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Noi siam felici, noi siamo buoni, noi siamo allegri e un po’ mangioni. 

Qualche volta siam sinceri, qualche volta generosi, più di qualche volta 

studiosi. 

Siamo timidi con chi non conosciamo, a scuola e a casa estroversi. 

Siam gentili se non ci fanno arrabbiare. 

Siam piccole persone che crescono col tempo. 

 

Io cammino, cresco, vado a scuola, imparo. 

Io dormo con così tanti peluche che non c'è quasi posto per me. E con la lucina 

accesa! 

Piango forte se perdo qualcosa. 

Non mi piace tanto andare a scuola perché son dormigliona. E poi ho sempre 

sonno perché vado a dormire tardi. 

Mi piace fare la doccia perché canto a squarciagola e ballo. 

Corro sempre dietro ai piccioni. 

A volte sono nervoso e devo andare a dormire: mi calmo quando metto la testa 

sulla pancia del gatto. Io faccio le fusa con lui. 

Io voglio essere bambina perché i genitori ti coccolano, ti guardano 

continuamente. Invece da grandi si deve andare a lavorare. 

Mi piacciono gli occhi generosi dei genitori. Senza genitori ti sentiresti solo. 

Sono un cucciolo d'uomo che vuole tanto affetto e ha più idee dei grandi e 

quando gliele dice loro gli spiegano se sono buone o no. 

Mi piace essere un cucciolo d'uomo: imparo cose nuove e ho la possibilità di 

essere vivace e crescere. 

Se andare a scuola non fosse obbligatorio, non so che farei: se non adassi 

potrei dormire, ma non potrei vedere gli amici… 

Voglio rimanere piccola perché da bambini si impara sempre qualcosa di nuovo. 



Io preferisco essere bambina perché così posso giocare. 

Anche io preferisco rimanere piccola, ma anche diventare grande perché 

comunque avrò sempre fantasia. 

 

Noi siamo quelli che han mani piccole e piedi piccoli e grandi idee. 

Noi siamo quelli che preferiscon restar bambini, così saltan sul letto e ballan 

sulle sedie. (Però Mia mamma, anche se è grande, è giocherellona e mi fa 

ridere.) 

Ci esprimiamo parlando, pensando, scrivendo, giocando, disegnando, 

leggendo, studiando, fantasticando, osservando, piangendo e facendo le facce. 

Noi siamo quelli che sperimentan cose nuove. 

Abbiamo idee che van oltre la fantasia. 

Noi siamo quelli che vi regalano un sorriso. 

Noi siamo quelli delle idee stranissime: tirar in aria le cose, far camminare i 

gatti a due zampe, frequentare la scuola dei maghi… 

E oggi… 

 

Abbiamo un drago per amico, un drago molto antico: un Drago 

Mangiastorie. 

Per lui osserviamo, per lui inventiamo, per lui raccontiamo pensieri ed 

emozioni. 

Giochiam con le parole, giochiamo con le idee. 

Narriamo avventure, personaggi e sentimenti. 

Leggeteci: vi regaleremo magici momenti. 

  



 

 

 

  



La storia di Pippi 

 

Pippi è un pipistrello grigio e nero con le ali viola, gli occhi scuri, la bocca 

grande con canini appuntiti, un nasino rosa, un ciuffo di capelli neri,  le 

orecchie grandi, appuntite e morbidose. Con le sue zampette dalle unghie 

aguzze, s'appende a testa in giù per riposarsi dall'alba al tramonto. Poi di notte 

si sveglia e vola in cerca di cibo: è goloso di torte alle mosche, panini di 

libellule, frullati di zanzare, pizza agli opilioni... Adora volteggiare nel buio per 

vedere tutto dall'alto, ammirare le stelle e la luna. Si veste di nero per stupire 

la gente facendo credere  che un pezzo di cielo si muova. In inverno ama 

dormire per intere settimane, d'estate gironzola ed esplora il mondo intorno a 

lui: tiene compagnia ai pipistrelli anziani, gioca con il fratello Strello, 

chiacchiera con i suoi amici. A volte, però, si confonde, va a sbattere, cade e si 

scoraggia. Sì, perché Pippi è molto giovane e insicuro, non ha fiducia in se 

stesso e quando sbaglia vorrebbe arrendersi. Ma, per fortuna, insiste e 

continua a provare! 

Un giorno Pippi era in un bosco dove incontrò i suoi amici che lo prendevano in 

giro perché, mentre volava, sbatteva ovunque. Allora lui si arrabbiò e andò dal 

Maestro del Volo. Gli chiese: ”Mi aiuti a volare?”. Il Maestro rispose: ”Certo!”. 

“Incominciamo: devi essere più concentrato, più sicuro di te stesso, più calmo 

e tranquillo.”.  Il Maestro lo portò in un pianoro, gli diede una spintarella 

inaspettata e Pippi iniziò a volteggiare. Era felice, ma quando si accorse che il 

Maestro non volava con lui, iniziò ad agitarsi e a muoversi in modo scomposto; 

stava per cadere a terra quando si ricordò le parole dell'istruttore: 

”Ricordati...devi essere tranquillo...”. Fece un respiro profondo, mosse le ali, 

riprese a volare verso il cielo e raggiunse il pianoro, atterrando con una 

capriola. “Maestro! Maestro! Ce l'ho fatta! Adesso vado a far vedere a tutti che 

sono migliorato! Grazie mille!”. 

Pippi continuò a volare, a volte pensando di essere bravo, altre volte di non 

essere ancora abbastanza capace. Crescerà. Intanto spera di rimanere sempre 

affettuoso e di diventare il primo pipistrello al mondo nel volo acrobatico! 



 

  



La storia di Crac  

il corvo guerriero 

 

Crac è un corvo nero con il becco giallo. 

Si arrabbia quando gli fanno i dispetti. 

Si arrabbia quando lo prendono in giro. 

Si arrabbia quando lo picchiano. 

Si arrabbia quando gli danno fastidio. 

Si arrabbia quando non lo fanno giocare. 

Si arrabbia quando gli tirano le piume. 

Si arrabbia quando lo mettono in castigo. 

Si arrabbia quando gli pestano le zampe. 

 

Si  calma quando lo lasciano volare. 

Si calma quando giocano con lui. 

Si calma quando non lo prendono in giro. 

Si calma quando gli altri sono sinceri. 

Si calma quando si ride o si scherza. 

Si calma quando gli carezzano le piume. 

Si calma quando si diverte. 

 

Crac andava a scuola nel bosco, il Bosco del Vulcano. La scuola si trovava su 

una grande quercia. 

Di solito il maestro aspettava gli alunni in cima all’albero. Ma una mattina il 

maestro arrivò in ritardo. Gli alunni ne approfittarono per giocare. 

Sull’albero vicino c’era la classe dei gufi. 

Anche il maestro dei gufi era in ritardo.  

Gufi e corvi cominciarono a prendersi in giro. 



Dopo un po’ arrivò solo il maestro dei corvi, così i gufi si trasferirono sulla 

quercia dei corvi. 

I gufi presero in giro Crac, gli dissero che non sapeva volare, che era brutto e 

cattivo. 

Crac rispose che erano dei maleducati e si arrabbiò. 

Crac fece lo sgambetto a un bullo gufo che iniziò a beccarlo. 

Si spinsero, si strapparono le piume, si tirarono le bacche. 

Intervenne il maestro e li fermò.  

All’uscita della scuola il maestro parlò con le mamme. 

Le mamme li sgridarono e li obbligarono a chiedersi scusa. 

Quando Crac tornò a casa pensò: “Oggi l’abbiamo combinata grossa! Ma mi 

hanno fatto arrabbiare tanto! Anche le mamme erano arrabbiatissime! I corvi 

non devono prendere in giro i gufi e i gufi non devono prendere in giro i 

corvi!”. 

Anche se siamo diversi possiamo vivere insieme, in amicizia e in pace. 

  



 

 

 

  



La storia di Tom l’amico di tutti 

Tom è un cagnolino vivace, simpatico e sempre contento.  

Ha tanta voglia di giocare.  

E’ molto carino: è un po’ bianco e un po’ marroncino, ha le orecchie lunghe, il 

naso nero, una linguetta rosa che ti lecca per darti i bacini e una coda che 

scodinzola quando trotterella andando a spasso. 

Un giorno, ai giardini, Tom vide un bullo che prendeva in giro gli altri. 

- Non prendere in giro gli altri!- gli disse. 

- Perché no? Io mi diverto!- 

- Perché fai così? Prendere in giro è brutto e tu ora finisci di farlo!- 

- E se poi gli altri prendono in giro me?- 

- Vieni con me. Sarai mio amico.- 

- Va bene, da oggi non prendo in giro più nessuno.- 

- E ora, chiamiamo gli altri! Ehi, venite con me a fare il giro del mondo!- 

Tutti i cani accettarono e si misero in cammino. 

Nel cuore della notte giunsero a New York e visitarono la città. Passò un 

giorno, passò un’altra notte. 

Il mattino dopo Tom li svegliò: - Andiamo, o faremo tardi!-  

In un baleno, furono a Las Vegas. Lì videro un pappagallo, fecero amicizia e lo 

portarono con loro. L’uccello li aiutò ad andare a Hollywood dove visitarono 

tutti i palazzi più alti.  

Penultima città: Miami. Lì si fecero un bel bagno fresco perché faceva molto 

caldo. Tom si immerse nell’oceano e vide un pesce. Fece amicizia anche con lui 

e visto che i pesci stanno nell’acqua prese un coccio e una fune e se lo legò 

sulla schiena. L’ultima tappa era America. Andarono sulle ruote panoramiche e 

sulle montagne russe. 

Era bello avere tanti amici. Un amico è quasi un fratello. 

Tutti possiamo diventare amici. 

Tutti siamo buoni o lo possiamo diventare. 



 

 

 

 

 



La storia di Lupacchiotto 

Cucciolotto 

 

Lupacchiotto è un cucciolo, ha il naso e gli occhi neri, il pelo marroncino, la 

pancia e la coda bianche, quattro zampe che non stanno mai ferme, due 

orecchie piccole che si drizzano a ogni rumore. 

Gli piace rotolarsi con gli amici e gli piacciono le coccole. 

Un giorno Cucciolotto va con gli altri lupacchiotti a giocare nel bosco.  

Corrono, si nascondono, si inseguono finché entrano dove gli alberi sono più 

fitti e cominciano a camminare piano.  

Tutto ad un tratto vedono un’ombra grandissima e scappano velocemente.  

La mamma, che li aveva sentiti correre e ululare disperati, andò nel bosco.  

Si accorse che gli amici di Lupacchiotto erano andati via e lui era lì che aveva 

tanta paura. Allora aprì la bocca, lo prese piano per la collottola e lo portò nella 

tana. Gli diede tante coccole e lui era tanto felice. 

Lupacchiotto Cucciolotto pensa che le coccole sono molto belle e si sente felice 

quando sta con gli amici e la mamma lo protegge dai cattivi.  

E’ anche emozionato perché sa che crescerà e non avrà più paura. 

  



 

 



La storia di Ninfea e Zeus 

ranocchi innamorati 

 

Zeus il ranocchio innamorato 

 

Zeus è tutto verde, ma sulla schiena ha tatuata una chiazza azzurra per 

rendersi più attraente. Gli occhi sono arancioni e hanno le pupille molto grandi 

e nere. La bocca è grande perché ha la lingua lunga e attorcigliata, così può 

catturare gli insetti. Ama indossare la maglia della sua squadra del cuore e 

porta un orecchino al lobo destro. E' generoso, tranquillo, estroverso, 

coraggioso, amichevole, scherzoso, gentile, simpatico, allegro, disponibile ed è 

un tipo che aiuta tutti. 

Un giorno Zeus andò allo stadio a vedere la partita, si sedette sul suo 

seggiolino e nel posto vicino a lui era seduta una ranocchia molto carina di 

nome Ninfea. Fecero subito conoscenza   

Zeus la invitò a cena, mangiarono spaghetti alle mosche, pizza alle zanzare, 

tiramisù alle farfalle e bevvero frullato di libellule. Uscirono insieme molte 

volte: andarono al cinema a vedere “Rane innamorate 2”, al bowling ed allo 

stadio. 

Una sera Zeus le disse che era innamorato di lei, e la ranocchia rispose che 

anche lei era innamorata di lui. Si baciarono e andarono a dirlo a tutti,     lei 

decise di fidanzarsi con lui ed organizzarono il matrimonio. 

Il giorno delle nozze Zeus era in chiesa e la sposa non era ancora arrivata. 

Zeus si preoccupò pensando che forse Ninfea avesse cambiato idea. Ma 

finalmente la sposa arrivò e gli invitati applaudirono. Andarono poi al 

ristorante, mangiarono tanto da scoppiare ed andarono in viaggio di nozze in 

Egitto. 

  



 



Ninfea la rana innamorata 

 

Ninfea è una ranocchia di color verde, indossa sempre dei vestiti stupendi: una 

volta rossi, un'altra volta rosa, tanto le stanno bene tutti. Ha le zampe 

arancioni con  lo smalto sulle ventose, un panciotto bianco e una macchiolina 

azzurra sulla schiena, una bocca grande per mangiare le libellule, degli occhi 

neri. E' un po' cicciotta e abbastanza alta. Porta sempre molti accessori: 

collane di perle, braccialetti, anelli d'oro, fiocchi di ogni colore, orecchini a 

forma di stella ed è quasi sempre truccata. Ha i capelli lunghi intrecciati con 

steli di fiori. Preferisce indossare una gonna viola con i pallini rosa, una 

camicetta bianca, delle mollette rosse e le scarpine da ballerina color oro. 

Ninfea è intelligente, generosa, paziente, gentile, allegra, scherzosa, 

chiacchierona, vanitosa, felice, simpatica e solare. Le piace saltare da una 

foglia all'altra. A volte è un po' triste, specialmente quando Zeus non c'è;  

quando lo vede si emoziona: diventa tutta rossa, si agita, impallidisce, rimane 

senza parole... 

Sogna ad occhi aperti una  vita felice con la sua futura famiglia, sogna una 

carriera da cantante, sogna di essere una brava madre. 

Una mattina, Ninfea si svegliò e vide dalla finestra un ranocchio. Indossò 

velocemente un vestito, una collana, un bracciale, un anello e si precipitò da 

lui. Si presentarono. Zeus era assai elegante, con  camicia bianca,  giacca e 

cappello neri, papillon, scarpe di vernice e bastone col pomo d'argento. 

Una sera si diedero appuntamento al ristorante “Rana d'oro”, si divertirono, 

ballarono e diventarono veri e propri migliori amici inseparabili. 

Il giorno dopo si incontrarono allo stagno,  ma lì si trovava Curly, l'ex  di 

Ninfea: lei capì che il ranocchio della sua vita era Zeus;  disse addio a Curly, si  

fidanzò con Zeus che, felice, le diede il primo bacio d'amore. All'improvviso, sul 

capo di Zeus spuntò una corona e lei capì che era un principe. Si sposarono al 

palazzo reale e vissero per sempre  felici e contenti. 

Ninfea pensava di essere la rana più bella dello stagno.                



FINALE ALTERNATIVO 

 

Una sera, al ristorante “La rana d'oro”, ordinarono quasi tutto quello che c'era 

sul menù. Arrivarono tutti i cuochi a servire, però si inciamparono e  tutto il 

cibo cadde a terra. Ma il problema più grave fu che avrebbero dovuto pagare lo 

stesso. Zeus disse: ”Come? Pagare e niente cibo?” Quanto costava! Ben mille 

euro! Pagò comunque, ma era talmente infuriato che uscì dal ristorante 

lasciando sola la povera Ninfea.  Così la ranocchia  tornò da Curly e vissero per 

sempre felici e contenti. 

Ninfea pensava di essere la rana più bella dello stagno.        

  



 

         



La storia di Sgnac  

il coccodrillo mangiatutto 

 

Sgnac è un coccodrillo tutto verde, ha il corpo lungo, grosso e invisibile. Ha 

una grande bocca con i denti bianchi e appuntiti, la lingua rossa come il fuoco. 

Gli occhi ci guardano fisso perché vuole conoscerci bene.  

Sgnac mangia tutto quello che non ci piace.  

Mangia la cattiveria. 

Mangia i dispetti. 

Mangia le bugie. 

Mangia chi ci prende in giro. 

Mangia chi litiga. 

Mangia chi spettegola. 

Mangia chi picchia. 

Mangia chi prende le cose degli altri senza chiederle e poi non le restituisce 

più. 

Mangia chi incendia i boschi con i mozziconi delle sigarette. 

Mangia chi butta la spazzatura nei boschi. 

Mangia chi fa del male agli animali. 

Mangia chi non fa silenzio quando si studia.  

Mangia chi fa lo sgambetto agli altri. 

Mangia chi dice le parolacce. 

Mangia chi rompe le cose degli altri. 

Mangia chi spinge giocando. 

Un giorno Sgnac , mangia, mangia, mangia, si accorge che è sempre più 

grasso,  che diventa sempre più rosso e gli fa tanto male la pancia. Allora va 

dal dottore e il dottore gli dice che deve mettersi a dieta.  

Sgnac smette  di mangiare e succede un putiferio: tutti si spingono e fanno gli 

sgambetti, si picchiano,  dicono le bugie e le parolacce, rompono tutto, 

maltrattano gli animali, appiccano gli incendi, inquinano i boschi e l’acqua… 



Il dottore se ne accorge e gli dice: “Smetti subito la dieta!”. 

Ma Sgnac pensa che se smette con la dieta gli tornerà il mal di pancia.  

Come fare? 

Basterebbe che tutti  smettessero di commettere cattiverie e così Sgnac 

vivrebbe meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La storia di Rex  

scimmiotto dispettoso 

 

Rex è uno scimmiotto dispettoso: cammina  sui banchi calpestando gli astucci 

e i quaderni, nasconde  le  biro, a volte salta sulle  teste dei bambini  e tira 

loro  i  capelli. 

Si comporta così perché è timido e vuole fare amicizia. Pensa di conoscere 

meglio i suoi compagni ma loro non accettano i suoi dispetti. 

Un giorno Rex e la sua classe vanno in gita nel bosco.  

Il bosco è fitto e un po’ buio perché i raggi del sole non penetrano tra i rami.                         

I  bambini si  fermano a raccogliere le castagne.  

Rex, pensando di fare il simpatico, tira le castagne ai compagni che non 

apprezzano il gesto. Essi  si  riparano  dietro i tronchi  degli alberi e  iniziano a  

tirargli  bacche, frutti, ricci e tutto ciò che trovano per terra.  

Spaventato da quella reazione, Rex si arrampica su un albero alto. 

Interviene la maestra e chiede  spiegazioni.  

Rex si giustifica dicendo: ”Ma io scherzavo!”. 

“Gli  scherzi  sono  belli solo  se  tutti  si  divertono!’’ rispondono i compagni. 

Rex se ne sta in un angolo mogio e un po’ dispiaciuto perché, ancora una 

volta, non è riuscito a farsi degli amici.   

“Mi sembrava un gioco divertente, non volevo fare i dispetti… La prossima 

volta mi comporterò in modo diverso”, pensa tra sé e sé. 

Anche i bambini pensano che Rex è stato dispettoso e che se vuole farsi degli 

amici  deve cambiare comportamento.  

Decidono di invitarlo a giocare con loro, così avrà degli amici  e, forse, non farà 

più i dispetti. 

  



 

 

  



La storia di Riccio Pasticcio 

 

Riccio Pasticcio è un riccio speciale perché ha tanti aculei grigi e marroncini, 

ma è morbido e non punge. E’ paffutello con due orecchiette chiare e due 

occhietti scuri e vivaci.  

E’ gioioso e simpatico.  

Gli piace stare con i bambini e leggere loro fiabe, storie, racconti e filastrocche. 

Essi  si divertono tanto ad ascoltarlo. 

Un giorno Riccio Pasticcio è venuto a trovarci e a leggerci la storia del cavaliere 

Frescobello e la principessa Rosalice. 

Una sera il cavaliere Frescobello, tutto vestito di bianco con il cavallo bianco , 

andò sotto al balcone di Rosalice che stava mangiando la pizza. La pizza cadde 

e macchiò il vestito del cavaliere.  

Riccio Pasticcio aveva bisogno del  “bianco di luna” per smacchiare il vestito di 

Frescobello. Ci chiese di  catturare  il  bianco di  luna.  

Il giorno dopo portammo a scuola dei barattolini e all’uscita li lasciammo sulla 

panchina, nel prato. 

Durante la notte la luna li riempì con la sua luce.  Per noi il bianco di luna era 

invisibile ma, per magia, quando arrivò Riccio  Pasticcio, smacchiò il vestito di 

Frescobello che sposò la principessa Rosalice. 

Evviva i libri di Riccio Pasticcio! 

A noi piace molto. Quando leggiamo perdiamo il senso del tempo perché 

facciamo qualcosa che ci piace tanto. 

 

  



 

  



La storia di Carezza Blu  

il tenero draghetto 

 

Carezza Blu è un draghetto maschio tenerissimo, è molto dolce, affettuoso e si 

emoziona  spesso. E' un cucciolo perché ha solo 300 anni, possiede due piccole 

ali con cui vola fra le nuvole.  

Carry appare quando c'è amore: quando nascono dei cuccioli, quando si riceve 

un bacio dalla mamma, quando le persone si vogliono bene, quando due 

bambini sono amici inseparabili, quando le famiglie si riuniscono, quando si 

gioca insieme, quando si fa pace dopo un litigio. 

Carry a volte svolazza qua e là nel cielo e vede panorami bellissimi, alberi in 

fiore, prati verdi con erbetta fresca, il sole che scintilla, le stelle che brillano di 

notte, sente gli uccelli che cantano; ogni mattina vede l'alba che schiarisce 

l'orizzonte e ogni sera il tramonto che si accende di colori caldi. 

Carezza Blu purtroppo vede anche guerre, povertà, furti, terrorismo, assassinii, 

difficoltà e disagi. Allora si sente sconvolto e inizia a volare senza meta. 

Carry però è un draghetto magico: sparge “Polverina  Tenerina” sul mondo e fa 

tornare l'armonia! 

 

Ricetta della “Polverina Tenerina”: 

tanta tenerezza, 

un megagrammo di amore, 

un po' di perdono, 

amicizia, gioia, fratellanza, condivisione, collaborazione, generosità, … 

 

Chi raccoglierà questa polverina? 

 



 

 

  



Jou Jou, storia di un’amicizia 

tra un Giullare e un Drago 

 
“Buongiorno. Sono Jou Jou il Giullare. La mia passione sono le storie: mi piace 

ascoltarle e raccontarle. 

Ho viaggiato da un castello all’altro e ho incontrato molta gente. Ma oggi vi 

voglio parlare dell’incontro più straordinario che ho fatto, quello con il drago 

che divenne mio amico. 

Abitava nei sotterranei di un’antica fortezza, in una grotta profonda. Per 

raggiungerla bisognava scendere una lunga scala di pietra. La percorsi, attratto 

dai suoni e dai bagliori che vi provenivano. Giunsi in fondo e vidi uno 

spettacolo meraviglioso: il drago era alto, imponente, circondato da riflessi 

arcobaleno. A dir la verità, però, lo trovai un po’ magro. Quando mi vide, 

spalancò le grandi ali, come per abbracciarmi. Gli sorrisi e cominciai a fare 

capriole. 

Mi guardò, rimase immobile, poi mi chiese una storia. 

Una storia? Beh, ero un giullare! Chi più di me conosceva e sapeva narrare 

storie! 

Ad ogni parola, ad ogni frase, ad ogni racconto, il drago si leccava le labbra. Lo 

osservai con attenzione: ingrassava a vista d’occhio.  

Sazio e soddisfatto mi ringraziò e mi chiese di tornare. Tornai. Era un drago 

molto saggio. In cambio delle mie storie, mi dava consigli e mi svelava segreti. 

Diventammo inseparabili e la nostra amicizia riempì la grotta di lucenti bagliori: 

ogni storia diventava una pietra d’oro che il fuoco del drago illuminava di 

felicità. 

Però non conobbi mai il suo nome. Ancora adesso non lo conosco.” 

  



 

 

  

 

 

  



Dov’è finito il nome del drago?  

Cercatelo! 

 

Stava calando il buio sulle Colline degli Elfi. Le ombre salutavano il 

S che andava a dormire. 

 

  



In un angolo della foresta, i rami degli alberi stormivano al tiepido vento che 

veniva da sud: era un vento magico pieno di  

I  

 

  



La notte arrivò e si colorò d’argento grazie alla luce della  

L  
che, dondolandosi tra le nuvole e le stelle, spandeva un chiarore meraviglioso. 

 



Verdi cespugli si accesero di lucciole.                                                         

Chi le guardava incominciava a spiccare il  

V  

 

  



Erbe e fiori si misero a danzare: il giglio martagone volteggiava con 

l’orchidea purpurea mentre i mughetti facevano il girotondo; ballavano  perfino  

 

la bardana e il cardo mariano. Il caprifoglio si inchinava a un ciuffo di  

 

E  

 



Ritornava! Era lui! Con le sue storie fantastiche la foresta si risvegliava! 

Planava scendendo sulle cime degli alberi, poi tornava a salire sollevandosi  

 

sempre più in alto verso la luna e infine riscendeva per salutare gli abitanti  

 

della foresta posandosi dolcemente in una 

R .  

 



Durante il volo lasciava tutti a bocca aperta: le ali bellissime ed eleganti, gli 

occhi grandi, il fuoco che ardeva pronto nella gola ne facevano una 

 

creatura straordinaria... Era bellissimo… Era il 

D  

 



Ricordarono, gli abitanti della foresta, di altre sue visite, allietate da storie 

divertenti e magiche, gli diedero il benvenuto, chiamandolo… Chiamandolo?  

 

Oh, no! Avevano dimenticato il suo nome! Cercarono nella memoria ma  

 

avevano perso un pezzo di  

 

R  

 

 



Alla grotta del saggio Salomone: ecco dove dovevano andare!  

Egli era molto vecchio e si sarebbe certo ricordato il nome di quel drago così 

 

A  

 

 

 

  



“Cercate il suo nome tra le parole che avete con voi, seguite la strada delle 

parole…” Cominciò così la caccia al nome. Tra la confusione di tutti, a qualcuno venne  

in mente di prendere le iniziali di ogni pezzo di storia e cominciò a metterle insieme,  

una dopo l’altra, per  

C  

 



Ormai le lettere c’erano tutte. Le creature della foresta dissero: 

O  

 



ED ECCO COMPARIRE IL NOME: 

 

 

 

 

CHE BELLO!  

SIGNIFICA DRAGO D’ARGENTO!  

INFATTI AMA LA LUNA E LE STELLE, LA RUGIADA, I RUSCELLI, LE ONDE DEL MARE, 

LE FOGLIE DEI PIOPPI CHE SI MUOVONO AL VENTO, LE CIME DEI MONTI, LA NEVE  

SUI TETTI, LE GOCCE DI PIOGGIA…  

VOLA DI NOTTE, QUANDO IL SILENZIO E’ PROFONDO E SPARGE OVUNQUE LA SUA  

POLVERE D’ARGENTO… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE? 

 

STRETTA LA FOGLIA, LARGA LA VIA, 

DITE LA VOSTRA 

CHE ABBIAM DETTO LA NOSTRA! 

  



Nota della maestra Milena, curatrice del laboratorio di scrittura. 

 

Il libro è frutto della fantasia creatrice dei bambini e infatti rispecchia il loro universo di pensieri e 

sentimenti. 

L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di imparare a tirar fuori le nostre personali idee su di un 

argomento o una storia. La mente è ricca di cose che ci piace dire, ma quando si tratta di scrivere 

diventa tutto più difficile.  

Questo libro ha voluto essere un allenamento alla scrittura per i bambini.  

Ma può essere un allenamento alla lettura per i genitori, alla lettura del modo di pensare e sentire 

le emozioni dei loro figli. 

Anche per le insegnanti è stato utile, là dove a volte si trova, in qualche storia, il modo di vedere la 

scuola e il mondo dalla parte degli alunni. 

E infine per me ha rappresentato la gioia dell’imparare e dell’insegnare, perché si impara meglio se 

un esercizio è divertente: a volte non sembra neanche un compito ma un piacere, a volte si impara 

senza accorgersene.  

 

 


