CLASSE 2F

2F_121 – IL SOTTOMARINO DEI MIEI SOGNI
Mi piacerebbe essere il capitano di un sottomarino per vedere da vicino tutti i tipi di pesci che abitano nel
fondo dei mari. Ma la cosa più fantastica sarebbe quella di trovare degli antichi tesori così potrei realizzare il
mio più grande sogno: una casa più grande.
Sarebbe bello poter comprare una casa più grande a Monza per me e la mia famiglia, così Io e il mio
fratellino potremmo avere una cameretta tutta per noi e con tanto spazio per poter invitare a casa i nostri
amici per giocare.
Elisabetta

2F_122 – IN VIAGGIO SULLA MACCHINA DEL TEMPO
C’era una volta una bambina che voleva diventare grande, andò in un magazzino e trovò dei pezzi di metallo
e decise di costruire una macchina del tempo.
Andò in vari paesi: in Egitto, dove ci sono i cammelli. Incontrò un cammello che le diceva che diventare
grandi è bello. Il cammello l’aveva convinta ma la bambina voleva trascorrere ancora un po’ di tempo con il
cammello; giocarono a tanti giochi, poi la bambina disse che era ora di andare a casa e all’ultimo momento
fece una foto con il cammello. Il cammello la salutò e si abbracciarono. La bambina salì sulla macchina del
tempo e andò a casa sua e disse a sua mamma che era salita su una macchina del tempo; la mamma
sorridendo l’abbracciò e le preparò la cena.
Alice, Federica

2F_123 – IL TAPPETO VOLANTE
C’era una volta un tappeto volante che andava di qua e di là. Un giorno un signore chiese al tappeto volante
come si chiamava. Il tappeto rispose mi chiamo Samuele e tu? io mi chiamo Joele e diventarono amici del
cuore. Poi Joele salì sul tappeto volante e andarono in Egitto dove viveva Joele, lì videro il cammello di
Joele poi videro un sottomarino e lo salutarono e un’astronave che andava nello spazio poi tornarono a casa
e si salutarono.
Il tappeto era molto stanco e andò a dormire poi il giorno dopo Joele tornò da Samuele e fecero un gioco
divertente.
Gaia, Thea

2F_124 – IL CAMMELLO SCONTENTO
C’era una volta una mandria di cammelli che andavano in giro per il deserto e c’era un cucciolo di cammello
che si era perso nel deserto. Come era spaventato!!! Era talmente preso dal panico che andò contro un
cactus. Povero cucciolo di cammello!!!
Camminando trovò un pezzo di pane e continuò il suo viaggio. Poi gli altri cammelli lo ritrovarono.
Alessandro
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2F_125 – IL CAMMELLO SMARRITO NEL DESERTO
C’era una volta un piccolo cammello di nome Lucas smarrito nel deserto che non aveva cibo, neanche un
pezzo di pane ma un giorno un altro cammello lo vide e gli diede un pezzetto di pane, per questo i due
cammelli diventarono grandi amici.
Gabriele, Niccolò

2F_126 – IL SOTTOMARINO
C’era una volta un sottomarino che lo guidavano due bambini che si chiamavano Vale e Chri. Un giorno Chri
dice a Vale andiamo a esplorare l’oceano allora prendiamo le pinne e le maschere e andiamo
Chri hai visto il cavalluccio marino? sì Chri.
Vale hai visto la medusa? si Chri
Chri guarda quella conchiglia è splendente; si hai ragione Vale ed è di colore oro e argento come è bella.
Presto Chri portiamola nel sottomarino! Ma quando l’abbiamo alzata sotto c’era un tesoro. Prendiamo pure
quello? Sì dice Chri
C’erano tanti soldi, gemme e tante collane. Abbiamo trovato anche una mappa e l’abbiamo seguita.
Abbiamo trovato un altro tesoro e un soldato di terracotta.
Valentina, Christian

2F_127 – LA MACCHINA DEL TEMPO
C’erano una volta due bambini, di nome Dani e Francy che volevano costruire una macchina del tempo.
Un giorno incontrarono una signora ricca, che gli regalò un gioco di nome “Macchina del tempo” e il loro
sogno si avverò.
Con la macchina del tempo andarono in Egitto ed esplorarono, poi andarono a Parigi e tanti altri paesi
Daniele, Francesca

2F_128 – IL SOTTOMARINO ESPLORATORE
C’era una volta un sottomarino grigio e un po’ triste di nome Carletto che amava esplorare il fondo marino,
soprattutto i pesci palla, murene e polpi.
Un giorno mentre esplorava una grotta vide uno strano bagliore, si avvicinò e vide un bellissimo cristallo
colorato con i colori dell’arcobaleno, lo prende e diventò colorato come quell’arcobaleno e da quel giorno è
più allegro.
Diego
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2F_130 – IL TAPPETO VOLANTE
C’era una volta un tappeto volante che volava di qua e di là ma non riusciva a volare come gli altri.
Il tappeto decise di andarsene perché voleva volare come gli altri tappeti. Ad un certo punto trovò un
insegnante di volo e allora provò a volare benissimo e infine volò come gli altri e diventò un campione.
Isabella, Arianna

2F_132 – LO SCIENZIATO
C'era una volta uno scienziato che non riusciva a fare progetti e per questo rischiava di essere licenziato.
Dopo un po' di giorni riuscì a costruire la macchina del tempo che poteva andare sia nel passato che nel
futuro. Andò nel passato e vide un'eruzione vulcanica e tanti dinosauri ed era così felice da non volere più
tornare nel presente allora disse: “starò qui per un giorno”. Dopo un po' vide un uovo di dinosauro, ma non
sapeva di che dinosauro era, allora decise di tornare un attimo al presente nel suo laboratorio per analizzare
l'uovo e così scoprì che si trattava di un uovo di t-rex. Tornò nel passato per rimettere l'uovo al suo posto,
ma la mamma lo vide e pensò che glielo volesse rubare, lo scienziato si mise a correre e riuscì a seminarlo
entrando nella macchina del tempo. Andò nel futuro e vide che era tutto diverso dal presente, le case
volavano, le macchine non c'erano, dopo però si accorse che si, era andato nel futuro, ma era finito su un
altro pianeta.
Tornò nel presente ed era di nuovo sulla terra e fece vedere la sua macchina del tempo a tutti e riuscì a non
essere licenziato.
Manuel
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