
La dedica 
 

A noi stessi che abbiamo faticato e a tutti i bambini che 
vorranno leggere le nostre storie e vorranno guardare i nostri disegni 

 

I bambini di classe IV 

 

 

Introduzione 
 

Noi bambini di classe 4a abbiamo scritto 
tante storie che poi sono state raccolte 
in questo libro. I nostri racconti sono 
illustrati e suddivisi nei periodi in cui li 
abbiamo scritti e nei quali al cielo blu 
Chagall, fatto con il tessuto non tessuto 

che copriva il soffitto della nostra 
classe, si sono alternate appese, le 

stelle, le maschere e le colombe. Quest’ 
ultime inspirate per la coloritura ai 

pittori: René Magritte, per le nuvole, e al 
pittore Arcimboldo per i fiori e i vegetali. 

 

 

 

Natale per me 
 

Natale per me è ogni giorno. 
È il viso un po’spaventato di Filippo quando si nomina il lupo 

la felicità di Marco se si parla dell’aquila, 
il pianto e il riso del Sor Torlai, 
gli occhi da cerbiatto di Federico, 
la rabbia e la gioia di Manuel. 

Natale è… 
la vocetta buffa di Diego, 
le guance paffute di Andry, 

la tristezza di Federico quando parla dei suoi vecchi compagni di scuola, 
il “mi fanno male i piedi” di Lorenzo, 

la macchinetta “infernale” per denti splendenti di Dario. 
Natale è… 

l’inglesità di Camilla Catalano 
i fluttuanti capelli di salice di Chantal, 

i capelli di fuoco della professoressa Moschetti, 
le avvincenti storie umoristiche della serie “Speriamo non si sudi troppo per il finale” 

di Adele, 
il sorriso e gli occhi dolci di Sandy. 

Natale è 
la pelle di luna di Raluca, 
l’oro dei capelli di Chiara, 

l’amore per i sintagmi di Elisa, 



la passione di Valentino Rossi per Virginia e il suo sperare che “mi venga a prendere 
un 

giorno con la moto”. 
le magiche e incantevoli storie di fate della “fidanzatissima” Viola, 

i riccioli della bella italo -spagnola Denise, 
e il vuoto che mi ha lasciato il trasferimento di Mariam. 

 
Dedicato a tutti i bimbi, maestra Monica 

 

 
Riflessioni 

 
La bellezza 
Lo splendore 
Il brillare 

 
 

 
 

La luce  
Il luccichio  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Miti di oggi 

Miti di ieri 

Racconti di Natale 

 
 

Una serata con Tiziano Ferro 
 
 
 
 

 
 
 
Un giorno sono andato con i miei genitori al concerto di Tiziano Ferro allo 
stadio Meazza a Milano. 
Come al solito siamo arrivati in ritardo e Tiziano aveva già iniziato a cantare. 
Ad un certo punto ha detto al microfono: 
- Uno di voi potrà venire sul palco a cantare “ Indietro” con me! 
La folla era in delirio. Io mi immaginavo: 
- Uno fra tutti noi verrà scelto!io no di certo!!! 
Invece Tiziano indicò proprio me. Mi stava per venire un infarto. 
Salii sul palco e lui mi chiese come mi chiamavo ed io risposi timidamente: 
- Dario. 
Tutti iniziarono ad urlare: 
- Bravo! Bravo! 
Non mi ero nemmeno accorto che stavo cantando. 
Alla fine di questa canzone tutti urlavano di fare il bis. 
Allora io e Tiziano abbiamo iniziato di nuovo a cantare anche le altre canzoni. 
Sceso dal palco tutti hanno chiesto anche il mio autografo. 
Prima che andassi via, Tiziano mi ha chiesto se un giorno potevo cantare di 
nuovo con lui ed io: 
- Con grande piacere!!! 

Dario 
 



 

 

Federica Pellegrini 

 
Il mio mito è Federica Pellegrini, una ragazza nuotatrice che a 16 anni comincia 
la sua carriera di “campionessa di nuoto”. 
Ai giochi Olimpici, nel 2004, vince la medaglia d’argento nella sua specialità, i 
200 stile libero, e fa anche il miglior tempo della gara superando anche il 
record di quel periodo. 
Nel 2005 ai Mondiali di nuoto raggiunge il 2° posto nel suo stile, ma questo 
risultato un po’ deludente, l’aiuterà a tirare fuori più grinta per le gare 
successive. 
Purtroppo nel 2006, un problema alla spalla non la fa gareggiare agli Europei e 
sempre in quel periodo, decide di cambiare allenatore. 
Il giorno del suo riscatto è quando ai mondiali in Australia fa il record italiano 
nei 400 stile libero, e il record mondiale nei 200 stile libero. 
Alle Olimpiadi di Pechino arriva nei “400” soltanto 5a e nei “200 stile libero” fa 
il record del mondo e conquista la medaglia d’oro. 
Ai successivi Europei vince la medaglia d’oro nei 200 stile libero superando il 
precedente record mondiale. 
Nel 2009 ai campionati di Roma vince la medaglia d’oro nei 400 stile libero e 
stabilisce il record del mondo: 3’59’’15. 
E’ la prima donna nella storia del nuoto a nuotare in meno di 4 minuti questa 
distanza. Dopo qualche giorno, vince un’altra medaglia d’oro superando e 
stabilendo un nuovo record mondiale nei 200 stile libero. 
Federica è un esempio per chi pratica sport: è ostinata e tenace, le situazioni 
difficili e gli allenamenti duri di tutti i giorni le hanno insegnato a crescere, 
ottenendo risultati sempre migliori. 
E’ una ragazza come tutte che ha superato anche i problemi dell’adolescenza, 
quelli dove non si piaceva e si vedeva cambiare e ha avuto anche disturbi 
alimentari. 
Le piacciono molto i tatuaggi (ne ha 6), i piercing (ne ha 1), i tacchi a spillo e 
ama i peluches specie i leoncini. 
E’ molto vanitosa e anche un po’ lunatica, ma una brava studentessa, infatti 
quest’estate ha preso il diploma di maturità classica. 
Il suo fidanzato è un nuotatore come lei. 
Fede ha paura dell’acqua profonda in alto mare. Un po’ strano per una sirena 
come lei!!! 
Miti di oggi 
Sono una fan di Federica, la seguirò in tutte le sue imprese e altri record 
mondiali. Spero possa vincere ancora alle Olimpiadi del 2012 a Londra, e ancora 
di più vorrei diventare come lei, una bravissima persona e un’ottima 
campionessa. 
Viola 
 
 
Ciao Fede, 
 
mi chiamo Viola; ho nove anni, ho gli occhi verdi, il naso un po’ a patata e la 
bocca carnosa. 
Tutti mi dicono che sono alta ma non è vero, sono di altezza media. Alcune 
volte sono sorridente e altri giorni no. 
Mi piaci, perché sei una nuotatrice fantastica e imbattibile. Anche a me piace 
stare in acqua, soprattutto in mare. 
Sogno di diventare una grande atleta come te e essere un giorno campionessa 
mondiale. 
 

Ciao Federica! 



 

 

Un’ avventura con Valentino Rossi 

 

 

 

 
 

 
Valentino Rossi l’ho incontrato al Circuito del Mugello un pomeriggio 
d’estate. 
Lui mi aspettava lì in ginocchio davanti alla sua moto. Io sono corsa ad 
abbracciarlo e gli ho chiesto: 
- Posso venire con te” Doctor” e il tuo numero speciale ? 
-Certo vieni, dai! 
Valentino mi ha fatto correre con la sua moto. Mi piaceva moltissimo; ho 
provato una sensazione…fortissima. 
La gente gridava : 
-Ciao Vale, ma chi è quella bimba? 
E Vale diceva: 
- E’ la mia fan preferita, si chiama Virginia. 
- Quando abbiamo finito di andare in moto, io gli ho detto se mi ci 
avrebbe portato ancora ! 
- Sono stata subito rassicurata con un: 
- Ma certo principessa! 
Poi ci siamo salutati e ci siamo abbracciati di nuovo. 
 

Virginia 
 

 
 

Un drago di nome Bionicle 

 
Un drago di nome Bionicle, mangiò la luce delle stelle di un’intera città, e gli 
uomini si sentirono a disagio nelle tenebre. Il Dio della luce fece apparire dalle 
tenebre una spada luminosa e la lanciò nella pancia del drago e il drago vomitò 



tutte le stelle, però una stella gli rimase dentro. Quando il drago aprì la bocca 
la stella gridò alle sorelle di aiutarla. 
All’improvviso scese dal cielo una stella con la coda…entrò nella bocca del 
drago , la tirò fuori e la portò dalle sue sorelle in cielo. 
Gli abitanti furono contenti, perché il drago era morto e il cielo risplendeva. 
Tutti si misero a dormire sull’erba e a guardare quei meravigliosi e luccicanti puntini. 

Dario 
 
 

 
 

 

 



Miti di ieri 

Scrivi ciò che hai sognato 

 

Mi trovo su una spiaggia e davanti a me vedo una casa; incuriosita vado a bussare. La 

porta è aperta ed entro. Davanti a me trovo due corridoi, uno a destra e uno a 

sinistra; sono giganteschi. Il colore dei corridoi è bianco e nero; io vado nel corridoio a 

destra. 

Nel corridoio vedo una bambina e le chiedo:  

- Come ti chiami?-  

E lei mi risponde: 

-Mi chiamo Sara.- 

Allora io e lei proseguiamo insieme. I corridoi non finiscono mai; a sinistra vediamo una 

porta bianca. La apriamo, guardiamo in su e la soffitta non finisce. Ho paura perché ci 

siamo perse. 

Sara mi dice: 

- Senti che buon profumo di mare!!!- 

All’improvviso tante piume iniziano a cadere sopra le nostre teste; vedo un signore 

vecchio, con una camicia bianca; c’è anche un bimbo che fa il girotondo saltellando 

intorno a lui. 

Io e Sara iniziamo a pensare a come poter uscire: sopra di noi passa uno stormo di 

uccelli che ci prendono per le magliette e ci portano fuori dalla casa. 

Sara esclama: 

-L’avventura è finita bene!!- 

 

Mariam   

 

 



 

   

                                                                                                           

Il sogno del labirinto 

Mi trovo in un corridoio ed ad un tratto sbuco in una stanza da cui partono due 

corridoi, uno a destra e l’altro a sinistra. Io prendo quello a destra e mi trovo in un 

corridoio sempre più basso e più stretto. 

Arrivo in una stanza spettrale con scheletri appesi alle pareti. Prendo una strada , poi 

torno al punto di partenza (involontariamente). 

Faccio un altro giro e mi trovo in una stanza piena di scheletri attaccati alle pareti 

(come quella di prima), però senza soffitto, dove il rumore del mare e il suo profumo 

mi accarezzano il viso. 

Mi sento solo e impaurito, però in un angolo un anziano signore e suo nipote raccolgono 

piume cadute dai gabbiani che volano sopra di me. 

 

 

 

 



Mi chiedo chi sono, poi dietro di me un disegno rappresenta due centauri; uno vecchio 

e l’altro giovane che dominano il labirinto, (sono gli dei del labirinto). Vogliono 

costruirsi delle ali per uscire. Allora penso di essere spacciato perché, se non sanno 

loro la via, allora chi la sa? 

Beh, chi lo sa, me lo faccia sapere! 

                                                                                

                                                                                                           Federico  

Nello strano posto 

 

 

 

Mi trovo in uno strano posto che sembra magico, con lunghi corridoi verdi con lanterne 

spente e stanze buie. Sono molto spaventato perché non so come uscire. Ad un certo 

punto ci sono due strade; io vado a destra perché sono destro, cioè scrivo con la mano 

destra e calcio con il piede destro. Arrivo in una stanza più luminosa perché c’è la luce 

che penetra dal soffitto e non ha il tetto. Si sentono le onde e si odora il salmastro. Si 

sentono voci. C’è un signore con capelli lunghi e castani; porta una tunica bianca, dei 

sandali ed è seduto vicino ad un mucchio di piume e sembra Gesù. Dal cielo intanto 

cadono piume bianche; vedo uccelli che hanno la coda biforcuta con le punte nere. 

Accanto a Gesù, c’è un bambino. Non so giudicare come sia di carattere. Ha i vestiti 

simili a Pinocchio e porta un cappello simile a quello dei messicani (il sombrero). 

 

                                                                                                       Filippo  

 

 



 

 

 

Immagino di essere Icaro e continuo la storia 

 

- Figlioo, seguimi!!!- 

- Si, padre!- 

- Fai come faccio io!- 

Stavo sorvolando il cielo con mio padre e gli chiesi se potevamo andare nel mare. Mio 

padre decise che andava bene e allora abbandonate le ali, con uno splash, ci tuffammo 

nella freddissima acqua limpida e pulita. Io diventai come un tritone con una bellissima 

coda verde smeraldo e mio padre con una coda gialla come il sole.  

Là dentro era bellissimo: migliaia di conchiglie colorate, tanti piccoli e grandi pesci di 

tantissimi colori. Di pesci ne avevo visti tanti, ma mi piaceva uno in particolare che 

assomigliava ad un cavalluccio marino, era blu ed arancione, dei colori proprio 

strani!!!Mio padre mi disse di aver visto anche un tritone molto muscoloso, con dei 

capelli biondi come l’oro e con una coda azzurra come il mare. Era forse Nettuno?  

Sì, proprio sì! Ci avvicinammo un po’ e lui ci chiese i nostri nomi.  

Mi presentai: - Io mi chiamo Icaro r questo è mio padre Dedalo. - 

Lui mi rispose: - Salve, sono Nettuno potentissimo re del mare.- Quando ormai ci 

eravamo ben conosciuti Nettuno ci diede una camera per ciascuno: la mia camera aveva 

il letto a forma di conchiglia grandissima, color indaco, le tende con pesciolini rossi ed 



un bellissimo e grandissimo armadio blu trasparente. Io e mio padre eravamo così 

contenti di essere lì, che chiedemmo a Nettuno se potevamo stare ad abitare nel mare 

e Nettuno ci nominò, poi, principi del mare. 

                                                                                                                Camilla M. 

 

 

 

 

Immagino di essere Icaro e continuo la storia 

 

 

 

Volammo nel cielo blu con le fantastiche ali bianche. Eravamo sopra il labirinto convinti 

di poter atterrarci accanto, ma ad un certo punto Minosse ci vide e disse: - 

Guardate!!!Due grandissimi uccelli!- 

Lo urlò così forte, che si sentì anche noi. Minasse chiamò le sentinelle ed esclamò: - 

Andate a prendere quegli uccellacci! Ce li facciamo per cena!- 



Le sentinelle ci presero, ma riuscimmo a scappare e riprendemmo il volo. Loro erano 

tutti disperati, non perché dopo Minosse li avrebbe sgridati,sì, forse un po’ anche per 

quello, ma soprattutto per la cena mancata. 

Noi intanto volammo fino al punto in cui potevamo goderci lo spettacolo di Minosse che 

sgridava le sentinelle. Poi cambiammo direzione ed andammo ad Atene dove ci 

aspettavano davanti alla nostra casa. Tutti erano contenti e si vedevano striscioni con 

scritte “Ben arrivati!”. Festeggiarono il nostro arrivo con una festa megagalattica. 

                                                                                                         Adele  

 

 

 

 

Immagino di essere Icaro e continuo la storia. 

 

 



 

Dedalo mi urlò: -Dobbiamo abbandonare il vento o andremo a perdere il controllo delle 

ali.- 

Il problema è che durante il viaggio per tornare ad Atene siamo passati sopra un 

arcipelago di vulcani che eruttavano. Noi ci siamo arrampicati su una roccia che 

galleggiava sulla lava (si era staccata quando il vulcano ha eruttato). Le ali con il calore 

della lava, si erano squagliate come le sottilette nel forno. La roccia poi ha spaccato il 

terreno e ci siamo ritrovati al centro della terra. Lì, abbiamo dovuto superare una 

prova: la radura delle scimmie blu. Arrivati dalle scimmie scoppiò una guerra. Si 

lanciavano le noci di cocco e a un certo punto, una noce di cocco che conteneva una 

bomba, ci colpì e ci catapultò nella nostra dimensione terrestre ma così in alto che 

vedemmo di cosa sono fatte le macchie solari. 

                                                                                                         Filippo 

 

Il sogno del labirinto 

 

 

 

Mi trovo in un corridoio, un corridoio lungo, buio, freddo e stretto; ad un certo punto 

vedo due stanze, una destra e una sinistra, ma io preferisco andare in quella a destra.  

 

 

 

 



Dopo vedo un’altra stanza a sinistra e incuriosita vado in quella stanza; guardo in alto e 

vedo una luce abbagliante; i muri non finiscono più ed è impossibile scalarli. 

All’improvviso sento il fruscio delle onde e l’odore dell’acqua salmastra; vedo un uomo 

con una tunica bianca e dei sandali; il bambino che gli gira intorno con una piuma in 

mano, guarda il mare. 

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                   Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Riflessioni 

 
Il colore 

 

 
 

La comicità  
ll mistero 

 
 
 
 
 
 



 
Riflessioni 

 

Le burla 
La storia 
La festa 

 

 
 

L’allegria 
La tristezza 

 
 
 

 

 



 

Testi narrativi 
 
 
 

Testi Fantastici 

 

 

 
 
 

Viola 
 



 
 



 

Una notte di vampiri, scheletri, fantasmi 
 

 
 

 

In una notte buia buia da un castello diroccato, vampiri, scheletri, fantasmi si 
prendono per mano e scendono in città per spaventare la gente. Per strada 
incontrano un lupo mannaro e loro per spaventarlo gli fanno pernacchie e 
linguacce, ma il lupo ulula e dalla paura loro sudano morti. 
Però poi il lupo si unisce a loro e riprendono il cammino. Poco dopo incontrano 
degli alberi viventi con nasi allungati, che gli chiedono con un vocione: 
- Possiamo venire con voi?- Loro rispondono in coro di si. Siccome era la notte 
di Halloween chiamano anche altri loro amici: 
- Pipistrelli, giganti, grifoni e “Frankestein”! per conquistare il paese con le 
case di paglia dove la gente mangia carne alla brace. I grifoni e i pipistrelli 
portano gli alberi sopra il villaggio e li fanno precipitare sulle case, il lupo ulula 
e ruba la carne, i vampiri rompono le case, gli scheletri tirano ossa appuntite 
per distruggere la vegetazione, i fantasmi danno fuoco alle case e Frankestein 
fa scappare la gente e si assicura che nessuno resti nascosto. La gente trema, 
scappa, ha i capelli dritti. Chi sviene, viene decapitato e poi mangiato. E i 
pipistrelli per fare uno scherzo al vampiro gli dicono: 
- Conte??- 
E lui risponde: 
-Oui!- 
E loro gli fanno: 
-Prr!!!- una bella pernacchia.!! 

Filippo 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Una storia di vampiri, scheletri, fantasmi 
 

 
 

In una notte buia buia, da un castello diroccato vampiri, scheletri, fantasmi 
affamati scesero giù in città per mangiare e per spaventare la gente. 
Lungo il sentiero tenebroso, incontrarono un lupo mannaro. Il lupo mannaro, 
quando li vide, si mise a tremare dalla testa ai piedi. 
I fantasmi, i vampiri e gli scheletri non volevano perdere tempo con quello lì, 
allora continuarono il loro cammino. Poco dopo si sentì qualcuno che li chiamava. 
Era il lupo mannaro che correva verso di loro perché anche lui andava in città. 
Arrivati in città percorsero le strade per lungo e largo e non videro nessuno. 
Poi, meno male!!! una casa!!!Aveva una finestra aperta; loro la videro e… subito 
dopo erano dentro, davanti al frigorifero. Lo aprirono; era pieno di roba. Si 
misero a mangiare. Ad un certo punto arrivò un bambino che non riusciva a 
dormire e voleva prendere un bicchiere di latte. Arrivò e vide quei mostri che 
frugavano dentro il frigorifero. Il bambino ebbe una paura che nessuno al 
mondo l’aveva mai avuta così. Si rinchiuse a chiave dentro la sua camera e urlò 
così forte che in un battibaleno tutte le luci delle case del paese si accesero e 
agli abitanti gli venne un colpo e tutti scapparono via dal paese. 
I vampiri cominciarono a piangere lacrime d’ acqua, e i fantasmi, il lupo 
mannaro e gli scheletri piangevano lacrime d’acqua anche loro, perché non 
avevano mangiato niente, soltanto quel poco che avevano preso nel frigorifero 
e se ne ritornarono nel castello con la pancia vuota. 

 
Adele 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Testi Realistici 

 

Il mio compleanno 
 
Venerdì pomeriggio, dopo essere uscita da scuola, sono andata al mio 
compleanno, alla chiesina. Appena sono entrata ho visto mia sorella Amelia e 
mia mamma che stavano gonfiando i palloncini. Attaccati al muro penzolavano 
dei fili pieni zeppi di palloncini tutti in fila colorati. 
C’erano anche, sopra i fili, stelle filanti colorate. I tavolini, dove era posta la 
roba da mangiare, avevano una tovaglia giallo scuro. Sopra alla tovaglia, oltre 
che alla bibite e alle pizzette, c’erano anche dei vasetti con i ciclamini che 
erano veri, ma sembravano finti anche a toccarli. 
 
Più tardi sono arrivati dei bambini e noi, io e la mia mamma, abbiamo messo la 
musica. Dopo un po’ sono arrivati altri, anzi molti altri bambini ( i miei compagni 
ed altri amici) e abbiamo incominciato a fare degli scherzetti tra cui: una 
“cacca” molle finta, un anello che ti mettevi al dito con una polpetta che a 
schiacciarla faceva acqua e molti altri ancora. Dopo abbiamo fatto dei giochi 
tra cui il “Limbo”, un gioco dove abbiamo usato una scopa per poi passarci 
sotto. Poi il gioco della sedia, dove Matteo si occupava della musica e io ho 
vinto. Da mangiare, ad un certo punto, sono arrivate le patatine fritte e tutti 
si sono precipitati per prenderle. Di salse c’era la Maionese e il Ketchup. 
Abbiamo iniziato il gioco degli indovinelli, però non siamo riusciti a finirlo per 
colpa della confusione. Io e la mia famiglia ci siamo divertiti e spero che anche 
i bambini si siano divertiti. Siamo andati a giocare a biliardino. Ho notato che 
tutti gli invitati erano vestiti bene, anzi benissimo. 
 
Quando è arrivata la torta tutti mi hanno cantato “tanti auguri”. La torta era 
buonissima, e al cioccolato con molte decorazioni per dolci. Ci sono stati anche 
gli scoppietti e alcuni spumantini. Megagalattici! 

 
Adele 

 
 
 

Il compleanno di Adele 
 
Venerdì pomeriggio dopo essere uscita da scuola sono andata al compleanno di 
Adele. Sono arrivata alla chiesina in contemporanea con Filippo e sono entrata, 
ma siccome la porta non si apriva mi ha aperto Amelia la sorella di Adele che 
indossava pantaloni grigi e una maglietta viola scuro. Io e mia sorella siccome 
avevamo fatto un regalo a Adele glielo abbiamo consegnato. Lei lo ha aperto e 
ci ha ringraziato. 
Stavamo per andare a giocare a biliardino, ma sono arrivate sul tavolo delle 
merende, le patatine fritte con le salse e allora tutti noi bambini siamo andati 
a prenderle. 
C’era una folla! 
Qualcuno non era nemmeno riuscito a prenderle, peccato, vi confesso erano 
buonissime! Intanto arrivava tanta altra gente. Appena arrivava qualcuno, gli si 
facevano gli scherzi come la “cacca” finta, i Brooklyn che se li prendi ti 
schizzavi e tanti altri scherzi. Ad un certo punto la mamma di Adele ci ha 
chiamati per dirci che si faceva il gioco del Limbo (un gioco con la scopa) e 
tutti si sono precipitati lì e piano piano, uno alla volta si passava sotto alla 
scopa che tenevano Chiara e Amelia e quando ripassava il primo della fila, cioè 
Adele, lo abbassavano. 
 



Intanto ascoltavamo le canzoni di Jovanotti. La stanza era molto ben 
addobbata: palloncini ,stelle filanti che pendevano dal soffitto e tante scritte 
come Buon Compleanno, Tanti Auguri, Happy Birthday. Adele era 
contentissima. Io e penso anche tutti i miei compagni si siano divertiti e spero 
che tutti i compleanni, compreso il mio, siano così belli, simpatici e divertenti. 
Buon compleanno a tutti!  

Camilla 
 

 
 

Il compleanno 
 
Venerdì, dopo la scuola, sono andato al compleanno di Adele. Appena arrivato 
sono entrato nella chiesina, dove c’era il compleanno. Dentro c’era un po’ di 
confusione. Gli addobbi erano carini, c’erano palloncini dappertutto di tutti i 
colori e stelle filanti appese ad un filo. Dopo un po’ mi sono messo a giocare 
qualche partitella a biliardino, poi ho preso uno dei palloncini giganti e ho fatto 
una battaglia con Lorenzo e abbiamo vinto tutti e due. 
Ad un certo punto abbiamo fatto i giochi: il primo era il gioco delle sedie ed i 
primi che sono stati eliminati siamo stati io e Filippo perché ci siamo seduti 
sulla stessa sedia. Il secondo gioco era il “Limbo” ed ha vinto Manuel ed il 
terzo gioco era “L’indovino” che è durato pochissimo, perché c’era troppa 
confusione. Alla fine è arrivato il dolce con due candele che non si spengevano. 
C’era il dolce di panna e cioccolato al latte che aveva sopra la figura di una 
farfalla. Abbiamo cantato “tanti auguri a te” e Adele ha spento con difficoltà 
le candeline. Io sono rimasto a giocare finché non è arrivato il mio babbo. 

Diego 
 

 
 
 
 

Il compleanno di una compagna 
 
Venerdì pomeriggio, alle ore 16:30, sono andato al compleanno di Adele. Il 
compleanno era alla chiesa di Traversagna. 
C’erano tanti miei amici. 
 
 
 
 
Abbiamo giocato alla sedia musicale, al limbo e agli indovinelli. 
Io non ho mangiato nulla, però gli altri si. Quando sono con gli amici non mangio, 
ma gioco. 
Mi sono divertito molto e non ci sono stati litigi. 
Vorrei che ci fosse una festa di nuovo così bella. 

Manuel 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
Riflessioni 

 
Il calore 
Il fruscio 

 

 

Riflessioni 

 
Changeable 

 

 
 

Il risveglio 



 

Testi narrativi…regolativi 
 
La cena 
 
Una sera Tartosso arrivò affamato sul circuito arcobaleno. Tartosso è una 
tartaruga scheletro con il guscio bianco e grigio e non ha organi. Bowuser, un 
dragone sputa fuoco ,viveva insieme a Tartosso. Quando Tartosso arrivò a 
casa, trovò la cena pronta sul tavolo e Bowuser seduto ad aspettarlo che 
fiammeggiava. Quando arrivò ,si sedette a tavola, ed iniziò a mangiare 
velocemente e Bowuser gli disse: 
- Non mangiare troppo in fretta perché ti fa male!- 
E lui rispose annoiato: 
- Va bene Bowuser.- 
Subito dopo Tartosso pensò: 
- Com’è citrullo Bowuser! Sono uno scheletro!- 

Lorenzo 
 
 
 

Gli ingredienti per fare un amico 
 
 
Sentii mia mamma aprire la porta e dopo pochi passi vidi Viola, la mia migliore 
amica, un tipo allegro, molto vivace e sempre col sorriso. Se volete un’ idea su 
Viola mescolate in un frullatore questi ingredienti: 
- una pastina molto dolce; 
- dei ciuffi di capelli d’oro; 
- occhi di smeraldo; 
- due mani lunghe; 
- una banana; 
- un sorriso splendente. 
Una volta frullati versate l’impasto ottenuto nella forma di una ragazza, alta e 
magra, con le mani lunghissime, e mettete tutto in forno per una mezz’ora. 
Togliete dallo stampo e mettete in evidenza i suoi occhi verdi, i capelli biondi e 
i suoi denti bianchissimi. Questa è Viola, “Occhi di smeraldo”. 

Raluca 
 

 
Gli ingredienti per fare un ‘amica 
 
Un giorno sentii suonare il campanello, subito andai ad aprire ed era la mia 
amica Viola che è un po’ matta. Se volete fare una ricetta della mia amica Viola 
prendete un frullatore e metteteci: 
1) un po’ di paglia, 
2) un po’ di pazzia, 
3) un sorriso, 
4) una ginnasta perfetta. Una volta frullati insieme questi ingredienti, versate 
l’impasto in una formina di una ragazza magra, con delle braccia lunghe, e 
mettete tutto in forno per una mezz’ora. Togliete quindi dallo stampo la forma 
così ottenuta e aggiungete dei lunghi ciuffi di paglia per i capelli, un 
apparecchio per denti di ferro e degli occhi smeraldo. Questa è Viola. 

Sandy 
 
 
 
 
 



 

Non mangiare troppo in fretta! 
 
C’era una volta il conte Dracul Tra panello che disse a sua nonna Tracigno: 
-Non mangiare troppo in fretta, perché ti fa male!- 
I due erano seduti al ristorante “Sangue delizioso” e la nonna stava mangiando 
la pizza con ali di pipistrello e bevevo sangue shakerato. I due erano in questo 
ristorante perché la nonna doveva festeggiare il suo quattrocentesimo 
compleanno. 
Per l’ occasione la nonna era vestita con un abito fucsia con dei disegni di 
ragnatele e condor tutti colorati. Al posto dei capelli aveva delle perline rosse 
e nere e ai piedi indossava degli stivali neri con disegni di ragnatele bianche. 
La nonna stava attenta a non sporcarsi, ma siccome la pizza con le ali di 
pipistrello era il suo piatto preferito, la mangiò così in fretta che gli ossicini 
dei pipistrelli le pizzicarono la gola e la fecero tossire così forte che vomitò 
bianco, rosso e nero, i colori del suo piatto preferito. Il bianco si appiccicò agli 
stivali neri, il rosso alle ragnatele bianche e il nero al suo abito fucsia. 
Gli abiti così sporcati si arrabbiarono con la nonna così tanto che la lasciarono 
sola con i suoi mutandoni e loro se ne andarono alle lavatrici industriali davanti 
alla Conad, per ritornare puliti e profumati. 

Viola, Chiara, Sandy e Manuel 
 
 
 

 

Non mangiare troppo in fretta! 
 
 

 
 

 

 

 

 



In una giornata di sole Pho in Teletabbis (un personaggio di un cartone per 
piccoli) invitò Homer a pranzo, per mangiare la zuppa di Tinki-Winky frullato. 
Homer, come sempre, aveva tre capelli in testa, una maglietta bianca con le 
maniche corte, dei pantaloni celesti, delle scarpe marroni e aveva la pelle 
gialla. 
Mentre stavano mangiando la zuppa, Pho disse a Homer: 
- Non mangiare troppo in fretta, poiché ti fa male e ti viene ancora più fame!- 
Nella zuppa appetitosa c’erano: caccole di plastica, occhi di gomma, una tv 
tagliata a fettine e pelame del corpo di Tinki-Winky. 
E siccome mangiando in fretta a Homer gli era venuta davvero più fame Homer 
frullò anche Pho e se lo mangiò. Poi andò sul divano e guardando la tv bevve una 
Duff, la sua birra preferita. 
Filippo, Marco, Elisa, Camilla C..  
 
 
 
Non mangiare troppo in fretta! 
 

Dolcina 
 

La stellina Dolcina viveva in un piccolo pianeta pieno di fiorellini profumati con 
la sua mamma Rosalinda. 
La stellina Dolcina era piccola, ma grassoccia e di colore verde. 
 
 
 
 
 
La mamma di Rosalinda invece era grande, luminosa e di colore fucsia.  

 
 
 
 
 
Una mattina, la stellina Dolcina vide un piatto con dentro polvere di stelle che 
era il suo piatto preferito, ma era lontano: sulla cima del monte “Coglians”, per 



cui ci arrivò volando e lì iniziò a ingozzarsi. Ad un certo punto arrivò la mamma 
e le disse: 
- Non ingozzarti altrimenti ti fa male, perché potresti soffocare!- 
Dolcina, che stava proprio per soffocare, smise di mangiare polvere di stelle e 
da allora mangiò solo stelline appena nate, piccole, gustose e scivolose. 

Virginia 
 
 
Acchiappino 
 
Il gioco che faccio a scuola è acchiappino (i maschi scappano dalle femmine). Lo 
facciamo nel cortile dietro la scuola, dove ci sono tanti alberi e alcune volte ci 
si butta in terra nell’erba soffice e alcune volte nella terra. Quando giochiamo, 
cerchiamo di essere pari, almeno quando ci dividiamo, una femmina va dietro a 
un maschio. Quando una bimba prende un bimbo lo cattura, poi quando i maschi 
sono stati presi tutti facciamo a cambio. Quando torniamo in classe ci 
rimettiamo a lavorare. 

Federico 2 
 
 
 
Caccia alle formiche 
 
Al suono della campanella io, Diego e Dario corriamo per il corridoio, superiamo 
la porta e ci fermiamo in un cortile per metà cementato e per metà con l’erba; 
quattro alberi ci fanno ombra e nel mezzo si forma spesso una pozza d’ acqua. 
La quantità di insetti ci ha fatto venire in mente un gioco!!! “Caccia alle 
formiche” a cui partecipano solo due miei amici: Diego e Dario. 
Uno di noi tiene un barattolino ed altri due cercano gli insetti: Diego cattura 
sempre le mosche (una cosa difficile), Dario trova sempre i posti pieni di 
formiche mentre io mi occupo di prendere le formiche che Dario trova. 
Dario le vuole vendere e mi dice sempre: - La formica vale 50 cent, la mosca 
60 cent, e…- 
- Non le vendiamo!- gli dico io. 
Un giorno Diego prese una mosca e Dario mi disse di prendere una piccola 
formica d’oro… ma il buffo arriva ora; la piccola formica stava torturando la 
mosca, morsicandogli le zampe!!! Ma per fortuna (fortuna per la mosca) la 
maestra ci richiamò in classe così liberammo la mosca malconcia e la salvammo 
dalla formica killer. 

Federico 1 
 
 
Strega comanda colore 
 
Io quando sono a scuola faccio ricreazione nel giardino dove gioco. 
Il giardino è molto ampio e ha abbastanza alberi. In alcuni punti brilla il sole, in 
altri c’ è ombra e fa leggermente più freddo che al sole. Durante l’ora di 
ricreazione il giardino è molto affollato e tanti bambini corrono e giocano. Io 
gioco spesso a strega comanda colore con: Adele, Elisa, Chiara, Viola e altri 
miei compagni. Il gioco comincia così: si fa la conta per chi deve fare la strega 
e che viene toccato per prima deve per forza farla, senza obiezioni. La strega 
dice un colore a sua scelta e i partecipanti devono localizzare un punto dove è 
presente quel colore e lo devono andare a toccare senza farsi prendere. 
Quando qualcuno viene toccato bisogna ritornare alla casa, anche lì senza farsi 
prendere. Il primo che viene preso va a fare la strega e così si continua. 
Purtroppo, però, ad un certo punto la maestra ci richiama per tornare in 
classe, questo vuol dire che è finita la ricreazione. Si continuerà il gioco domani. 

Camilla M. 



 
Il calcio 
 
Il posto in cui si svolge il gioco è il giardino. Il giardino è spazioso, come 
confine c’è una rete e degli alberi con un tronco marrone chiaro e screpolato. 
E’ quasi tutto erba ma alcune zone ne sono prive. 
Si gioca a calcio con delle porte molto piccole, una è oscurata dall’ombra, l’altra 
è illuminata dal sole; gioca quasi tutta la classe. Spesso maschi contro 
femmine; tutte le volte vincono i maschi perché hanno più esperienza. Nei 
maschi c’è Filippo, il miglior giocatore di calcio della cl. 4a nel ruolo di capitano 
attaccante. 
Io nel ruolo, sono attaccante e portiere, alle volte però faccio anche il 
capitano. Dobbiamo essere pari; di solito siamo otto femmine e sei maschi. 
Lorenzo fa da arbitro e la partita si svolge durante l’ora d’ intervallo. 
I maschi fanno più falli. 
E le più brave a battere le punizioni sono: Virginia, Viola quando ha voglia di 
batterli, Chiara, Adele, Elisa e penso anch’io. 
Ci divertiamo molto anche se alle volte ci possiamo fare male. E’ la mia ora di 
scuola preferita!!! 
Finito l’intervallo finisce la partita e vince chi ha fatto più goal. Quando la 
maestra ci chiama per andare in classe tutti noi sbuffiamo. 
Per noi è l’ora più bella della scuola! 

Camilla C. 
 
 
 
Il calcio 
 
Di solito noi a scuola giochiamo a calcio nel cortile. Il cortile è contornato da 
alberi alti e snelli con le foglie sempre verdi. Il giardino è per lo più erboso con 
alcune zone terrose. Ci sono grossi contenitori recintati con piante che hanno 
foglie più scure e il tronco rossiccio. Al gioco partecipano quasi tutti i maschi e 
poche femmine. Durante le partite ci sono pochi falli e molte proteste da 
parte delle femmine perché non sanno le regole del gioco. 
Quando tiriamo il pallone di fuori facciamo il “pi stop”, perché qualcuno si 
fermi a ci prenda il pallone. 

Filippo 
 
 
 
Il calcio 
 
A scuola quando andiamo fuori in giardino a giocare a palla ci troviamo davanti 
ad uno spazio aperto con i ciuffi di terra e zolle di terra. Intorno al giardino ci 
sono una fila di alberi. Il gioco del calcio consiste nel prendere a calci il pallone 
e cercare di scartare gli avversari e di fare “goal”. 
 



 
 
 
Il calcio è un gioco di squadra. A scuola di solito si fanno le squadre; maschi 
contro femmine. Non per essere ignorante, ma noi maschi vinciamo spesso. Alla 
fine della ricreazione la maestra ci chiama; la partita finisce quell’ istante e anche il 
punteggio. 

Matteo 
 
 

E per finire…un testo descrittivo- narrativo 
 

 
La passeggiata 
 
 

 
 
 
 
Un venerdì pomeriggio, aspettavamo con ansia la maestra Sara e intanto 
leggevamo “Gian Burrasca”. 
Quando è arrivata, con il maestro Marco e la maestra Monica siamo usciti dal 



cancello della scuola andando verso destra. Dopo qualche metro ci siamo 
accorti che si schiantava dal caldo, però un lato positivo c’era ed era il verde 
dei campi e il colore dei fiori di ogni colore (papaveri, violette e denti di 
leone,…), che ci facevano sentire la primavera!!! 
Svoltando a destra abbiamo visto case con molti giardini e soprattutto rose 
profumatissime. Passando davanti a una casa beige ho esclamato: “Ehi, questa 
è la casa della mia cugina!!!”. La maestra Monica poi, ci ha proposto di ritornare 
indietro, e tornando al bivio (dove avevamo girato a destra) siamo andati a 
vedere le caprette. Camminando sul lato destro della strada ho visto per terra 
dei petali di papavero che cadevano dalle mani dei miei compagni che li avevano 
raccolti. 
Passi più avanti, dietro un cancello, abbiamo visto una bambina di 2 o 3 anni in 
mutande. Noi abbiamo riso, ma sottovoce per non metterla in imbarazzo. 
Sempre sorridente mi sono girato e ho visto “le caprette”. Ci sarò stato cento 
volte,ma quel giorno sembravano molto tranquille più carine perché la luce del 
sole accecante faceva risplendere il loro manto bianco a macchie nere e 
marroni. 
Quando ci siamo diretti di nuovo verso la scuola, abbiamo fatto finta di essere 
soldati e ci siamo messi a marciare. 

Federico1 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

Racconti di Natale 

Natale in montagna 

 

Il sei di dicembre è il giorno di San Niccolò e nella provincia di Belluno dove i miei 

nonni abitano, praticamente, Il Santo, è Babbo Natale. 

Il giorno prima,si prepara un foglio con scritti i regali che vorremmo ricevere e si 

mette sopra un tavolino del salotto. I bambini mettono fuori dalle case, un po’ di paglia 

per far riposare San Niccolò e il suo asinello;si mette anche un po’ di latte per far 

bere l’animaletto. La sera, durante la notte, passa per le vie un uomo con un carretto 

trainato da un asinello stracolmo di regali.  

E’ San Niccolò! 

Quando arriva alle case, entra dentro, guarda il foglio sul tavolino e prende i regali dal 

carretto. Poi guarda le montagne. Dovrà andare anche lassù dove la neve fresca 

candida e bianca rende il paesaggio più magico. 

Intanto in piazza a Trichiana ci sono i musicisti che suonano dolci musiche natalizie e 

tante bancarelle di Natale fanno bella mostra di sé con gli innumerevoli pupazetti 

colorati . 

I pasticcieri poi, offrono ai bambini e ai visitatori dei loro negozi piccoli dolci. 

Io e mia sorella facciamo sempre il giro di tutti e ce li gustiamo con grande piacere.  

Camilla M. 

 

 



.  

 

Racconto di Natale 

 

Lucas si svegliò con un’idea in testa;quest’anno avrebbe costruito lui i regali per i suoi 

genitori. Una mattina prende carta, forbici,colori colla e cartoncino e costruisce un 

porta ritratti. Si chiude in camera sua e si mette all’opera;taglia il cartoncino verde 

scuro e ne fa una cornice e poi lo decora con la porporina argentata per il babbo e 

dorata per la mamma. Prepara poi, il sostegno da mettere dietro e incolla il tutto. 

Appena ha finito di colorare due bei disegni di natale li mette dentro le cornici 

splendenti e poi li incarta con una carta da regalo. 

La mattina Di Natale, sotto l’albero, mette i suoi doni con sopra scritto “Alla mamma”e 

“al papà”.I suoi genitori quando si svegliano, rimangono a bocca aperta, perché non 

sanno chi ha messo sotto l’albero quei regali per loro. 

Poi leggono i bigliettini e corrono in camera di Lucas ad abbracciarlo e gli augurano 

Buon Natale!!! 

  

Matteo 



 

 

 

 

 

 

Natale 

 

 

 

In montagna ai genitori dobbiamo farli noi i regali di Natale. 

Io alla mia mamma e al mio papà gli ho preso carta di giornale, forbici e pennelli e 

vernice rossa. Ho preparato un regalo con la carta. Prima l’ho ritagliato e poi con il 

pennarello verde scuro ho scritto Merry Christmas. Ai miei genitori è piaciuto e mi 

hanno abbracciato e poi abbiamo mangiato insieme i panettoni. 



                                                                                                                      Andry 

 

 

 

Natale a casa mia 

 

 

Finalmente,oggi,dopo tanto tempo di attesa è Natale. Corro in sala  e sotto l’albero 

vedo dei regali;cerco il mio nome. Eccolo ! Uno, due, tre, tutti per me!Sono felicissima, 

però non so quale aprire per primo. Comincio a scartare il regalo più piccolo e dentro ci 

trovo My Life. 

-Che bello! Nel secondo regalo ci sono degli oggetti per la scuola: lapis, matite, penne, 

gomme e pennarelli. Alla fine rimane il pacco più grande. Spero tanto che ci siano i 

pattini da me tanto desiderati. Apro velocemente, le mani mi tremano, ho il cuore in 

gola e alla fine……..i pattini. Sono bellissimi,neri,e fucsia. Li calzo e comincio a 

pattinare per tutta la casa. Mi sembra di volare . 

Questo regalo per me è fantastico. 



Chiara  

 

 

 

 

Era la sera della vigilia di Natale. In casa c’era un gran da fare. La mamma preparava 

la cena, perché avevano invitato degli amici. I due bambini erano agitati,perché non 

vedevano l’ora che arrivasse mattina e decisero di andare a letto presto. Al risveglio 

andarono a vedere se sotto l’albero c’erano i regali, ma non trovarono nulla. 

Babbo Natale viene quando in casa dormono tutti e la sera prima i genitori con gli 

amici avevano fatto tardi e di Babbo Natale non c’ era traccia. 

Sconsolati,uscirono per andare a Messa e con gran sorpresa trovarono i regali fuori 

della porta. Babbo Natale per non farsi vedere, li aveva lasciati lì, senza far rumore, 

senza che nessuno si accorgesse di niente e poi se ne era andato. 

                                                                                                                Federico 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Natale   

 

 



Il giorno di Natale sono andato a pranzo nel ristorante di mia zia, il Circo, a 

Pietrasanta. 

Prima di andare a pranzo siamo saliti in casa di mia zia a fare compagnia alla mia 

cuginetta. Dopo mezz’ora siamo scesi tutti e ci siamo seduti.  Eravamo vestiti bene: la 

mia mamma aveva un vestito blu e degli stivali blu, il babbo aveva i jeans neri e una 

maglietta bianca. 

La mamma  che ha i capelli corti, era bellissima anche se mio fratello Antonio dice che 

ha tre topi morti in testa. Antonio invece, ha i capelli sparpagliati. 

Io ho guardato tutti, ma di più la mamma, che aveva il rossetto rosa e gli occhi 

leggermente sfumati di nero. 

Anche la zia era carina con il  vestito di lana grigio e i pantaloni di lana sotto. Però la 

mamma era più bella.. Anche la mia cuginetta Giulia con il suo vestito rosso e le 

scarpine a ballerina era proprio deliziosa. 

Nell’aria c’era il profumo di cannella e del buon cibo. Tutti erano soddisfatti e felici. 

Siamo stati un bel po’ seduti a chiacchierare e poi siamo ritornati a casa a pancia 

piena. 

                                                                                                                      Diego 

 

 

Racconto di Natale 

 

In un paesino di montagna vivevano dei bambini che quando si avvicinava la vigilia di 

Natale si riunivano a pensare a cosa regalare a tutti i vecchietti del paese. 

Un giorno ormai vicini alla grande festa, si riunirono in un casolare attorno a un 

caminetto acceso per decidere che cosa avrebbero regalato. 

 



 

 

Filippo disse: 

- Perché non costruiamo delle sedie a dondolo per le vecchiette?- 

Camilla subito rispose: 

- No, ormai Natale e troppo vicino! Non abbiamo tempo sufficiente. 

Io intervenni: 

- Perché non andiamo in ogni casa a cantargli la nostra più bella canzone?- 

Viola e Camilla contente dall’idea dissero in coro: 

- Si, si, facciamo così !!!- 

Allora prepararono la musica ,i cori e la canzone più bella. 

Così dopo un po’ di prove, iniziarono a presentarsi ad ogni casa.  

Tutti furono contenti, specialmente i bambini, perché capirono che basta poco per 

donare gioia e compagnia a chi invece è spesso solo. 

Da quel Natale decisero di andare ogni settimana a trovare la persone che non hanno 

compagnia, perché Natale è tutti i giorni e non solo quando è Natale. 

                                                                                                                          Virginia 

 

Il Natale 

 



 

 

 

Finalmente è la sera del ventiquattro dicembre, preparo subito un po’ di latte caldo e 

una crostatina per Babbo Natale, accendo le luci dell’ albero e del presepe, poi salgo di 

corsa in macchina con i miei genitori per andare a vedere un presepe vivente. Lì vedo 

quasi tutti i personaggi del presepe: Maria, Giuseppe, i Re Magi, i pastori, Giulio 

Cesare, i romani e molti altri. L’unico che manca è Gesù che come vuole la tradizione 

nascerà a mezzanotte. Tornato a casa mi accorgo che è già l’una, quindi guardo subito 

se Babbo Natale ha bevuto il latte e mangiato la crostatina. Sono sempre lì, quindi 

credo che Babbo Natale non sia ancora venuto. A letto non dormo, perché voglio 

sentire lo scampanellare delle renne, però ad un certo punto il sonno prende il 

sopravvento e mi addormento. 

Al mio risveglio, in tutta fretta, mi vesto e corro per le scale esultando felicissimo, 

vado in cantina e trovo dei doni, li scarto e vedo che sono proprio le cose che avevo 

chiesto. 

                                                                                                                        Dario 

 

Natale nella mia città 

 

A Natale in casa c’è un’altra atmosfera; tutti si vogliono bene, si fanno gli auguri. In 

salotto c’è un grande albero di Natale con palline rosse, statuette di vetro o di 

plastica, statuette di legno e cartone,Babbi Natale di cioccolata, peluches, un presepe 



in una boccia, la stella rossa e le lucine che lo illuminano così si può vedere anche da 

fuori. Nel caminetto c’è un presepe  fatto di carta verde per l’ erba, di una scatola 

verde per la montagna,  di stecchini da denti e carta colorata per gli alberi,  di 

playmobil per i personaggi. 

 

Nella mia città, Pietrasanta,si notano le lucine da casa a casa che si interrompono per 

lasciar spazio alle figure natalizie. Nei negozi ci sono decorazioni di animali, alberi di 

Natale e alberi con la neve finta. 

Nella piazza del Duomo,un grande, grandissimo albero illuminato si fa notare. 

 

Nei bar e nei ristoranti ci sono molti piatti di Natale e non più pasta al pesce o cose 

estive. 

E io sono felice, perché il Natale lo festeggio con la mia famiglia. 

Federico  

Natale 

Sopra una collina,c’era Insa-lata un paese grandissimo dove tutti si facevano una 

risata .Gli abitanti avevano ognuno una casa per sé e un sorriso per tutti. Nel centro 



del paese c’era anche la scuola di Babbo Natale dove si imparava a fare gli addobbi per 

Natale, cosicchè il paese era pieno di lucine colorate, di ghirlande, di abeti decorati, di 

stelle comete e di slitte trainate da renne. La sera della Vigilia di Natale cinque 

bambini appena usciti dalla scuola, andavano a far compagnia a dei poveri vecchietti ma 

soprattutto aspettavano il racconto delle storie dei vecchi tempi, storie buffe che li 

facevano ridere e storie di Natale di quando loro erano piccoli. I bambini applaudivano 

e ritornavano a casa allegri e la mattina dopo sotto l’albero c’erano i regali,e anche una 

slitta finta che volava portando uno striscione con scritto: <<Buon Natale!>> 

I bambini allora andavano fuori per tutto il paese a gridare <<Buon Natale!>> così forte 

ma così forte che svegliarono tutti quelli che ancora dormivano. 

Nel cielo, intanto arrivarono degli aerei che con il fumo che usciva, si  poteva 

leggere:<<E’ Natale!!>> 

Tutti con quel gran fracasso si svegliarono e scesero in piazza. Fecero una festa dove 

si ballava, si mangiava, ci si scambiavano i regali e i comici fecero uno spettacolo. 

La parte più bella della festa però,  fu quando Babbo Natale passò nel cielo con la 

slitta e a tutti gli Insa-latini lanciò tanti cioccolatini,mandarini,pasticcini panettoncini  

pandorini,  ricciarellini da far venire l’allegria  non solo ai più piccini.                                       

Adele 

 

 

 

Un grazie anche alle maestre che come i bimbi hanno faticato tanto. Maestra 
Monica e maestra Sara 

Docenti: Sara Benassi, Monica Bianchi  

 



 


