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• IL LIBRO MAGICO 
  

  

C’era una volta, un bambino di nome Luca che tutte le sere, prima di dormire, leggeva un libro che parlava di un 
mondo magico. 

Una sera però, accadde un prodigio: Luca venne catapultato dentro il libro! 

Era finito in un mondo incantato popolato da strane creature: rane con le ali, uccelli pelosi, serpenti con le zampe…. 
Mentre camminava impaurito cominciò ad urlare: 

Aiuto!! Aiutooooo!!! 

Ad un certo punto incontrò una brutta strega. La strega era arrabbiatissima perché Luca, con le sue urla, aveva 
disturbato il suo pisolino pomeridiano. Così trasformò il povero bambino in un ranocchio. 

Fortunatamente Luca, il ranocchio, vide una casetta e andò a bussare alla porta. Gli aprì uno strano signore. 

Il ranocchio raccontò la sua storia e l’uomo, che era un mago, lo ritrasformò in un bambino. 

Alla fine il mago cacciò la strega dal mondo incantato e la mandò in un’altra dimensione. Luca, per magia, si ritrovò nel 
suo letto e pensò di aver fatto proprio un bel sogno! 

  

Gli autori: Alessandro, Daniele, Emma, Federico, Giosuè 
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IL CAGNOLINO E LA FATINA 

  

C’era una volta un cagnolino randagio, di nome Lollo, che viveva nel bosco insieme ai suoi amici 
animali. 

Un brutto giorno, prese un sentiero che non conosceva e si perse. 

Spaventato cominciò ad annusare per terra per ritrovare la via del ritorno ma si imbattè in un orco 
mostruoso. 

L’orco lo portò nella sua caverna perché voleva mangiarselo. Lollo era ancora un cucciolo e l’orco 
decise di aspettare che diventasse più grande. 

Chiuso nella gabbia, Lollo trascorreva i giorni a piangere disperatamente. 

Fortunatamente una fatina sentì i suoi lamenti e scese dal cielo. Con una magia liberò Lollo dalla 
gabbia e fuggirono via, lontano dal brutto orco. 

Non avere più paura, Lollo- sussurrò dolcemente la fatina. 

Alla fine la fata diventò la padroncina del cagnolino.  Andarono a vivere insieme nella casa sulla 
nuvola e i due non si separarono mai più! 

  

Gli autori: Asia, Carlotta, Francesco, Margherita, Thomas 
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LA PRINCIPESSA SERENA 
C’era una volta una principessa di nome Serena, che viveva in un 
bosco incantato. 

Un brutto giorno, mentre Serena faceva una passeggiata, da dietro 
un cespuglio, uscì un drago cattivo. 

Il drago voleva rapire la principessa e portarla nella sua grotta perché 
voleva vendicarsi del padre di Serena, che era un cacciatore di draghi. 

Fortunatamente arrivò un cavaliere che aveva sentito le urla terribili 
del drago. 

Il cavaliere, che in realtà era un mago, si trasformò in un drago 
gigante. 

Iniziò una terribile battaglia tra i due draghi. 

Alla fine il cavaliere riuscì a sconfiggere il cattivo. 

“Grazie,oh mio cavaliere…” sussurrò la principessa ancora spaventata. 

Serena e il cavaliere si innamorarono e vissero insieme felici e 
contenti. 

  Gli autori: Andrea, Cecilia, Giulia, Marco, Sofian 
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• IL BAMBINO LEONARDO E LA NONNINA 
 

  

• C’era una volta una casetta in un bosco, dove viveva un bambino di nome Leonardo. 
• Un brutto giorno arrivò alla casetta un dragone sputa-fuoco che voleva mangiare Leonardo. 
• “Vieni qui che ti arrostisco e poi ti mangio!!” gridò il dragone. 
• Fortunatamente arrivò la nonnina di Leonardo con un gran bastone in mano e, con una forza sovrumana, fece 

scappare il drago a suon di bastonate. 
• Leonardo rimase a bocca aperta e scoprì che sua nonna era una grande maga! 
• Alla fine Leonardo andò a lezione di magia dalla nonna e divenne anche lui un grande mago. 
  
• Gli Autori: Christian, Francesca, Gavriel, Gioele, Leila 
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IL CANE E LE CROCCHETTE 
  

C’era una volta un cane che aveva sempre sonno e dormiva beatamente 

nella sua cuccia. 

Un brutto giorno, mentre dormiva, arrivò un gigante che veniva da una 

foresta lontana.  

Aveva molta fame e voleva mangiarsi il povero cagnolino. 

Fortunatamente lì vicino abitava un cane-mago che sentì le urla : 

“ Aiuto!! Il gigante mi vuole mangiare!!” 

 Con una bacchetta magica, il cane- mago trasformò il gigante in 

crocchette. 

Alla fine i due cani, affamati, si mangiarono tutte quelle deliziose 

crocchette ed esclamarono: 

“ Che scorpacciata!!” 

  

Gli autori:, Alice, Beatrice, Lorenzo B, Lorenzo V, Matteo 
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