CLASSE 1E

1E_01 – IL PASSAGGIO SEGRETO
C’era una volta una bambina che salì su un tappeto volante ma in un attimo il vento la trascinò via.
Scoprì un passaggio segreto nel cielo. Arrivò in un paese antico che si chiama Ghiacciò, gli abitanti si
chiamano ghiaccini. La bambina trovò una casa e sulla porta c’era una lettera. C’era scritto che doveva
aiutare i ghiaccini contro un drago enorme e affamato che poteva mangiare tanto cibo fino a consumare
tutto.
La bambina decide di rimanere e conosce tanti amici nuovi. A tutti i bambini ghiaccini piace fare tante
giravolte sul tappeto volante e si divertono tanto.
Il drago dopo aver mangiato tanto vuole il tappeto volante della bambina, per fare un riposino. E lei glielo da
in cambio di una promessa, il tappeto volante lo culla e lo calma.
La bambina chiede al drago di non fare più paura ai ghiaccini e di non mangiare il loro cibo. Lui prende il
tappeto volante, accetta e va via a cercare un altro posto ricco di cibo.
I ghiaccini per ringraziarla l’aiutano a tornare al passaggio segreto e la bambina torna a casa. Poi racconta
alle sorelle cosa ha vissuto.
Giovanna

1E_02 – MERLO BIANCO
Merlo bianco sulla spiaggia trovò un sottomarino ed il mattino dopo decise di fare un giro in fondo al mare.
In fondo al mare c'erano un mare di pesci di tutti i colori.
Quando tornò in superficie andò subito a casa a dormire ed a sognare tante avventure.
Vittoria

1E_03 – IL VIAGGIO NEL TEMPO
C’era una volta un signore che gli piaceva viaggiare. Un giorno decise di andare indietro nel tempo e andò
nel paese di Gesù. Incontrò un cammello e lo portò alla sinagoga. Entrò nella sinagoga e vide i bambini e il
rabbì.
Tornò a casa e raccontò tutto a sua moglie e cenarono tutti insieme. Poi andarono a prendere il gelato in
gelateria e tornarono a casa con la pancia piena e iniziarono a dormire subito. Tutti sognarono le stesse
cose.
La mattina seguente si svegliarono e raccontarono lo stesso sogno.
Giorgia, Lucrezia

1E_04 – GINO L’OMINO
Gino compra un cammello e poi va a passeggio con lui, si ferma ad una fontana e beve l’acqua.
Il bambino sale sul cammello e tornano a casa.
Matteo
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1E_05 – IL FANTASMA CURIOSO
Un giorno un fantasma che ha inventato una macchina del tempo decise di fare un viaggio indietro nel
tempo dei dinosauri. Così si mise in moto e superò il 2014, il 2013, superò il 2012, il 2011 e ancora superò il
2010, e superò e superò finché arrivò nel passato.
Vide un triceratopo e un grande e grosso t-rex. Diventò amico di tutti e due.
Cercavano qualcosa da mangiare e hanno trovato la carne, ma la stava mangiando un sauro faganas e
l’aveva quasi finita. Era la carne di un povero stegosauro.
Ma il fantasma ha dato un colpo di pistola al sauro faganas e così i due amici hanno mangiato un po’ di
carne.
Leonardo, Riccardo

1E_06 – IL TAPPETO VOLANTE
C’erano una volta tre bambine che si chiamavano Erica, Violetta e Manuela che viaggiavano con un tappeto
volante per andare al mare.
Hanno fatto un bagno nel mare e poi hanno incontrato la loro mamma e il loro papà.
Il mare è pieno di pesci e le bambine con i loro genitori giocano a palla.
Gaia, Camilla e Sara

1E_07 – IL VIAGGIO DI SONIC
Sonic con la macchina del tempo ritorna al futuro e incontra suo fratello Silver.
Vanno a fare una passeggiata nel futuro e vedono un signore a quattro braccia, che aveva quattro occhi e al
posto della pelle aveva solo lo scheletro tutto verde.
Poi vanno a mangiare un gelato e poi Sonic torna a casa sua stanco.
Gabriele

1E_08 – LA SCOPERTA DEGLI ALIENI
Una volta tre bambini andarono alla ricerca degli alieni.
Una notte andarono da loro ma uno dormiva e allora attaccarono il pianeta con l’astronave. Un alieno però
scappò e uccise uno dei bambini.
Poi diventarono amici e gli alieni con la loro forza lo fecero risorgere.
Riccardo, Maspi
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1E_09 – PIETRO E IL SOTTOMARINO
Pietro va con un sottomarino nel mare e vede i pesci e uno squalo buono. I pesci sono blu, azzurri e
arancioni e lo squalo è grigio.
Pietro e i pesci nuotano nel mare.
Nikola

1E_10 – ROBERTO E IL POLIPOVAMPIRO
Roberto va in un sottomarino.
I mostri rompono il sottomarino ma Roberto ha la tuta e le bombole di ossigeno. Arriva un polipovampiro che
gira attorno a Roberto, ma poi va vicino al sottomarino perché è rosso e gli piace perché luccica.
Così il polipovampiro segue il pezzo che si è rotto.
Manuel, Alex

1E_11 – VIAGGIO NELLO SPAZIO
Stefano in astronave vaga nello spazio e vede dei pianeti caldi. E’ buio ma ci sono la Luna e le stelle
colorate.
Poi vede gli alieni che hanno una tuta spaziale, respirano e stanno in piedi.
Sono amici e giocano sulla Luna.
Michelle, Stefano
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