CLASSE 1F

1F_31– “LA MACCHINA DEL TEMPO”
Tito era un bambino di dieci anni che andava indietro con la macchina del tempo con suo amico e aveva
visto tanti dinosauri. I dinosauri erano grandi grandi e Tito aveva paura perché i dinosauri lo avevano fatto
spaventare. Tito scappò a casa sua con la macchina del tempo per mettersi in salvo.
Simona

1F_32– “IL VIAGGIO IN UN’ ISOLA”
Alice è sul tappeto volante con il suo cane che si chiama Ciri e i suoi amici Rosa e Rosi e vedono l’isola.
Nel viaggio vedono le nuvole azzurre. Vedono il mare, poi vedono i pesci che saltano, poi ritornano a casa.
Le è piaciuto tanto questo bel viaggio.
Lavinia

1F_33– “IO VADO IN VIAGGIO CON ILARIA”
Io e Ilaria eravamo nel sottomarino con una gatta e un cane, insieme siamo andati a vedere i pesci e a
cercare delle balene. Le balene cantano benissimo. Alcuni pesci erano di tanti colori diversi e facevano
qualcosa di speciale. Ci è piaciuto il viaggio e poi siamo tornati a casa.
Adam

1F_34– “SCOPRENDO LO SPAZIO”
Io e Ilaria con la mia astronave siamo andate nello spazio e abbiamo visto: Venere, Saturno, Mercurio,
Giove, Urano e siamo atterrate sulla Luna e da là si vedeva il pianeta Terra. C’erano tante stelle gialle, il
cielo era tutto blu e la Luna era gialla. Dopo siamo ritornate sul pianeta Terra.
Il viaggio ci è piaciuto tanto tanto.
Francesca

1F_35– “IL VIAGGIO NEL DESERTO”
Io sono andato in un museo a osservare delle cose e per sbaglio ho fatto funzionare la macchina del tempo;
sono finito nel deserto e ho trovato un indigeno. Siamo diventati amici, giocavamo e giocavamo e poi
avevamo molta fame e ho chiesto: ”Andiamo a mangiare?” e l’indigeno mi fa vedere il suo frigorifero.
“Insetti?? Io non voglio questa roba. Va bè, però io devo andare a casa”.
“Ok” “Ciao indigeno” “Ciao umano, arrivederci”. Poi sono ripartito con la macchina del tempo:
ooooossssss!!!!! Poi sono arrivato al museo: “Ciao museo, adesso vado a casa”.
Francesco
www.prodottofuturobuonarroti.it

-

prodottofuturo.buonarroti@gmail.com

CLASSE 1F

1F_36– “L’ISOLA TROPICALE”
C’era una volta un gruppo di amici che si chiamavano: Alessia, Cecilia, Nathan, Witnei, Lorenzo, Adele,
Emma, Giorgio, Federico e il piccolo Fede. E tutti insieme decisero di fare un viaggio nell’isola tropicale con
la macchina del tempo. Adele disse: “ Hey amici, siete pronti a partire?”. Tutti risposero: “Sì!!!! E allora
partiamo!”.
Gli amici ci misero due ore ad arrivare e appena arrivati raccolsero tanti frutti e iniziarono a scoprire questo
posto e a imparare qualcosa. Hanno imparato che i frutti quando non sono maturi non si possono raccogliere
e quando bisogna raccogliere tutti i frutti dagli alberi è importante unire l’amicizia per lavorare insieme. E gli
amici decisero di andare al mercato dei frutti tropicali per comprare qualche frutto tropicale da mangiare
nella loro capanna. Un giorno dovettero tornare a casa e alla fine vissero tutti felici e contenti.
Adele

1F_37– “LA MACCHINA DEL TEMPO”
Franco e Riccardo vanno negli anni ‘70 e negli anni ‘80 per ascoltare le musiche. Poi vanno anche negli anni
avanti nel 3900 per assaggiare la pizza e i bastoncini Findus. Poi vanno nell’anno 1963 alla guerra mondiale
e negli anni 50 ad assaggiare i gamberi.
Erano poi all’epoca primitiva e andavano a costruire un taglierino e una motosega a mano e di notte hanno
visto una stella cometa.
Franco

1F_38– “IL MIO VIAGGIO”
Io viaggio nell’anno 2000 con la macchina del tempo per vedere un museo d’arte bellissimo, ho visto quadri
e cose bellissime.
Poi io viaggio indietro nel tempo con la macchina del tempo insieme a Francesca negli anni ‘80 e vedo dei
bellissimi negozi per lo shopping.
Mi è piaciuta questa esperienza perché è stato un viaggio che mi ha stimolato.
Giulia

1F_39– “VIAGGIO CON IL TAPPETO VOLANTE”
Io viaggio sul tappeto volante; un elefante, un rinoceronte e un serpente vengono con me e andiamo nella
giungla.
Ci piace molto la giungla.
Poi di sera andiamo a casa.
Sergio
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1F_40– “IL VIAGGIO DELLA MACCHINA DEL TEMPO”
Una volta io e Tommy eravamo nella macchina del tempo ed eravamo tranquilli.
È accaduto che siamo atterrati in una casa dove abbiamo imparato a parlare italiano con una mamma che si
chiamava Sabrina perché non lo sapevamo. Ci siamo divertiti tanto.
Alla fine del viaggio siamo ritornati a casa.
Roshan

1F_41– “VOLO SUL TAPPETO VOLANTE”
Titti vola sul tappeto volante perché vuole andare in montagna con il suo cane. Arriva in montagna e vede
tante montagne e sopra una montagna fa un pichini (pic-nic).
Gli è piaciuto tanto il viaggio, gli dispiace tantissimo ritornare a casa.
Giorgia

1F_42– “LE COSE STRAORDINARIE”
Io vado sul tappeto volante in Marocco con il mio cane, la mia famiglia e i miei amici.
Vedo delle piante strane, poi abbiamo mangiato una tortina con un po’ di tutto e poi di pomeriggio abbiamo
mangiato un gelato.
Poi ritorniamo indietro.
Mi è piaciuto tantissimo questo viaggio.
Marwane

1F_43– “LA GIORNATA”
C’era una volta una famiglia di topi investigatori: Alessio Gasbarroni, Alessandro Gasbarroni, Adam
Gasbarroni, Amer Gasbarroni.
Loro andavano con il sottomarino ad Acqualandia e poi all’improvviso videro una giostra rotta con un
bambino che stava salendo, allora l’hanno salvato anche se erano fuori servizio. Anche loro sono andati su
una giostra, le montagne russe, per divertirsi.
Poi sono andati in un altro parco divertimenti che si chiamava Mirabilandia e hanno giocato sulle giostre
acquatiche e poi hanno visto una specie di giostra a forma di pesce e ci sono saliti.
Alla fine hanno ripreso il sottomarino e sono tornati a casa.
Giovanni
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1F_44– “VIAGGIO SULLA LUNA”
Simone va con l’astronave sulla luna per vedere gli alieni e i pianeti e vuole giocare con gli alieni.
Simone porta sulla Luna una scatola a sorpresa e alla fine fanno una bellissima festa con una bellissima
torta con tante candeline. E’ stato molto divertente.
Simone

1F_45– “VIAGGIO COL TAPPETO VOLANTE”
Matteo vuole andare a scoprire delle nuove piante. Con lui va anche il suo cane che si chiama Cax.
Va nella giungla e vede tanti cactus, cespugli e alberi. Hanno mangiato la pasta al pesto e hanno giocato.
Il viaggio gli è piaciuto molto e dopo tornano a casa.
Tommaso

1F_46
Con la macchina del tempo vado nella giungla con la mia amica Adele e vedo i dinosauri molto grandi.
Abbiamo visto una casetta e ci siamo andati dentro perché ci siamo spaventati; poi controlliamo se i
dinosauri sono andati lontani. Dopo noi siamo uscite e siamo andate a cercare il cibo.
Dopo siamo tornate a casa. Il viaggio ci è piaciuto perché abbiamo trovato da mangiare.
Franceska

1F_47– “IL VIAGGIO NEL TEMPO”
Io e Francesca andiamo con la macchina del tempo indietro di un anno per vedere Parigi. Vedo la torre Eiffel
e la Cattedrale di Notre Dame, poi abbiamo visto una scuola francese e abbiamo parlato in francese.
E’ stato un bel viaggio perché abbiamo visto tante cose belle.
Poi siamo ritornate a Monza.
Ilaria

1F_48– “IL VIAGGIO NEL TEMPO”
Io mi chiamo Michael e vado nella macchina del tempo per vedere gli uomini primitivi. Io ho due animaletti,
un cane e un gatto piccoli e bassi e molto molto teneri.
Il viaggio è durato tantissimo e ci siamo divertiti tanto tanto. Poi andiamo a casa e facciamo il pranzo.
Michael

www.prodottofuturobuonarroti.it

-

prodottofuturo.buonarroti@gmail.com

CLASSE 1F

1F_49– UN VIAGGIO NELLO SPAZIO
C’era una volta un pilota che di nascosto salì su una vecchia astronave e si dirige nello spazio però si era
dimenticato la tuta e il casco. Quando incontrò gli alieni gli disse se avevano un casco perché non riusciva a
respirare e una tuta perché nello spazio fa molto freddo. I marziani gli dissero: NO, perché siamo marziani e
non abbiamo l’ossigeno!
Il pilota però trovò l’unica pianta che produce l’ossigeno nello spazio.
Riccardo
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