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Lettura come  liberta’ 

“Sulle ali della lettura” 
La classe ha aderito all’ iniziativa “Libriamoci 2018. 

Giornate di lettura nelle scuole.” Abbiamo partecipato  

al primo filone tematico “Lettura come libertà”. La 

libertà intesa come allenamento ai corretti comporta-

menti. 

Si è data l’opportunità agli alunni di potenziare l’espe-

rienza del leggere e favorire la scrittura  anche per 

esprimere vissuti ed emozioni. 

Nelle giornate, dal 22 al 27 ottobre 2018,  sono state  

messe in atto: 

•Strategie e iniziative di “animazione della lettura ” 

•Produzione di testi con tecniche di scrittura creativa 

•Momenti di lettura animata attraverso la pratica tea-

trale. 

Il libro oggetto dell’iniziativa è stato:Il Piccolo Princi-

pe   di Antoine de Saint-Exupery 

Progetto lettura … libriamoci” 

Leggere e ascoltare per il 
piacere di ascoltare . “Il Pic-
colo Principe” 
Nelle giornate dal 22 al 27 ottobre abbiamo letto e 

ascoltato le fantastiche pagine del  libro “Il piccolo 

Principe”. 

Abbiamo rappresentato i momenti più belli e creato 

storie che hanno gli stessi insegnamenti di amicizia. 

Il momento più emozionante è  stato in palestra, quan-

do si è presentata una lettrice travestita da Marry Pop-

pins, che ha letto attraverso le flash cards alcuni passi 

salienti del libro. Ci ha coinvolti nella lettura e noi ab-

biamo partecipato con immenso piacere. 

Ci siamo seduti in cerchio. Lei si muoveva con l’om-

brello bianco a ritmo della canzone  “Basta un poco di 

zucchero…” e noi cantavamo insieme a lei. 

Ha chiamato  cinque di noi e  ci ha consegnato per 

ognuno una flash card.  Poi a turno ci siamo presentati 

e lei ha letto. 

Alla fine siamo ritornati in classe e abbiamo condiviso 

tutto quello che abbiamo vissuto. 

 



I bambini incontrano l’autore  Marco 

Addati  il 15 maggio 2019 
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Lilly 

intrAprende 

 

      il Suo viaggio 

               atTraverso il bosco 

                          incontRa  

           lo spirito dell’ Albero 

            la principessa Dei corvi 

    e la vecchiA megera del bosco. 

 

                 Vede lo SpIrito 

                       del sogNo 

                                  Che 

                                cAnta   

                              la Ninna nanna, 

                            Trova la Strada Incantata, 

                     la forestA Arcobaleno  

                              si Tinge dei colori più belli 

 e delle melodie che Allietano i cuori. 

Dalla copertina al racconto: i bambini inventano 

C’era una volta un folletto che viveva in un bosco fatato 

voleva vedere sua madre esiliata nel castello. 

Il folletto si incamminò, ma un unicorno gli dis-

se:”Folletto devi attraversare la Strada Incantata per rag-

giungere il castello.” 

Il folletto non sapendo dov’era si fece aiutare dall’uni-

corno. 

La Strada Incantata era formata dai colori dell’arcobale-

no: ROSSO come la rabbia, ARANCIONE come il tra-

monto, GIALLO come la gioia, VERDE come la speran-

za, BLU come il mare, CELESTE come il cielo, VIOLA 

come la nobiltà. 

Il folletto insieme al suo amico unicorno cercò di attra-

versare i sette colori provando emozioni e sentimenti, ma 

una strega fermava chi voleva passare in cambio di pol-

vere magica. Fortunatamente l’unicorno era provvisto di 

polvere magica e gliela diede.  

Arrivarono al castello e bussarono al portone, un mag-

giordomo aprì e li portò dalla regina. Il folletto disse: 

“Regina sono qui per vedere mia madre.” 

La regina rispose: “Va bene.” Lo portò dalla madre e si 

abbracciarono. Il folletto chiese alla regina di liberare la 

madre e così fu. E vissero felici e contenti. 

C’era una volta un folletto che viveva nel bosco fatato 

e voleva vedere sua madre che a sua volta viveva in un 

castello. 

Il folletto per arrivare al castello incontrò l’orologio del 

tempo che gli indicò la Strada Incantata, ma il folletto 

non sapendo come andarci gli chiese di accompagnar-

lo. La Strada Incantata era divisa in sette mondi: rosso 

come il fuoco, arancione come le carote, giallo come il 

sole, verde come l’era, celeste come il cielo, blu come 

la notte e viola come la forza. 

Ad un tratto l’orologio del tempo sparì  e il folletto si 

ritrovò da solo quindi si avviò per la strada. 

Incontrò i sette mondi : nel primo, rosso fuoco,  incon-

trò un omino che gli indicò la strada arancione e così fu 

per gli altri mondi. 

Arrivò al mondo viola  e incontrò di nuovo l’orologio 

del tempo che gli disse di continuare perché la Strada 

non era ancora finita e che alla fine avrebbe incontrato 

una  strega, la quale gli avrebbe detto come arrivare al 

castello.  

Piano piano arrivò dalla strega e gli disse che doveva 

superare tre prove: la prima era trovare l’oggetto magi-

co, la seconda era superare un percorso e a terza era 

affrontare un cucciolo di drago. 

Superate le tre prove si ritrovò vicino al castello e riu-

scì a vedere la mamma. 



Progetto LETTURA… Incontro con l’autore– marco addati 

Lavori  di gruppo Marco Addati 

Marco Addati  nasce a Gioia del 

Colle nel 

1977. In-

venta sin da 

piccolo le 

sue storie 

con le quali 

intrattiene i 

suoi compa-

gni di gio-

chi. 

Frequenta il Liceo Artistico e 

l’Accademia di Belle Arti 

entrambi a Bari. 

Disegna fumetti, vignette e 

illustrazioni e scrive per gior-

nali locali, raccontando di 

artisti sognatori come lui. 

Che meraviglia! 

Il 15 Maggio è stato un 

giorno speciale. Presso la 

Scuola Michelangelo, pre-

cisamente nell’auditorium 

De Benedetto,  abbiamo 

accolto l’autore del libro 

“La Strada Incantata”. 

Eravamo emozionati, pronti per 

ascoltarlo e fargli domande, come 

di solito avviene, ma 

che meraviglia! Siamo stati accolti 

da un teatrino costruito da lui, che 

conteneva tutti i personaggi del libro e ci ha 

fatto la bellissima sorpresa di drammatizzare 

la fiaba “La Strada Incantata”. 

Con lui c’erano altri attori. 

I personaggi erano stati costruiti con materiale 

riciclato (bottiglie di plastica, lana…) e si 

muovevano nello spazio che occupavano come 

se fossero dei veri e propri personaggi reali.  

C’era anche la musica che accompagnava il 

racconto e noi eravamo tutti in silenzio ad 

ascoltare.  

Abbiamo vissuto un momento bellissimo e 

abbiamo salutato Marco Addati con un grande 

applauso. 
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Titolo:”La Strada Incantata” 

Autore: Marco Addati 

Editore: Cavinato Editore International 

La Strada Incantata oltre che essere una 

favola è un percorso di formazione . E’ il 

viaggio che tutti almeno una volta siamo 

chiamati ad affrontare per evitare di per-

derci. 

A volte capita  di ritrovarsi soli e non sa-

per che strada  prendere, così come è ca-

pitato a Lilly, l’elfo protagonista di questa 

storia. 

L’unico modo per trovare la strada giusta  

è ascoltare il battito del proprio cuore e 

mettersi in viaggio seguendo la strada 

dell’amore. 



Le nostre riflessioni:  

Gianita: Mi è piaciuto il racconto, perché  

insegna a seguire la strada del cuore. 

Maria: Mi è piaciuto il libro perché ci ha in-

segnato a capire  che non bisogna mai perdere la 

speranza. 

Elisa: Ho scoper to che le fiabe possono aiu-

tarci a capire come comportarci nella realtà. 

Rossella: Mi è piaciuto tanto ascoltare la sto-

ria recitata da Marco Addati. 

Angelo: Mi è piaciuto quando abbiamo dise-

gnato e colorato la copertina e abbiamo inventa-

to un racconto fantastico. 

Andrea: Mi piacerebbe sapere se l’autore, 

quando ha finito di scrivere il libro, fosse emo-

zionato. 

Progetto LETTURA… Incontro con l’autore– marco addati 

RIFLESSIONI 
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Emanuele: E’ stato bello vedere lo spettacolo 

e   fare le domande all’autore. 

Feliciana: Mi è piaciuto quando Lilly incon-

tra lo Spirito dell’Albero.  

Giovanni: E’ stato emozionante r ivedere 

l’autore in classe dopo pochi giorni. 

Giusy: Mi è piaciuto ascoltare la lettura ani-

mata fatta dalla maestra. 

Francesco: L’autore è r imasto contento dei 

canti che abbiamo preparato e di come l’abbia-

mo accolto. 

Francesca: Sono contenta di aver  assistito 

alla drammatizzazione. 
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lupo che voleva rubare la borsa 

della mamma, piena di denaro.                         

Cappuccetto si accorse delle catti-

ve intenzioni del lupo e di nasco-

sto chiamò la nonna per chiedere 

aiuto. La nonna preoccupata si 

precipitò nel bosco, raggiunse 

Cappuccetto Rosa e la mamma e 

con un colpo di bastone attaccò il 

lupo che svenne per terra.                     

Da allora tutti poterono andare in 

città a fare shopping senza paura. 

Miriam 

C’era una volta Cappuccetto Rosa, 

una bimba molto graziosa con tutti.       

Viveva nel bosco in una casetta di 

legno piccola.                                     

Un giorno la mamma le chiese se 

avesse voglia di accompagnarla in 

città per far compere.  

Cappuccetto fu molto felice di anda-

re in città con la mamma. Si incam-

minarono nel bosco e durante il tra-

gitto incontrarono il temutissimo 

C’era una volta una bambina di no-

me Cappuccetto Blu.  

Aveva i capelli biondi e gli occhi 

azzurri. Indossava sempre un cap-

puccio blu come la notte.                                                

 Un giorno andò a casa della nonna 

con il suo amico gufo. Dietro un 

cespuglio incontrò un lupo affama-

to.  Mentre il gufo volava, vide che 

il lupo cercava di saltargli addosso 

e per difendersi usò tutti i modi 

possibili: vomito, pipì…              

Così Cappuccetto arrivò sana e sal-

va a casa della nonna, le portò i 

mirtilli e vissero felici e contenti. 

Maria 

C’era una volta una bambina di no-

me Cappuccetto Blu che abitava in 

Africa.            

Un giorno la mamma le disse: -

Cappuccetto porta questo cestino a 

papà e passa dalla foresta.                                                             

-Sì– rispose Cappuccetto. E si av-

viò.  

Viaggiando, viaggiando vide le 

scimmie che mangiavano le banane.                                    

Ad un certo punto incontrò un ghe-

pardo e la bambina scappò impauri-

ta, ma un leone saltò fuori da un 

cespuglio e la salvò, dando un mor-

so al ghepardo.                                               

Il leone e la bambina diventarono 

amici.  Dopo arrivò il papà e le 

chiese:                  -Cappuccetto che 

fai qui con un leone?                                          

Cappuccetto Blu rispose:-Sto facen-

do amicizia con lui perché mi ha 

salvato da un ghepardo.                                                              

Così anche il papà diventò amico 

con il leone.                                                                   

Da quel giorno ogni volta che Cap-

puccetto e il papà andavano nel bo-

sco, incontravano il leone e gioca-

vano insieme.  Giovanni 

Cappuccetto Blu 

...La nostra storia, che qui finisce e qui 

continua, è quella di Bibo, che disse addio 

al Paese dei Bambini Soli e anche al Paese 

degli Specchi e ripartì per il suo viaggio 

con la mamma e il papà arancioni.

Durante il viaggio incontrarono il lupo che 

si era dipinto di verde e travestito dal suo 

amico Milo.

Il lupo voleva dividere Bibo dai suoi geni-

tori e gli disse:

A spasso con la fantasia... 
I nostri  racconti 

C’era una volta una bambina che 

chiamavano Cappuccetto Blu, 

perché indossava il cappuccio 

blu.                               

Un giorno la sua mamma le disse 

di portare un cestino alla nonna 

con dentro un pezzo di torta ai 

mirtilli, un succo ai frutti di bo-

sco e le prugne. La mamma le 

raccomandò di stare attenta al 

lupo.  

Si incamminò e incontrò il lupo 

che le disse:-Dove vai bella bam-

bina?                                                

Rispose  Cappuccetto impaurita: - 

Dalla nonna a portarle questo 

cestino.                 

Il lupo curioso voleva sbirciare 

nel cestino, ma lei scappò via. La 

bambina continuò per la sua stra-

da e il lupo zitto, zitto la seguì e 

raggiunsero la casa della nonna.  

Il lupo entrò piano, piano e si 

nascose sotto il letto. La nonna 

offrì a Cappuccetto il tè ai lampo-

ni. Appena finirono di bere il tè, 

il lupo saltò fuori in un lampo, 

ma la nonna tirò fuori dal forziere 

un martello e in un solo colpo il 

lupo era stecchito.  

Lo riportarono nel bosco e visse-

ro felici e contenti. Feliciana 

Cappuccetto Blu era un bimbo 

che abitava in un palazzo al quinto 

piano. 

 Un giorno la mamma disse:- Cap-

puccetto porta questo regalo da zia 

per la nascita del tuo cuginetto.                                           

Per strada incontrò una bimba mol-

to curiosa che voleva aprire il pac-

co-regalo.  

Cappuccetto incominciò a correre a 

più non posso e riuscì ad arrivare 

dalla zia.   Riuscì a seminare la 

bimba curiosa, scartò il regalo e 

scoprì che era un carion. Chiara 

Cappuccetto Rosa 
Cappuccetto Lilla 

C’era una volta una bambina di nome 

Cappuccetto Lilla .  Un giorno la mam-

ma le disse:-Vai dalla zia e portale que-

sto cestino con dentro camomilla di fiori 

di glicine, i panzerotti e una torta.  

Cappuccetto iniziò il viaggio. Nel tragit-

to incontrò un lupacchiotto che le disse:-

Tieni questi fiori lilla. 

Per ringraziarlo lo invitò a casa della 

nonna. Quando arrivarono presero tutti 

il tè. Cappuccetto tornò a casa contenta 

di aver fatto una buona azione. Flavia                                      

Raccontiamoci 2... 
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C’era una volta Cappuccetto Bianco che 

viveva a Miragica.                                         

Un giorno la mamma le disse:-Vuoi an-

dare dalla nonna per portarle il latte, i 

biscotti e la focaccia? Non prendere la 

strada del bosco e non fare spaventare gli 

animali.                                                        

Cappuccetto si incamminò comunque nel 

bosco e incontrò il lupo che le disse:-

Dove vai bella bambina? Io sono così 

affamato. Cosa porti in quel cestino?                            

Cappuccetto rispose:-Il latte, i biscotti e 

la focaccia.                                                          

La bambina lo invitò ad andare con lei 

dalla nonna e lui accettò.                          

La nonna, quando li vide arrivare, prepa-

rò una cioccolata calda e la mangiarono 

con i biscotti che aveva portato lei. Ros-

sella 

C’era una volta una bambina di nome 

Cappuccetto Verde . La chiamavano 

così perché indossava sempre un cap-

puccio di colore verde.  

Un giorno mentre giocava il cappuccio 

si strappò.             

Cappuccetto diventò molto triste e la 

sua mamma le disse di andare dalla 

nonna per riparare il cappuccio.  

La piccola si incamminò  e attraversò 

il bosco. Per arrivare in fretta l’aiuta-

rono le rane, i canarini  e il suo amico 

lupo.  

Così  la nonna riparò il cappuccio e 

Cappuccetto fu molto felice. France-

sco                                         

me nel Paese dei Balocchi? 

Bibo era troppo legato alla sua fami-

glia, disse di no e proseguì il suo viaggio. 

Arrivarono a casa e incontrarono una 

vecchietta cattiva che rapì Bibo, lo 

mise in una gabbia e lo obbligò a man-

giare. 

I genitori preoccupati si recarono nella 

miniera dei sette nani e chiesero aiuto 

a Brontolo, perché lui aveva le chiavi 

per aprire la gabbia. 

Brontolo chiese aiuto alla fata Fatama-

drina che gli diede una pozione magi-

...La nostra storia, che qui finisce e qui 

continua, è quella di Bibo, che disse addio 

al Paese dei Bambini Soli e anche al Paese 

degli Specchi e ripartì per il suo viaggio 

con la mamma e il papà arancioni. 

Durante il viaggio incontrarono il lupo che 

si era dipinto di verde e travestito dal suo 

amico Milo. 

Il lupo voleva dividere Bibo dai suoi geni-

tori e gli disse:- Vuoi venire a giocare con 

ca che avrebbe fatto ghiacciare la stre-

ga. 

Mentre la strega dormiva, Brontolo le 

versò la pozione magica sul suo corpo 

e si trasformò in ghiaccio. 

Brontolo prese le chiavi, aprì la gabbia 

e liberò Bibo. 

Brontolo gli chiese:-Vorresti essere 

arancione come i tuoi genitori? 

Bibo rispose:-No, non importa il colo-

re della pelle, l’importante è volersi 

bene. 

Bibo potè finalmente rivedere i suoi 

genitori e vivere 

felice con loro.  

Lavoro collettivo 

Macedonia di fiabe: “Bibo e il viaggio verso casa” 

Cappuccetto Bianco 

C’era una volta una bambina di nome Cappuccetto 

Viola . Indossava sempre una mantellina e un cap-

puccio viola. Viveva in città e aveva un fedele ca-

gnolino. Un giorno il papà le disse:- Devi andare dal 

nonno e portargli un cesto con mirtilli, una bottiglia 

di vino e un pezzo di pane. 

Un lupo in moto le chiese:-Vuoi venire a fare un giro 

con me? 

Cappuccetto aveva capito che il suo cane aveva rico-

nosciuto il lupo cattivo, così gli ordinò di mordergli 

la coda. 

Il cane azzannò il lupo, che scappò a gambe levate. 

La bambina potè andare dal nonno e raccontargli tut-

to. Tornò a casa felice perché il lupo non l’avrebbe 

più disturbata. Angela Beatrice. 

Cappuccetto Viola 

C’era una volta una bambina di no-

me Cappuccetto Bianco, che viveva 

in montagna dove faceva freddo e 

nevicava sempre.    

Un giorno andò al mare con la 

mamma e vide il lupo , su una bar-

ca, che pescava. Il lupo le disse:-

Bambina vuoi salire sulla mia barca 

e pescare con me?                        

Cappuccetto Bianco rispose:-Con 

piacere!  

I due pescarono uno squalo gigante 

che tirò Cappuccetto in acqua, ma il 

lupo la salvò. La mamma, Cappuc-

cetto Bianco e il lupo tornarono in 

montagna dove fecero un bel pran-

zetto. Marianna 

Cappuccetto Verde 

C’era una volta Cappuccetto Viola . Aveva questo nome per-

ché il suo viso era viola.  

Un giorno la mamma le disse:- Vai dalla zia che è ammalata e 

portale un termos di tè ai mirtilli, mirtilli freschi e uno scirop-

po ai mirtilli. 

Cappuccetto salutò la mamma e si avviò. 

Lungo il suo cammino incontrò un orso che le disse:- Ciao 

bella bimba, mi dai il tuo cestino? 

-NOOOOO!- rispose. Si spaventò tanto. 

Per fortuna passò di lì un cacciatore che uccise l’orso e la 

bambina lo ringraziò. 

Arrivò dalla zia che mangiò tutto quello che la nipotina le 

aveva portato, sentendosi subito meglio. 

A sera tornò a casa tutta contenta e felice per aver fatto una 

buona azione. Benedetta 
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I giochi di strada... 
Il giorno 8 giugno abbiamo giocato a 

palla prigioniera contro tutti i bambini di 

terza. Abbiamo vinto tutte le partite. Al 

momento della premiazione ci hanno 

consegnato l’attestato di partecipazione 

e la coppa argentata con diamantini ros-

si. E’ stata una bellissima giornata con 

giochi all’aperto e sono tantissimo feli-

ce. Rossella 

Il giorno 08 giugno abbiamo partecipato 

ai giochi di strada. Sono venuti anche i no-

stri genitori a vederci come giocavamo. 

Abbiamo fatto tante partite e alla fine ci 

siamo classificati al primo posto. Mi è di-

spiaciuto vedere la 3^A al terzo posto. 

L’importante è che ha vinto il Marconi. 

Abbiamo vinto una coppa argentata. Mi 

sono divertito un mondo!!! Giovanni 

Mi sono divertita molto perché abbiamo 

vinto la coppa. Ha vinto la scuola Marconi. 

E’ stato bellissimo. Giusy 

Abbiamo giocato a palla prigioniera e ab-

biamo vinto. Ero emozionatissimo e aspet-

tavo il momento della premiazione. Il Pre-

side e il professor Tamborrino ci hanno 

chiamato. Noi siamo andati di corsa a pren-

dere la coppa e l’attestato e abbiamo urlato 

dalla gioia.  Giuseppe 

L’8 giugno abbiamo fatto il torneo di palla 

prigioniera. Abbiamo giocato prima contro 

la terza A del Marconi , poi contro la terza 

A-B del Manzoni e abbiamo fatto il primo 

posto. Dopo siamo andati, per la premia-

zione, in piazza Plebiscito e abbiamo ritira-

to la coppa e l’attestato. Siamo stati fieri e 

felici. Marco 

Presso il Palazzo Marchesale abbiamo gio-

cato a palla prigioniera. Ci siamo divertiti 

molto, abbiamo vinto tre volte di seguito e 

abbiamo ricevuto la coppa. Siamo tornati 

in classe stanchi, ma felici. E’ stata una 

giornata memorabile. Rachele 

L’8 giugno abbiamo vinto la coppa. Abbia-

mo fatto il primo posto. Il gioco delle classi 

terze è stato palla prigioniera. Tutte le par-

tite sono state vinte da noi. Anche i genitori 

hanno gareggiato: al tiro alla fune hanno 

partecipato i genitori del Marconi contro 

quelli del Manzoni. Ha vinto 

il Manzoni..Marianna 

A me è piaciuto il momento 

quando sono stata l’unica prigioniera 

della squadra. Ero contentissima 

quando ho visto la coppa . E’ molto 

bello che abbia vinto il Marconi, ma è 

anche bello partecipare. Flavia 

Abbiamo fatto tante prove  prima del 

giorno della gara. Quel giorno erava-

mo pronti, infatti abbiamo vinto! So-

no stata felice, ho quasi pianto dalla 

gioia. Maria 

Il giorno della gara abbiamo sfilato 

per il paese e siamo giunti al Palazzo 

Marchesale, dove abbiamo cantato 

l’inno nazionale prima di cominciare 

a giocare. La nostra classe ha vinto la 

coppa d’argento e siamo tornati a 

scuola felici e allegri. Gianita 

E’ bellissima la coppa!  E’ stata la 

giornata più  emozionante che  abbia-

mo trascorso. Spero che anche l’anno 

prossimo si ripeti la vittoria. France-

sca 

Abbiamo vinto tutte la partite e ab-

biamo ricevuto la coppa dal Preside. 

E’argentata ed ha i contorni rossi e 

argentati. Sono venuti a vederci i ge-

nitori, c’era chi faceva le foto, chi i 

video….Andrea  è andato a prendere 

la coppa e noi eravamo felicissimi. 

Naturalmente ognuno voleva toccar-

la. Angelo 

Il giorno della gara ero un po’ spa-

ventata, ma molto eccitata. Quando 

abbiamo vinto il primo round, ero 

incerta che potessimo fare il primo 

posto, non ci credevo. Alla fine ce 

l’abbiamo fatta. Siamo arrivati  primi 

e abbiamo vinto la coppa. Angela Bea-

trice 

Mi è piaciuto mol-

to quando ho preso 

la coppa in mano: è stato emo-

zionante. Ce la siamo meritata, 

abbiamo giocato bene e abbia-

mo vinto. E’ stato un giorno 

fantastico! Elisa 

Ero felicissimo quando siamo 

arrivati al Palazzo Marchesale. 

Abbiamo giocato a palla pri-

gioniera e abbiamo vinto le 

prime due partite. C’è stata la 

pausa e abbiamo mangiato la 

nostra merenda. Dopo abbiamo 

vinto l’ultima partita, abbiamo 

esultato, urlato e corso da una 

parte all’altra. Siamo tornati in 

classe felici e contentissimi. 

Emanuele 

Lunedì 8 giugno è stato il gior-

no dei giochi all’aperto, come 

giocavano i nostri genitori. Noi 

abbiamo gareggiato con i bam-

bini di terza a palla prigioniera. 

Abbiamo anche cantato l’inno 

d’Italia. Ero felice perché ab-

biamo vinto. Benedetto 

Non mi è piaciuto vedere la 

terza A perdere.  Era una gara 

e non potevamo farci niente. 

Qualcuno doveva vincere e 

sono felice perché è toccato a 

noi. Antonio 

E’ stato un momento emozio-

nante prendere la coppa tra le 

mani. Sono stato felice di aver 

vinto insieme ai miei compa-

gni. Francesco 
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Intervista ai nonni... Intervista al nonno/a 

Un salto nel passato raccontato da mio 

nonno 

Mio nonno materno ha 88 anni, si chia-

ma Tonino e così ricorda. 

Io - Nonno con chi giocavi quando eri 

piccolo? 

Nonno: - Quando ero piccolo giocavo 

con i bambini che abitavano vicino casa. 

Io: - Quali erano i tuoi giochi preferiti? 

Nonno:- Il mio gioco preferito era il 

calcio. 

Io: - Dove giocavi? 

Nonno:- Giocavo per strada, precisa-

mente dove ora è la piazza. 

Io: - Quali oggetti utilizzavi? 

Nonno:- Utilizzavo la palla. 

Io: - Costruivi tu i tuoi giochi? 

Nonno:- La costruivo io con la stoffa 

arrotolata e tenuta insieme con lo spago. 

Ecco, ora nonno siamo arrivati alla fine 

dell’intervista.               Emanuele 

Un salto nel passato raccontato da mio 

nonno 

Mio nonno  ha 71 anni, si chiama Nicola 

e così ricorda. 

Io - Nonno con chi giocavi quando eri 

piccolo? 

Nonno: - Quando ero piccolo giocavo 

con i vicini di casa. 

Io: - Quali erano i tuoi giochi preferiti? 

Nonno:- I miei giochi  preferiti erano le 

cerbottane, lo scarica barile e i cinque 

sassolini. 

Io: - Dove giocavi? 

Nonno:- Giocavo per strada. 

Io: - Quali oggetti utilizzavi? 

Nonno:- Utilizzavo pezzi di legno, sasso-

lini, carta e canne. 

Io: - Costruivi tu i tuoi giochi? 

Nonno:- Si costruivo io i miei giochi. 

Ecco, ora nonno siamo arrivati alla fine 

dell’intervista.   Elisa 

Un salto nel passato raccontato 

da mio nonno 

Mio nonno  ha 65 anni, si chia-

ma Giuseppe e così ricorda. 

Io - Nonno con chi giocavi 

quando eri piccolo? 

Nonno: - Quando ero piccolo 

giocavo con altri bambini e 

con i miei fratelli. 

Io: - Quali erano i tuoi giochi 

preferiti? 

Nonno:- I miei giochi preferiti 

erano: il nascondino, toccafer-

ro, la campana, lo schiaffo, le 

pietre, la fune, andare a suona-

re alle porte delle persone, la 

corse e le palline. 

Io: - Dove giocavi? 

Nonno:- Giocavo per strada, 

nel cortile della scuola Arman-

do Diaz. 

Io: - Quali oggetti utilizzavi? 

Nonno:- Utilizzavo le pietre, il 

monopattino, le palline di ve-

tro, la fionda e la tagliola per 

acchiappare gli uccelli. 

Io: - Costruivi tu i tuoi giochi? 

Nonno:- Li costruivo io. Il mo-

nopattino con una tavola di 

legno, poi mettevo le tre ruote 

e mettevo il manubrio. Il pallo-

ne lo costruivo arrotolando 

tante carte. Inoltre facevo le 

barche di carte e mi divertivo a 

metterle nelle pozzanghere, 

quando pioveva. 

Ecco, ora nonno sia-

mo arrivati alla fine 

dell’intervista.  Giu-

seppe. 
“I nonni alla mia età 

giocavano per 

strada” 

I giochi di tanto tempo fa 

Quando i miei nonni avevano la mia età giocavano soprattutto per strada usando 

bottoni, legnetti e pietre. 

Facevano il gioco della ruota, disegnando per terra un cerchio con bottoni a poca 

distanza dal muro. 

Si tirava contro il muro un bottone o una monetina e  chi centrava il cerchio vin-

ceva. 

Giocavano, anche, a colpire un legnetto. Con un bastone si colpiva forte un pez-

zetto di legno cercando di lanciarlo più lontano possibile. 

Si giocava per strada e molte volte si rompevano i vetri delle finestre; tutti i 

bambini scappavano via per la paura di essere sgridati. 

Le bimbe preferivano giocare con sassolini lanciandoli in aria, uno per volta, e 

cercando di riprenderli senza farli cadere a terra. 

Vinceva chi ne prendeva di più. Benedetto 
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Laboratorio di scrittura creativa... 

Sulle ali della poesia 

...onde  di parole, versi e rime, ritmo e colori per  

viaggiare lontano 
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GIOCARE CON LA LINGUA… 



SE I MIEI AMICI FOSSERO… 
 

SE I MIEI AMICI FOSSERO DI GELATO 

LI PORTEREI A GIOCARE IN MEZZO AL PRATO. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO ALLEGRIA 

LI TERREI SULLA BOCCA MIA. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO DI CONCHIGLIE 

LI PORTEREI NEL MONDO DELLE MERAVIGLIE. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO DI CIOCCOLATA 

MI LECCHEREI LE DITA TUTTA LA GIORNATA. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO DI PANNA 

LI ABBRACCEREI PRIMA DELLA NINNA NANNA. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO DI NUTELLA 

LI PORTEREI SEMPRE NELLA MIA CARTELLA. 

SE I MIEI AMICI FOSSERO OMBRELLI 

NE AVREI TANTI E BELLI. 

EVVIVA L’AMICIZIA! 

                                              LA  CLASSE 

 

Classe 3^B  

Marconi Buone vacanze! 

Autori: Gli alunni della 3^ B Marconi 
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