CLASSE 1G

1G_61
Un giorno io e Carmen eravamo sul tappeto volante, c’erano gli uccellini e poi siamo atterrate. Poi siamo
andate nella macchina del tempo, abbiamo visto i dinosauri e poi siamo tornate a casa.
Adriana

1G_62
Io voglio andare con il tappeto volante nel cielo e vedo dei bambini che giocano.
Carmen

1G_63
Io sul tappeto volante sono andato lontano, sono andato nel deserto e sono salito sopra il cammello.
Poi ho visto un sottomarino e ho visto un pesce. Poi ho visto un cerchio nero e ho capito che cos’è una
macchina del tempo. Finalmente sono tornato a casa. Che belle avventure! Ho fatto un sacco di belle
avventure.
Zinedine

1G_64
Io sono andato sull’astronave e ho visto le stelle, il sole, la luna e i pianeti.
Samuele Jozsa

1G_65
Sono una capitanessa e con il mio capitano Diego vogliamo andare nel sottomarino a vedere i pesci.
Guida il capitano Diego e la capitanessa guarda una grande isola e dice ”Terra, terra”. Siamo arrivati
all’isola, ecco perché dicevo “Terra”.
Camilla
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1G_66
Io vado nella macchina del tempo e vedo dei dinosauri. Mangio l’insalata, poi bevo l’acqua e gioco.
Poi dormo.
Rianna Moorut Jyeshtha

1G_67
Tanto, ma tanto tempo fa, io avevo costruito la macchina del tempo e andavo a fare un sacco di avventure.
In una delle mie avventure andiamo nella macchina del tempo e facciamo un bel viaggio. Brum brum brum
brum brum brum brum…. Vediamo i dinosauri, scappiamo e torniamo nel mondo reale.
Risaliamo sulla macchina. Brum brum brum brum brum……
Stefano

1G_68
Un giorno io e Stefano stavamo guardando la TV ed era successa una cosa fantastica: un personaggio dei
cartoni uscì dalla schermo e ci regalò una macchina del tempo.
Non mi aveva dato il telecomando: quando avevo quaranta anni era venuto e mi diede il telecomando allora
gli chiesi ma come si usa? Era sparito io chiamai subito Stefano e gli dissi: vieni subito qui. Stefano mi disse:
OK sai come si usa? No! Gli avevo detto, schiacciamo a caso e ci siamo riusciti.
Ad un tratto eravamo nell’era dei dinosauri poi nell’era glaciale. La macchina del tempo stava impazzendo
non sapevamo cosa fare ma successe un miracolo; l’avevamo aggiustata. Avevamo salvato il mondo.
Richi

1G_69
Io e i miei amici andremo sul missile e vedremo le stelle e anche il pianeta e dall’alto vedremo l’Australia.
Maya

1G_70
Prendo l’astronave con Camilla e vado sulla Luna, poi vado su Marte e su Saturno e poi di nuovo sulla Luna.
E poi finisce la benzina, incontro degli alieni, c’è un vulcano che erutta acido e noi usiamo l’acido come
benzina e partiamo per il sole.
Non ci bruciamo perché abbiamo delle tute, poi torniamo sulla terra.
Diego
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1G_71
Io, Riccardo e Stefano siamo andati nella macchina del tempo nell’Era dei Dinosauri, abbiamo visto
Lallosauro con i denti aguzzi e le squame viscide.
Gaia

1G_72
Ho preso la macchina del tempo e sono andata al tempo dei Dinosauri. Mi sono divertita tanto però avevo un
po’ di paura: ho visto i Dinosauri con il collo lungo e anche i TRex.
Ho giocato con i miei amici.
Valentina

1G_73
Io, Riccardo e Stefano siamo andati nella macchina del tempo. Siamo andati nell’era dei Dinosauri e
abbiamo visto il T-Rex con i denti aguzzi e con le squame lisce e spaventose.
Stefano

1G_74
Una signora che va sul tappeto volante e che beve acqua e mangia pane poi decide di riposarsi perché ha
sonno.
Noemi

1G_75
Una volta in un posto c’era solamente una casa.
C’era una nonna in quella casa e c’era una macchina del tempo. La nonna prende la macchina del tempo ed
è andata dove c’era il suo Papà e la sua Mamma. Quando la vide la sua mamma le ha detto: tu chi sei? Io
sono la tua bambina.
Il nonno è corso via e andato sulla macchina del tempo e andato al tempo dei dinosauri e visto dinosauri
grandissimi. Un dinosauro rosso voleva mangiare il nonno e il nonno correva e ha preso la macchina del
tempo ed è tornato.
Sadia
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