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INTRODUZIONE 
Ringrazio innanzitutto i bambini e i ragazzi che con i 

loro diversi modi di comunicare mi hanno aiutato nella 
raccolta delle favole, ringrazio i loro genitori che con il 
loro aiuto mi hanno permesso di realizzare questo 
lavoro comune e, ringrazio la dirigenza del Centro che 
mi ha dato tale opportunità con il loro sostegno, non 
solo morale. 

Nella speranza che questo lavoro venga gradito da 
tutti coloro che leggeranno le nostre favole di “C’ERA 
UNA VOLTA …” auguro a tutti un sereno Natale 
e….buon divertimento da 

Pasquale Longobardo  
Dottore in Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
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PREFAZIONE 
Anche quest’anno si è voluto dare un posto di rilievo 

all’attività espressiva dei nostri piccoli pazienti 
nell’ambito dei trattamenti di neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva.  

Questa si è tradotta  in un lavoro di spunti ed impulsi 
che nascono dai fatti e dalle emozioni elaborate durante 
la terapia in base alle potenzialità del singolo piccolo 
paziente. 

L’idea è nata ad un nostro neuropsicomotricista, il 
Dr. Pasquale Longobardo che, insieme ai propri 
pazienti, ha voluto mettere a punto una raccolta di brevi 
e semplici favole raccontategli dai bambini. 

L’abbiamo intitolata “C’ERA UNA VOLTA …” come 
l’incipit più classico della letteratura del genere. 

Buona lettura 
Dr. Vittorio Di Vuolo 
Presidente 



C’ERA UNA  
VOLTA…

LA PRINCIPESSA PINA E IL CAVALIERE BAFFO BLU. !
C’era una volta una principessa che si chiamava Pina, aveva un toro che 

si chiamava Romeo che la proteggeva contro la coccinella. 

Infatti, la coccinella voleva prendere la principessa Pina per sposarla 
perché gli piaceva. 

Un giorno arrivò una pecora e poi in cielo volò un pellicano dai magici 
poteri, perché un mago gli aveva dato questi poteri. 

Il pellicano dai magici poteri era arrivato dal castello fatato per dare le ali 
al drago Sputafiori, perché non poteva volare, ma solo camminare. 

Così il drago Sputafiori con le ali avute dal pellicano dai magici poteri 
riuscì a volare e a coprire di fiori la fattoria dei suoi amici animali. 

Poi, all’improvviso, dal castello fatato arrivò un mago che andò dal 
pellicano dai magici poteri per prenderlo e chiedergli una cosa. 

Avendo fame. Il mago voleva chiedere al pellicano dai magici poteri se 
poteva andare a fare la spesa all’Albero delle Meraviglie, soprattutto per 
comprare delle arance, delle ciliegie e delle mele. 

Il pellicano dal magici poteri andò all’Albero delle Meraviglie per 
comprare ciò che gli aveva chiesto il mago, lì incontrò il cavaliere Baffo 
Blu,e gli chiese se può comprare della frutta all’Albero delle Meraviglie. 

“Ma certo, accomodati!” rispose il cavaliere Baffo Blu, e così il pellicano 
dai magici poteri volò via, ma volando volando, il pellicano dai magici 
poteri finì nel Bosco dei Mirtilli, dove trovò la volpe Antonina che stava 
per attaccare Martino e Tea che si stavano recando dalla principessa Pina. 

Il pellicano dai magici poteri fece una magia e la volpe Antonina sparì, 
così Martino e Tea riuscirono ad attraversare il Bosco dei Mirtilli e lo 
stagno dei cento ranocchi e, andarono a portare l’anello del cavaliere Baffo 
Blu alla principessa Pina. 

Così il cavaliere Baffo Blu e la principessa Pina si sposarono. 
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VOLTA…

CAMPANELLINO E PALLINO.  

!
C’era una volta un bambino di nome Campanellino che viveva in 

riva ad un lago azzurro insieme alla sua dolce mamma. 

La mattina, al sorgere del sole, qualunque fosse il tempo, pioggia o 
sole, freddo o caldo, Campanellino si svegliava e correva in riva al lago 
ad incontrare i suoi simpatici amici, tanti piccoli pesciolini, fra i quali 
c’era il suo amico prediletto Pallino, un minuscolo pesce palla, e poi 
correva a scuola. 

Da poco era iniziata la primavera e un bel giorno, Campanellino 
trovò il suo amico molto triste e incuriosito gli chiese il perché. 

Sono triste perché oramai sono grande e tra un po’ dovrò lasciare il 
nostro lago per andare nel grande mare blu. 

Campanellino, nonostante fosse un bambino di appena otto anni, 
era abbastanza saggio per la sua età, e rispose a Pallino: “Non 
rammaricarti amico mio, lì troverai tanti nuovi amici e avrai tento 
spazio per nuotare e giocare e potrai conoscere il mondo”. 

Rincuorato dalle parole del suo caro amico, Pallino riprese a 
nuotare felice nelle azzurre acque del lago con gli altri pesciolini. 

Arrivato il giorno della partenza di Pallino, i due amici si salutarono 
con la promessa di rivedersi presto.
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

LA PRINCIPESSA CRISTINA. !
Una principessa di nome Cristina viveva in un bosco, 

perché un drago si era impossessato del suo bel castello. 

Cristina nel bosco viveva con la mamma, la mattina 
andavano a raccogliere fiori e bacche, un bel giorno, 
mentre raccoglievano i fiori, arrivò un bel principe. 

Non appena il bel principe sul suo bianco cavallo vide 
la principessa Cristina raccogliere i fiori e la sua bellezza, 
se ne innamorò. 

I due principini si incontrarono e Cristina raccontò al 
principe Azzurro la sua triste storia, allora il principe 
Azzurro andò ad uccidere il drago e liberò il castello. 

La principessa Cristina con la mamma poté ritornare al 
castello e, qualche giorno dopo, i due principi si 
sposarono e vissero felici e contenti.
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

GLI ANIMALI E IL CACCIATORE. !
C’erano una volta degli animali, il cavallo, l’asinello, la 

capra, il toro, la volpe, un gatto, una mucca, un maiale, il 
gallo che era il capo, lo scoiattolo la gallina, lo struzzo, la 
sorella papera e la piccola papera, la rana, il coniglio e gli 
altri animali che fecero una passeggiata. 

Poi, “Bum“, all’improvviso arrivò una persona che era 
un cacciatore, perché camminava senza cavalli. 

Il cacciatore vide gli animali e gli venne un’idea, quella 
di sparare agli animali perché era cattivo. 

Così gli animali ascoltarono che stava venendo il 
cacciatore e decisero di combattere contro il cacciatore. 

Il gallo che era il capo, decise che solo gli animali che 
avevano le corna potevano combattere contro il 
cacciatore. 

Così la capra andò vicino al cacciatore e con le corna gli 
fece volare la pistola fino al vulcano, poi il toro caricò il 
cacciatore colpendolo con le corna sulla pancia, “Ahh! Mi 
fa male la pancia! ” urlò il cacciatore, scappando. 

Così il gallo diede a tutti gli animali che avevano le 
corna dei trofei e tutti gli animali erano contenti che il 
cacciatore era scappato poi, tutti gli animali tornarono a 
casa.    
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

CARMELO E LA VOLPE. !
Un vecchio contadino di nome Carmelo, viveva in una 

fattoria dove c’erano tanti animali domestici. 

Un giorno, l’anziano uomo, entrò nel pollaio e con sua 
grande meraviglia, si accorse che mancavano alcune 
galline. 

Nei giorni precedenti, Carmelo aveva notato che nei 
paraggi della fattoria si aggirava una volpe, insospettito, la 
notte successiva si nascose su di un albero. 

All’improvviso, da dietro ad un cespuglio spuntò la 
volpe, la quale si avvicinava furtivamente al pollaio, il 
contadino prese il fucile ed incominciò a sparare ferendo 
la volpe ad una zampa. 

Carmelo, a questo punto si avvicinò alla volpe sempre 
con il fucile puntato per paura che l’animale ferito potesse 
aggredirlo. 

Stranamente, la volpe non solo non aggredì Carmelo, 
ma bensì, inizio a piangere, guardandolo con occhi tristi, 
quasi a chiedergli aiuto. 

Carmelo, impietosito, la portò in casa, la curò e da quel 
giorno divennero grandi amici. 

!
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C’ERA UNA 
 VOLTA…
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LA FAMIGLIA DEL BOSCO. !
Tanti anni fa, in un bosco, viveva in una casetta, una 

famiglia di taglialegna composta da papà Jo, mamma 
Lulù, e i loro quattro figli Anon, Baron, Caron e Daron. 

Aron e Daron erano i più ubbidienti e aiutavano papà 
Jo nel lavoro dei boschi, mentre Baron e Caron erano più 
vivaci e, un giorno decisero di lasciare la casetta e andare 
in città a far fortuna. 

Arrivati in città si accorsero che lì tutto era diverso ed 
iniziarono ad avere nostalgia della famiglia, decisero così 
di tornare a casa, ma nel ritornare a casa, si persero nel 
bosco. 

Impauriti, i due fratelli accesero il fuoco; mamma Lulù 
e papà Jo videro il fumo e capirono che qualcuno aveva 
bisogno di aiuto. 

Seguirono il fumo, arrivati in quel posto si stupirono di 
trovare i loro figlioli e con molto piacere li riportarono a 
casa. 
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

LA PRINCIPESSA  
E IL CANARINO !

In un bellissimo castello viveva una volta una 
principessa di nome Elena; la piccola principessa viveva in 
questo castello insieme ai suoi genitori, ma si sentiva 
molto sola, perché non aveva nessun amico con cui 
giocare. 

Un giorno sul davanzale della finestra si posò un 
piccolo canarino giallo, ed Elena avvicinandosi cominciò 
a parlargli. 

Con suo grande stupore, il canarino conosceva la 
lingua degli umani e ripose alle sue attenzioni, tra la 
principessa e il canarino cominciò così una bella amicizia. 

Così da quel giorno, la bella Elena non si sentì più sola, 
ed il canarino aveva trovato una simpatica amica alla 
quale dedicare il suo dolce e armonioso canto. 

!
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!!!!!!!!!
LA PRINCIPESSA  

E IL NATALE 

C’era una volta tanto tempo fa, 
una principessa che era stupenda e 
tutti i pastori la volevano sposare, 
e lei non accettava. 

Ma un giorno, bussò alla porta 
un falegname che gli portò un 
cuore di quercia e le disse: “Mi 
vuoi sposare?” e la fanciulla disse 
di “Si!”. 

Poco dopo, però, diedero alla 
luce un bambino e tutti gli animali 
di Punta Campanella andarono 
alla capanna, e il lupo con il suo 
ululato divenne un asino e il 
serpente con il suo alito era 
diventato un bue.
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SOGNO 

!
C’era una volta una bambina 

che leggeva una bella favola su un 
verde prato d’erba in una giornata 
di primavera. 

A d u n c e r t o p u n t o s i 
addormentò ed iniziò a sognare i 
protagonisti della favola, un 
principe ed una principessa, che 
ballavano felici in un castello. 

La bambina nel sogno diventò 
la principessa del castello che 
ballava felice con il suo bel 
principe azzurro. 

Quel sogno era bellissimo, ma il 
canto di un uccello la svegliò, e in 
quel momento, capì che i sogni 
sono bellissimi, ma durano poco.



C’ERA UNA  
VOLTA…

ENZA E LUCA. !
C’era una volta in un giorno d’estate, Enza e Luca che 

scelsero di passare la giornata a casa di lui o a casa di lei. 

Mentre stavano giocando a casa di Luca si sono 
fidanzati perché avevano 18 anni e poi avevano anche 
altre cose in comune. 

Ad Enza piaceva tanto Luca e a Luca piaceva tanto Enza 
e così, a 19 anni, si sono sposati, poi ebbero due figli, un 
maschio e una femmina, e decisero di chiamarli 
Emanuele e Vittoria che poi erano gemelli. 

Luca scelse di trovare un lavoro, ma non lo trovò, però, 
essendoci un lavoro libero che era quello di militare, lui 
accettò. 

Mentre era in guerra per lavoro, fu ferito vicino al 
cuore, però non morì, e quando Enza scoprì che lui era in 
fin di vita, con i due figli andò a trovarlo in ospedale. 

Dopo due giorni passati in ospedale, l’ultimo giorno, 
Luca morì, con i figli che avevano meno di un anno. 

Quindi, Enza decise di andare a lavorare lasciando i 
figli a casa con la baby-sitter e, quando i due bambini 
raggiunsero l’età di 12 anni, fecero una festa di 
compleanno, e la mamma gli regalò un telefono con la 
scheda a tutt’è due.
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!!!!!!!!!
I DUE UCCELLINI 

C’erano una volta due uccellini 
di nome Cip e Ciop, che vivevano 
in una gabbia, i due animaletti 
erano molto tristi e non avevano 
tanta voglia di cantare. 

Ai due non mancava nulla, 
perché avevano sempre da 
mangiare e da bere, ma loro 
volevano tanto essere liberi di 
volare. 

Un giorno, nella casa dove 
vivevano Cip e Ciop, arrivò una 
bella bambina, che quando vide i 
due uccellini tristi nella gabbia, li 
liberò e li lasciò volare nel cielo. 

Cip e Ciop da quel giorno 
furono liberi di volare nel cielo 
azzurro e diventarono i due 
uccellini più felici del mondo…
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LA RANA CRÀCRÀ 

Cràcrà era una piccola rana che 
viveva insieme alla famiglia in un 
piccolo stagno di montagna; i 
piccoli ranocchi trascorrevano le 
giornate tuffandosi nello stagno. 

Cràcrà che era il più piccolo di 
loro, non sapeva nuotare e 
trascorreva il tempo a guardare gli 
altri divertirsi nell’acqua. 

Un giorno uno dei fratellini 
stava per annegare, Cràcrà non ci 
pensò su due volte e si tuffò 
nell’acqua salvando il malcapitato. 

Passato lo spavento, tutti si 
complimentarono con il piccolo 
ranocchio che per salvare il suo 
fratellino aveva superato la paura 
dell’acqua.



C’ERA UNA 
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IL DRAGO E IL PELLICANO !
C’era una volta un drago con le ali che vide un 

pellicano e lo salutò, “Ciao pellicano, dove stai andando?” 
gli chiese, “Sto andando a mangiare! …” rispose il 
pellicano, “… Vuoi venire con me a mangiare all’Albero 
delle Sorprese?” aggiunse, e il drago accettò l’invito. 

Il drago e il pellicano andarono a mangiare, quando nel 
Bosco degli Uccellini, videro tanti uccellini sugli alberi, 
poi videro un cavallo arancione che era femmina e che 
mangiava l’erba. 

Da lontano, videro anche una fattoria e un aereo che 
volava il celo sopra la fattoria che stava facendo cadere 
tanti foglietti di carta. 

Allora il pellicano che non poteva volare perché aveva 
una ferita ad un’ala, chiese al cavallo se poteva portarlo in 
groppa per andare a prendere uno di quei foglietti di carta 
e il cavallo accettò. 

Quei foglietti di carta erano gli inviti alla festa della 
fattoria per quella stessa sera e il pellicano, il drago e il 
cavallo andarono, 

Tutti si divertirono, giocarono, ballarono e mangiarono 
e poi andarono via tornando alle loro case.

12



C’ERA UNA  
VOLTA…

!!!!!!!!!
NESSUNO E IL 
DINOSAURO !

C’era una volta nessuno che 
resta in silenzio e che aveva 
galoppato con un dinosauro, 
arrivò dalla principessa Biancaneve 
Pina che si stava truccando aiutata 
dalla sua saggia coccinella. 

La saggia coccinella passava i 
trucchi alla principessa Biancaneve 
Pina quando vide il dinosauro con 
in groppa nessuno e si spaventò. 
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WINAD E LE  
EMOZIONI !

C’era una volta una mostriciattola 
che si chiamava Winad, - si legge 
Wined – che voleva andare nel 
Quartier Generale e vedere che 
stavano combinando le emozioni 
che stavano sulla consolle. 

Ma Winad era molto incuriosita 
e cominciò a sbirciare, strisciando 
come una tartarughina, poi le 
emozioni la videro e rimasero 
sorprese, salutandola e Winad 
rispose al saluto dicendo “Ciao!”. 

Fecero poi amicizia e si vollero 
bene, giocarono, risero, videro 
assieme una bella T V e si 
coccolarono come degli angioletti. 
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 VOLTA…

IL LEONE BIANCO. !
C’era una volta un grande e forte leone bianco che 

aveva per amici uno struzzo, un gorilla, una antilope e una 
giraffa. 

Questi vivevano in una grande foresta e per giocare si 
lanciavano tra di loro delle piccole palline di semi di 
albero. 

Un giorno, per sbaglio, colpirono una zebra a strisce 
bianche e nere che passava di lì e la zebra arrabbiata, cercò 
il colpevole. 

Il leone con i suoi amici andò a nascondersi dietro un 
grande albero, ma la zebra che aveva sentito le loro urla 
riuscì a trovarli. 

Gli animali impauriti indietreggiarono e, inciampando 
si trovarono tutti con il muso per terra, urlarono di 
dolore, chiesero scusa alla zebra e promisero di non 
giocare più ad un gioco così imprudente.

1
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!!!! !! !!!
IL PRINCIPE E LA SERVA 

C’era una volta un principe 
tiranno, che abitava in un grande 
e bellissimo castello, il suo nome 
era Hoalt. Una mattina Hoalt, al 
suo risveglio, chiamò con voce 
burbera la sua serva Titta per farsi 
portare la colazione. 

Dopo aver bevuto la sua 
cioccolata calda e fumante, Hoalt 
si rese conto di avere la febbre, e 
disse a Titta di chiamare subito il 
dottore. 

Le ore passarono, ed il principe 
stava sempre più male, ma il 
dottore non arrivava, allora Titta, 
impietositasi, si prese cura di lui, e 
in poco tempo il principe guarì. 

Da quel giorno il principe Hoalt 
si innamorò della sua serva, ma 
soprattutto capì che l’amore è 
bello. 
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IL FATTORE LUIGI 

C’erano una volta dei cavalli al 
pascolo, quando arrivò il fattore 
Luigi, che aveva una maglietta blu 
con i bottoni, prese i cavalli e li 
portò nel camion e li legò, poi, li 
portò a Massa Lubrense per farli 
scendere. 

Però i cavalli che avevano fatto 
c a c c a e p i p ì n e l c a m i o n , 
costrinsero il fattore Luigi a pulire 
il camion usando la gomma, poi il 
camion lo ha portato al suo posto, 
ma i cavalli avevano fatto anche un 
po’ di cacca nella loro stalla e poi, 
… Fine della storia.
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 VOLTA…

LA FESTA DI COMPLEANNO 
DELLA SIGNORA FOCA. 

C’era una volta un asinello che si chiamava Spirit che stava 
camminando per una strada piena di sassi, quando incontrò un 
maiale di nome Pietro. 

“Buonasera!” disse l’asinello, vedendo poi che il maiale stava 
dormendo sotto un albero che era un pino, il maiale allora, si 
svegliò di colpo e si spaventò nel vedere l’asinello, perché aveva un 
corno che gli spuntava dalla testa e pensò che fosse l’unicorno 
Pippo. 

Dopo essersi ripreso dallo spavento, il maiale ricambiò il saluto e 
con l’asinello Spirit andarono a trovare la signora volpe che si 
chiamava Perla. 

La signora volpe viveva in un cocco, ma questo cocco non era un 
cocco normale, era un cocco gigante che faceva da casa anche ad 
una capra che si chiamava Stella che era una stella del cinema. 

Tutti insieme andarono al ristorante del signor scoiattolo che si 
chiamava Vincenzo per festeggiare il compleanno della signora foca 
che si chiamava Janet e che, compiva 100 anni, che sono tanti. 

La signora foca infatti, era l’animale più vecchio del paese degli 
Animali e dei Cocchi. 

Alla festa incontrarono il signor gallo che si chiamava Giuseppe, 
il signor pappagallo che si chiamava Saiborg e la signora oca che si 
chiamava Rosaria. 

L’asinello, il maiale, la volpe e la capra con il gallo, il pappagallo 
e l’oca fecero tante monellerie che la signora foca con il signor 
scoiattolo furono costretti a cacciarli via dalla festa di compleanno. 

Oramai alla festa di compleanno non c’era più nessuno e la 
signora foca e il signor scoiattolo si baciarono ed erano felici. 
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!!! !!!!! !
LUCIA !

C’era una volta, una mamma 
che lasciò sola in casa la sua 
ragazzina di nome Lucia, questa 
presa dalla paura, cominciò a 
piangere e chiamare la mamma. 

Ad un certo punto, comparve 
davanti ai suoi occhi una dolce 
fatina con i capelli corti che le 
disse: “Invece di piangere da sola 
in casa, perché non esci e vai a 
ballare come tutte le ragazzine 
della tua età?”. 

Lucia allora si recò in una 
grande discoteca dove incontrò il 
suo principe azzurro e vissero felici 
e contenti. 
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UN CANE !
C’era una volta un cane che 

viveva a casa tutto da solo, la 
mamma chiamava il cane e la 
mamma diede un bacio al cane e 
insieme la mamma e il cane 
andarono a dormire. 

!
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IL CANE E IL BRINGHELLONE !
C’era una volta un bringhellone che si aggirava nei 

pressi di una fattoria nella quale viveva un cane e un 
vecchietto di nome Bill. 

La mattina il vecchietto si recava a zappare il suo orto e 
dava da mangiare alle mucche nella stalla dove viveva 
anche una gallina. 

Dopo aver munto le mucche, Bill faceva colazione con 
il loro latte fresco. Un giorno vide vagare in prossimità 
della fattoria il bringhellone e decise di tenerlo con sé. 

Il cane di Bill, però, vedendo le attenzioni che il suo 
padrone aveva nei confronti di questo nuovo arrivato, 
iniziò a diventare sempre più geloso. 

Cominciò a diventare sempre più triste e annoiato, non 
giocava più e non rideva più, finché un giorno decise di 
andare via di casa. 

Il bringhellone lo trovò nel bosco e lo riportò a casa, 
così dopo tanto tempo, i due animali diventarono amici e 
vissero nella fattoria di Bill felici e contenti. 

!
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LUCILLA !
C’era una volta una bella bambina che si chiamava 

Lucilla, viveva in una modesta casetta insieme ai suoi 
genitori adottivi, poiché i veri genitori erano morti 
quando la bambina era molto piccola. 

Al mattino Lucilla si svegliava presto per dar da 
mangiare al suo coniglietto bianco di nome Fido e poi 
andare a fare colazione. 

Dopo averlo salutato, prendeva il suo autobus giallo e si 
recava a scuola, dove trovava ad aspettarla tanti cari amici, 
tra i quali la sua amica del cuore Roberta. 

Un giorno Lucilla, venne allontanata dalla scuola per 
alcuni giorni dalla maestra, perché aveva scritto il suo 
nome sul muro. 

La bambina disperata iniziò a piangere, all’improvviso, 
comparve davanti ai suoi occhi, una dolce fatina vestita di 
rosa. 

“Non piangere!” disse la fata, e con un colpo di 
bacchetta magica, fece sparire la tristezza dagli occhi di 
Lucilla e da quel giorno, la bambina tornò a scuola con 
allegria. 

!
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C’ERA UNA  
VOLTA…

IL GATTO E LA VOLPE. !
Tanti anni fa, in un bosco, viveva una volpe di nome 

Fox, che litigava spesso con un gatto bianco, perché la 
volpe furba, voleva sempre aver ragione. 

Un giorno, Fox, girovagando nel bosco in cerca di 
prede, incontrò un grande orso bruno che iniziò a 
rincorrerla. 

Il gatto per aiutarla, pensò di arrampicarsi su di un 
albero e far spaventare l’orso, facendo in modo che la sua 
ombra con l’aiuto del sole, diventasse talmente grande da 
riuscire a mettere in fuga il grande animale. 

La volpe felice per l’aiuto insperato avuto dal gatto, capì 
che gli amici possono essere un bene prezioso e, questo 
episodio, fece in modo che i due animali non litigassero 
più. 
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

UNA STORIA DI MACCHINE !
C’erano una volta delle macchine che andarono a fare 

una passeggiata, il capo era la macchina dinosauro e la 
jeep e il treno anche loro comandavano, perché c’erano 
gli animali. 

C’erano due macchine della polizia, un trattore, la 
macchina nera che era bella, perché non aveva quello per 
proteggere i capelli e il cerchietto che vola via. 

Poi c’erano la macchina bianca, la macchina verde e 
l’altra verde ma scura. 

Tutti stavano andando alla Cartiera Macchine, quando 
sono arrivati, entrarono e prima andarono a mangiare e 
dopo andarono a giocare. 

Andarono a mangiare benzina, poi andarono a giocare 
al dondolo e così tutte le macchine hanno vinto 40 punti 
di biglietti. 

Poi, venne un frigorifero e si mangiò i biglietti, e tutte 
le macchine hanno vinto dei giocatoli, dei robot, e tutte le 
macchine poi sono andate via e sono andate a casa e 
infine tutte le macchine sono andate a letto.. 

     (Scrivi anche Fine).
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C’ERA UNA 
 VOLTA…

IL LUPO, L’ORSO E IL PICNIC. !
C’era una volta un lupo e un orso che erano amici, un 

giorno venne un ragazzo di nome Luca che portava 
appresso della carne e del miele per fare un pic-nic con 
una amica che si chiamava Laura. 

Il lupo e l’orso vedendo i ragazzi, videro che il ragazzo 
aveva la carne e il miele, quando Luca posò la carne e il 
miele sulla tovaglia del pic-nic, i due animali allora si 
avvicinarono lentamente per rubare la carne e il miele. 

I due animali non riuscirono nell’intento e, quando 
cercarono di riprovarci, i due ragazzi dovettero andarsene 
con i genitori. 

La mamma di Luca accendendo la macchina si accorse 
che il lupo e l’orso gli avevano bucato le ruote perché 
c’erano i graffi dell’orso e i morsi del lupo e quindi, 
hanno tutti dovuto aspettare il carro attrezzi per poter 
tornare a casa. 
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