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 Le attività del 

progetto sono finalizzate ad accrescere l’amore per la lettura e la 

conoscenza, a migliorare le competenze linguistiche, le capacità di 

espressione ed organizzazione del pensiero , per una crescita 

armonica  dell’alunno sia sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- 

relazionale e sociale.                                                                                                

Il progetto si propone di: 

 Potenziare l’esperienza del leggere (individuale e collettiva) e 

l’immaginario personale;  

 Potenziare le capacità di analisi delle letture; 

  Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad 

esprimere i propri punti di vista e a considerare punti di vista 

diversi, accompagnando gli alunni alla  riflessione e 

all’approfondimento  consapevole di tematiche di diverso 

tipo;  



 Accrescere la consapevolezza del concetto di lettura come 

mezzo di   informazione e formazione. 

 

 All’interno del progetto trova spazio un laboratorio di scrittura 

creativa “PICCOLI SCRITTORI CRESCONO”:    per scoprire la scrittura 

creativa come potenzialità del linguaggio, per scrivere divertendosi, 

laboratorio “bottega” per giocare, manipolare e sperimentare la 

scrittura,  come attività creativa e di animazione. 

 

 



DALLA DESCRIZIONE ALLA 
NARRAZIONE 
Dopo aver descritto, immagino : 
chi vive lì, com’è, cosa fa. 





Fiore è una pittrice: ha capelli 
ondulati castani e lunghi, 
occhi grandi , azzurri e 
brillanti, labbra rosee e sottili. 
Fiore indossa sempre un 
grembiule bianco, con qualche  
macchia celeste qua e là , in 
una tasca tiene tutti i suoi 
pennelli. 
Di solito porta i jeans e le 
ballerine con un fiocco 
azzurro. 
Fiore appena si sveglia, si 
veste e dopo aver mangiato, 
prende la tavolozza e si mette 
a dipingere sul balcone. 



L’albero di Giuda 
In un parchetto di campagna c’è un prato  
pieno di minuscoli fiorellini gialli. 
Dietro c’è un boschetto recintato, in alto 
il cielo  turchino è attraversato da 
qualche ciuffo di nuvole bianche e soffici. 
Il boschetto piccolo e rigoglioso, è pieno 
di tanti tipi di verde, dal verde scuro del 
cipresso a quello acceso dei cespugli.  
La recinzione antica e di ferro è invasa 
dalle erbacce. 
Al centro emerge l’albero di Giuda, con il 
tronco robusto e ricurvo marrone 
grigiastro, e i rami anch’essi ricurvi. 
I suoi fiori sono piccoli e di tutte le 
tonalità del rosa, la chioma sembra una 
nuvola soffice. 



Don Drago è un vecchio 
signore, che non ha più molta 
energia,  in passato era un 
ottimo maestro di karatè. 
Don drago si veste 
semplicemente: jeans, camicia 
bianca e le ciabatte.  
Don drago sta passeggiando 
sotto gli alberi, pensando che 
non può vivere meglio di così. 
Infine Don drago, dopo il 
tramonto si siede davanti al 
suo albero di Giuda e beve un 
tè. 



Discese la breve scala che conduceva 
ai giardini. Nel terreno rossiccio le 
piante crescevano in fitto disordine, i 
fiori spuntavano dove Dio voleva e le 
siepi sembravano impedire il 
passaggio.  
Ai lati del vialetto due panche 
sostenevano cuscini di marmo grigio. 
 In un angolo del giardino l’oro di un 
albero di acacia illuminava il 
paesaggio.  
I garofanini sovrapponevano il loro 
odore pepato a quello delle rose. 
 
G. Tomasi di Lampedusa “Il 
gattopardo” 



 
 
 
Dalle scale scese Charlie Chaplin il re delle 
piante. 
 Si vestiva sempre con dei pantaloni rossi larghi, 
ma comodi e una maglietta blu, teneva sempre 
delle forbici in tasca. 
 Era sceso per vedere com’era ridotto il giardino 
dove aveva lavorato. 
“Che disastro!” Disse “ lo sistemerò io” Si mise i 
guanti e iniziò a lavorare. 
Poi fiero di sé si mise seduto sulla panchina e si 
guardò intorno . Poi bevve il tè al limone e disse “ 
Cara acacia, ora che sono tornato, penserò io a 
te!”  





Nel giardino il gatto si sta 
pulendo sulla sua roccia preferita, 
lecca la zampina destra e la 
strofina bene, bene sul musetto, 
poi con la lingua ruvida si lecca il 
petto bianco fin dove può 
arrivare; infine gioca con il 
gomitolo blu. 



IL LUPO E LO 
SCOIATTOLO 

FAVOLA DI: 
UGO AZODO , SILVIO DERVISHI 

CRISTIAN PAMPANELLI 
  
 



IL LUPO E LO SCOIATTOLO 
Il lupo si credeva il più forte di tutti 
gli animali del bosco, tutti gli animali 
avevano paura di lui. 
Lo scoiattolo ogni volta che doveva 
scendere dagli alberi per mangiare, si 
guardava bene intorno. 
Il lupo si divertiva sempre a 
spaventarlo, e lui fuggiva via 
terrorizzato. 
Un giorno lo scoiattolo stanco, 
chiamò tutti gli scoiattoli del bosco e 
disse loro “Andiamo a nasconderci 
sopra la sua tana, da lì gli tireremo le 
noci e le ghiande”. 
E così fu e il lupo scappò con le 
orecchie basse e la coda fra le 
gambe. 
L’unione fa la forza. 



Un lupo si credeva il più forte … 



Ogni volta che il povero scoiattolo 
… 



Il lupo si divertiva a spaventarlo, 
ma … 



L’UNIONE FA LA FORZA 



A CURA DI 
MARTA RICCIO E  

LORENZO VOLPI 



Tanto tempo fa, su Plutone  

viveva  … Marreo, un mostro 

bambino, con la sua famiglia. 



MARREO 

Marreo sognava di diventare più 

bello e di avere dei superpoteri 



Voglio 

trovare lo 

stregone, 

voglio 

diventare 

bello!!! 

Un giorno il mostriciattolo decise di andare sulla Terra e partì con 

la sua navicella. Aveva sentito parlare di stregoni e voleva farsi 

insegnare le arti magiche, chissà magari poteva diventare più 

bello! Aveva sentito dire che… 



… ANCHE AD UN RANOCCHIO 

ERA 

 SUCCESSO 



Arrivato sulla Terra, cercò e cercò finché non 

vide una caverna, bussò alla porta, gli rispose 

un vocione che diceva: “Chi bussa alla porta 

del mago Ogron ?” 

“Sono Marreo il mostro bambino!” 

“Hai fissato un appuntamento?” “No” “Ti farò 

entrare lo stesso”. Appena entrato vide  

Ogron :capelli lunghi e neri, un grande 

cappello nero, una tunica nera e scarpe a 

punta blu. Ogron accettò di aiutare Marrreo e 

gli diede  una pozione verde. 



LO STREGONE OGRON 



Marreo ricevette i suoi superpoteri, 

da quel giorno si realizzarono tutti i 

suoi desideri. 



FAVOLA DI  
ELEONORA PIERINI   

IBRAIM BEKIROV 
LUKA HOXHA 



IL PESCE ROSSO E LO SQUALO 
Tanto tempo fa nel mare vivevano un 
pesce rosso e uno squalo fanfarone. 
Un giorno lo squalo tigre invitò il pesce 
rosso a fare una gara, pensando di 
vincere facilmente. 
La gara iniziò e lo squalo essendo veloce 
andò in testa, il pesce rosso non riuscì a 
superarlo. 
Lo squalo si stancò molto e andò a terra 
sfinito e il pesce rosso vinse. 
La morale di questa favola è: chi va 
piano, va sano e va lontano. 



TANTO TEMPO FA …. 



Il più veloce sono io!!! 

E’ sempre il 
solito 

antipatico!!!! 



Sono 
stanchissimo, 
mi riposo un 

po’… 

Ho 
vinto!!!! 



KAI E IL DRAGO 
L’ORIGINE DEI VULCANI 

RACCONTO MITOLOGICO 

DI 

EMMA PECCHIAI E GIORGIA CAPRANI 



ALL’INIZIO GLI DEI AVEVANO CREATO… 

ANIMALI 

ALBERI 

FIORI 



AGLI DEI ERA SFUGGITO UN 
TERRIBILE… 



GLI UOMINI CHIESERO AIUTO A KAI 

KAI ; AIUTACI 
TU!!! 



KAI ANDO’ DA ZEUS 



“OH; DRAGO QUANTO SEI POTENTE, 
COMBATTI CON ME SOTTOTERRA!!” 

Forza, 
vieni!!! 



Il drago entrò nella grotta e Kai chiuse 
l’ingresso  mettendoci  una roccia davanti, 
così lo imprigionò all’interno della Terra. 
Talvolta il drago si risveglia, scuote la terra 
e lancia lingue di fuoco 



 

All’inizio la dea Natura abitava da 
sola nel buio più profondo e 
dappertutto non c’era altro che un 
silenzio terribile. 
Allora la dea stanca di stare da sola, 
pensò che con i fiori magici che 
aveva nella sua coroncina avrebbe 
potuto creare il mondo. 
. 



Allora prese i tulipani gialli e 
creò il sole, le stelle e la luna. 
Con il trifoglio creò la terra, le 
piante: abete, querce, tigli, 
cespugli , i fiori e gli animali. 
Con i non ti scordar di me creò il 
cielo, il mare, i laghi e li popolò 
di pesci. 



Con l’ultimo fiore rimasto il più bello creò 
l’uomo. 
Finalmente la dea non era più sola. 
Da allora il cielo è popolato di stelle, le 
acque di pesci e la terra di animali e , fra 
essi l’uomo. 



FAVOLA DI SAMUELE TIBOCA 

DANIEL MECJA 

 



L’ORCA E IL PINGUINO 
 Un’orca affamata andava in cerca di un 
pinguino da mangiare. 
L’orca ne adocchiò uno che stava dormendo, 
si avvicinò piano piano e… 
Vide arrivare due pinguini, poi tre, quattro, 
dieci… 
L’orca disse: “Non posso mangiare dieci 
pinguini” 
Allora se ne andò. 



UN’ORCA AFFAMATA NOTO’ 
 UN PINGUINO  CHE  
DORMIVA….. 



VIDE ARRIVARE UN PINGUINO, POI 
DUE, TRE, QUATTRO… 



L’UNIONE FA LA FORZA 



DALLA FABULA AL TESTO NARRATIVO 
TESTO DI GIORGIA CAPRANI E 

ELEONORA PIERINI 

 



LA STREGA GENOVEFFA 

Genoveffa, la strega viveva nel bosco, in un castello. 



Un giorno, mentre stava facendo pratica con la bacchetta, incontrò una 
lepre che le chiese: “Ti prego, aiutami, un leone sta spaventando tutti gli 

animali”. Genoveffa disse : “Sì, mi puoi dire dove posso trovare il leone?”  



“ Si trova al centro della savana” rispose la lepre.  
La strega cercò il leone per giorni e giorni, ore e ore, alla 
fine lo trovò e… 
 



…lo trasformò in una rana. 



Tutti fecero festa: bevvero, mangiarono, e si divertirono soddisfatti. 



PERCHE' LE ROSE 
HANNO LE SPINE? 
LEGGENDA DI VIOLA SEVERI 



LA LEGGENDA DELLE ROSE 
Tanto tempo fa le rose non avevano le 
spine. 
Un giorno due folletti andarono ad abitare 
sulle rose davanti ad una grande quercia. 
Quando volevano salire per entrare in 
casa, dovevano arrampicarsi sul gambo ed 
era molto faticoso per loro. 
Allora una piccola fata fece spuntare le 
spine sul gambo delle rose, così i folletti le 
usarono come scale. 
Da quel giorno le rose hanno le spine. 





PERCHE’ LE ZEBRE HANNO IL MANTO 
A STRISCE? 

 
LEGGENDA DI FRANCESCA TORRISI 



LA LEGGENDA DELLE ZEBRE 
 
 
Tanto tempo fa le zebre avevano la pelle bianca. 
Un giorno la zebra andava in giro per la savana con 
le sue amiche: la scimmia e il giaguaro, guardando 
le vetrine dei negozi. 
Ad un certo punto la zebra vide in una boutique  
un vestito bianco con delle strisce nere ed entrò 
per provarlo. 
La commessa le disse che aveva solo la taglia più 
piccola, ma la zebra volle provarlo lo stesso. 
Lo indossò, ma era così stretto che non riuscì più a 
toglierlo e così fu costretta a comprarlo. 
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