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TOMMASINO, LO GNOMO PICCINO 
(STORIA INVENTATA DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE DI PRIMA. CON UN AMICO DI SECONDA) 

 

C’ERA UNA VOLTA UNO GNOMO PICCINO PICCINO CHE ANDAVA SEMPRE 

NEL BOSCO A RACCOGLIERE FUNGHI. 

UN GIORNO, PER SBAGLIO, LO GNOMO TOMMASINO RACCOLSE UN FUN-

GO MAGICO. 

QUANDO LO MANGIÒ SI ACCORSE SUBITO CHE C’ERA QUALCOSA DI DI-

VERSO DAL SOLITO: IN UN BATTER D’OCCHIO SI TRASFORMÒ IN UN RA-

NOCCHIO, MA SI SENTIVA ANCORA GNOMO E PARLAVA COME UNO GNO-

MO! 

ANCORA CON I VESTITI ADDOSSO CADDE IN UNO STAGNO E LÌ VIDE UN CI-

GNO E, COME AD UN CAVALLO, GLI SALÌ IN GROPPA. 

IL CIGNO LO PORTÒ SOPRA UN’ISOLA INCANTATA E LO ABBANDONÒ SOT-

TO AD UNA PALMA. 

LO GNOMO ERA DISPERATO, MA DAI CESPUGLI SALTÒ FUORI UN ANZIANO 

SIGNORE CHE SI TROVAVA DA TANTO TEMPO SULL’ISOLA E, IN REALTÀ, 

ERA UN MAGO-GNOMO. 

PREPARÒ UN FILTRO MAGICO, LO FECE BERE A TOMMASINO CHE TORNÒ 

AD ESSERE UNO GNOMO E, POI, LO FECE TORNARE TRA I SUOI AMICI E 

CON LA SUA FAMIGLIA. 
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IL MAIALINO IN MONOPATTINO 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 

 

UN MAIALINO MODERNO USA IL 

MONOPATTINO PER ANDARE AL BAR 

IN PAESE. IL MAIALINO CHIEDE DA 

BERE AL BARISTA CHE GLI DA’ UN 

BICCHIERE DI SUCCO CHE LO FA 

DIVENTARE GONFIO. FUORI DAL BAR 

INCONTRA LA SUA FAMIGLIA CHE LO 

MANDA DAL DOTTORE, POI RITORNA 

A CASA E SI FA UNA DOCCIA COL 

FANGO PER DIMAGRIRE. 

LE NUVOLE BALLERINE 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 

 

UN GIORNO UNA NUVOLA AVEVA 

INVITATO DELLE AMICHE A CENA 

E DOPO MANGIATO SONO 

ANDATE AL BALLO.   

POI SONO USCITE INSIEME E 

HANNO FATTO LA NEVE 

BALLANDO COME PAZZE. 

LA TALPA PASTICCERA 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 

 

C’ERA UNA VOLTA UNA TALPA DI NOME LENA 

CHE FACEVA DELLE TORTE BUONISSIME PER 

I SUOI AMICI. 

UN GIORNO ANDÒ A FARE UNA GARA DI 

TORTE INSIEME ALLE SUE AMICHE E VINSE 

PROPRIO LEI! LA SERA INVITÒ LE SUE 

AMICHE A CASA SUA PER FESTEGGIARE 

INSIEME LA VITTORIA. 
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IL TORO SCATENATO 
(STORIA A STAFFETTA INVENTATA DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE DI PRIMA. CON UN AMICO DI SECONDA) 

 

C’ERA UNA VOLTA UN TORO SCATENATO DI NOME IACOPO CHE VIVEVA IN 

UN RECINTO. 

UN GIORNO ERA COSÌ FURIOSO CHE BUTTÒ GIU’ IL RECINTO E SCAPPÒ 

VIA!  

SALÌ SOPRA UNA MACCHINA, SFONDANDO IL TETTUCCIO E IL VOLANTE. 

IL PADRONE DELL’AUTO, IL SIGNOR FABIO, ERA UN NONNO UN PO’ SORDO 

E NON SI ERA ACCORTO DI NULLA, MA LA MACCHINA SI FERMÒ ALLORA 

FABIO SCESE E INIZIÒ A GUARDARE DAPPERTUTTO. 

IL TORO, ANCORA PIÙ FURIOSO, SCESE DALL’AUTO E INIZIÒ A RINCOR-

RERLO FINCHE’ SI STANCÒ. 

FABIO SI NASCOSE DIETRO AD UNA SIEPE E IL TORO, CERCANDOLO, VIDE 

LA MUCCA MONICA. 

IACOPO SI AVVICINÒ A MONICA E LE CHIESE DI ANDARE SULLA MONTA-

GNA A FARE UN PIC NIC CON LUI. 

MONICA DISSE CHE ERA UN’IDEA FANTASTICA E IMMEDIATAMENTE IL TO-

RO NON SI SENTÌ PIU’ FURIOSO, MA CONTENTO: ERA TROPPO FELICE DI 

AVERE UN’AMICA NUOVA CON CUI PASSEGGIARE TRA L’ERBA FRESCA. 
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LA FARFALLA E LA FATINA 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 

 

C’ERA UNA VOLTA UNA FARFALLINA CHE SI CHIAMAVA LUNA, ERA GIALLA 

E ROSA. UN GIORNO HA INCONTRATO UNA FATINA CHE SI CHIAMAVA 

ROSINA CHE LE HA FATTO UNA MAGIA: E’ DIVENTATA UN FIORE VIOLA E 

BIANCO, PROPRIO QUELLI CHE LE PIACEVANO DI PIU’! 

 

IL CONIGLIO GIGANTE E IL POLIPO 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 

 

UN CONIGLIO GIGANTE ABITA IN UNA STALLA CON I CANI. UN GIORNO 

TROVA UNA MACCHINA CON DENTRO UN PALLONCINO E LO FA 

SCOPPIARE. IL POLIPO CHE ABITA LI’ VICINO, IN UNA CASA COLORATA, LO 

SENTE E LO AFFERRA CON I SUOI TENTACOLI LUNGHI, MA IL CONIGLIO 

SCAPPA VIA MOLTO VELOCEMENTE E ARRIVA SULLE MONTAGNE DOVE 

NESSUNO LO DISTURBERA’ PIU’. 

 

LA RANA ROSA 
(STORIE FANTASTICHE INVENTATE A PICCOLI GRUPPI 

DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA) 
 

C’ERA UNA VOLTA UNA RANA ROSA 

CHE VIVEVA IN UNO STAGNO DOVE 

NUOTAVA BENISSIMO PERCHE’ ERA 

MOLTO PULITO.  

UN GIORNO INCONTRÒ ANNA, UNA 

BAMBINA DI DIECI ANNI CHE 

GIOCAVA CON L’ALTALENA. 

ANNA SALUTÒ LA RANA E 

ANDARONO A FARE UNA 

PASSEGGIATA, DA QUEL GIORNO LA 

RANA ED ANNA DIVENTARONO 

AMICHE DEL CUORE. 
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AVERE LE ALI E NON VOLARE 
Scienze: conversazione guidata a cura dei bambini e delle bambine di classe seconda 

 
Parlando del bosco, molto interesse è stato suscitato dagli animali che lo abitano, 
in particolar modo da alcuni di essi come la volpe, lo scoiattolo, il lupo....ma anche 
da uccelli come il picchio, il gufo, la gazza. Secondo qualcuno gli uccelli sono 
quegli animali che volano.... 
A PROPOSITO DI UCCELLI....TUTTI GLI UCCELLI VOLANO? 
• Io dico di no... la gallina ad esempio è un uccello ma non sta in aria, fa solo 

dei “volettini” 
• Anche lo struzzo non vola, però corre molto veloce 
• Quando inizia a correre sbatte forte le ali solo per darsi la spinta 
• Come noi sull'altalena... muoviamo le gambe per spingerci . Lui si spinge con 

le ali 
• Anche il gallo non vola per davvero... fa solo qualche voletto 

MA SE NON VOLANO SONO UCCELLI? 
• Secondo me sono uccelli lo stesso ... 
• Per essere un uccello soprattutto devi avere le penne e le piume 
• E devi fare le uova 
• Secondo me devi avere anche un becco 
• Gli uccelli hanno due zampe con gli artigli piccoli o grandi 
• Però hanno solo tre dita ... 
• Devi avere due ali anche se non le usi per volare …. se hai le ali sei un 

uccello 
 La gallina usa le sue ali per scaldare le uova, ad esempio 
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 Il gallo le apre e le sbatte forte per spaventare la volpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Se si alza il vento con le ali possono proteggere i loro cuccioli 
• In inverno quando è freddo possono usarle per scaldare i piccoli 
• Al gallo servono per svolazzare in un posto in alto in modo da poter fare 

chicchirichì 
• Le ali se vengono mosse fanno vento, così possono allontanare foglie o altre 

cose davanti alla tana che disturbano 
• Io però ho sempre avuto un dubbio.... il pinguino è un uccello oppure un 

mammifero ? Ha il becco e anche due alette, però non ha le penne e le 
piume ma ha il pelo.... 

• Per me dovrebbe essere 
un uccello, perché ha due 
ali, anche se non vola 
come la gallina, poi ha il 
becco... però è ricoperto di 
pelo.... quindi sono confuso 

• Secondo me non è un 
uccello... però non è un 
mammifero perché fa le 
uova...ma sa nuotare, 
quindi potrebbe essere un 
pesce molto strano 

• Ma no! Non ha le branchie 
per respirare sott'acqua , 
non può essere un pesce 

• E' un grande nuotatore, ma 
non è un pesce perché 
dovrebbe stare sempre 
sott'acqua 

• E poi non si pescano i 
pinguini!! 
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 Allora potrebbe essere un rettile ... 
 
CONOSCETE ALTRI RETTILI... 
 coccodrillo/ tartaruga / serpente ….. 
 
E ASSOMIGLIANO AL PINGUINO? 
• I rettili non hanno le ali! Non hanno due zampe come il pinguino e lui non è 

viscido come loro... ha il pelo 
• Pensandoci bene secondo me non ha il pelo.... ha le piume corte e morbide 
• Se ha le piume, il becco, due zampe, le ali e fa le uova allora è un uccello!! Di 

quelli che non volano... 
 
CI SONO ANIMALI CHE HANNO LE 
ALI , VOLANO E NON SONO     
UCCELLI? 
 Secondo me no 
 Invece sì!! Il pipistrello! E' una 

specie di topo ma vola 
 Anche lo scoiattolo “vola” da un 

albero all' altro... forse più che 
volare direi che salta 

 Lo scoiattolo non è un uccello, 
perché non ha le penne 

 Lo scoiattolo è un mammifero, non 
fa le uova. É peloso come la volpe 
e l'orso... 

 Quando gli scoiattoli abbracciano i 
loro cuccioli li tengono al caldo con 
il pelo 

 Se i cuccioli sentono il pelo 
morbido è come se si sentissero 
coccolati... 
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 Il pelo protegge anche dai colpi, se ad esempio quando salta sbatte nel tronco 
dell'albero il pelo gli fa sentire meno male 

 Secondo me è più bello avere il pelo che le penne o le squame...il pelo è 
morbido, tiene caldo e fa sentire al sicuro. 
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STORIE SCRITTE IN COPPIA 
A cura della classe terza 

La lepre coraggiosa 
In un bosco viveva una lepre che, invece di essere timida, era molto coraggiosa. 
I suoi amici la prendevano in giro: dicevano che lei prima o poi sarebbe stata 
mangiata da un animale. 
Però i giorni passavano, i mesi passavano e lei non era ancora stata mangiata; 
anzi era proprio lei  che continuava a salvare gli altri animali.  
Un giorno stava passeggiando quando le 
venne incontro un lupo affamato che 
cercava carne.  
Quando il lupo le fu vicino aprì la bocca; 
la lepre gli saltò sulla testa e gli fece il 
solletico sotto le ascelle e sotto i piedi. Il 
lupo allora si mise così tanto a ridere che 
non riusciva più a resistere e, dallo 
spavento, scappò via. 
I suoi amici videro la scena, poi si 
scusarono di averla presa in giro e 
giocarono con lei. Da quel giorno la lepre 
diventò l'eroina del bosco. 
 

La gallina con i tacchi 
Una volta in un pollaio viveva una gallina che aveva delle zampe corte e sottili. Un 
giorno lei andò dallo zoccoliere perché voleva essere più alta e più elegante.  Gli 
chiese un paio di scarpe col tacco. Lo zoccoliere le disse che aveva finito gli 
zoccoli marroni ma gli erano rimasti quelli neri. La gallina disse che andavano bene 
quelli.  
Poi ritornò al pollaio e, quando fu arrivata, camminò dappertutto mostrando i suoi 
zoccoli nuovi.  
Camminando faceva clap clap clap. I suoi amici polli rimasero stupiti di quegli 
zoccoli che la gallina chiamava “tacchi” e li vollero anche loro. 
Così andarono a comprarseli e, da quel giorno, le galline e i galli diventarono 

anche grandi ballerini di tip tap. 
 

Il gatto Sosi e il cane Bob 
C’era una volta il gatto Sosi, che 
invece che gattonare, saltava.  
Un giorno Sosi incontrò un cane di 
nome Bob.  
Il cane Bob invece che camminare a 
quattro zampe, ballava.  
Il gatto Sosi invitò il cane Bob ad 
andare a mangiare un gelato. 
Sosi prese il gelato al cioccolato e 
Bob prese il gelato al gusto puffo. 
Quando finirono il gelato andarono in 
spiaggia a rilassarsi.  
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Poi era ora di andare a casa allora Sosi invitò Bob a cenare da lei. 
Bob accettò. Quella sera fecero anche un pigiama party e si divertirono un mondo. 
 
Il coccodrillo e la coccodrilla 
C'era una volta un coccodrillo che invece di avere le zampe come gli altri 
coccodrilli, aveva grandi zoccoli arancioni. 
Un giorno il coccodrillo, mentre andava a cacciare la sua preda, incontrò una bella 
coccodrilla con una coda lunga come piaceva a lui: sembrava proprio la sua 
compagna perfetta. 
Purtroppo era solo un’esca preparata dagli uomini che volevano catturarlo perché 
lui era speciale con quegli  zoccoli arancioni e lo volevano per fargli fare dei piccoli. 
Gli uomini fecero conoscere il coccodrillo alla coccodrilla  e dopo molti giorni i due 
fecero dei coccodrillini con gli zoccoli arancione come il loro papà e la coda lunga 
come la loro mamma. 

Il canguro arcobaleno e glitterato 
C'era una volta un canguro arcobaleno e glitterato che voleva tanto conoscere una 
tartaruga che correva velocissima come una macchina.  
Allora si iscrisse ad una gara di velocità. 
Mentre ci stava andando, il canguro vide una casa di pane, crackers, fragole, uva, 
biscotti di pan di zenzero.  
Dopo un po' vide scendere dalle scale uno scorpione e urlò per lo spavento. 
Il canguro lo riconobbe e non ebbe più paura; anzi, per la fame cominciò a 
mangiarsi la sua casa dolce e salata. 
Il canguro voleva andare via ma si incastrò perché era diventato grosso come un 
pallone.  
Allora il canguro decise di fare ginnastica per dimagrire. 
Quando diventò magro, andò subito alla gara di velocità. 
Arrivò in tempo e partecipò alla gara. La vinse e diventò felice perché aveva vinto 
la coppa. 
 
Il lupo senza nome 
Un giorno un lupo stava andando a cercare del cibo. 
Incontrò un coniglio e gli chiese come si chiamava. 
Il coniglio rispose che si chiamava Giacomo; poi il coniglio chiese la stessa cosa al 
lupo.  
Il lupo rispose che non aveva un nome, allora il coniglio disse che glielo avrebbe 
dato lui: il suo vero nome sarebbe stato San Tommaso. 
Il lupo era emozionato perché nessuno gli aveva mai dato un nome.  
Passò una settimana e il lupo disse al coniglio che non gli piaceva più quel nome.  
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Allora il coniglio disse al lupo che se ne doveva trovare un altro.  
Il lupo senza più un nome si accorse che il suo pelo stava diventando a macchie.  
Il lupo andò a lavarsi in una fonte per togliersi le macchie ma trovò una fonte piena 
di nomi. 
Dentro ci trovò il nome Azzolino e gli piacque. Il lupo disse al coniglio che aveva 
trovato un nuovo nome e da quel giorno le macchie gli sparirono. 
 
Lo ScoiaSerpe e il PappaSerpe 
C'erano una volta uno ScoiaSerpe e un 
PappaSerpe.  
Lo ScoiaSerpe era un misto tra uno scoiattolo e un 
serpente; il PappaSerpe era un misto fra un 
pappagallo e un  serpente.  
Lo ScoiaSerpe e il PappaSerpe erano migliori 
amici.  
Un giorno andarono a prendere lo zucchero filato.  
Lo ScoiaSerpe lo prese al cioccolato e il 
PappaSerpe agli smarties.  
Dopo andarono al bar e poi a vedere la partita all'Allianz Stadium: Juventus contro 
Barcellona. Vinse la Juventus 7 a 0 che poi vinse anche la coppa del mondo.  
Lo ScoiaSerpe e il PappaSerpe andarono a fare una passeggiata per festeggiare. 
 
Lampo e Black 
In un albergo a Parigi c'era un giardino con una stalla. Nella stalla, il proprietario 
dell'albergo teneva due animali: un cane e un cavallo. Il cane si chiamava Lampo e 
il cavallo Black. Loro avevano delle particolarità: il cane nitriva e aveva la criniera 
invece il cavallo aveva una coda da cane ed abbaiava. I due erano amici e si 
dividevano il cibo.  
Un giorno decisero di andare via perché lì stavano male e così scapparono nel 
bosco.  
Il proprietario dell'albergo ci rimase male perché per lui erano come dei figli. 
Lampo e Black chiesero ad una lepre di nome Scappina dove potevano trovare un 
rifugio perché stava iniziando a piovere. Scappina gli indicò la strada. Quando 
furono arrivati al rifugio, mangiarono e poi andarono a letto.  
Quando si svegliarono era estate: c’era appena stato un temporale e nel cielo 
apparve un arcobaleno che rimase per una settimana. Da quel giorno Lampo e 
Black decisero di diventare selvaggi. 
 
L’unicorno senza un corno 
Vicino a un fiume c'era un gruppo di unicorni e uno di loro non aveva il corno.  
Si chiamava Stella e aveva 5 anni appena compiuti. 
A lei non piaceva stare sulla riva del fiume insieme agli altri ma le piaceva andare 
alla fine del bosco dove poteva vedere i fiori.  
Stella si sedeva molto spesso sull'erba fresca ad annusare i fiori.  
Un giorno incontrò un uccellino e gli chiese come si chiamava. 
L'uccellino rispose che si chiamava Bob.  
Stella era talmente felice di aver trovato un nuovo amico che gli crebbe il corno. 
Era davvero molto felice di avere un nuovo corno. 
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Il coniglio dalle orecchie a pipistrello e il leopardo vegetariano 
In una regione dell'Africa viveva il coniglietto pasquale dalle orecchie a pipistrello. 
Si chiamava Antonio. 
Un giorno mentre stava passeggiando incontrò un leopardo vegetariano. 
Il leopardo si chiamava Macchio ed era un bravo cuoco specialista delle carote 
così preparò una bella torta alle carote; la mangiarono fino ad essere pieni e poi 
dormirono assieme durante la notte. 

Durante la notte vennero dei lupi che si 
volevano pappare Antonio. 
Macchio però si fece rincorrere nel bosco 
e poi fece un’imboscata ai lupi 
cacciandoli. In tal modo salvò Antonio. 
Da quel giorno i due, insieme, vissero 
una vita avventurosa. 
 

I denti perdenti 
Un giorno un bambino di nome Daniele 
perse quattro denti.  
I denti si chiamavano Lucy, Farah, Pippo 

e Gabri. Quei quattro denti mangiavano gli spaghetti al dente e giocavano sempre 
a pallavolo.  
Pippo, che perdeva sempre, un giorno scappò. 
Andò via per due motivi: uno perché i suoi amici lo prendevano in giro quando 
perdeva dicendogli che era un “dente perdente”, due perché voleva andare con il 
topolino dei denti.  
Quando se ne accorsero, i suoi tre amici capirono che avevano sbagliato e 
decisero di andare a cercare Pippo nel mondo dei denti. 
Dopo un po’ lo trovarono e gli dissero che, prima o poi, perdono tutti. 
Così tutti e quattro vissero denti... perdenti. 
 

Il leone e il pandacorno 
Un giorno un pandacorno, un incrocio tra un panda e un unicorno, incontrò un 
leone. 
Gli chiese se voleva essere un suo amico. 
Il leone disse di no. Allora 
l’unicorno lo chiese ad una 
pecora; anche lei gli disse di 
no. Lo chiese ad una 
scimmia che gli rispose di 
no. Lo chiese a molti altri 
animali ma tutti dissero di 
no.  Allora il pandacorno, 
triste e solo, andò a dormire. 
La mattina dopo, in 
lontananza, vide  dieci 
pandacorni che giocavano a 
palla prigioniera. 
Allora corse da loro e fece 
amicizia con tutti e dieci. 
Da quel giorno fu felice. 
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A cura della classe quarta 
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SI MODIFICANO SOPRATTUTTO… 
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“Io mi sento felice quando sono con gli amici” (Edoardo) 
“Sono arrabbiato quando non trovo le batterie” (Leonardo) 
“Mi stupisco nel vedere un arcobaleno nel cielo, colorato co-
me dei fiori in primavera” (Ginevra) 
“Mi rende felice giocare con i miei amici o giocare con i video-
giochi” (Federico) 
“Mi annoio quando non ho nessun amico a casa” (Lorenzo) 
“E’ gioia quando sono con gli amici” (Chiara) 
“Provo disgusto per la pasta di verdura” (Nicolò) 
“Mi stupisco quando sono in dei posti incantati fra la natu-
ra” (Giulia) 
“Felicità è quando sto con la mia famiglia” (Giulia) 
“Sono triste in una giornata di pioggia” (Filippo) 
“Io sono triste quando c’è pioggia”  (Giorgia) 
“La felicità è la mia famiglia e gli amici che ti stanno vicino 
nei momenti di difficoltà” (Aurora) 
“Sono stupita quando mi fanno una sorpresa inaspetta-
ta” (Beatrice) 
“Mi rende felice giocare a calcio con gli amici” (Lorenzo) 
“Mi arrabbio quando mia sorella non mi lascia sta-
re” (Alessandro) 
“Mi sento triste quando sono a casa senza ami-
ci” (Alessandro) 
“Mi stupisco quando vedo un piatto pieno di fiori colora-
ti” (Sara) 
“Ho paura quando nelle ombre vedo una sagoma molto scura 
“ (Mattia) 
“Ho paura della morte di una persona a me cara” (Nicolò) 
“Mi annoio quando non ho niente da fare” (Miryam) 
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Una storia inventata in classe quinta 

C'era una città dove tutti, grandi e bambini, leggevano continuamente: al 
parco, sull'autobus, a tavola, in bagno... 
Le biblioteche erano più di dieci, più di venti le 
librerie, in ogni piazza si trovavano bancarelle di 
libri, usati e nuovi. 
I bambini non giocavano con il pallone, né gli 
adulti con le carte e tutti si raccontavano le 
trame dei libri letti.  
Si sa però che esagerare non va mai bene e così, in quella città di gran 
lettori, nessuno lavorava più e incominciò una grave crisi. 
Un prepotente dittatore prende allora il potere: un grandissimo ignorante 

che non sapeva né leggere né 
scrivere, che ordina subito la 
distruzione di tutti i libri e il divieto di 
lettura. 
La città cambia immediatamente: i 
grandi andavano a lavorare e i 
bambini frequentavano le palestre e 
i campi da calcio tutto il giorno. 
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Chi provava a leggere di nascosto le poche pagine bruciacchiate salvate 
dai roghi, finiva arrestato. 
Le scuole vengono chiuse e le università trasformate in palestre e sale 
da gioco. 
La città si riempie di negozi di televisori e di analfabeti. 
Un giorno, tanti anni dopo, un bambino, che stava andando in palestra, 
vede, in un cespuglio di more selvatiche, qualcosa di giallo.  
Con cautela sfila l'oggetto, 
cercando di non pungersi e si 
ritrova fra le mani un libro di 
“magia”, in cui si insegnavano, 
anche ai più piccoli, divertenti 
giochi di prestigio. 
Quella sera si immerge  nel libro 
fino a tardi, ricordando quanto sia 
bello leggere. 
Purtroppo un vicino di casa, 
guardando dalla finestra, si 
accorge che il bambino sta 
leggendo alla luce della sua lampada e senza perder tempo lo denuncia 
alle guardie. 
Il povero lettore finisce nella prigione del dittatore e i genitori degli altri 
bimbi, spaventati per l'accaduto, nei giorni seguenti, dicevano ai propri 
figli: - Se vedi un libro, scappa lontano! 
Intanto, il libro è finito sulla scrivania del dittatore, che comincia a 
sfogliarlo; non sa leggere, ma rimane colpito da alcune immagini in cui 
conigli escono da cappelli e colombe dalle maniche della giacca. 
Ordina perciò alle guardie di andare a prendere il bambino che, quando 
si trova davanti al dittatore, è  obbligato a mostrargli alcuni giochi di 

prestigio. 
 -Ma come fai? È 
incredibile!- dice 
stupito il dittatore. 
 -La spiegazione 
è molto semplice 
e la puoi leggere 
nelle pagine del 
libro- risponde il 
bambino. 
 -Ma io non so 
leggere! 
 -E io ti posso 
insegnare! 
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Questo è il 
simbolo del 
riciclaggio; ci 
piacerebbe che, 
dopo aver letto 
"La Gazzetta", 

chi non vuole conservarla o 
regalarla agli amici la mettesse 
negli appositi contenitori per la 
carta riciclata. In questo modo 
verrebbero abbattuti meno alberi. 
Grazie! 

Se volete scriverci il nostro indirizzo è: 
 

LA GAZZETTA DEL COCOMERO 
c/o Scuola Primaria “Bruno Ciari” 

Via Comacchio, 378 
44020 COCOMARO DI CONA FE 

 

E-mail: lagazzettadelcocomero@gmail.com 

E così, giorno dopo giorno, il 
bambino insegna al dittatore 
lettura e scrittura. 
Il dittatore imparava in fretta , 
appassionandosi così tanto da far 
riaprire presto scuole, biblioteche e 
librerie. 
Tutti i cittadini oggi sono tornati a 
leggere liberamente, ma ora 
ricordano che nel passato 
avevano esagerato e adesso 
trovano anche il tempo di lavorare. 
Il dittatore ha lasciato il potere ed 
è direttore della biblioteca 
comunale, ma nel tempo libero fa 
magie in piccoli teatri e feste 
paesane. 

PRESTO SARANNO 
PRONTI I NOSTRI 

QUADERNI... 
CORRETE A 

PRENOTARLI!!! 


