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La stupenda avventura della sirenetta 
C’era una volta una sirenetta che viveva  nell’oceano . 
Stava nuotando quando incontrò un’aragosta , fecero amicizia  e gioca-
rono per tutto il pomeriggio. 
Alla  sera andò sulla riva e incontrò un orco che voleva  mangiarla; così 
scappò verso il castello. 
All’ improvviso incontrò Peter Pan  che  la prese volando  e  la  portò 
nel fossato del castello. 
  L’orco  la  rincorreva e faceva tremare tutta la terra  e  gli  abitanti 
del castello saltavano su e  giù .   
Allora gli abitanti  si arrabbiarono,  catturarono l’orco e lo misero   
nelle   buie e segrete prigioni . 
Nel  fossato del castello la sirenetta trovò uno specchio che  era ma-

gico e le disse di tor-
nare indietro perché 
l’orco era stato cattu-
rato . 
Ma la sirenetta non  
poteva camminare, 
così chiamò Peter Pan 
che era vestito di fo-
glie, con un berretto 
verde e le lentiggini 
sul naso. 
Peter Pan volò al ca-
stello di Tritone, il 

padre della sirenetta che era al matrimonio della figlioccia Calamarina. 
Lì, la sirenetta incontrò un bellissimo tritone, si innamorarono; si spo-
sarono e vissero per sempre felici e contenti.  
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Cenerentola  
 

C'era una volta in un castello una principessa di nome Cenerentola. Un giorno 

venne mago Tetrapac che fece addormentare la principessa per poterla rapire. 

Quando arrivò la fata Turchese e trovò la principessa addormentata pensò che 

c'era lo zampino di Tetrapac. Svegliò la principessa e le raccontò della cattive-

ria di Tetrapac. 

La principessa decise di vendicarsi così andò da lui, nella caverna, e gli disse: 

“Voglio la tua magia”!. 
Il mago Tetrapac che era cattivo, vecchio e brutto, decise di fare una pozione 

per far perdere la memoria alla principessa. La sera appoggiò la pozione sul suo 

comodino e se ne andò. La principessa era molo stanca e decise di andare a letto 

presto quella sera. 

La pozione era gradevolmente colorata e profumava di menta così decise di ber-

la. 

Ma ecco all'improvviso arrivò il principe Joele che, avvertito dalla fata Turche-

se, le tolse la pozione dalle mani e le raccontò tutto. Si sposarono e vissero per 

sempre felici e contenti. 

 

La famiglia  

 

C'era una volta in un paese di nome Amicizia una mamma che stava giocando con 

le sue figlie a inventare poesie. 

Un giorno le raccolsero tutte e le misero su un cartellone a forma di farfalla di 

nome Perla che volò per 

tutta la città. La strega 

Cattiveria cercava di rovi-

nare il volo della farfalla 

insieme a un drago con 

tre teste più lo stregone 

Potenza. 

Ma un principe e un vec-

chio del pianeta Giove fe-

cero di tutto per rovinare 

quel malefico piano. E ci 

riuscirono!!! 

Così la terribile terra in 

cui vivevano si trasformò 

in un oceano limpido e soavemente profumato di pace e allegria. 
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Negli  abissi  dell’ oceano 

  

C’era una volta un bambino di nome Hansel che voleva scoprire il mon-

do del mare.  Portava sempre con sé una barchetta.  

Un giorno decise di andare nell’ oceano per esplorarlo. Così una matti-

na partì con la sua barca verso l’oceano, portò con sé dei viveri .  

Navigando navigando , la  barca si capovolse e Hansel  andò sott’acqua.  

Nell’ oceano c’era una città sommersa dove vivevano dei troll. 
Era grande, sporca e c’era cattivo odore; lì, incontrò un troll brutto e 

cattivo che lo portò dal suo re. 

Il re gli chiese :” Come ti chiami?” Hansel gli rispose ma il re non vole-

va che restasse nella sua città perciò  lo condannò a  morte. 

In prigione andò a trovarlo una fatina ballerina  che, con un pizzico di 

magia aprì il cancello della prigione e lo portò al castello del re che a-

veva una figlia. 

La Principessa Angela si trovava in giardino per una passeggiata quan-

do all’improvviso incontrò il bellissimo giovane. La fanciulla si innamorò 

subito di lui. 

Il  re  saputo  che 

la figlia  si  era  

fidanzata con 

Hansel, poiché 

non  era  per nien-

te  d’accordo, lo  

cacciò. 

Ma  Hansel  scap-

pò con Angela, si 

sposarono e visse-

ro  felici  e  con-

tenti. 

                                                        

 

Federica 
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Il castello sommerso 
 

C'era una volta (e adesso non c'è più) un castello sommerso sorveglia-

to da una fata e due folletti. 

La fata si chiamava Giulia e faceva scomparire dalla vista degli uomini 

il castello mentre i folletti facevano di tutto per non fare specchiare 

la gente nel lago. Chiunque si specchiava, infatti, veniva trasportato 

nel mondo parallelo del castello. 

Uno sfortunato giorno però qualcuno si specchiò nel lago; i folletti in-

fatti erano distratti da un banale litigio e non si accorsero dell'arrivo 

di una bella fanciulla dai lunghi capelli rossi. 

Immediatamente la fanciulla fu trasportata nel castello circondato da 

un bosco senza uscita dove viveva il “Killer senza testa” con il suo aiu-

tante dragone a tre teste. 

Un giorno L'odioso mostro decise di andare in città per rapire una fa-

miglia e portarla nel bosco per farla schiava. Quando arrivò li spaven-

tò e li rapì. 

E ora arriva il guastafeste! Era peloso e con il pelo arruffato. Era un 

lupo di nome Spilorcio che incominciò ad attaccare il Killer senza testa 

Quando Killer si girò gli schiavi erano spariti. Arrivarono in un castello 

dove incontrato un gatto che disse loro:”Quale buon vento vi porta 
qua?”. 

In quel castello viveva lo schiavo Simone che qualche tempo prima ave-

va trovato un gatto che volava e faceva altre cose incredibili. Il gatto 

era magico e si chiamava Pulci. 

Con l'aiuto di Pulci, Simone liberò gli schiavi. 

Ma il re di quel castello voleva impadronirsi della magia del gatto e or-

dinò ai suoi cavalieri di prenderlo. 

I cavalieri rincorsero Simone fino al bosco ma il gatto cominciò a vola-

re e i cavalieri li persero. 

Scese la notte e Simone si accorse di una strana presenza. 

All'improvviso vide un drago affamato che tentò di mangiarlo. Fu un 

miracolo, ma il gatto lo salvò. 

Scapparono e arrivarono nel “mondo doppio” dove viveva un Cacatorciu,  



 

 

un fantasma a tre teste che abitava in una grotta. 

Fu gentile e offrì loro ospitalità.  

L'indomani arrivarono: un drago, una fanciulla dai lunghi capelli rossi e 

un cavaliere. 

Il Cacatorciu era molto furbo e li invitò nella sua grotta. Loro accet-

tarono ma Pulci che era molto diffidente, aveva capito subito che c'e-

ra qualcosa sotto...... così si allontanò. 

Infatti il fantasma aveva avvisato il lupo Spilorcio che era spelacchia-

to e aveva i denti aguzzi. Spilorcio arrivò di nascosto e, senza fare ru-

more cercò di mangiare gli ospiti del Cacatorciu. 

Tutti pensavano che avrebbero fatto una brutta fine... quando improv-

visamente arrivò Pulci che aveva avvisato il mago a due teste. 

Fu una lotta durissima ma alla fine il mago sconfisse il lupo e liberò i 

prigionieri. 

Festeggiarono insieme la sconfitta del lupo. Il gatto, che, in realtà, e-

ra un corag-

gioso principe, 

e la fanciulla 

dai lunghi ca-

pelli rossi si 

innamorarono 

e si sposarono. 

Allora il prin-

cipe Pulci fece 

apparire una 

grande casa 

graziosa, spa-

ziosa e acco-

gliente e da 

quel giorno 

vissero tutti 

insieme felici 

e contenti. 
Angela 
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La principessa nello spazio  
 

Nell'infinito spazio c'era una principessa di nome Sofia. Aveva i capelli castani, 

sul capo aveva una stupenda coroncina. La principessa aveva un regale vestito co-

lor oro con dei fiocchi arancioni. Era prigioniera sul pianeta di un alieno verdo-

gnolo e rossiccio. 

Un giorno la principessa incontrò una fata che si chiamava fata dal cuore d'oro, 

con la quale la principessa fece subito amicizia e alla quale raccontò la sua infeli-

ce storia. La fata le promise che l'avrebbe aiutata a scappare. Ma l'alieno la 

sentì e la cacciò via ordinandole di non tornare più sul suo pianeta. 

La principessa voleva andar via con la fata; ma non era il momento per scappare 

così la fata le mandò un messaggio in cui le diceva che sarebbe tornata e le a-

vrebbe portato un bel principe. 

Il giorno dopo arrivò il capo 

del pianeta, era un mago 

cattivo e vec- chio che ordi-

nò all'alieno di non fare 

atterrare nessuno. In-

fatti non vo- leva che qual-

cuno portasse via la princi-

pessa. 

Quando la fa- ta tornò sulla 

Terra, seppe della triste 

storia della regina Mar-

gherita che viveva in una 

grande casa di campagna. 

La casa grande e accogliente si trovava nella città di Mar Rosa dove viveva, ahi-

mè, anche un cattivissimo e orribile mostro. Da tempo il mostro si era innamora-

to di Margherita e voleva portarla nella sua orribile tana. 

La fata dal cuore d'oro doveva assolutamente fare qualcosa per aiutare le due 

fanciulle. Conosceva un mago di nome Azzurro che l'aveva aiutata in casi simili 

già prima, così lo chiamò. 

Quando mago Azzurro seppe dell'infelice storia della due giovani fece una po-

zione magica e disse:- Abra Cadabra ! -  In un baleno il mostro sparì per sempre. 

Poi con la fata volarono nello spazio e il mago pianse di gioia nel vedere la princi-

pessa. Allora la fanciulla prese il suo fazzoletto di seta e gli asciugò le lacrime. 

Improvvisamente il mago si trasformò in un bellissimo principe che sconfisse il 

re del pianeta maledetto e liberò la principessa. 

Si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. 

Antonio e Mario 
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Bella e Bestia  
 

C'era una volta una principessa di nome Bella, gli occhi le risplendeva-

no al sole perchè erano azzurri come l'oceano; i suoi capelli erano ca-

stani come le nocciole e viveva nel suo castello di diamanti. 

Un bel giorno incontrò Bestia, un principe carino come lei: aveva il ve-

stito blu e il mantello rosso rubino; la corona era d'oro. Mentre stava-

no passeggiando, di nascosto un lupo si stava avvicinando, ma il princi-

pe lo vide e allontanò la principessa. Il lupo cattivo con i suoi artigli 

graffiò il principe. Quella sera, nel bosco, il mago Dedrapà stava esco-

gitando di fare un incantesimo a Bella che felice guardava le stelle con 

gli occhi sognanti. Ma ecco all'improvviso arrivò la fatina Azzurra che 

lanciò una stellina sul 

mago che perse i 

suoi poteri e bruttis-

simo e cat- t iv iss imo 

com'era non potè più 

fare incan- tesimi. 

Un bel gior- no la prin-

cipessa che, voleva an-

dare a rac- c o g l i e r e 

fragoline di bosco e 

però non conosceva 

bene il bo- sco come 

il principe, si perse. Quella notte erano atterrati gli alieni e, quando la 

videro così bella, tentarono di catturarla. Ma in un batter d'ali arrivò 

il cavaliere Spongibob che con la sua armatura e la sua spada lucida li 

colpì e gli alieni si ritirarono nello spazio di Bitorolo. Ma non erano 

sconfitti perciò Azzurra prese la sua bacchetta e lanciò una delle sue 

stelline verso il cielo. In un baleno nello spazio apparvero dei draghi 

sputafuoco che cacciarono gli alieni sconfitti.  

Bestia tornò da Bella, si sposarono e vissero per sempre felici e con-

tenti. 
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Chi la fa …. L’orso e il topo 

 
C’era una volta un Orso che viveva in un bosco molto fitto e aveva il vi-

zio di fare gli scherzi agli altri animali. 

Un giorno, il suo amico topo, si stancò dei suoi scherzi e allora pensò 

di farne lui uno all’Orso. 

Orso andò a pescare ma, nascosto tra gli alberi, c’era il suo amico topo 

che aveva preparato una trappola. Quando Orso arrivò ci cadde den-

tro e si spaventò. Allora cominciò a urlare: “Aiutoo!,Aiutoo!” In quel 

momento  saltò fuori Topo che disse: “Chi la fa l’ aspetti!” 
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Dal quadro al racconto realistico/verosimile: 

“Una gelida domenica di dicembre” 
 

E’ una gelida domenica di dicembre. La neve, caduta in abbondanza, ha ricoperto 

ogni cosa. Due sciatori, amici da lungo tempo, decidono di fare un’escursione in 

montagna. 

I due sciatori che si chiamano Michele e Giampaolo, sono diretti al rifugio  della 

montagna di San Leonardo. Ma scendendo vengo-

no travolti da una valanga. Michele aiuta Giampa-

olo ad uscire dalla neve e, durante il tragitto, in-

contrano il fratello di Michele. Insieme si dirigo-

no al rifugio. 

Sono molto infreddoliti. 

Ad accoglierli è un bambino di dieci anni che dà 

loro il benvenuto. E’ il figlio del padrone del rifu-

gio. I tre amici si tolgono gli sci e il ragazzo li ac-

compagna all’interno del rifugio. Il suo papà è fe-

lice perché finalmente  al rifugio sono arrivati 

tanti sciatori e ha qualcuno con cui parlare. Ma 

Ecco, una voce conosciuta chiama i tre sciatori; 

sono Cinzia e Giuseppe che stanno bevendo una 

cioccolata calda. Si salutano e, dopo 

aver bevuto una bella tazza di tè 

bollente, trascorrono la serata tut-

ti insieme  ballando, giocando a car-

te e raccontandosi le loro vicende. 
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E’ inverno 
 

E’ una fredda giornata di gennaio. La neve è caduta abbondante su tut-

to il paese. Alcune persone si ritrovano nella piazza principale. 

Al centro della piazza c’è una fontana. E’ stata costruita da poco e i 

passanti la guardano incuriositi, alcuni si siedono sul bordo e osservano 

lo zampillo. Altri passeggiano, altri chiacchierano, altri ancora fanno 

provviste nei negozi. 

I bambini giocano a nascondino. Alcuni si lanciano palle di neve mentre 

alcuni monelli li spingono.  

Un turista chiede ad un passante se sa indicargli un hote! 

Fabrizio chiede ai suoi amici se vogliono fare un pupazzo di neve e 

chiedono aiuto ai lo-

ro genitori che accet-

tano e si divertono 

insieme. C’è ancora 

un’atmosfera natalizia e tutti sembrano contenti e sereni. 

Si fanno nuove amicizie. Lucia sta giocando a battaglia di palle di neve, 

quando incontra un bambino della stessa età. Si presentano. Lui si 

chiama Stefano e dice di essere diretto al parchetto perché deve da-

re da mangiare ad un piccolo riccio che ha perso la sua mamma. Stefa-

no deve aiutarlo a trovarla e chiede a Lucia e ai suoi amici di accompa-

gnarlo. Danno da mangiare al cucciolo e si mettono a cercare mamma 

riccio. Stefano la trova: il cucciolo è di nuovo felice. 

Ma si è fatto tardi e devono tornare a casa. Si salutano. Oggi Lucia e 

Stefano hanno trovato nuovi amici. 
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VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
Il 20 aprile scorso siamo andati in gita a Cabras con i compagni di 

classe, gli amici della 4^ A e le maestre. 

Abbiamo scelto Cabras perché c’è un museo dove sono conservati i 

“Giganti di monte Prama”. In re- altà non si tratta 

di un monte ma di 

una piccola collina 

dove sono stati fatti degli scavi 

archeologici. Siamo partiti da 

Santu Lussurgiu alle 8:30 in autobus e siamo arrivati 

a Cabras alle 10:00 circa. Abbiamo visitato il museo: 

un caseggiato moderno, grande e con molte stanze 

dove ci sono molti reperti anti-

chi. 

E’ stata una visita molto interes-

sante perché le guide ci spiega-

vano da dove provenivano tutti i 

reperti. Dopo la visita abbiamo 

fatto merenda e 

poi siamo saliti 

su un vecchio 

cannone che era 

nel piazzale del museo. Quindi siamo andati da 

signor Andrea che lavora il vetro e fa delle belle sculture. Ci ha fatto 

vedere il suo laboratorio e abbiamo acquistato dei gioielli in vetro e 

delle biglie. 
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Durante il pranzo, poiché eravamo 

affamati, abbiamo mangiato quasi 

tutto, così siamo andati a giocare nel 

prato con le altalene. E’ stato molto 

divertente. 

Alle 15:30 abbiamo partecipato al la-

boratorio 

dell’ocra, un colore che si ottiene con alcune roc-

ce che troviamo nel Montiferru. E’ stato davvero 

divertente perché ci siamo dipinti la faccia. Fini-

to il laboratorio abbiamo giocato 

nei prati e dopo la merenda siamo 

rientrati. 

 

E’ stata una giornata  

stupenda! 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Ieri, 11 novembre 2014, con i compagni e le maestre, siamo andati a visi-

tare il museo della Tecnologia contadina di Santu Lussurgiu. 

Siamo andati a piedi perché il museo è vicino alla nostra scuola. 

Maestra Maria ci ha fatto da guida perché conosce molto bene il  

museo, infatti ha partecipato anche lei a costruirlo. 

All’ingresso abbiamo visto un grande carro (su carru) 

che serviva per trasportare il fieno e il grano. 

Nella stessa stanza 

c’era un attrezzo 

chiamato imballa-
trice: serviva a fa-

re i covoni di fieno. 

Nella seconda stanza c’era la gualchiera: 

un’enorme macchina che funzionava con 

l’acqua e serviva ad ammorbidire l’orbace, un 

tessuto di lana di pecora. 

 

 



 

 

Nella stessa stanza abbiamo visto il mulino, dove c’era la macina da cui 

usciva la farina.  

Quando finiva il grano, una campanella che sfre-

gava sulla macina, avvisava il mugnaio. 

Siamo quindi saliti al primo piano e abbiamo vi-

sto una foto panoramica di Santu Lussurgiu del 

1923. Questa 

foto è impor-

tante perché ci 

fa vedere che 

nel passato i 

tetti delle case 

erano fatti con le canne ricoperte di 

tegole; non avevano i comignoli perché 

si faceva il fuoco al centro della stan-

za e il fumo usciva dal tetto. 

Nell’ultima stanza che abbiamo visitato c’erano i giocattoli e gli stru-

menti musicali fatti di legno e canne. 

Questa visita è stata interessante e divertente. 

 

Dal velocifero al biciclo 
Il velocifero,  una bici inventata alla fine del 1700, 

era un giocattolo per adulti, 

di legno che andava con la 

spinta dei piedi Si poteva 

chiamare anche celerifero. 

Il velocifero nel 1861 si è e-

voluto nella draisina che, a 

differenza del velocifero, 

aveva il manubrio e lo sterzo. 

Nel 1880 fu costruito il biciclo con due ruo-

te delle quali, quella davanti, più grande. Il 

biciclo aveva i pedali. 
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