta fuori dalla finestra dove ci sono le invenzioni difettose. Alla fine Archimede prepara un 

pacco e lo porta a casa di Paperina, che lo apre e trova un Robot grande come una persona, il Robot va 

in cucina e prepara i dolci al posto di Paperina. 

  

 

STELLA 

 

Paperina un giorno compra un frullatore ma non sa come si usa, quindi prova  ma fa un pasticcio enorme. 

Pensando che  sia rotto chiama Archimede per chiedergli di aggiustarlo e lui tenta ma non ci riesce, 

invece di aggiustarlo lo rompe. Così  lo butta tra le invenzioni difettose. Poi bussa a Paperina e gli regala 



un robot da cucina 

 

 
 GIULIA 

Un giorno Paperina stava preparando un frullato  col robot da cucina. Ad un certo punto mentre stava 

guardando come era venuto, le esplose in faccia! Allora ci riprovo' ma le esplose di nuovo, stavolta sul 

soffitto. Dopo aver pulito la cucina e il soffitto, si recò dal suo amico inventore Archimede col robot 

spiegandogli cosa le fosse successo e chiedendogli di aiutarla ad aggiustarlo. Archimede così provò a 

ripararlo ma quando lo testo', esplose anche a lui per ben 3 volte!! Così arrabbiato lo gettò fra le 

invenzioni difettose e si mise a costruire un robot vero e proprio. Non appena finito e testato lo consegnò 

a Paperina che ne fu felicissima.. Riusciva a cucinare delle ottime torte!  

   

NERI 

Paperina stava facendo una torta ma il frullatore era difettoso e tutto l’impasto gli è andato di fuori per due 
volte.  Quindi lei lo porta ad Archimede per farglielo aggiustare. Lui ci ha prova  ma non ce la fa e decide 
di buttarlo. Poi  costruisce  un robot simile a un umano che cucina da solo,lo porta a Paperina e quando 
lei lo vede, rimane senza parole.  

 

CHRISTIAN C. 

Paperina  vuole preparare un frullato  mail  frullatore esplode due volte. 

Paperina si arrabbia molto e porta il frullatore da Archimede per farlo riparare. Archimede prova a ripararlo 

tre volte, ma il frullatore esplode anche a lui. Si arrabbia molto e lo butta negli oggetti difettosi. 

Alla fine Archimede bussa a Paperina, Paperina apre e vede che ARchimede sta portando un grande 

scatolone. Archimede lo apre  e dentro c’è la sua invenzione, un robot aiutante chef che cucina.  Paperina 

quando lo vede cucinare rimane senza parole 

Paperina  vuole preparare un frullato  mail  frullatore esplode due volte. 

Paperina si arrabbia molto e porta il frullatore da Archimede per farlo riparare. Archimede prova a ripararlo 

tre volte, ma il frullatore esplode anche a lui. Si arrabbia molto e lo butta negli oggetti difettosi. 

Alla fine Archimede bussa a Paperina, Paperina apre e vede che ARchimede sta portando un grande 

scatolone. Archimede lo apre  e dentro c’è la sua invenzione, un robot aiutante chef che cucina.  Paperina 

quando lo vede cucinare rimane senza parole 

  

ELISABETTA 
 
Un giorno Paperina voleva fare un frullato. Aveva preparato tutto. Quando avviò il frullatore fu schizzata 
per due volte. Decise di portarlo da Archimede per farselo riparare. Archimede lo smontò e provò a farlo 
funzionare ma anche lui fu schizzato. Allora lo smontò di nuovo ma ancora lo schizzò. 
Archimede si arrabbiò e lo buttò via. Più tardi Paperina sentì suonare il campanello. Era Archimede che le 
aveva portato un pacco. Dentro trovò un robot che si mise subito a cucinare. 

 

 

CHRISTIAN Z. 

  

Un bel giorno Paperina decise di preparare un dolce usando il suo robot da  cucina.  Prese dalla sua 

dispensa gli ingredienti che le servivano cioè:latte, farina00,zucchero e ,uova, li mise dentro il frullatore  lo 

chiuse  pigiò più volte il tasto di accensione ma il robot non partiva .Allora decise di aprirlo ma si dimenticò 

di spengerlo ,provò a guardare dentro e come si avvicinò ,il robot iniziò a funzionare  e il frullato  schizzò 

nel viso di Paperina  .Non contenta si asciugò il viso e riprovò aggiungendo altri ingredienti,ma anche 

questa volta qualcosa andò storto, il frullatore esplose di nuovo e schizzò sul soffitto .Paperina arrabbiata 

si mise a pulire, e pensando che il robot non funzionasse decise di portarlo a riparare dal suo vicino di 

casa Archimede l’inventore . Archimede lo smontò e provò a ripararlo, ma quando lo riaccese il robot  



esplose  schizzandolo tutto  in faccia,allora decise di buttarlo via insieme a tutte le invenzioni difettose .A 

questo punto Archimede decise di creare un robot umano e lo portò a Paperina ,che appena lo vide in 

azione  rimase meravigliata.   

  

 

CARLA 

 

Un giorno Paperina decide di fare un frullato di frutta con il suo frullatore nuovo. Mette la spina e preme il 

pulsante. Dopo un po’ controlla come è venuto. Improvvisamente il frullatore riparte e il frullato esplode 

dappertutto. Allora ci riprova con altra frutta diversa ma riespolde di nuovo, questa volta anche sul soffitto. 

Allora decide di portare il frullatore al negozio di Archimede dove c'é un'insegna: Archimede invenzioni su 

misura. Allora Archimede prende il pacco, saluta Paperina  e va in laboratorio per cercare di aggiustare il 

frullatore. Mette la frutta dentro e dopo un po’ apre e guarda ma anche a lui il frullatore riparte e il frullato 

schizza fuori. 

Riprova ad aggiustarlo  in un altro modo ma niente da fare. 

Decide di provarci per l'ultima volta ma succede la stessa cosa: il frullatore era proprio rotto. Allora decide 

di buttarlo fuori dalla finestra tra le Invenzioni dispettose. Dopo un po’ Archimede bussa alla porta di 

Paperina e le porta un pacco enorme, Paperina lo apre e trova un vero robot. Il robot inizia a cucinare al 

posto suo col cappello e il grembiule come un vero chef! 

 

 
 

EMANUELE M. 

 

Una mattina Paperina vuole preparare un dolce. Mette dentro il frullatore latte, zucchero e frutta. Pigia il 
pulsante ma il frullatore non funziona.  Allora riprova, ma di nuovo non fa. Apre il frullatore e allʼimprovviso 
splosh le schizza tutto in faccia. Pulisce tutto e ricomincia, accende il frullatore ma sporca di nuovo tutto 
anche il soffitto della cucina. 
Allora decide di andare da Archimede per farselo aggiustare. Archimede stacca il contenitore batterie e 
controlla poi chiude il coperchio e lo accende ma gli schizza tutto in faccia allora ci riprova altre due volte 
ma ottiene sempre lo stesso risultato. Alla fine si stufa e lo butta nelle invenzioni difettose. A un certo 
punto a Paperina le suona il campanello e alla porta appare Archimede con un grosso scatolone e lei si 
stupisce. Uno strano robot esce fuori dalla scatola e inizia a cucinare. 

 
 

TOMMASO 

 

Una  mattina Paperina aveva voglia di farsi un frullato. Preparò gli ingredienti ma dopo averli frullati 

successe un macello. Allora andò da Archimede l’ aggiustatutto  e successe un macello anche a lui. 

Archimende buttò via il frullatore e regalò a Paperina un vero robot cuoco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATUREL 
 
Un pomeriggio Paperina prepara una torta per la merenda, mette gli ingredienti nel frullatore. 
Prova ad accenderlo però non funziona, riprova più forte ma non si accende, lo apre per vedere perchè 
non funziona, mentre guarda dentro, all’improvviso si riattiva e tutto l’impasto le arriva in faccia. 
Ci riprova mettendo di nuovo gli ingredienti lo accende e tutto l’impasto va sul soffitto. 
Lava il soffitto, prende il frullatore e lo porta da Archimede a farlo sistemare. 
Archimede prova a sistemarlo senza riuscirci, decide così di buttarlo e porta a Paperina un nuovo pacco 



che contiene un robot da cucina che fa la torta. 
 

 
 
LEONARDO M. 

 

Paperina un giorno faceva il frullato ma non funzionava  il frullatore perchè quando apriva il tappo usciva il 

succo . 

Allora lo riporta a Archimede che prova a aggiustarlo ma non ci  riesce e quindi lo butta via fra le cose 

difettose. 

Poi Archimede regala un vero robot da cucina a Paperina. 

 

 

NICCOLÒ 

 
Un giorno Paperina stava facendo il frullato ma non gli veniva 

così  portò il frullatore  ad  Archimede.   Archimede  provò ad aggiustarlo ma non ci riuscì e lo buttò nel 

prato. Poi   andò da Paperina e le portò una scatola . Paperina trovò un robot che sapeva cucinare. 

 

GABRIEL: 

 
Un giorno Paperina voleva fare un frullato. Messi tutti gli ingredienti nel frullatore, lo accese. Quando lo 

riaprì, il frullato schizzò fuori. Paperina si arrabbiò ma decise di riprovarci. Riaccese il frullatore che però 

esplose nuovamente sporcando il soffitto. Dopo aver pulito, portò il frullatore da Archimede che aveva un 

negozio di robot da cucina. Archimede smontò il frullatore e provò ad aggiustarlo più di una volta ma non 

ci riuscì. Così decise di buttarlo via  e portò a Peperina un robot da cucina nuovo e molto più moderno.  

 

DIEGO 
 
Paperina voleva fare un succo e versò nel frullatore la frutta. 
Quando aprì il frullatore gli schizzò tutto il succo in faccia.  Riprovò una volta e successe la stessa cosa 
solo che il succo andò a finire sul soffitto e dovette pulire tutto. 
Chiamò l’inventore che gli aveva dato il frullatore e lui provò e riprovò ad aggiustarlo ma non funzionava 
nulla e buttò via il frullatore. 
L’inventore si presentò da Paperina con un pacco e dentro il pacco c’era un robot da cucina che faceva 
tutto per Paperina in cucina. 
 

EDOARDO 

 
Paperina fa una torta in cucina ma il frullatore funziona male e improvvisamente schizza fuori l’impasto. 
Quindi chiede ad Archimede di aggiustarlo. Anche lui prova, prova e riprova ma non ci riesce e lo butta 
via. E siccome lo butta via porta a Paperina un robot da cucina. 
 
 
 
 
 
 
 
EMMA  
 
Paperina oggi vuole preparare un frullato con il frullatore. Pigia il pulsante per farlo partire ma 
all’inizio non funziona. Guarda dentro, il frullatore improvvisamente si riaccende e  le arriva tutto il 
frullato in faccia. Paperina ci riprova, lo fa partire,  il coperchio vola via e il frullato va  sul soffitto.  
Paperina si arrabbia un monte e porta il frullatore ad aggiustare da Archimede invenzioni su 
misura. Archimede inizia ad aggiustarlo, lo mette su un mobile e fa come Paperina pigia il 



pulsante e anche  lui quando apre prende il frullato in faccia. Tenta di nuovo e anche questa volta 
gli va in faccia.  Arrabbiato prende il frullatore e lo butta dalla finestra nella montagna di 
invenzioni difettose.  
Dopo un po’ Archimede porta un grosso scatolone a casa di Paperina.  Paperina lo scarta e ci 
trova un robot che cucina per lei. 
 
 
BIANCA: 
 
Un giovedì mattina Paperina, vuole fare un dolce di mandorle, quindi prende il suo robot Frullo per tritarle 
. Dopo circa un minuto alza il coperchio e osserva, ma in quel momento il frullatore si riaccende e le 
mandorle le schizzano sulla faccia. Paperina deve rifare tutto da capo, quindi rimette delle nuove 
mandorle. Anche quelle schizzano, però ‘sta volta sul soffitto. Paperina capisce che il suo robot Frullo è 
rotto quindi lo porta dal suo amico Archimede e  gli chiede se può ripararlo.  Lui dice di si e rimanda a 
casa Paperina. Archimede prova tre volte a far funzionare il robot Frullo ma tutte e tre le volte gli schizza il 
cibo che aveva messo  dentro. Quindi costruisce un robot da cucina e lo regala a Paperina che  così lei 
non ha più problemi. 
 
 

CRISTIAN M. 
 
Un giorno Paperina decide di fare un frullato  e accende il robot da cucina ma non funziona.  quindi toglie 
il coperchio ma il robot si riaccende e il frullato le  finisce in faccia, ci riprova e finisce tutto sul soffitto. 
Paperina porta il robot da Archimede per aggiustarlo, lui  tenta e ritenta ma il frullato gli finisce sempre in 
faccia, allora butta via  il frullatore.  Va quindi da Paperina con un pacco enorme. è un regalo per lei: ha 
inventato il robot da cucina che fa il cuoco. 

  
 
SAMUELE 
 
Paperina sta facendo un frullato ma non funziona il frullatore. Riprova e non funziona, guarda dentro e 
improvvisamente si accende e gli spruzza in faccia il frullato. Ricomincia, e questa volta quando lo 
accende il frullatore spruzza in alto sul soffitto. Paperina si mette a pulire il soffitto. 
Preoccupata perchè non funziona bene lo porta dal riparatore, lui  prova ad accenderlo e il frullato gli 
spruzza in faccia. Riprova e gli spruzza anche questa volta in faccia. Poi lo porta dove si mettono le 
invenzioni difettose. Dopo un po’ Paperina sente suonare. Apre la porta e vede Archimede con uno 
scatolone. Il riparatore lo porta dentro, lei lo apre e vede un robot da cucina e rimane stupita. 

 
 
DENIS 
 
La papera va in cucina e vuole fare la frutta ma il frullatore non funziona bene . Il liquido che c’è dentro 
esce fuori e schizza il soffitto. 
La papera chiama il meccanico per riparare il frullatore. Il frullatore non funziona  di nuovo e lo buttano 
via. Poi il meccanico gli porta un vero robot da cucina. 
 
 
 
SOFIA 
 
Oggi Paperina vuole fare un frullato: prepara gli ingredienti e li versa nel frullatore.  
Accende il frullatore, ma TAC TAC sente che c’è qualcosa che non va. Toglie il coperchio, guarda che 
succede e sblosh tutto il frullato in faccia! Si pulisce arrabbiata e prova a rifarlo. Questa volta il frullatore 
esplode da solo e il frullato finisce sul soffitto. Paperina ancora più arrabbiata prende la scala e pulisce il 
soffitto, poi, sfinita, mette il frullatore nella scatola e lo porta ad Archimede, l’inventore del paese. 
Archimede prova ad aggiustarlo ed anche lui prova a fare il frullato per vedere se funziona. Sembra 
funzionare, ma TAC TAC TAC, di nuovo quel rumore misterioso, e poi VRRRR, tutto in faccia. Archimede 
prova a ripararlo di nuovo senza successo e alla fine, dopo tre frullati in faccia, arrabbiatissimo lo butta 
nelle invenzioni difettose. Allora dopo essersi lavato bene, ne costruisce un altro e lo porta a Paperina. 
Paperina pensava di avere indietro il suo vecchio frullatore e si stupìsce vedendo entrare Archimede con 
quello scatolone! E si stupisce ancora di più vedendo il super mega robot che addirittura cucina  da solo.  



 

KEOMAH 

 
Paperina vuole provare a cucinare usando il robot frullo. Versa la frutta il latte e lo zucchero preme 
l'interruttore una volta poi più volte, apre il coperchio e il robot parte all'improvviso e la bagna tutta. Lei 
aggiunge gli ingredienti e robot sporca il soffitto. Paperina allora porta la macchina dall'inventore 
Archimede per ripararla.  Lui smonta il robot lo prova più volte ma l'accessorio parte improvvisamente e lo 
bagna tre volte. L'inventore si stanca di provare e getta robot tra le invenzioni difettose. Paperina sente 
suonare il campanello di casa e vede Archimede che ha portato un grosso pacco.La storia finisce con 
l’immagine di Paperina e Archimede che osservano un vero robot molto bravo a cucinare. 
 
  

EMANUELE Z. 

 

Paperina  sta facendo  un frullato con la frutta ma  il   pulsante del frullatore non si accende. Poi 

apre e a un certo punto il frullato gli scoppia  in faccia. Lei porta  il frullatore  a riparare da 

Archimede. Il  frullatore fa  dei suoni strani e gli scoppia in faccia anche a lui  e lui si arrabbia. Dopo 

vari tentativi andati a male butta il frullatore vecchio e regala a Paperina   un robot nuovo di zecca. 

 


