
 

TESI DI BACHELOR DI 

SERENA RUSCA 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

 

SCRITTORI DI LEGGENDE 

UNA PROPOSTA DIDATTICA SUL TESTO FANTASTICO 

 

 

 

RELATORE 

SIMONE FORNARA 

 



 

   

Ringrazio i ragazzi della classe V di Arzo, perché con la loro energia e il loro entusiasmo hanno 

saputo creare un clima di classe piacevole, costruttivo e divertente. Un ringraziamento va anche alla 

mia co-titolare Laura Cerè per avermi mostrato i trucchi del mestiere e per avermi sopportata 

durante quest’anno scolastico. 

Ringrazio il mio relatore Simone Fornara per la disponibilità dimostrata e per i suoi suggerimenti. 

Un caloroso ringraziamento va ai miei compagni di classe con cui ho potuto condividere opinioni ed 

esperienze in uno scambio reciproco. 

Infine ringrazio i miei cari per il loro supporto, la loro fiducia e il loro affetto. 



 

  i 

Sommario 

Abstract ................................................................................................................................................ 1 

1. Introduzione ................................................................................................................................. 2 

2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca ......................................................................................... 3 

2.1. Il testo narrativo e la scrittura .............................................................................................. 3 

2.2. Fantasia ................................................................................................................................ 6 

2.3. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ............................................................ 8 

2.4. La didattica per progetti ....................................................................................................... 8 

3. Quadro metodologico ................................................................................................................. 10 

3.1. Metodo utilizzato ............................................................................................................... 10 

3.2. Contesto classe ................................................................................................................... 10 

3.3. Quadro operativo – interventi pedagogico-didattici o disciplinari .................................... 12 

3.4. Riferimenti al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ....................................... 15 

3.4.1. Competenze disciplinari focus e traguardi di competenza ......................................... 15 

3.4.2. Competenze trasversali e Contesti di Formazione generali ....................................... 16 

3.5. Strumenti utilizzati ............................................................................................................. 16 

3.6. Raccolta dati ....................................................................................................................... 17 

3.7. Analisi dei dati ................................................................................................................... 17 

3.1. La struttura ......................................................................................................................... 23 

3.2. Connettivi ed espressioni tipiche del testo narrativo ......................................................... 26 

3.3. Tempi verbali ..................................................................................................................... 27 

3.4. La coerenza e l’originalità .................................................................................................. 28 

4. Discussione e bilancio finale...................................................................................................... 32 

4.1. Commento ai dati ............................................................................................................... 32 

4.2. Considerazioni in merito al contesto .................................................................................. 32 

4.3. Considerazioni in base alle osservazioni ........................................................................... 34 



ii 

5. Conclusioni personali ................................................................................................................. 35 

6. Bibliografia ................................................................................................................................ 37 

7. Allegati ....................................................................................................................................... 39 

Allegato A: Testi degli allievi ........................................................................................................ 39 

Allegato B: Tabelle 1 -analisi dei dati qualitativa .......................................................................... 82 

Tabelle 1.1. - analisi testi narrativi – struttura e contenuto – raccolta dati iniziale – visione sui 

singoli testi ................................................................................................................................. 82 

Tabelle 1.2. - analisi testi narrativi – struttura e contenuto – raccolta dati finale ...................... 89 

Allegato C: la storia musicale ........................................................................................................ 97 

Le parole degli allievi ................................................................................................................ 97 

I titoli proposti che non sono stati scelti .................................................................................... 97 

La maledizione dell’orco ........................................................................................................... 98 

 



  Serena Rusca 

 

  1 

 

Abstract 
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Scrittori di leggende  

Relatore: Simone Fornara 

 

In questo lavoro si prende in esame un percorso didattico incentrato sulla produzione scritta e sulla 

revisione della stessa sul modello di leggende ticinesi. Si sfruttano i racconti fantastici locali per 

promuovere la cultura del luogo e per apprendere a redigere dei testi narrativi, inoltre vengono 

proposti laboratori di scrittura, letture, analisi di leggende e la scrittura collettiva di una storia a partire 

da estratti musicali. Lo scopo per il docente è di stimolare la creatività e la fantasia degli studenti e di 

essere consapevole di determinate scelte didattiche. Il percorso viene analizzato a partire 

dall’evoluzione delle capacità degli allievi, ovvero esaminando le loro produzioni all’inizio e al 

termine del percorso. Esso risulta vantaggioso per molti aspetti, come il miglioramento della coerenza 

e della struttura nei testi, seppure presenti alcune criticità, quali la difficoltà nel diversificare gli aiuti 

e l’influenza del contesto in cui si opera. La classe a cui è stato proposto è una quinta elementare. La 

tesi contiene alcune considerazioni basate sull’osservazione della situazione in classe, al fine di 

valutare con maggiore cognizione l’efficacia della proposta. 

 

Parole chiave: leggende, scrittura, struttura, coerenza, fantasia 
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1. Introduzione 

L’idea del presente lavoro di tesi nasce dal contesto specifico della classe in cui è stato applicato. 

Durante i primi mesi della mia pratica professionale ho potuto osservare i ragazzi e ho constatato 

delle difficoltà nell’ambito della scrittura: gli allievi dimostravano impegno e fantasia, ma non 

riuscivano a concretizzare le loro idee in una produzione scritta strutturata e completa. Ho compreso 

la necessità di lavorare sulla struttura dei testi e mi sono cimentata nell’elaborazione di un percorso 

che sviluppasse le competenze linguistiche dei ragazzi. Mi sono dunque chiesta quali vantaggi e 

svantaggi apportasse un percorso incentrato sul testo fantastico alle produzioni scritte degli allievi. Il 

mio obiettivo era di aiutare gli alunni a migliorare i propri elaborati scritti, soprattutto per quanto 

riguarda la struttura e la ricchezza dei contenuti, dunque la tesi analizza l’efficacia del progetto 

didattico. I dati sono stati raccolti all’inizio e al termine dell’itinerario attraverso la stesura di un testo 

e sono stati analizzati a partire da indicatori prestabiliti e riassunti in tabelle e grafici. L’osservazione 

dei ragazzi e del contesto è risultata comunque fondamentale per un bilancio completo e strettamente 

correlato alla realtà scolastica. 

Il percorso si è dimostrato valido per migliorare le competenze linguistiche dei ragazzi e stimolare la 

loro fantasia, in particolare alcune attività sono risultate preziose per l’apprendimento. Nel capitolo 

conclusivo, oltre ai punti forti del percorso, vengono esposte alcune ipotesi per migliorarlo.  La 

domanda di ricerca a cui ho cercato di rispondere è infatti “Nelle produzioni scritte quali vantaggi e 

quali svantaggi apporta proporre un percorso didattico di scrittura sul testo fantastico a una classe di 

quinta elementare, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della struttura dei testi e la ricchezza 

dei contenuti?" 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Il presente lavoro di tesi si concentra sulla struttura del testo narrativo e sulla ricchezza di contenuti 

dello stesso, in particolar modo ho deciso di focalizzare l’azione didattica sulle leggende. Il quadro 

teorico è dunque strutturato nel seguente modo: dapprima vengono esposte le caratteristiche del testo 

narrativo e si approfondisce il processo della scrittura, in seguito vengono presentate alcune 

considerazioni in merito al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, infine si possono leggere 

delle precisazioni generali, soprattutto in relazione all’approccio didattico adottato. Ho anche inserito 

un sotto-capitolo sul tema della fantasia, in quanto correlato alle leggende. 

2.1.Il testo narrativo e la scrittura 

Un primo aspetto che mi preme sottolineare e che potrebbe apparire scontato e banale è la diffusione 

del testo narrativo; in altre parole, quotidianamente leggiamo o ascoltiamo delle narrazioni e fin da 

piccoli ne facciamo esperienza. La “Narrazione è ovunque” (Chambers, 2011, p. 64): fiabe, favole, 

albi illustrati, racconti, romanzi, miti, articoli di cronaca, biografie sono degli esempi di testi narrativi.  

Tali testi “[raccontano] azioni ed eventi reali o immaginari che risultano concatenati nel tempo e sulla 

base di rapporti causali” (Demartini & Fornara, 2020). Da questa definizione si evince che le leggende 

sono dei racconti narrativi, in quanto illustrano storie fantastiche, sviluppate in un intreccio scelto 

dall’autore. Quanto viene esplicitato per le narrazioni vale dunque anche per le leggende. 

Beffa (2004) propone il seguente schema: 

 

Figura 1 - Lo schema sui paini di un racconto narrativo (Beffa, 2004, p. 200) 
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Il piano del contenuto raggruppa in primo luogo gli elementi propriamente narrativi collegati per 

consecuzione o consequenzialità, ovvero le azioni. Le azioni che vengono organizzate in ordine 

cronologico costituiscono la fabula, mentre la scelta da parte dello scrittore di una loro particolare 

disposizione costituisce l’intreccio. Sul piano del contenuto vi sono pure degli elementi non 

propriamente narrativi e che vengono valorizzati nel testo fantastico, ovvero la caratterizzazione dei 

personaggi, le informazioni spaziali, gli informanti di tempo e le posizioni ideologiche.  

Il piano dell’espressione invece si focalizza su elementi strettamente linguistici come le scelte 

sintattiche e lessicali e i registri linguistici, oltre che sulle modalità di trasmissione (si veda, per 

esempio, il punto di vista e il tipo di discorso). 

Demartini e Fornara (2020) pongono in evidenzia gli elementi che occorre allenare per redigere buoni 

testi narrativi, ovvero i tempi verbali, i connettivi, le formule, i discorsi riportati e la struttura. In 

merito alla struttura vi sono due divisioni possibili: in tre sequenze o in cinque. Inizio, svolgimento e 

fine costituiscono la suddivisione di base, mentre con situazione iniziale, complicazione, 

svolgimento, risoluzione e coda si ha una divisione in cinque sequenze. Gli altri elementi sopra 

menzionati si riallacciano alla struttura costituendola, inoltre non bisogna dimenticare i capoversi e i 

paragrafi. 

Gli elementi sopra citati vanno ricordati durante la stesura di un testo narrativo, in quanto lo 

caratterizzano come tale. L’operazione della scrittura non è però una capacità spontanea, bensì 

richiede concentrazione e va appresa (Wolf, 2012); è perciò importante soffermarsi sulla scrittura, in 

particolare sulle difficoltà che dei bambini potrebbero riscontrare.  

La scrittura infatti è un’abilità complessa, guidata da scopi e procedurale che rende lo scrittore 

esecutore e valutatore del proprio operato, secondo Poe (1990, citato da Corno, 1995), in quanto 

bisogna prestare attenzione a più aspetti e non vi è un interlocutore che reagisce e interviene. Occorre 

evitare che gli allievi scrivano temi a flusso o a elenco e anche che non scrivano nulla, perciò sono 

utili percorsi motivanti con consegne problematiche e appigli per costruire il testo. Gli errori inoltre 

sono da considerarsi come occasioni per migliorare nell’ottica della valutazione per l’apprendimento. 

I momenti di revisione sono dunque preziosi (Cignetti et al., 2019). “La scrittura stessa [infatti] è un 

continuo atto di letture e rilettura” (Giusti, 2007, p. 201). Esplicativa è dunque la seguente figura, che 

mette in luce l’importanza di un compito che tenga conto dell’argomento, del destinatario e dello 

scopo (non si scrive tanto per fare), oltre a valorizzare le fasi continue di pianificazione e di revisione 

in itinere. 
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Figura 2 - Schema delle fasi della scrittura (Cignetti & Fornara, 2017, p 31) 

 

Lo schema illustra le fasi di scrittura. L’allievo, ricevuto un compito di scrittura, ovvero una consegna, 

deve individuare l’argomento, il destinatario e lo scopo del testo. Sfruttando le sue conoscenze attiva 

la sua memoria ed è pronto per pianificare lo scritto. Chi scrive continuerà a rivedere la propria 

produzione in un ciclo di revisione e ri-pianificazione, che permette di migliorare e modificare il testo 

e di giungere al prodotto finale, idealmente corretto.  

In ambito didattico gli errori diventano delle risorse, possono essere suddivisi in quattro categorie e 

corretti attraverso svariate modalità. Ogni categoria corrisponde a un criterio di giudizio con il quale 

si prende in esame lo scritto, inoltre non si tratta solamente di errori ortografici, sintattici, lessicali o 

di punteggiatura, bensì ci si concentra anche sulla coerenza e sul contenuto del tema (Cignetti et al., 

2019).  

La correttezza è uno di questi criteri e racchiude gli errori che infrangono le regole linguistiche 

(ortografia, morfologia e sintassi). Prendendo invece in esame la comprensibilità, occorre soffermarsi 

sul significato e in questo caso l’errore è ciò che rende incomprensibile il messaggio, mentre il criterio 

dell’appropriatezza considera le convenzioni sociali e quelle pragmatiche, ovvero il contesto. 
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L’ultimo criterio è la consapevolezza, cioè l’utilizzare degli errori in modo consapevole, per scelta e 

dunque non considerali più come tali. Nei bambini è raro che ciò avvenga (Cignetti et al., 2019). 

Tali errori si possono correggere adottando diverse strategie come illustrato da Cignetti et al. (2019) 

e di seguito riassunto. La correzione risolutiva è una correzione esplicita, diretta, che indica e corregge 

l’errore. La correzione rilevativa invece indica al bambino l’errore, ma non lo corregge, insomma si 

segnala l’infrazione e si lascia che l’allievo trovi la correzione opportuna, in modo che possa riflettere 

sulla lingua. La correzione classificatoria è una sorta di correzione rilevativa che organizza gli errori 

in categorie, in altre parole, segnala l’errore e in aggiunta indica a che categoria appartiene (es. 

punteggiatura, ortografia eccetera). Al contrario la correzione esortativa prevede di invitare l’allievo 

a migliorare il proprio testo e a discuterne senza indicare l’errore specifico. 

2.2.Fantasia 

In merito al contenuto, è interessante soffermarsi sul ruolo dell’immaginazione nella stesura di un 

testo. Vi sono molteplici collegamenti che un allievo può instaurare, anche con una sola parola. Al 

fine d’incentivare uno scritto elaborato con originalità è utile conoscere i meccanismi che stimolano 

la fantasia. Bisogna innanzitutto definire il concetto di “fantasia”, per poi riflettere sul suo legame 

con le leggende. 

Secondo il vocabolario online Treccani la fantasia è la “facoltà della mente umana di creare immagini, 

di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà” (Istituto della enciclopedia italiana, 

n.d.), mentre l’immaginazione è la “facoltà di formare le immagini, di elaborarle, svilupparle e anche 

deformarle, presentandosi in ogni caso come potenza creatrice” (Istituto della enciclopedia italiana, 

n.d.). Mi sono dunque permessa di utilizzare i due termini come sinonimi. 

Le leggende sono racconti fantastici che, come viene suggerito dall’aggettivo, hanno una componente 

immaginaria. Un racconto fantastico è la casa di un mondo surreale, smuove i sentimenti più nascosti 

dell’uomo senza una pretesa di veridicità; si differenzia perciò dalla favola e dalla fiaba. Logica e 

struttura realistici si uniscono a elementi fantastici, immaginari, incoerenti con le prime.  (Beffa, 

2004, p. 171) 

Le leggende stimolano dunque la fantasia, seppure abbiano un’origine reale (elementi storici) 

differenziandosi dai miti. La tradizione orale delle leggende ha permesso che esse venissero 

modificate assumendo contorni meno definiti e venendo maggiormente influenzate da ambiente e 

cultura (Istituto della enciclopedia italiana, n.d.), pertanto si può riprendere quanto scritto da 

Alessandri (1992): 
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L'immaginario, infatti, può essere pensato come un campo di forze in cui le immagini mentali 

nascono dall'interazione di linee (energie individuali e collettive) che si incrociano. Ed è 

determinante, quindi, il ruolo svolto dall'ambiente e dalla cultura. (pp.1-2) 

Oltre a conoscere il ruolo decisivo dell’ambiente e della cultura nei confronti della fantasia, è 

necessario ricordarsi che essa si sviluppa fin dall’infanzia. A questo proposito Del Sarto (2007) 

scrive: 

È noto, però, che ogni bambino, fin dalla più tenera età, rivela istintivamente una necessità 

espressiva e creativa che, se incoraggiata adeguatamente, può generare soddisfazione, gioia, 

maturazione, con il conseguente sviluppo di una maggiore stima di sé e del senso di identità. 

(p. 83) 

Alessandri (1992) raccoglie nel suo libro i meccanismi che governano le produzioni. Riporto gli 

aspetti maggiormente pertinenti, poiché è importante avere la consapevolezza dell’origine di certi 

ragionamenti, al fine di stimolarne di nuovi negli allievi. L’autrice suddivide i meccanismi in 

immagini, colori, materie, rovesciamenti, metamorfosi, esseri immaginari e moltiplicazioni, per poi 

riflettere sulla relazione fiaba-gioco. Interessante è l’idea di sfruttare le forme, le immagini 

manipolandole e dando loro vita attraverso varie strategie come la simbolizzazione e l’uso alternativo 

di oggetti o giocando con la somiglianza fisica o sonora. Con la materia inoltre si può plasmare o 

materializzare creando personaggi e in questo senso ci si può ricollegare agli esseri fantastici (mostri, 

fate, nani, giganti, …) e alla metamorfosi, che dipende da criteri di analogia, economicità e 

funzionalità, in un’“incessante mobilità del reale” (p. 83).  

Chambers (2011), riguardo alla fantasia, scrive che “La nostra capacità di compiere scelte dipende in 

larga misura della forza, dalla qualità e dall'ampiezza della nostra immaginazione” (p. 71). Leggere 

è infatti un atto fondamentale e viene ricordato sia nel nostro Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (2015) che da questo autore, il quale abilmente descrive i motivi per cui è importante proporre 

ai ragazzi testi letterari. Non è mia intenzione dilungarmi in questa disgressione, ma sottolineo due 

aspetti importanti: la letteratura promuove la crescita personale e interiore e permette di sperimentare 

le situazioni della vita senza provarle sulla propria pelle. Leggere ha dunque una ricaduta nel mondo 

reale, infatti “Siamo quello che leggiamo” (Chambers, 2011). 

In precedenza è stata proposta una definizione sul testo fantastico che è interessante collegare alla 

seguente citazione, poiché riassume quanto finora espresso e collega il discorso sulla fantasia alle 

leggende: 
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Riconosco valore alla letteratura perché attraverso di essa gli uomini guardano alla vita con 

tutta la vulnerabilità, l’onestà e la profondità che è loro concessa e sperimentano le proprie 

visioni attraverso una relazione del tutto unica con la forma e con il linguaggio (Hoggart, 

1970, citato da Chambers, 2011, p. 54). 

2.3.Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Ritornando al tema della scrittura, il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015/2022) 

circoscrive il campo d’azione, nella misura in cui costituisce una linea guida per i docenti del 

territorio. In questo senso l’area linguistica afferma la centralità del testo nella metodologia didattica 

nella sua combinazione di scrittura e lettura. Leggere e scrivere sono due dei quattro ambiti in cui 

viene suddivisa la materia a cui si aggiunge il quinto (riflettere sulla lingua) che è trasversale agli 

altri. Viene inoltre spiegato come la società odierna richieda una solida competenza comunicativa e 

come una funzione della disciplina sia permettere l’accesso al patrimonio culturale e al sapere. In 

questo senso viene detto che “la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della 

tradizione, oltre a offrire delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano 

e del mondo” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2022). 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) non pone l’attenzione solamente sulle 

competenze disciplinari, bensì cura anche lo sviluppo delle competenze trasversali e i Contesti di 

Formazione generali. Il percorso proposto risulta pertanto calzante, nella misura in cui presuppone 

un progetto condiviso e stimola il “Pensiero creativo”. La scuola ticinese promuove la fantasia, la 

creatività, l’immaginazione. Tali termini si ritrovano diverse volte nel volume e a titolo dimostrativo 

propongo il seguente estratto del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015): “la scuola 

deve favorire lo sviluppo del pensiero creativo attraverso situazioni di apprendimento aperte a più 

soluzioni, fondate sull'attivazione dell'immaginazione e dell'originalità” (pp. 38-39). 

2.4.La didattica per progetti 

Alcuni focus che emergono dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) possono 

essere messi in pratica attraverso la didattica per progetti. Per l’appunto, la Pedagogia del Progetto si 

differenzia dai metodi tradizionali, perché mette al centro gli allievi facendoli interagire tra loro e con 

il mondo esterno. Alla base di tale pedagogia vi è l’idea di dover preparare i ragazzi al mondo del 

lavoro, che nel nostro secolo è sempre più complesso e richiede competenze nuove. Non si tratta di 

trasmettere solo i saperi, ma anche il saper-fare e il saper-essere, inoltre l’applicazione di questi 
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avviene in numerosi campi. La Pedagogia del Progetto prevede il lavoro di gruppo, dunque è 

importante fornire un compito autentico, organizzarlo in modo sistematico e realistico e promuovere 

il coinvolgimento di ciascun alunno. Gli allievi hanno dunque uno scopo ben preciso e si impegnano 

insieme a realizzarlo, in quanto è un progetto condiviso. L’insegnante cambia perciò ruolo: dà 

consigli, trasmette il sapere, promuove l’apprendimento attivo e anima il progetto (Licheri, 2017). 

Occorre motivare i ragazzi dando compiti che stimolano il loro interesse e la loro energia, oltre a 

permettere il miglioramento di ognuno anche all’interno di un lavoro comune. 
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3. Quadro metodologico 

3.1.Metodo utilizzato 

La domanda di ricerca individuata, ovvero “Nelle produzioni scritte quali vantaggi e quali svantaggi 

apporta proporre un percorso didattico di scrittura sul testo fantastico a una classe di quinta 

elementare, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della struttura dei testi e la ricchezza dei 

contenuti?”, ha indirizzato il lavoro verso un approccio applicativo e ha pilotato le mie decisioni.   

Nella didattica è sempre più comprovata l’importanza della motivazione per una miglior riuscita e un 

coinvolgimento maggiore. Il testo fantastico è apprezzato dai ragazzi che hanno espresso più volte il 

desiderio di cimentarsi nella scrittura di storie. Le leggende inoltre si possono collegare agli 

argomenti di ambiente e al vissuto dei ragazzi, in quanto legate al territorio. 

Ho scelto un approccio per progetti poiché trovo interessante l’adottare una didattica flessibile e 

coinvolgente, che attivi ogni ragazzo, che favorisca il confronto e che sia aperta ai cambiamenti e ai 

contributi degli alunni e in questo senso riprendo quanto espresso da Licheri (2017): 

L'apprendimento per progetto pone l'alunno al centro del percorso della formazione e gli 

permette di diventare attore e co-costruttore del suo sapere, d'utilizzare le sue competenze, 

modificarle, migliorarle. Una buona conoscenza dell'alunno e delle sue competenze è 

fondamentale. […]. L'elaborazione di questo progetto ha come scopo finale quello di essere 

proposto all'esterno e dunque sottoposto al giudizio altrui, ciò comporta un valore aggiunto 

delle competenze e delle motivazioni dell'alunno. (p. 6)  

Ho strutturato il percorso in funzione al contesto classe e fondando il metodo sul quadro teorico. Per 

valutare la sua efficacia ho invece individuato degli indicatori e creato delle tabelle basandomi sul 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), oltre che sulla versione in consultazione 

(2022) che mi è stata fornita dal mio relatore riguardante l’area di italiano. 

3.2.Contesto classe 

Contestualizzare il presente lavoro di tesi è importante per due principali fattori: innanzitutto si tratta 

di una tesi applicativa, più precisamente di un progetto didattico che agisce in uno specifico contesto, 

dunque è auspicato un agire basato sul metodo scientifico, il quale invita a fornire un quadro chiaro 

e trasparente della situazione al fine di un’analisi dei dati maggiormente oggettiva, in secondo luogo 

file:///C:/Users/41797/AppData/Local/Temp/Temp1_Didattica%20per%20progetti%20-%20testi%20di%20riferimento-20220105.zip/Progetto%20europeo%20sulla%20pedagogia%20del%20progetto.pdf


  Serena Rusca 

 

  11 

 

alcune scelte sono dettate dalla classe in cui è stato proposto, perciò per comprendere le diverse 

decisioni è bene conoscere l’ambiente e le persone coinvolte. 

La classe di riferimento è la quinta elementare di Arzo dell’anno scolastico 2021-2022 ed è composta 

da venti ragazzi. Occorre specificare che una bambina ha partecipato al progetto per quanto riguarda 

la sua realizzazione fisica, ma non ha effettuato le attività di scrittura, poiché non possedeva le 

capacità di base per svolgerle. Si tratta di una bambina afgana inserita ad aprile dell’anno precedente 

che inizia ad approcciarsi alla lingua scritta italiana e dunque si è occupata della copertina e delle 

prime pagine di ogni capitolo della raccolta.  

Dal punto di vista disciplinare, i ragazzi apprezzano la materia e partecipano volentieri alle attività. 

Il livello globale è discreto-buono e non vi è alcun allievo che durante le produzioni scritte eccede, 

anzi occorre spronarli senza eccezione. Un fattore importante per la presente ricerca è il fatto che due 

allievi, essendo disgrafici, hanno utilizzato i programmi informatici per scrivere i componimenti. Uno 

dei due allievi inoltre è anche dislessico e disortografico. Un altro alunno inoltre ha dovuto sottoporsi 

a un intervento medico a una spalla e per un mese non ha scritto di proprio pugno, ma dettava i suoi 

temi ai compagni o alla sottoscritta. 

Nei mesi autunnali ho potuto osservare i bambini e capire i loro interessi. Gli allievi apprezzano 

ascoltare o leggere i racconti fantastici e frequentemente durante i momenti della “zone lecture” 

scelgono dei libri di fantasia. Nel primo semestre non mi occupavo dell’ambito scrittura, comunque 

ho potuto appurare in altre discipline il livello dei ragazzi per quanto riguarda l’ortografia e la sintassi. 

Le capacità sono eterogenee e alcuni allievi sono favoriti nell’esposizione orale, mentre riscontrano 

delle difficoltà nello scritto. Ho potuto notare, in particolare, un ostacolo diffuso: i ragazzi tendono 

ad avere idee originali, ma nelle produzioni perdono la concentrazione e il prodotto manca di coerenza 

ed è incompleto. 

Dal punto di vista delle competenze trasversali, i ragazzi dimostrano di saper collaborare e aiutarsi a 

vicenda, ma non sanno utilizzare il confronto per auto-regolarsi e faticano a comprendere gli scopi 

delle lezioni. Per questi motivi la progettazione annuale si incentra sulla consapevolezza degli allievi, 

sulle strategie d’apprendimento e sul pensiero critico e riflessivo. Il presente progetto mira dunque 

anche a lavorare su questi aspetti, soprattutto attraverso i laboratori di scrittura. 

Mi preme sottolineare anche l’influenza della situazione pandemica, poiché, in particolare a gennaio, 

le continue assenze non hanno permesso la piena partecipazione dei ragazzi a tutte le attività, che 

sono state recuperate in forma leggermente diversa a dipendenza dei singoli allievi. 



Scrittori di leggende 

12 

3.3.Quadro operativo – interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Di seguito riporto lo schema del percorso che costituisce la linea guida del docente e prevede diverse 

attività legate ai diversi ambiti della disciplina italiano. Per la costruzione dell’itinerario mi sono 

basata sul quadro teorico e sul contesto classe. Di importanza centrale sono le fasi di revisione e le 

letture, in quanto modelli per gli allievi. La struttura ciclica permette di rassicurare gli allievi e 

evidenziare l’importanza della fase di revisione. 

Schema del percorso 

Fase Descrizione Modalità di 

lavoro 

Tempi 

Raccolta dati inziale In seguito all’uscita didattica a Bellinzona, avvenuta il 25 

novembre 2021, con i bambini sono state riprese alcune 

tematiche, tra cui i famosi castelli. Questo tema ha fornito lo 

spunto affinché ogni allievo inventasse una storia ambientata 

in tali luoghi. Ad ambiente abbiamo visto le diverse parti delle 

fortezze e, a grandi linee, la loro storia. Con questo contesto i 

bambini hanno provato a scrivere individualmente un racconto 

fantastico. L’insegnante ha spiegato loro che all’interno del 

castello di Montebello abitava un fantasma e ha voluto sapere 

la sua storia. Non sono state fornite altre indicazioni, in quanto 

si è trattato di una raccolta dati. 

Individuale 1,5/2 UD 

Presentazione del progetto Ai ragazzi è stato esposto lo scopo del percorso che si 

intendeva proporre, in particolar modo sono stati sottolineati 

l’utilità e il prodotto finale, al fine di costruire una cornice di 

senso stimolante e motivante. 

Collettiva 10-15 

minuti 

Leggenda 1 (Il lupo di Curio) 

e analisi (struttura in 

sequenze) 

È stata letta la leggenda 1 a grande gruppo, in seguito è stato 

chiesto ai bambini di riassumere il testo e il docente segnava 

alla lavagna i punti chiave. In seguito si è suddiviso il racconto 

aiutandosi con i suddetti punti, ovvero in sequenze. Si è 

chiesto ai bambini il motivo per cui è stato proposto questo 

lavoro. 

Collettiva 2 UD 

Ripresa delle storie del 

castello 

Ognuno ha riletto il proprio testo e con l’utilizzo degli indicatori 

della lezione precedente lo ha analizzato. I ragazzi potevano 

scegliere se confrontarsi/aiutarsi a coppie. 

Individuale con 

la possibilità di 

confronto a 

coppie 

3 UD (su 

più 

momenti) 
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Riscrittura I bambini hanno provato a sistemare il loro testo con il 

supporto del docente, il quale ha avuto la premura di 

correggere gli errori ortografici. 

Individuale 

Parallelamente: storia 

musicale 

Per dare la struttura del testo narrativo è stata proposta 

l’attività della storia musicale, in cui sono stati ascoltati dei 

brani musicali e i bambini dovevano scegliere una parola per 

ognuno. In seguito è stato scritto un testo con tutte le parole 

dei bambini. I diversi brani suggerivano le diverse sequenze 

di una storia. 

Collettivo 6 UD 

Leggenda 2 (La cima del 

frate) 

A classe intera si è ripreso quanto svolto in precedenza, poi i 

bambini hanno letto individualmente la leggenda 2 e a piccoli 

gruppi l’hanno suddivisa nelle sequenze individuate durante 

la lezione “Leggenda 1 e analisi”. 

Piccoli gruppi 2 UD 

La sfida 

della 

montagna 

ticinese 

(Denti 

della 

Vecchia) 

Scrittura Ai bambini è stato proposto di scrivere una leggenda e lo 

stimolo iniziale è stata la fotografia di una montagna ticinese 

(attraverso i mezzi multimediali si è potuta mostrare in 3D la 

morfologia del rilievo). 

Individuale 2 UD 

Verbi Approfondimento sui verbi: attraverso il confronto i bambini 

hanno capito quando si utilizzano l’imperfetto, il passato 

remoto e il passato prossimo. 

Collettivo + 

individuale 

2 UD 

Sistemare i 

testi 

I testi sono stati riletti prestando attenzione all’argomento 

dell’approfondimento. I ragazzi potevano leggere delle frasi ai 

compagni per farsi aiutare. 

Individuale e/o 

a coppie 

20 minuti 

Revisione Laboratorio di scrittura a piccoli gruppi. Gli allievi hanno 

corretto i testi dei compagni, controllando le sequenze, 

l’argomento che era stato approfondito, l’ortografia e i 

contenuti. 

Piccoli gruppi 4 UD (in 

più 

momenti) 

Riscrittura I bambini hanno letto i commenti dei compagni e hanno 

cercato di migliorare il proprio testo. 

Individuale 2 UD 
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Allenamenti vari Sono stati proposti ulteriori esercizi, come comprensioni, 

(lettura di leggende e rispondere alle domande), brevi esercizi 

sui connettivi o sugli argomenti che sono stati approfonditi,  … 

Individuale, a 

coppie o a 

piccoli gruppi 

4 UD (su 

più 

momenti) 

Leggenda 3 (La leggenda del 

Ceresio): nomi di luogo 

È stata letta la leggenda 3 ed è stata analizzata dal punto di 

vista del contenuto. 

Piccoli gruppi 1 UD 

Giochi creativi Riprendendo l’idea della leggenda 3, sono stati proposti dei 

giochi, in cui gli allievi hanno potuto stimolare la fantasia e/o 

creare delle parole inventate: 

- L’alfabeto sui cartoni animati 

- Gli anagrammi a scuola 

-  Dare un nome a personaggi e luoghi fantastici 

- Scrivere una storia senza utilizzare una certa lettera 

Piccoli gruppi 3 UD 

La sfida 

dei nomi di 

luogo 

Scrittura Ai ragazzi è stato chiesto di inventare una leggenda che 

spiegasse l’origine del nome di un luogo (sono state date 

alcune alternative). 

Individuale 2 UD 

Revisione Laboratorio di scrittura a piccoli gruppi. Gli allievi hanno 

corretto i testi dei compagni, controllando le sequenze, 

l’argomento che era stato approfondito, l’ortografia e i 

contenuti. Ogni testo ha subito due revisioni. 

Piccoli gruppi 1 UD 

Riscrittura I bambini hanno letto i commenti dei compagni e hanno 

cercato di migliorare il proprio testo. 

Individuale 2 UD 

Rirevisione Laboratorio di scrittura a piccoli gruppi. Gli allievi hanno 

corretto i testi dei compagni, controllando le sequenze, 

l’argomento che era stato approfondito, l’ortografia e i 

contenuti. I ragazzi hanno valutato, in particolar modo, se 

quanto suggerito in precedenza è stato sistemato. Il testo ha 

subito le due revisioni mancanti. 

A piccoli gruppi 1 UD 

Ultime 

modifiche e 

decisione 

Il testo è stato sistemato e gli allievi hanno scelto quale 

racconto inserire nella raccolta. 

Individuale 1,5 UD 

Raccolta “Assemblaggio” della raccolta e analisi di raccolte di storie per 

sistemare l’estetica (Sh.). 

Collettivo Dipende 

da 
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quanto 

svolto da 

Sh. 

Raccolta dati finali Il docente ha chiesto ai bambini di inventare una leggenda 

prendendo spunto dal lago Maggiore (tra aprile e maggio ad 

ambiente è stato trattato il tema dei bacini idrici, dunque i 

bambini avrebbero dovuto aver ben presente la morfologia del 

lago e le sue caratteristiche), basandosi sul nome (Verbano), 

sulla sua particolare forma o su altro. I bambini potevano 

scegliere su che cosa focalizzarsi (nome, morfologia o altro), 

in quanto si voleva valutare anche la ricchezza dei contenuti 

e se hanno preso spunto da leggende udite in precedenza. 

Individuale 1,5/2 UD 

3.4.Riferimenti al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

3.4.1. Competenze disciplinari focus e traguardi di competenza 

Gli ambiti di competenza sono scrivere e leggere, con particolare attenzione al primo. Nella seguente 

tabella preciso i traguardi di competenza tratti dal Piano di studio (2022), inoltre ho inserito le 

declinazioni operative. Mi preme precisare che il secondo traguardo è il più importante. 

Traguardi di competenza 

Traguardo di competenza Declinazione 

ITA.02.07 Riconosce la struttura di base e le caratteristiche 

principali di testi orali e scritti nelle forme più consuete e 

standard, per individuarne il tipo testuale di appartenenza.  

Riconosce la struttura di base e le caratteristiche 

principali delle leggende. 

ITA.02.09 Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida 

di modelli di riferimento, testi orali e scritti appartenenti ai 

principali tipi, dimostrando consapevolezza riguardo alle 

differenti situazioni comunicative, per dare forma alla fantasia e 

alla creatività e per condividere esperienze, narrazioni, 

conoscenze e opinioni. 

Produce, dopo adeguata preparazione e con la guida 

di modelli di riferimento, testi scritti appartenenti ai 

testi narrativi (leggende), dimostrando 

consapevolezza riguardo alla situazione 

comunicativa, per dare forma alla fantasia e alla 

creatività e per condividere esperienze, narrazioni, 

conoscenze e opinioni. 
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3.4.2. Competenze trasversali e Contesti di Formazione generali 

Il Contesto di Formazione generale che viene sviluppato con il percorso è “Vivere assieme ed 

educazione alla cittadinanza”, nella misura in cui si partecipa a un progetto condiviso con i compagni 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, pp. 50-51). 

La competenza trasversale focus è “Comunicazione”, in particolare “Ideazione-pianificazione” e 

“Revisione” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, pp. 34-35). Un’altra 

competenza trasversale centrale al percorso è “Pensiero creativo” per quanto concerne l’inventiva 

(Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, pp. 38-39). 

3.5.Strumenti utilizzati 

Per valutare l’efficacia della proposta didattica ho deciso di analizzare i testi degli allievi all’inizio e 

al termine di questo percorso. Le consegne della prima e dell’ultima attività sono dunque identiche, 

cambia solamente il tema su cui scrivere. Le redazioni sono state analizzate a partire dagli indicatori 

stabiliti precedentemente: 

- presenza di introduzione (inizio e complicazione), svolgimento e/o conclusione (risoluzione 

e coda); 

- il testo è diviso in paragrafi; 

- l’allievo utilizza dei connettivi; 

- l’allievo utilizza delle espressioni linguistiche tipiche dei testi narrativi. 

- l’allievo coniuga i verbi in modo opportuno; 

- l’allievo presenta dei contenuti originali, ovvero non scontati; 

- l’allievo si riferisce chiaramente a qualcosa (es. lezioni precedenti); 

- il contenuto della storia è coerente; 

- l’allievo descrive il personaggio principale e il luogo in cui è ambientata la narrazione; 

- gli eventuali elementi superflui sono inseriti con coerenza; 

- il testo è ricco di dettagli: 

- l’allievo evita le ripetizioni. 

La difficoltà del presente lavoro consiste nell’avere un duplice sguardo: ogni allievo ha la possibilità 

di migliorare i propri elaborati scritti e riceve consigli personalizzati e differenziati, mentre le attività 

didattiche vengono proposte alla classe intera. Si possono presupporre vari scenari ed è utile 

monitorare l’evoluzione dei singoli e l’andamento globale del gruppo per poter trarre delle 

conclusioni di maggior peso. Ho dunque optato per organizzare i dati che emergono dall’analisi delle 
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produzioni degli alunni in tabelle che si possono vedere in allegato o nei capitoli seguenti, inoltre 

sono stati creati dei grafici per un confronto più puntuale dei dati raccolti. 

3.6.Raccolta dati 

In classe i bambini hanno scritto la prima leggenda su un soldato o cavaliere fantasma che infesta il 

castello di Montebello in un lasso di tempo di 1,5-2 unità didattiche, senza aver mai trattato in 

precedenza tale tema. Gli allievi si sono dovuti affidare alle loro preconoscenze e alle loro capacità. 

La procedura della raccolta dati finali è stata la medesima della lezione iniziale, mentre chiaramente 

è cambiato l’argomento. Nel secondo caso è stato chiesto di scrivere una leggenda che riguardasse il 

Lago Maggiore, sempre nell’arco di tempo compreso tra 1,5 e 2 unità didattiche. Come docente non 

ho dato indicazioni, ma ho lasciato che i ragazzi dimostrassero le loro capacità e/o che emergessero 

delle difficoltà. La consegna iniziale è stata l’unica bussola.  

Nell’allegato A si possono leggere tutti i testi prodotti dai ragazzi suddivisi in base all’autore. Ogni 

allievo ha redatto quattro leggende: la prima e la quarta fanno parte delle raccolte dati iniziale e finale, 

mentre la seconda e la terza sono esercitazioni. Le produzioni scritte sono state trascritte in modo 

fedele e dunque riportano tutti gli errori commessi dai ragazzi durante la prima stesura. 

I diversi testi prodotti nell’arco del percorso (sia quelli individuali che la storia musicale) hanno 

permesso di monitorare l’evoluzione degli alunni, da cui si possono trarre alcune considerazioni o 

ipotesi. La storia musicale si può leggere nell’allegato C. 

3.7. Analisi dei dati 

 

Figura 3 - Matrice della tabella 1.1. – Struttura 
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Figura 4 - Matrice della tabella 1 – Contenuto 

 

 

Figura 5 - Matrice della tabella 2 

 

Le matrici soprastanti mostrano la struttura delle tabelle 1 e 2, che si possono leggere nella loro 

interezza negli allegati B e C. Le tabelle state realizzate per analizzare i dati raccolti all’inizio e al 

termine del percorso didattico. Le tabelle 1 descrivono a parole quanto emerge dalle produzioni degli 

allievi in base agli indicatori scelti. Sono state divise in due griglie per motivi puramente pratici e di 

visibilità. Al contrario le tabelle 2 sfruttano i colori per avere una visione schematica della situazione. 

Di seguito prendo in esame tre alunni, per illustrare meglio l’utilizzo di questi strumenti, i quali hanno 

portato alla costruzione di alcuni istogrammi. Nell’immagine sottostante riporto un esempio di 

istogramma. 

 

Figura 6 - Un esempio di istogramma 

 

Per presentare i dati, ho scelto di prendere come riferimento le produzioni degli allievi 2, 5 e 8, in 

quanto rappresentativi delle diverse tendenze riscontrate nella classe. In primo luogo ho optato per 

analizzare testi di allievi che non avessero una situazione personale particolare, come, per esempio, 
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una diagnosi di DSA. Non specifico ulteriormente questo aspetto per una questione di privacy, ma 

illustro i motivi per cui le produzioni degli allievi scelti possono essere presi come riferimento e sono 

interessanti da analizzare.  

Ho scelto l’allievo 5, perché presenta un’evoluzione lineare in positivo. Il suo progresso si può 

constatare in più ambiti, inoltre le sue produzioni sono buone. I suoi testi hanno un ottimo potenziale 

e l’alunno 5 dimostra una certa originalità. 

Ho invece optato per l’allievo 2 per due motivi. Il primo è la possibilità di confrontare le sue 

produzioni con l’allievo 5, in quanto vi sono diverse differenze. Il secondo motivo è l’occasione di 

mettere in luce altri vantaggi del progetto, poiché le sue produzioni sono abbastanza strutturate e 

coerenti, mentre le sue difficoltà toccano altri ambiti della scrittura, specificati successivamente.  

Per giungere a dei risultati trasparenti e coerenti occorre infine esaminare un allievo la cui evoluzione 

è lieve, confrontando i suoi testi con i precedenti, e mostrare su quale aspetto linguistico il percorso 

è risultato maggiormente efficace. Ho dunque scelto l’allievo 8 come esempio.  

Di seguito riporto gli estratti delle tabelle 1 riguardanti i tre allievi che hanno scritto le produzioni più 

significative, le cui analisi si possono leggere nel dettaglio nel capitolo successivo. Queste tabelle 

sono state create sulla base degli indicatori illustrati precedentemente e sono suddivise in due 

macrocategorie, poiché il presente lavoro di tesi si concentra in particolar modo su questi due ambiti: 

struttura e contenuto.  

 

Figura 7 - Tabella 1.1. (prima raccolta dati) – Struttura 

 



Scrittori di leggende 

20 

 

Figura 8 - Tabella 1.1. (seconda raccolta dati) – Struttura 

 

 

Figura 9 - Tabella 1.1. (prima raccolta dati) – Contenuto 

 

 

Figura 10 - Tabella 1.2. (seconda raccolta dati) – Contenuto 
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Nell’allegato B si possono leggere le tabelle 1 con gli indicatori utilizzati per analizzare le produzioni 

degli alunni per entrambe le raccolte dati. Ho infatti letto le leggende dei ragazzi e ho compilato le 

tabelle 1 con appunti e parole-chiave, cercando d’essere esaustiva e chiara. Questo lavoro è servito 

per un’organizzazione personale e ha permesso la creazione delle tabelle 2 qui sotto. Queste tabelle 

2 sono un riassunto dell’allegato B, che risulta interessante per una valutazione qualitativa, mentre 

grazie alle tabelle 2 si ottiene una rappresentazione visiva semplice, chiara e d’impatto. Si presentano 

infatti come delle tabelle organizzate nel medesimo modo delle precedenti, ma meno dettagliate, in 

quanto la forma di valutazione è espressa in modo sommativo: “Molto buono”, “Buono”, 

“Sufficiente/discreto” e “Insufficiente” rispettivamente rappresentati con i colori verde scuro, verde 

chiaro, giallo e rosso. Di conseguenza si può valutare l’andamento di ciascun alunno e avere una 

visione globale del gruppo classe. Il rosso è stato assegnato ai testi che non presentavano tali 

caratteristiche. Gli allievi che sono stati valutati con “Sufficiente/discreto” cercavano di adempiere al 

compito, ma hanno commesso diversi errori, al contrario chi ha ottenuto il colore verde chiaro 

scriveva in modo corretto, ma ha commesso qualche errore. Il verde scuro invece significa che lo 

scritto era corretto e/o che l’allievo ha aggiunto un aspetto d’originalità. 

Per definire l’efficacia o l’insuccesso del percorso occorre però confrontare le tabelle 2 in maniera 

sistematica. I dati sono stati quindi riassunti negli istogrammi visibili nel capitolo seguente sulla base 

di codeste tabelle.  

 

Figura 11 – Tabella 2.1. per l'analisi della raccolta dati iniziale 
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Figura 12 – Tabella 2.2. per l'analisi della raccolta dati finale 
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3. Risultati 

Dalle tabelle emerge il progresso a livello globale: gli alunni sono migliorati, soprattutto per quanto 

riguarda la coerenza e la struttura dei testi, grazie all’organizzazione degli scritti in paragrafi. Ogni 

alunno ha affinato le proprie capacità e ha ricevuto suggerimenti personalizzati dai compagni e dal 

docente. Occorre ancora lavorare sull’espansione dello scritto, in quanto descrizioni e dettagli sono 

ridotti. L’aspetto dell’originalità, invece, dipende dal singolo, ma in tutti i testi vi è un ottimo 

potenziale di inventiva. 

3.1.La struttura 

 

Figura 13 - Istogrammi – Struttura 
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Per quanto riguarda la struttura del testo fantastico, gli allievi sono migliorati nel suddividere il testo 

in sequenze e in paragrafi. Dall’istogramma dell’immagine soprastante, infatti, si può leggere che 

diciotto bambini su diciannove all’inizio non sapevano che i testi andassero ordinati in paragrafi, 

mentre al termine del percorso solamente due bambini non li hanno utilizzati. Sei ragazzi faticano 

ancora a comprendere quando occorre “andare a capo”, ma c’è già stato un progresso. La suddivisione 

della produzione in paragrafi ha facilitato l’individuazione delle diverse sequenze, che risultano più 

complete e definite rispetto alla raccolta dati iniziale. Rimangono tuttavia due allievi che non hanno 

redatto un testo con una parte centrale chiara e funzionale alla storia. 

 

Nello specifico, l’allievo 5 nel suo testo iniziale non utilizza i paragrafi, seppure si capisca che vi è 

un’introduzione ricca di dettagli. Gli aggettivi sono infatti numerosi: 

 

“[…] la sua casa era piccola e vista dal fuori sembrava quasi abbandonata. Però dentro era 

diciamo messa bene tranne qualche ragnatela qua e là sembrava a posto. Sotto la sua casa 

c'era una stanza, questa stanza era chiusa con un lucchetto e dentro c'era una bottiglietta 

luminosa con dentro una sostanza color verde vomito […]”. 

 

Il corpo centrale della storia è costituito invece da due brevi periodi, quali  

 

“Un giorno la bottiglietta si ruppe e tutto il suo potere svanì con anche quello di Larry. Larry 

così aveva paura di andare in guerra però quando ci andò morì ucciso dai nemici.”  

 

Il finale risulta allo stesso modo conciso, inoltre non si comprende come Larry sia divenuto un 

fantasma, ovvero non è collegato al resto del testo. Al contrario la quarta produzione dell’allievo 5 è 

ben strutturata ed è divisa in paragrafi. L’allievo 5 descrive il luogo in cui si ambienta la storia e nel 

paragrafo successivo propone la descrizione del protagonista. In seguito, espone il problema e 

propone una possibile soluzione, aggiunge una precisazione, fa agire il personaggio e infine conclude 

riferendosi al presente. Visto il punto di partenza, il miglioramento è notevole, in quanto l’allievo 5 

ha appreso a suddividere in paragrafi il testo e ha reso le sequenze più bilanciate fra loro, seppure 

alcuni paragrafi risultino ancora sintetici e si potrebbero ampliare.  
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Se invece si prendono in esame le produzioni dell’allievo 2, si nota come anch’esso all’inizio non 

utilizzi i paragrafi. A differenza del primo testo dell’allievo 5, l’allievo 2 presenta fin da subito una 

parte centrale ricca d’azioni. Più che nella struttura, le difficoltà dell’alunno 2 risiedono nell’utilizzo 

della punteggiatura e nel coniugare opportunatamente i verbi. Il lavoro mirato sull’uso del punto ha 

permesso all’allievo 2 di progredire e di rendere il testo comprensibile. Riporto di seguito le righe 

conclusive del suo primo testo e un estratto della produzione finale per mostrare quanto affermato: 

 

“si nascondono e Nicholas dietro Samu il fantasma arrivò per buttare giù Samu Nicholas si 

mette davanti a Samu e lo acchiappò ritornano nel furgone consegnano il soldato fantasma al 

governo.” 

 

“Lo spagnolo Locarno roberto era il capo militare. Roberto era alto, forte e coraggioso. Esso 

sapeva guidare la propria squadra e sapeva quando c'era una mina in zona.” 

 

L’allievo 8, come gli altri due alunni, non suddivide il testo iniziale in paragrafi, ma cerca di farlo per 

la leggenda sul lago Maggiore, seppure non in modo efficace, poiché, per esempio, il primo paragrafo 

è costituito da un’unica riga di testo il cui contenuto è strettamente correlato al secondo paragrafo (sta 

contestualizzando il racconto). Parte centrale e conclusione inoltre risultano stringate: per esempio  

 

“sfortunatamente dopo un'altra famiglia lo salvo di nuovo”  

 

si potrebbe spiegare meglio, riallacciandosi all’introduzione. 
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3.2.Connettivi ed espressioni tipiche del testo narrativo 

 

Figura 14 – Istogrammi – Connettivi ed espressioni tipiche del testo narrativo 

 

Rispetto alla raccolta dati iniziale, i ragazzi hanno appreso a utilizzare con maggiori frequenza e 

coerenza connettivi ed espressioni tipiche del testo narrativo. Quest’ultime in particolare risultano 

simili tra gli alunni, mentre l’utilizzo dei connettivi è maggiormente variato.  

 

L’allievo 5 per esempio nel testo iniziale usa alcuni connettivi, ma in forme non sempre corrette; per 

esempio  

 

“Larry così aveva paura di andare in guerra però quando ci andò morì ucciso dai nemici”  

 

al posto di “Di conseguenza Larry aveva paura ad andare in guerra, però ci andò comunque e morì 

ucciso dai nemici”. Per quanto riguarda le espressioni tipiche dei testi narrativi, l’allievo 5 ne 

apprende una, vale a dire “C’era una volta”, mentre ripropone “un giorno”.  
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L’allievo 8 utilizza le medesime espressioni in entrambi i suoi testi (più precisamente usa “C’era una 

volta tanto tempo fa”), non è però migliorato per quanto riguarda i connettivi: nella prima leggenda 

usa “ma” a più riprese, mentre nella seconda ripete la parola “dopo”.  

 

L’allievo 2 invece non utilizza alcuna espressione tipica del testo narrativo nella sua produzione 

finale, mentre nel primo testo propone “Tantissimo tempo fa c’era”. È però migliorato nell’uso dei 

connettivi, in quanto nel primo testo usa unicamente “ma” e in modo non del tutto appropriato 

(“Tantissimo tempo fa c'era un soldato ma il suo castello era in guerra”), mentre nella leggenda sul 

lago di Locarno usa “però”, “ma”, “perché” e “poiché” correttamente. 

3.3.Tempi verbali 

 

Figura 15 - Istogramma – Verbi 

 

Permangono incoerenze ed errori per quanto riguarda la scelta dei tempi verbali adeguati; infatti 

rispetto ai dati raccolti all’inizio del percorso si aggiungono solamente due allievi alla colonna 

“Buono” e tre alla colonna “Sufficiente/discreto”.  

 

L’allievo 5 utilizza in modo appropriato i verbi, sia nella produzione iniziale che nel testo finale. 

Passa in modo coerente e corretto da un tempo verbale all’altro.  
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Al contrario l’allievo 2 continua a commettere degli errori nella coniugazione dei verbi:  

 

“Il comandante fece vincere la guerra alla svizzera visto che ha reclutato molti soldati” e 

“Accanto a embolo c'era ascona e muralto”.  

 

Il progresso dell’allievo 8 è lieve per quanto riguarda i verbi: nel testo finale non ha più mischiato i 

tempi verbali (l’intero testo è al passato), ma continua a commettere degli errori come  

 

“famiglia Borner si svegliò e videro” e “pensando che il lago scomparse”. 

3.4.La coerenza e l’originalità 

 

Figura 16 – Istogramma – Coerenza 

 

La coerenza è un punto cruciale per la stesura delle leggende e risultava essere un aspetto su cui 

occorreva soffermarsi e lavorare, in quanto ben nove allievi redigevano testi incoerenti.  

 

Dalla tabella 1.2. si comprende che non è il caso dell’allievo 5, il quale scrive una storia coerente, 

sebbene ometta dei passaggi (non si sa come Larry diventa un fantasma e per quale motivo).  
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Anche l’allievo 2 ha sempre scritto dei testi coerenti, anche se è difficile accorgersene vista la poca 

comprensibilità del primo elaborato per i motivi sopra già esplicitati. Bisogna però sottolineare che 

l’aspetto della coerenza per l’allievo 2 vale solamente per lo svolgimento delle due storie. L’alunno 

2, infatti, non dimostra coerenza per quanto riguarda le consegne, in quanto non le rispetta: nel primo 

caso cita il castello di Montebello all’inizio senza contestualizzare ulteriormente, mentre intitola il 

secondo testo “Il lago di Locarno”, ma la storia è incentrata su un combattimento, omettendo 

completamente il lago.  

 

Al termine del percorso ben quattordici alunni hanno scritto delle leggende coerenti, senza 

contraddizioni o elementi superflui o discordanti. Cignetti et al. (2019) affermano infatti che la 

coerenza e il contenuto di un tema sono elementi di valutazione al pari dell’ortografia, della sintassi, 

del lessico e della punteggiatura; un miglioramento in questo senso è dunque da interpretarsi come 

un successo e un passo verso la produzione di testi scritti esemplari. Sistemare coerenza e contenuto 

migliora la comprensibilità del tema, come si può appurare dalla differenza delle produzioni 

dell’allievo 8. A questo proposito risultano utili le tabelle qualitative (tabelle 1), dalle quali si evince 

come gli alunni abbiano riflettuto sul contenuto, in quanto vi sono meno elementi analoghi tra i testi 

dei ragazzi, dimostrando una certa originalità.  

 

In questo senso l’allievo 5 propone due testi originali, in particolare il secondo. Nello scritto iniziale 

infatti inserisce l’elemento dell’immortalità dovuta a una  

 

“bottiglietta luminosa con dentro una sostanza color verde vomito”,  

 

mentre nella produzione finale esprime alcuni pregiudizi sul popolo italiano in forma ironica e con il 

fine di rendere coerente il testo, in quanto deve fornire delle motivazioni a quanto sta scrivendo, si 

veda per esempio  
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“questo paese non era fortunato come la Svizzera, non aveva tanti soldi, non era poi così bello 

e c'erano [persone] poco gentili o premurose” e “non gli avevano dato un nome, visto la poca 

fantasia o ingegno”. 

  

Anche con il popolo svizzero attua la stessa strategia: 

  

“la Svizzera aveva un lago loro l'avevano appena scoperto, visto che la gente da quelle parti 

era un po’ strampalata”.  

 

Viceversa, l’allievo 2 nel testo finale ripropone un tema simile al precedente, in quanto incentra i suoi 

scritti su argomenti militari:  

 

“c’era un soldato ma il suo castello era in guerra, gli assaltatori erano arrivati ed è stato sparato 

in testa da un proiettile di fucile d'assalto pesante”, “Durante la seconda guerra mondiale, nel 

1945”, “posto tutto camuffato e tutto pieno di militari, per la guerra che c'era incorso”, “i carri 

armati anche detti Kanali” eccetera.  

 

L’allievo 2 dal profilo del contenuto, manca dunque d’inventiva, poiché in entrambi i casi descrive 

una serie di azioni focalizzate a vincere un combattimento, prima contro un fantasma e in seguito 

contro dei nemici.  

 

L’allievo 8 nel primo testo propone l’elemento della ghigliottina, che viene utilizzato anche 

dall’alunno 18. La produzione finale, invece, è originale: la famiglia Borner ha trovato una soluzione 

al suo problema grazie a una danza tramandata dai loro antenati: 

 

 “presero il dono che gli antenati gudarono e fecero la danza della pioggia”. 

 

Nel quadro teorico ho citato Del Sarto (2007) e nel percorso intrapreso ho appurato come incanalare 

l’energia creativa dei ragazzi possa veramente generare soddisfazione. I ragazzi erano felici dei loro 
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prodotti e desideravano condividerli. Durante i momenti di laboratorio annotavano commenti positivi, 

anche ai testi meno comprensibili (nell’immagine seguente vi sono tre esempi). 

 

Figura 17 - Alcuni commenti degli allievi 

 

Questo discorso di valorizzazione, condivisione e creatività trova le sue radici nel Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015). La fantasia dei ragazzi è stata stimolata e si è promosso 

l’accesso al patrimonio culturale attraverso la lettura di leggende ticinesi e osservando luoghi locali 

con attenzione.  
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4. Discussione e bilancio finale 

4.1.Commento ai dati 

I dati raccolti e analizzati dimostrano l’efficacia del percorso, poiché si registrano dei netti 

miglioramenti per quanto riguarda la struttura del testo narrativo nelle produzioni scritte dei ragazzi 

e nella loro coerenza, basti guardare le tabelle 2 per notare meno “rosso” (“Insufficiente”) e più 

“verde” (“Molto buono” o “Buono”). Occorre ancora lavorare sull’aspetto descrittivo (personaggi e 

luoghi), ma il percorso ha permesso ai ragazzi di progredire anche in tal senso. Come visto, per 

esempio con l’allievo 8, le descrizioni sono scarne e i testi dei ragazzi non contengono molti dettagli. 

Si può dunque concludere che le attività sono utili a sviluppare le competenze disciplinari individuate 

e inoltre permettono di lavorare sulla capacità di scrittura in generale.  

Con il singolo allievo sono stati inoltre approfonditi altri aspetti disciplinari (es. il discorso diretto o 

con l’allievo 2 la punteggiatura), in base alle sue personali necessità. Il progetto include dunque anche 

un lavoro individuale, oltre alle modalità a piccoli gruppi e collettive, al fine di rendere più completo 

l’insegnamento delle capacità di scrittura. Nel presente lavoro ci si è focalizzati in particolar modo 

sulla struttura e sulla coerenza, ma sarebbe interessante vagliare le altre abilità linguistiche per 

verificare l’evoluzione in tal senso. È però emerso che gli allievi sono migliorati non solo nei due 

frangenti appena menzionati e che dunque il progetto ha una certa trasversalità. Ciò lo si può appurare, 

per esempio, dall’aumento dell’uso dei connettivi nell’allievo 5. 

4.2.Considerazioni in merito al contesto 

Gli allievi sono migliorati, in quanto i testi finali presentavano una struttura maggiormente 

identificabile, che facilitava la comprensione del testo (es. allievo 5). È altrettanto vero che ho 

lavorato in un contesto specifico, quindi saperi pregressi e l’ambiente classe erano predefiniti. 

Sarebbe interessante valutare l’efficacia del progetto anche in altre realtà scolastiche, con un numero 

maggiore di bambini.  

La situazione pandemica non ha aiutato a proporre un percorso con interventi regolari: ho posticipato 

delle lezioni per avere più ragazzi presenti oppure ho dovuto pensare ad attività alternative, nel caso 

di assenze prolungate. Il fattore temporale ha inciso sul percorso, ma i dati raccolti non permettono 

di misurare la sua portata. Sarebbe interessante trasformare la proposta didattica in un progetto 

annuale, in modo che i ragazzi abbiano maggiori possibilità di lavorare sui propri testi e il docente 
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possa preparare delle lezioni sulla riflessione sulla lingua approfondite. Il presente percorso permette 

all’insegnante di valutare le capacità dei bambini (per quanto riguarda la produzione scritta) e di 

rendersi conto dei loro bisogni. Mi sono però resa conto che le necessità sono diversificate e, per 

quanto abbia differenziato suggerimenti e aiuti, alcuni allievi avrebbero bisogno di un maggior 

sostegno e di ulteriori approfondimenti specifici, che nel breve periodo a disposizione è impossibile 

proporre tutti. Seppure nell’analisi non ci si sia soffermati sull’allievo 7, quest’ultimo risulta essere 

in  tal senso un esempio, in quanto avrebbe bisogno di lavorare sui tempi verbali: 

 

“Il capo decide che la prossima mossa sarà rapire il tecnico di sicurezza della Emil Spa così 

lui potrà costruirli l’arma per sconfiggere il loro nemico numero uno, Super Toy. Aggiremo 

alla ora zero ma aspettate un attimo chi sono quelli? Presto catturateli! ordinò il generale. 

Dopo un lungo inseguimento, la banda del buco riuscì a catturare le spie ma una scappò.” 

 

 La valutazione tra pari è indubbiamente utile agli allievi per confrontarsi, prendere spunto dai 

compagni e aumentare la propria consapevolezza. Secondo me, in questo caso, non è stato possibile 

sfruttare appieno il suo potenziale, poiché i bambini non erano abituati a scrivere testi corposi e 

soprattutto a correggere quelli dei compagni. Gli allievi riuscivano a individuare spontaneamente gli 

errori di ortografia o volevano apportare delle modifiche per quanto riguarda la punteggiatura, inoltre 

tendevano a complimentarsi con i compagni per il contenuto dei testi. Penso che non riescano ancora 

ad apprezzare la bellezza dello scritto, ma che piuttosto preferiscano i contenuti divertenti delle storie. 

Con questo percorso ho visto un piccolo cambiamento d’approccio, ma occorre una maggiore 

esposizione ai testi. Al contrario ho appurato le loro competenze nel valorizzare e apprezzare il lavoro 

altrui e nel discutere le proprie idee. Durante le ricreazioni alcuni raccontavano le loro leggende e vi 

era un vivo interesse per i momenti di condivisione.  

È complesso riuscire a differenziare in base al singolo e in un progetto di così breve durata, non vi è 

neppure il tempo materiale. Penso che un percorso del genere sia opportuno trasformarlo in un 

progetto annuale, affinché in una prima fase l’insegnante possa conoscere i ragazzi ed essi abbiano il 

tempo di interiorizzare gli apprendimenti. Il laboratorio di scrittura permette infatti di valutare per 

l’apprendimento e quindi ai bambini di progredire, ma anche favorisce la valutazione 

dell’apprendimento, in quanto a ogni punto del percorso il docente può analizzare le produzioni dei 

ragazzi e capire i loro livelli. In questo modo l’insegnante può costruire un percorso basato sulle 
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caratteristiche della classe, ha una sorta di linea guida. Gli alunni inoltre necessitano di tempo per 

comprendere gli insegnamenti, per averne la consapevolezza e per allenare quanto scoperto. Nell’arco 

di un anno scolastico si possono affrontare più tematiche e di conseguenza rispondere a un maggior 

numero di bisogni degli allievi.   

A più riprese ho sottolineato l’importanza del contesto e a tal punto occorre precisare che il presente 

lavoro di tesi ha costituito solamente un tassello nell’apprendimento dell’italiano per la classe: 

durante il presente anno scolastico sono stati approfonditi diversi ambiti della lingua. Le attività 

proposte hanno influito sicuramente sul percorso e si possono considerare dei prerequisiti. 

4.3.Considerazioni in base alle osservazioni 

Durante l’intero percorso ho monitorato l’andamento degli allievi e ho notato un netto miglioramento 

dopo aver svolto l’attività della storia musicale; non mi aspettavo che risultasse così fondamentale, 

perché si tratta di un lavoro collettivo lungo e impegnativo. Mi sono resa conto che gli allievi avevano 

bisogno di vedere come applicare la struttura del testo narrativo e che la sola lettura delle leggende 

ticinesi non fosse sufficiente.  

Alessandri (1992) illustrava nel suo libro i meccanismi celati nelle produzioni e citava, fra gli altri 

elementi, l’aspetto della somiglianza sonora. Questo aspetto è stato ripreso nel progetto ed è stato 

sfruttato per inventare l’origine dei nomi di alcuni paesi ticinesi. Attraverso analogie di forma si sono 

invece generate idee originali per scrivere delle leggende sui Denti della Vecchia. 

Le attività variate hanno permesso di mantenere vivo l’interesse e viene confermato quanto Cignetti 

et al. (2019) affermano nel loro studio, ovvero che le lezioni vanno pensate tenendo ben in 

considerazione il lavoro di guida e di consulenza dell’insegnante in particolare per i momenti di 

revisione e riscrittura. Ho in questo senso notato che i momenti di laboratorio sono risultati a tratti 

difficili, poiché gli allievi non erano abituati a svolgere tale attività. Penso che individuare errori di 

ortografia o grammaticali possa essere più semplice rispetto alla mia richiesta di guardare alla 

struttura del testo e al contenuto. 
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5. Conclusioni personali 

Dal punto di vista professionale, il presente lavoro di tesi mi ha permesso di cimentarmi in un percorso 

arricchente e soddisfacente. È stato impegnativo tener traccia dell’evoluzione degli allievi, riscrivere 

in forma digitale tutti i testi e valutarli. Si tratta di un percorso che richiede il continuo supporto 

dell’insegnante, in particolare in un contesto in cui gli alunni non hanno l’abitudine di svolgere dei 

laboratori di scrittura. Come esposto in precedenza, personalmente, riproporrei il percorso 

trasformandolo in un progetto annuale. 

Le difficoltà riscontrate nelle ore del laboratorio di scrittura mi hanno permesso di riflettere a fondo 

sulle capacità effettive degli alunni e soprattutto di rendermi conto dell’importanza delle loro 

preconoscenze. Capire esattamente il loro livello mi ha permesso di aiutarli in maniera maggiormente 

mirata, si veda per esempio l’allievo 2 che aveva un marcato bisogno di lavorare sulla punteggiatura. 

Dall’altro canto il lavoro crea una base da cui partire per affinare le competenze, poiché sistemare la 

coerenza e la struttura del testo rende le produzioni scritte più chiare al lettore. 

Il presente lavoro di tesi spero che possa essere lo spunto per riflettere ulteriormente sulle scelte 

didattiche come lo è stato per me. Sono soddisfatta del progetto e nell’immagine sottostante si può 

vedere il prodotto finale. 



Scrittori di leggende 

36 

 

Figura 18 - Realizzazione finale 

 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, lavorare sulle leggende è interessante per migliorare le 

conoscenze territoriali, per stimolare la fantasia e redigere testi narrativi migliori per coerenza e 

struttura. In questo senso i momenti collettivi risultano fondamentali per fornire la struttura delle 

produzioni scritte e creare un modello valido. Il progetto andrebbe ampliato e occorrerebbe 

differenziare maggiormente gli aiuti. In vari momenti l’insegnante può fare il punto della situazione 

e valutare gli allievi, i quali sono favoriti nell’essere consapevoli del proprio apprendimento. Se si 

volesse approfondire il discorso si potrebbe confrontare questo lavoro con un percorso dall’approccio 

tradizionale oppure modificare alcune proposte e valutarne le differenze. Rimane comunque, a mio 

parere, un modo valido per insegnare agli alunni a scrivere, senza dimenticare gli aspetti della 

fantasia, della motivazione e della valorizzazione. 
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7. Allegati 

Allegato A: Testi degli allievi 

Ho trascritto in modo fedele le produzioni degli alunni, lasciando i loro errori. 

ALLIEVO 1 

IL FANTASMA MONTEBELLO 

Nel castello Montebello abita un cavaliere fantasma di nome Idiotus Marimus. Esso ha una sete di 

sangue enorme e una fame di bambini insaziabile. Quando venivano dei bambini in visita si trasforma 

in un addetto al tour e attira i bambini in una stanza stretta stretta e buia e li mangia tutti e poi ne 

cancella ogni ricordo. Dopo ne prende le anime e le mette dentro dei robot animali per attirare più 

bambini.  

IL GIGANTE MONTAGNA 

C'era una volta, in un villaggio chiamato Scottecs, un cagnolino di nome Tabù. Tabù è un cagnolino 

con il pelo marroncino/arancione con una riga bianca sulla testa ed è vispo, intelligente e dolce. 

Scottecs è un villaggio piccolino e, oltre a Tabù, ci vivono anche dei piccoli elfi. Il villaggio è in 

montagna quindi normalmente, è tranquillo, ma alcune notti veniva un gigante a calpestare le case di 

alcuni elfi, e poi quando arrivava l'alba sbadiglava così forte che anche i sordi lo sentono e va a 

dormire seduto contro la montagna. 

Un giorno Tabù si stancò del gigante e quindi decise di preparare un piano con alcuni elfi. 

Il piano era che gli elfi avrebbero attirato il gigante su una montagna e lì Tabù l'avrebbe colpito. Ora 

mancava solo metterlo in atto. 

Quella notte, come da piano, gli elfi attirarono il gigante sulla montagna e Tabù l'attaccò, ma il gigante 

gli diede uno schiaffo. Questo però non basto a fermare Tabù che gli venne in mente un altro piano. 

Iniziò a girare intorno al gigante disorientandolo. Approffittando del momento, Tabù colpì dritto in 

pancia al gigante che cadde di schiena. Passarono gli anni e il gigante diventò parte della montagna. 

IL DRAGO DI CADEMARIO 
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C'era una volta un piccolo paesino di fianco a un burrone, ma non un burro gigante, bensì un buco 

profondo che se cadi muori. Il paesino si chiamava Topoville. Topoville aveva un castello fatto di 

sapone in cui viveva un topo di cioccolato, perché il topo era il re del paesino. Nel paesino viveva 

una persona con cappello rosso, vestiti rossi, bassa e grassa, di nome Mario.  

Un giorno attirato dal castello di sapone, arrivò un drago di nome Fufos, che attaccò la dimora del 

topo di cioccolato. Il re preoccupato urlò alle guardie di attaccare il drago ma non sentì niente, poi il 

re si girò e vide che le guardie erano morte e iniziò a urlare disperato: 

“Aiuto! Salvatemi, se no vi faccio una multa di un miliardo di monete d’oro!” 

Mario, visto che era povero, sentendo quelle parole pensò subito a un piano. La strategia consisteva 

nell’attirare Fufos e poi attaccarlo insieme ai suoi amici Ligio, Yasho e Punch.  

Ligio e Yasho andarono dal drago e gli dissero: 

“Ehi, faccia da pollo rettiloide!” 

Il drago, senza esitare, li rispose: 

“Cosaso vointi arverne direbbo!” 

Insomma, Fufos era un po’ “stranuncolo”, visto che non sapeva  

parlare, però sapeva volare a 9’999’999’999’999’999km/h e  

iniziò a rincorrere Ligio e Yasho, che iniziarono a loro volta a  

scappare.      

Dopo un bel po’, l’aereo dei fratelli Wright fece inciampare il drago, che cadde a terra. 

Ligio e Yasho, insieme a Mario e Punch, che erano nascosti dentro un pettirosso un po’ malatuccio, 

circondarono il drago. 

Mario urlò: “Mega-lancio-di-fango!”  

Yasho gridò: “Mega-uovo-di-fagioli!” 

Punch disse: “Mega-fiore-di-cagnolini!”  

Ligio cantò: “Mega-lancio-di-fango!” 

Tutti i colpi andarono a segno, tranne quello di ligio, perché purtroppo era strabico. 

Questo imprevisto diede tempo al drago di risvegliarsi, che si rialzò in volo. 

Mario, temendo di non riuscire a sconfiggere il drago e di perdere i soldi, tenta un'ultima cosa. 
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Mario strillò: “Super-mega-iper-ultra-pugno-atomicamente-atomico!” Questo colpo andrà a segno, 

ma purtroppo erano di fianco al burrone. 

Mario e il drago caddero nel burrone e sprofondarono nel buio oscuro. 

In onore di Mario, i paesani chiamarono il paese Cademario (LOL). 

Col passare degli anni il burrone si chiuse, e tutti dimenticarono questa storia.   

IL DILUVIO 

Tanto tempo fa, il lago Maggiore era una piccola pozza. I locarnesi, persone vestite con piante secche, 

erano invidiosi del lago avversario, il Ceresio, quindi chiesero al capovillaggio, Ubadingabangelto, 

cosa fare: “Oh, grande Ubadingabangelto, i luganesi ci stanno stracciando, cosa facciamo?” disse 

Fagildo, il contadino del villaggio. Il capo gli rispose:” Fagildo, seguimi”. 

Ubadingabangelto portò Fagildo in una stanza piena di Scimpanzé. Al centro della stanza c'era un 

piccolo baule polveroso. Il capo aprì il baule ed estrasse un bastone d'oro con in cima una goccia 

d'argento.” Facilitò, ti ho visto lavorare ogni giorno senza sosta, hai bisogno di una promozione. Per 

questo ti consegno il bastone diluviale.” disse Ubadingabangelto, mentre Fagildo rimaneva di stucco. 

Quando uscirono, Fagildo teneva in mano il bastone. Si avvicinò alla pozza e canto: ”dunghi danghi 

dengi balalunghi!”. Pochi secondi dopo iniziò a piovere così tanto che la pozza diventò un lago più 

grande del Ceresio. Felice del traguardo, Fagildo cercò di fermare la pioggia, inutilmente. La pioggia 

continuò a cadere per 57 anni, fino a che il lago di Locarno diventò il lago più grande del Ticino e, 

grazie alla vegetazione che iniziò a crescere, i locarnesi si vestirono normalmente e i luganesi vennero 

stracciati. 

ALLIEVO 2 

IL CASTELLO INFESTATO 

Tantissimo tempo fa c'era un soldato ma il suo castello era in guerra, gli assaltatori erano arrivati ed 

è stato sparato in testa da un proiettile di fucile d'assalto pesante. Arrabbiato il soldato fantasma uccide 

tutti qui li del castello e uccide pure gli assaltatori dopo 1000 anni nel 1975-1976 ritornò la notizia 

andò in TVWRAZELNEWS: il castello infestato. Gli acchiappafantasmi andarono in soccorso arriva 

il furgoncino degli acchiappafantasmi con dentro Nicholas Nathan Alain Bruno e Samu anche 

chiamate gli H dovevano salire una montagnetta il castello si chiamava Montebello saliti la 

montagnetta andarono dentro il castello Montebello Nicholas teneva la aspirafantasmi Nathan e 
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Bruno tenevano il rilevatore di presenze sconosciute Alan e Samu tennero tutti gli zaini con cibo 

acqua accampamenti fiammiferi e torce e acqua santa il rivelatore di Nathan iniziò a vibrare il 

fantasma spuntò dal nulla Nicholas provò ad acchiapparlo con l'aspirafantasmi ma non lo acchiappò 

arrivano le tre di notte così Samu e Alan tirano fuori dallo zaino l'accampamento i fiammiferi per 

accendere il fuoco mentre stavano dormendo Alan si svegliò nella sua  tenda accanto al fantasma 

Alan chiamò Nicholas Nicholas tentò di prendere ancora il fantasma e Bruno ebbe un piano per 

acchiapparlo devono mettere Samuel giovane nel punto più alto così Alan Bruno Nathan si 

nascondono e Nicholas dietro Samu il fantasma arrivò per buttare giù Samu Nicholas si mette davanti 

a Samu e lo acchiappò ritornano nel furgone consegnano il soldato fantasma al governo.  

IL TESCHIO CATTIVO 

Nel 1810 c'era una famosissima montagna in Ticino, per precisare nel luganese. C'erano fiumi con 

dei laghetti bellissimi, in cui le persone venivano a fare il bagno. C'era chi la scalava, ma c'era una 

persona di nome Giuberto che la scalava ogni giorno. Ma un giorno lui cadde. E sei sì di montagna 

franarono nel.in cui giurberto lui cadde, quel teschio sulla montagna era Giuberto. Sparava ossa al 

villaggio, se lui ti guarda negli occhi e tu lo guardi, morivi ma in paese c'era una squadra di militari. 

C'era Nicholas esperta di fucili pesanti, Bruno esperto da fucile da cecchino, una truppa aerea con il 

capo Nathan e Alan con il carro armato. 

Giuberto sta per attaccare sparando ossa ad Alan, contrattacco con un missile, mentre nathan con 

truppa aerea, cercava di distrarlo, nel frattempo Bruno era nascosto tra i cespugli cercando di spararlo 

per indebolire Giuberto. 

E Nicholas sta cercando il punto debole. 

Dopo 30 minuti di combattimento Nicholas disse: “trovato” Attraverso le cuffie che aveva tutta la 

squadra militare, ritorniamo alla base. disse Nicholas. 

Aspettiamo il prossimo attacco di Giuberto. 

Il giorno dopo alle 15:00 Giuberto attaccò, però prima che la squadra militare Nicholas ricordasse ad 

Alan di mimetizzarsi a pochi metri da Bruno, e di sparargli nell'occhio, Nathan _________ senza la 

truppa aerea e di sparargli all'occhio, e Nicholas stava cercando di avvicinarsi il più possibile, ricordò 

alla squadra di sparare tutti assieme. 

Giuberto chiude gli occhi era morto, felice il villaggio, anche se la montagna non è come prima. La 

montagna era tutta con delle rocce che fanno su e giù. 
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CADEMARIO 

C'era una volta a Daigra, un posto sulle montagne, pieno di sciatori e scalatori. Daigra è un villaggio 

molto abitato, con aria fresca e bello. Sotto di essa c'è una citta con la rega e uno dei centri medici 

piu grandi al mondo. 

A Daigra c'era Mario è una persona alta, gentile e di proffessione fa lo scalatore. Mario gli piaceva 

scalare la montagna di Luzzone dove c'è la Daigra, il passo della Greina e la cima della Bianca. Due 

dei suoi tanti amici si chiamano uno Pizzasaurus e uno Lucertoast che lavorano entrambi alla rega. 

Una giornata Mario cadde dalla cima della bianca. La rega parte dalla citta sotto la Daigra con su 

Pizzasaurus e Lucertoast. Una volta arrivati prendono Mario e lo portano al ospedale. 

Mario si è rotto molte ossa. I suoi amici lo vengono a trovare. Passano un paio di mesi e Mario va a 

fare un controllo e alcune ossa stanno meglio. Mario va a casa e guarda la tv e mangia. 

Mario sta meglio. Mario va a fare l'ultimo controllo e ora le ossa sono a posto. Paga le spese mediche. 

Da quel giorno Daigra si chiama Cademario. Mario cambia proffessione e fa il parrucchiere. Ora è 

contento per che può fare ancora quell che vuole. 

IL LAGO DI LOCARNO 

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1945, c'era in un paesino di nome embolo. Accanto a embolo 

c'era ascona e muralto. embolo era un posto tutto camuffato e tutto pieno di militari, per la guerra che 

c'era incorso. 

Lo spagnolo Locarno roberto era il capo militare. Roberto era alto, forte e coraggioso. Esso sapeva 

guidare la propria squadra e sapeva quando c'era una mina in zona. 

Però c'erano dei problemi, il primo è che stavano morendo tanti soldati, il secondo che ultimamente 

arrivavano troppi caccia nemici in zona. Ha un certo punto Riuscirono a distruggere tutti i caccia ma 

rimanevano i carri armati anche detti Kanali. 

Per eliminare i Kanali i soldati usavano i lanciarazzi.  

Il comandante roberto reclutava dei nuovi soldati perché voleva vincere la guerra per la svizzera.  

Il comandante fece vincere la guerra alla svizzera visto che ha reclutato molti soldati. Poiché il 

comandante Roberto Locarno fece vincere la guerra alla svizzera decisero di incidere il suo cognome 

locarno al posto di embolo. 
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ALLIEVO 3 

UN BRUTTO FANTASMA 

C’era una volta un fantasma molto brutto di nome Anucucu, un tempo era un cavaliere molto 

puzzolente perché si lavava con il sapone al metano di capra, oggigiorno puoi ancora sentire la sua 

puzza quando entri nel castello Montebello.  

Alcune leggende dicono che è morto in guerra a 69 anni ma la verità è che è morto d’infarto a 63 anni 

quando ha saputo l’esistenza della guerra. 

Prima di morire ha detto mmmaaa… splasssccc e cadde a terra!! 

I KOROGU E IL LORO VILLAGGIO 

Cera una volta, e c’è tutt’ora, un villaggio di nome bosco korogu, lì ci vivono i korogu, piccoli folletti 

simili ad alberi. 

Dal modo in qui nascevano (da sotto terra come alberi) spaccavano del terreno e la montagna stava 

cadendo a pezzi, uno non faceva niente ma tanti come stavano diventando era un problema. 

GRANDE ALBERO DEKAU (grande capo del villaggio) mandò Tonchino (korogu scelto a caso) a 

chiamare Castonne (korogu XXXXXL ) e chiederli un’idea per il problema. 

Arrivato, porto Castonne a bosco korogu e gli fece costruire una recinsione in piante. 

l’idea funziono e la montagna non si spaccò più ... 

BRUSINO ARSIZIO 

C’era una volta Brusino Arsizio, ma circa 

300’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000

’000’000’000’000’000’0 trilioni di anni fa si chiamava PEPPAPIGLANDIA. 

Li ci abitavano 300’300’300’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’ trilioni persone ma tre in 

particolare erano gangster, Dexter il niente fare del gruppo, Lorenzo il Pinguino e Daniel l’eskeroso.  

Io e pingu lollo siamo andati a imprigionare spider-man mentre che Dexter guardava la melevisione 

bevendo una          birra. 

Il giorno dopo, Dexter esaltato dalla melevisione va in giro nudo per PEPPAPIGLANDIA ma nel 

mentre io e pingu scopriamo un Enis, Daniel dice viva le lelli kelly, poi Enis vola via. 
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Il giorno dopo stanchi di Dexter lo abbiamo smutandato e poi imprigionato, io e lollo abbiamo 

localizzato enis e poi picchiato con dei tirapugni, in seguito abbiamo chiamato: NENA, ELOISA, 

SOFIA, NINA, SERENA, ELENA, GAIA E LEA per torturarlo, Enis prima di esplodere gridò 

Brusino Arsizio ed ecco perché ora si chiama così. 

IL GIGANTE E IL LAGO 

C’era una volta a Brundextlandia un gigante di nome Dextbrunix2.0 a cui gli scappava 

tantissimissimissimissimissimissimissimo la pipì, gli scappava da 900'000'000 di anni. 

 Un giorno decise di emigrare verso il lago Maggiore che ancora era vuoto chissà perché. 

 

Mancavano ancora 600'000'000'000'000'000'000'000'000'000 km ma per lui non era tanto. 

Arrivato con la vescica viola che sembrava volesse uscirgli dal corpo finalmente… la fece, cosi gialla, 

cosi lorenzosa la pipì uscì, piano piano il lago Maggiore si riempì. 

 

Il governo a tenuto nascosta la storia per il bene di tutti perché i turisti non ci sarebbero piu andati. 

ALLIEVO 4 

IL CASTELLO MONTEBELLO E L'ENTITÀ MISTERIOSA 

Si dice che ci sia un fantasma di un cavaliere al castello di Montebello. Il fantasma (quando era ancora 

vivo) è stato rapito e ucciso dal re dei nemici in persona, tutti gli altri cavalieri ormai defunti andarono 

in paradiso, ma lui vuole restare al castello però da fantasma per proteggere e aiutare il castello ma 

soprattutto per vendicarsi. Quando veniva a sapere che ci sono degli intrusi li uccideva in modo o 

nell'altro: compariva dietro il nemico lo trafiggeva con la spada o alcune volte compariva dietro al 

nemico e lo buttava nel fossato con dentro i coccodrilli. Ha un’armatura spettrale e una spada che non 

promette niente di buono, ma per gli abitanti del villaggio non era certo una minaccia, anzi: aiutava 

gli abitanti ogni volta che poteva e non solo: ascoltava tutti i piani dei nemici e in un qualche modo 

riusciva a trasmetterlo a Montebello almeno si preparavano all'attacco. È molto pericoloso avere quel 

fantasma come nemico: il suo record di nemici messi k.o. in una guerra e di 3000 e passa. Dal 

villaggio veniva considerato ormai un eroe, ma con una cosa misteriosa: il suo nome. Non sapeva 

nessuno come si chiama, si sa solo che è un cavaliere defunto molto tempo fa. Per essere un cavaliere 

è molto generoso e gentile e tutti lo adoravano. Se vuoi incontrarlo anche tu puoi andare al castello 
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di Bellinzona Montebello, ma ci sono poche probabilità che lo incontri perché non ci sono più guerre 

tra castelli quindi si fa vedere molto poco, buona fortuna! 

LA LEGGENDA DEL TESCHIO DI PIETRA 

C'era una volta un orco gigante che spaventava il villaggio dietro la montagna tirando delle testate 

alle case degli abitanti, era un piccolo paesino di circa 50 abitanti dietro la montagna sul il confine 

del ticino. Il villaggio aveva 20 case vecchie.  

Era da 7 anni che c'era questo orco ed un giorno, un abitante si stufò e partì per cercare qualcuno che 

potesse aiutarli. Dopo un mese tornò con uno psicologo. Quando arrivò l'orco lo psicologo era pronto 

e disse:  

-Sei sicuro di riuscire a batterci?- 

-Sì!- Gridò l'orco. 

Lo psicologo continuò dicendo: 

-Allora prova ad abbatere quella montagna per dimostrarci di essere alla nostra altezza.- L'orco annuì 

e incominciò subito a tirare testate contro la montagna. Ma poi ne tiro una cosi forte che trapassò la 

roccia, ma il collo si era incastrato. Lo psicologo ce l'aveva fatta! Gli abitanti lo premiarono facendolo 

diventare re del villaggio e chiamandolo “Il Salvatore”. 

dopo sei mesi il cadavere dell'orco si pietrificò, e ne rimase solo un braccio e un teschio di roccia, ma 

soprattutto solo un ricordo. 

LA BRAVURA DI MARCUS SUS 

C'era una volta un paese senza nome, oltre che agli abitanti comuni, ci abitava un certo Marcus Sus. 

Marcus è molto bravo nelle scommesse di poker punto un giorno a caso arrivarono dei carri armati 

di Putin. 

Arriva un aereo della Russia sopra il villaggio e sgancia una bomba, due bombe, tre bombe! Un 

giorno arrivò pure un esercito di soldati, ma Marcus intervenne dicendo: 

- Chi di voi è bravo a giocare a poker? - circa 10 soldati alzarono la mano. 

- Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! Io! -  Allora Marcus continuo con: 

- Lei, venga qui! –  Quando il soldato si avvicinò disse:  

– Allora… facciamo così, facciamo una partita di poker. Se vinci tu noi ce ne andiamo subito da 

questo paese, se vinco io… be … ci lasciate in pace! Il soldato chiese il consenso di Putin: 
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- ££*ç? - 

Putin rispose dal walkie-talkie: 

- █□#||£!! - Quindi iniziarono la partita. Per 10 minuti ci fu una certa tensione, ma poi si sentì 

un grande yeah! Marcus ci riuscì!  

L’esercito smammò e li lasciarono in pace per sempre! Visto che il paese non aveva ancora un nome 

lo chiamarono Cadenazzo Ca = casa, de = di, nazzo = mazzo. Gli abitanti di Cadenazzo vissero per 

sempre tranquilli. 

IL DRAGO DEL MONDO 

C'era una volta un drago verde gigantesco e squamoso punto il drago era un po insensibile ma 

comunque aveva un amico: il ”Gigante della montagna”. Il drago e il gigante erano molto amici e 

spesso sfrecciavano nel cielo. 

 

Un giorno il drago per fare uno scherzo sputafuoco sulle case di un piccolo villaggio. Ma il gigante 

vedendolo si arrabbiò perché nelle case c'erano delle persone, e quindi gli sferrò un pugno molto forte 

sulla faccia, così forte da frarlo volare in ticino e farci in maniera è uno stampo della forma del drago. 

 

Ehi il drago per il male scappo oltre il cielo e non lo videro mai più. 

Il gigante, triste perché comunque era un suo amico, si lasciò sgocciolare qualche lacrima. Senza 

volerlo con le lacrime il gigante riempì la fossa forma di drago. Il gigante consolandosi pensando che 

era l'unica scelta, tornò nella sua solita montagna e si rimise a dormire per miglioni di anni. Con il 

tempo la gente chiamarono il lago “Lago Maggiore” perché vi erano esseri superiori o di grandezza 

maggiore. 

ALLIEVO 5 

IL FANTASMA DEL CASTELLO MONTEBELLO 

Gli abitanti di Bellinzona dicono che in giro ci sia un cavaliere strano, tipo tagli sulla testa profondi, 

caduto da un ponte ma vivo, insomma si pensava che era immortale. Il cavaliere si chiamava Larry, 

lui era immortale veramente ma non lo sapeva nessuno. Larry abitava a Bellinzona in particolare su 

una montagna, la sua casa era piccola e vista dal fuori sembrava quasi abbandonata. Però dentro era 
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diciamo messa bene tranne qualche ragnatela qua e là sembrava a posto. Sotto la sua casa c'era una 

stanza, questa stanza era chiusa con un lucchetto e dentro c'era una bottiglietta luminosa con dentro 

una sostanza color verde vomito. Questa bottiglietta era una sostanza da bere col dono di diventare 

immortale. Larry era diventato immortale quando è andato in guerra, è entrato in una grotta e è uscito 

con questa bottiglietta. Un giorno la bottiglietta si ruppe e tutto il suo potere svanì con anche quello 

di Larry. Larry così aveva paura di andare in guerra però quando ci andò morì ucciso dai nemici. Il 

suo fantasma vagava in giro e non aveva più una casa perché era stata abbattuta per poi costruire il 

castello Montebello ma lui decise di andare a viverci. Lì dentro si sentiva solo ma almeno aveva come 

amici una mano ossuta e un cane senza una zampa! 

L’UOMO E L’AMICA MONTAGNA 

C'era una volta una montagna abbastanza spoglia. Su questa montagna non esistevano alberi, era tutta 

pianura e soprattutto era impossibile scalarla. Un giorno Charlie era nella sua gigante casa, non sapeva 

cosa fare e quindi decise di andare a sdraiarsi sul suo, gigantesco, letto. Quando si andava a sdraiare 

sul letto voleva dire che voleva pensare. 

Charlie era una persona a qui gli piaceva pensare, era gentile, premurosa e sempre disponibile. 

Quando si sdraiò sul letto pensò a una nuova montagna da scalare. Il tipo di montagna che voleva 

scalare era ripida, difficile e quasi tutta liscia nel senso: senza quasi appigli. Quasi tutti i suoi amici 

lo chiamavano Charlie lo scalatore e infatti lui era super bravo a scalare! Un giorno Charlie si stava 

preparando per scalare la montagna, che aveva pensato. Stava prendendo tutto l'occorrente e 

finalmente uscì di casa. Una volta fuori tirò fuori il suo bastone di legno un po’ invecchiato e si 

incamminò lungo il sentiero. Finalmente arrivò alla montagna, preparò tutta l'attrezzatura e si 

arrampicò. Charlie era quasi a metà strada quando alla montagna spuntarono occhi, naso, bocca e 

braccia lui si spaventò così tanto che fece un urlo fortissimo e iniziò a precipitare giù! Charlie provò 

ad aggrapparsi mentre precipitava giù ma non riuscì. A un certo punto la montagna lo prese per la 

maglietta, Charlie era salvo! Charlie era felice ma parecchio imbarazzato perché non sapeva cosa 

dire. Alla fine la montagna aprì la bocca per prima e disse: “Ciao io mi chiamo Lina la montagna, e 

tu?”  

Esso disse: “Ciao Lina la montagna, io mi chiamo Charlie!” 

La montagna lo appoggiò a terra e lui se ne andò salutando Lina con la mano. Lina era talmente felice 

che voleva che Charlie la veniva a scalare più spesso, quindi decise di farsi crescere più rocce, più 

alberi e alla fine questo posto diventò più bello! Charlie adorava così tanto quel posto che decise di 

andarci tutti i giorni. Tanti anni dopo, aveva circa ottant'anni, ci riandò per l'ennesima volta e visto 

che era troppo vecchio decise di stare lì per sempre. Un po’ di tempo dopo morì per la vecchiaia e si 
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immobilizzò nella montagna con le mani per aria e dora in poi questo posto viene chiamato l'umo e 

l'amica montagna. 

LA LEGGENDA DI ARZO 

C’era una volta un paesino con poca, ma davvero poca gente forse c'erano duo o tre famiglie ma la 

più importante era la famiglia Roop. Questo paesino era ricoperto solo di erba, alberi, vigneti e 

colline. Arzo però era tanto conosciuto per la sua vecchia Coop, costruita dalla famiglia Roop. Questo 

locale lo dirigeva Zolino, un parente di mezza età che proveniva da questa famiglia.  

Zollino era quasi l'unico ragazzo del paese e infatti non aveva molti amici con qui giocare. Zolino, 

dopo un po’ di giorni, aprì finalmente il suo piccolo negozzietto di pochi alimenti.  

Pur avendo pochi alimenti arrivò gente da tutta la Svizzera per comprare questa famosissimo 

origano… con la gente che veniva da tutta la Svizzera, Zolino fece molti, ma davvero tanti cash! La 

gente che parlava una lingua differente dall'italiano o chiamava questo alimento arigano. Non era per 

niente contento ma tutti continuarono a chiamarlo così. Lui cercò di insegnare il nome giusto ma non 

funzionò…  

Zolino ora non era più solo ma erano venuti, lì ad Arzo, a vivere altra gente. Decise di chiudere il 

locale.  

Alla fine ci fu una nuova Coop e Arzo si chiamo così perché l'origano veniva chiamato arigano e 

grazie a Zolino che risolse il problema!  

UNA VENDITA IMPROVVISA… 

C'era una volta un paese abbastanza ricco, anzi parecchio ricco… La Svizzera. La Svizzera è un 

paesino piccolino ma con tanti bei posti, per esempio Locarno. A Locarno ci vivevano tante persone 

nobili perché era, in quei tempi, una grande città piena di sorprese e cose belle. La Svizzera, in alcuni 

punti, confinava con l'Italia; questo paese non era fortunato come la Svizzera, non aveva tanti soldi, 

non era poi così bello e c'erano poco gentili o premurose. 

In Italia un signore, attento e premuroso più di altri, si chiamava signor Verbano. Il nome non lo 

sapeva quasi nessuno quindi lo chiamavano così. Il signore Verbano era un tipo furbo ma non cattivo, 

anzi aiutava il suo grande paese ad andare avanti e anche a crescere. 

Gli Italiani andavano abbastanza d'accordo con gli svizzeri, tranne forse una volta all'anno una piccola 

litigata, ma tutto sommato le cose funzionavano. L'Italia aveva un lago, non gli avevano dato un 
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nome, visto la poca fantasia o ingegno! anche la Svizzera aveva un lago loro l'avevano appena 

scoperto, visto che la gente da quelle parti era un po’ strampalata. Un giorno il signor Verbano ebbe 

un’idea geniale! Quindi decise di organizzare una riunione e di avvisare tutti i cittadini. 

L’idea era di vendere un pezzo di lago alla Svizzera, così che potevano guadagnare un sacco di soldi. 

Per chi non l’avesse intuito, la Svizzera e l’Italia avevano lo stesso lago! Però il lago non era della 

Svizzera, era tutto dell’Italia e appunto volevano vendergli quel pezzo di lago. 

Il signor Verbano andò subito a contrattare e discutere con le persone in Svizzera che infine accettò 

immediatamente la bella proposta. 

Ancora oggi il lago ha due parti, una è italiana e l’altra e svizzera. La parte di lago in Svizzera venne 

chiamata lago di Locarno, perché il lago bagna le rive di Locarno ed era una città importante. Invece 

la parte in Italia venne chiamata lago Verbano perché questo signore ha aiutato il suo popolo. 

ALLIEVO 6 

IL FANTASMA FORMAGGINO  

Il fantasma formaggino viveva in un castello che si chiamava “Castel Montebello” in Ticino. Esso si 

annoiava molto, pensava e sognava tutto il tempo il suo passato. Prima era un cavaliere ed era sposato 

con una bellissima moglie, viveva sempre a Castel Montebello con tutto il suo reame… . Un giorno 

però arrivò una strega che più brutta non si poteva, aveva un sacco di brufoli ed era verde, aveva fatto 

un ricatto al cavaliere formaggino, la strega disse – o morite tutti o tu diventerai un fantasma 

formaggino! – Il cavaliere rispose – Ok, diventerò io un fantasma pur di salvare il mio regno - . Ma 

la strega lo imbrogliò e quindi lui era l’unico vivente (però diventò un fantasma formaggio). Un 

giorno il fantasma formaggino incontrò il re delle barzellette, il re lo accusò di aver cambiato il finale 

della storia e per punirlo lo spalmò sopra un panino con un coltellino. Questa è la storia del fantasma 

formaggino.  

I DENTI DELL’ORCO 

Tanto tempo fa nel Mendrisiotto, in Ticino in una valle sperduta a Besazio, in pieno bosco c’erano 

degli abitanti, si chiamavano “Besaziesi”.  

Nella stagione del raccolto (a primavera), piantavano il grano, il grano cresceva, il più bel giorno di 

tutto il Ticino. Però c’era un problemino, il problema era… che proprio mentre raccoglievano il grano, 

arrivava sempre un’orco, lo definivano “Crudeilio coi denti”, l’orco era alto, magro, arrogante e 

cattivo e con i suoi denti giganti mangiava tutto il loro raccolto e quindi per tutto l’anno avevano poco 

cibo.  
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Finché un giorno, stufi dell’orco decisero di cercare la tana di esso, non avevano un piano ben preciso, 

ma sapevano che abitava in zona. Appena trovata la tana decisero di coglierlo di sorpresa e lo 

uccisero.  

Il terreno tremava, gli alberi tremavano le persone tremavano, e quando la terra finì di tremare gli 

abitanti erano senza parole: era spuntata una montagna con dei denti he spuntavano.  

Fu allora così che venne chiamata “I DENTI DELL’ORCO” e dai Besaziesi “CRUDELIO COI 

DENTI”. 

NOAH CON LA NERF 

In un paesino molto bello e soprattutto affascinante c’era un problema, era tutto giallo, le case, le vie, 

le persone, gli animali… Gli abitanti si stancavano e se ne andavano perché si annoiavano a vivere di 

giallo, tutti a parte Noah. 

Esso era un ragazzo: di 14 anni, molto gentile, abile, disponibile e coraggioso. Rimaneva in quel 

paesino perché gli piacevano i problemi e in quel paesino c’è nera uno: era tutto giallo! 

Ha un certo punto esso ha un’idea… La nerf è l’unica cosa che è colorata; ha i colpi tutti colorati! 

Allora con la nerf sparò a tutte le cose che incontrava (persone ecc.) e così pitturò il paese ti tantissimi 

colori, da piccole sfumature a grandi sfumature, a macchie, a pois, a righe da beige a scuro, da giallo 

al nero, dal verde al rosso e tutte le persone che se n’erano andate ritornarono e il paesino lo 

chiamarono “Cagiallo“. 

Noah fu premiato e ancora oggi esiste sempre un Noah a Cagiallo. Tuttora si può ammirare il paesino. 

LA LEGGENDA DEL VERBA(,)NO(!)  

C’era una volta, in Ticino, a Locarno, in una città molto bella, un bambino di nome Filippo. Esso era 

molto molto curioso e dispettoso, perché gli piacevano gli scherzi, aveva i capelli biondi, gli occhi 

azzurri e non li piacevano proprio le verze! Aveva quattro anni ed era già molto inteligente. Lui non 

capiva perché c’era un campo molto grande e strano, in quel campo c’erano solo le verze! Per lui era 

un problema, perché non gli piacevano le verze! 

Visto che era scherzoso gli venne uno scherzo molto bello ed era anche una soluzione per il problema! 

Per risolverlo meglio scrisse il piano: doveva annaffiare tutte le verze del campo ogni giorno (una 

verza = un minuto di annaffiamento) finche le verze scompariranno e si creera un lago. 

Z 
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Così fu fatto, le verze scomparirono e si creò il lago, lo chiamarono “Verbano” per loro ricordato 

come “verza no”. Adesso c’è il lago e si può ancora vedere. Non scoprirono chi fu stato, lo scoprirono 

dopo la morte di Filippo. 

 

 

ALLIEVO 7 

IL FANTASMA TANUKI 03 

Ooh mi ricordo i bei tempi in cui ero un mortale e combattevo per il mio popolo con il mio fidato 

bazooka a sputo fi cammello. Poi arrivò la marmotta del Sottoceneri che si alleò con il tasso del miele 

e lì erano diventati invincibili e per me era la fine. E ora vivo nel castello di Montebello con un divano 

una tivù il letto ecc. insomma è una bella casa accogliente. E c’è anche un cane che per sbaglio ho 

aspirato con la aspirapolvere. Ah dimenticavo c’è anche la mia segretaria Bruco Ganluco anche se è 

un maschio e quindi dovrei scrivere segretario ma dettagli. Ma torniamo alla storia Tanuki 03 ha 

anche un taxi la carriola con mia nonna che la spinge. Poco dopo suonò un campanello e arrivò il 

Chebabbaro (anche lui era un fantasma) – Sono venuto a parlarti di una magica fonte che ho scoperto 

poco tempo fa. – disse il chebabbaro – Ma cos’è questa fonte – chiese Tanuki 03 – E’ una pozione 

per tornare degli immortali!!! Dobbiamo partire subito alla ricerca e prendiamo il mio pandino perché 

mi sa che va più veloce ehm… Della tua carriola, senza offesa nonna – disse il chebabbaro. 1 ora 

dopo erano arrivati in una foresta al Sud segreta agli esseri umani. Il Ponte di KILAED presto dammi 

la chiave- Tanuki 03 passò la chiave al suo amico (la chiave e il cane di nome Iong Canniolino e 

Tanuki 03). Una volta entrati incontrarono Gimmi Verdura con il suo pannolino degli anni 60. – 

Dobbiamo entrare in quella grotta ma occhio ai Truiller, sono dei malefici topi spara ghiaccio! Ma 

tranquillo ho il mio bazooka a sputo di cammello- disse Tanuki 03 – Io li sistemo voi prendete la 

pietra li terrò a bada. – 5 minuti dopo tornarono con la pietra e si teletrasportarono. A casa 

festeggiarono e cantarono – Noi puffi siam così… Si sentì un clic e un uomo uscì dal muro MR. 

Carota inutile gli disse – beh proprio un weekend tranquillo – e si proprio tranquillo- disse Tanuki 

03. 

IL COLOSSO E LA VECCHIA 

C'era una volta una vecchia signora di nome Annamaria che viveva a Lugano, un luogo molto 

inquinato dalle macchine e dai treni. Un giorno la vecchia signora ando al mercato per comprare delle 

mele. Il mercato era molto affollato come uno stormo di uccelli in emigrazione. C'era gente che urlava 

per invitare la gente a comprare qualcosa. Tornata a casa la vecchia decise di mangiare qualche mela 
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succosa, ne prende una la morsica con i suoi vecchi denti cariati. La mela è durissima e fatta di marmo 

e i suoi denti rimangono incastonati nel sasso. La signora per la rabbia urla e butta il sasso fuori dalla 

finestra e va dal dentista. Intanto il sasso cresce e per questo la montagna grande come un colosso i 

denti della vecchia si chiama così. 

LA LEGGENDA DI TREMONA 

Nel villaggio di “Tremona” un paesino tranquillo. C'erano molti alberi e poche case. 

In questo villaggio abita un ragazzino di nome Pino Tasso anche detto Rino Pino Cino Lino Zino 

Siono Dino Tino Xino detto maccelaio perché crea un macello e allena il CElsi detto squadra cessi 

perché sono idraulici che non capiscono un tubo. Era magro e veloce ma molto inteligente e generoso. 

Indossa sempre delle scarpe color verde fonia dei pantaloni azzurrini e una maglietta arancione. Un 

giorno il paesino si sveglio e purtroppo gli alberi erano scomparsi. 

Allora Pino volle indagare, quindi andò dove una volta c'era la foresta. Dopo un po’ di cammino trovò 

un bel paesino tutto fatto di legno.  

Il ragazzo scopre che era abitato da gnomi molto simpatici e molto furbi ma anche veloci. 

Pino spiego il problema della scomparsa degli alberi allora gli gnomi iniziarono a pregare con le mani 

al celo. 

Il giorno dopo quando Pino si sveglia vide una dea in volo e capi che era stata lei a far crescere la 

foresta. Osservandola vide che sul mantello era ricamato il nome “Tremona” e per questo è il paesino 

si chiama Tremona. 

LA LEGGENDA DEL LAGO DI LOCARNO 

C’era una volta in una città molto moderna, con molti grattacieli che tocavvano le nuvole candide 

come la panna. C’erano molta vegetazione che cresceva riempiendo i parchi di fiori variopinti e dei 

alberi con mele succose. 

Dei banditi molto abili che trafficavano gioielli preziosi. Il loro temibile capo viene chiamato STU di 

cognome PI sopranominato DO. Loro hanno una base sotto le statua del porcho nel porto nel parcho. 

Per entrare nella statua del porcho nel porto nel parcho devi spaccare la porta è una porta nascosta. 

col piede di porcho e ansare nella grotta in groppa a un porco. Dopo di che arrivi al porto, si sale sul 

battello che parte, nell’alaska e Sali sopra la capra sulla panca perché sotto crepa e piano piano ti 

porta nella giungla dentro ha una grotta che è il rifugio segreto. 
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Ma passiamo al tra virgolette vero personaggio, un detective molto famoso di nome super Toy che è 

mega attrezzato: razzi get, pistola paralizzante, corda eletrica, occhiali a raggi x e molte altre cose. 

indossa una veste scura un capello verde bottiglia dei pantaloni grigi e delle scarpe a molla consumate. 

Questo super Toy sta cercando la banda del buco quella descritta all’inizio senza risultati, sembra che 

non tocchino parterra perche devono aver lasciato tracce non sono mica fantasmi. Si ripeteva super 

Toy. 

Sposstiamoci nella base segreta della banda del buco. La banda è composta da tre spie e due aiutanti 

e un capo e in fine il generale Littlle Gum che è in grado di Fare qualsiasi forma col chewin-gum in 

fatti si porta dietro sempre una scorta di cicca. Il capo decide che la prossima mossa sarà rapire il 

tecnico di sicurezza della Emil Spa così lui potrà costruirli l’arma per sconfiggere il loro nemico 

numero uno, Super Toy. Aggiremo alla ora zero ma aspettate un attimo chi sono quelli? Presto 

catturateli! ordinò il generale. 

Dopo un lungo inseguimento, la banda del buco riuscì a catturare le spie ma una scappò. 

Tempo dopo nella cella di Ellon muschio. – Fra poco il lago verrà prosciugato grazie alla nostra 

creazione… La bomba galatica! In questo momento sta per essere lanciata sul lago che si prosciugerà. 

– disse il capo della banda. – Non per molto! – molti poliziotti entrarono nella prigione – mani in alto 

– I ladri vennerò catturati ma il lago esplose ed evaporò. 

Un giorno di luna piena delle nuvole formarono la parola Locarno. E allora il lago lo chiamarono 

Lago di Locarno. 

ALLIEVO 8 

IL CAVALIERE FANTASMA DI MONTEBELLO 

C’era una volta tanto tempo fa in una notte buia e tempestosa, tra le celle di Castel Montebello un 

cavaliere fantasma. Il cavaliere era molto arrabbiato, appunto il cavaliere vuole sempre spaventare le 

persone ma come mai? Ora ve lo racconto. Nel 1492 c’era un cavaliere che lavorava a Castel 

Montebello, era molto bravo e molto ricco appunto aveva una moglie di nome Martina e tre figlie che 

si chiamavano Teresa, Barbare e Sophie ed erano molto viziate e antipatiche anche se erano belle. 

Teresa era la più piccola ma la più dolce e Sophie era l’incontrario, era cattiva e prepotente. Ma 

torniamo al cavaliere. Un giorno il Lugano e il Locarno volevano un castello quindi prima Lugano 

chiese al cavaliere di essere una guardia ma il cavaliere disse di no. Quindi il Lugano disse: “ti 

pagherò” ma il cavaliere disse: “ho abbastanza soldi, ma va bene”. Il Locarno disse: “vuoi essere un 

vero cavaliere ben pagato?” Il cavaliere disse: “certo”. “Allora lavora da noi!” disse il Locarno al 
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cavaliere. Ma poi il Lugano, il Locarno e il capo cavaliere scoprirono l’inganno e lo uccisero con la 

ghigliottina. 

IL LEONE E LA MONTAGNA 

C'era una volta tanto tempo fa in una collina senza alberi tutta liscia in Ticino un leone con un pelo 

arancione giallo, molto grande ed una cresta bellissima, era l'unico ad abitare nel Ticino. Il leone era 

molto bello e gentile, si sentiva molto solo, ma un giorno arrivarono dei cacciatori ed il leone decise 

di tuffarsi nel fiume Ticino. 

Il problema era che il leone non sapeva nuotare ma non appena si tuffò salì sopra l'acqua una 

montagna e leone salì sopra, i soldati arrivarono poco tempo dopo e salirono sulla montagna. Il leone 

sulla montagna e trovò altri leoni e tutti insieme si nascosero e quando arrivarono ai soldati avevano 

capito che si erano nascosti quindi tirarono fuori fucili e sparano a caso e uccisero tre leoni. 

Quindi il leone uscì fuori e i cacciatori lo ammazzarono insieme agli altri leoni alla fine la montagna 

aveva degli spigoli e decisero di chiamarla Denti della Vecchia. 

DAL’ ITALIA ALLA SVIZZERA 

C’era una volta tanto tempo fa in italia una ragazza di nome Stefania Arzo per gli amici Stefy. Aveva 

gli occhi azzurri e i capelli biondi. Al suo 18esimo compleanno Stefy chiese ai suoi genitori se poteva 

andare a scuola in Svizzera, i genitori le dissero: “Ma stai scherzando?” Stefy disse: “No, voglio 

vivere in Svizzera” “No e ora vai a letto” Disse il papà arrabbiato.  

Quindi Stefy va a letto e aspetta che i genitori si addormentano. Quando i genitori si sono 

addormentati prende la macchina e in un ora arriva a casa di una amica. La mattina seguente i genitori 

si svegliarono per scusarsi ma non c'era, i genitori si disperarono ma poi pensarono che Stefy voleva 

andare in Svizzera. 

Quindi vanno dall'amica di Stefy e la vedono quindi le dicono che li dispiace e che era abbastanza 

grande per vivere in Svizzera. 

Stefy era contentissima e quindi decisero di chiamare il paese dove vive Arzo perché è il suo 

cognome. 

LA SCOMPARSA DEL LAGO MAGGIORE 

C’era una volta tanto tempo fa c’era un lago che era nel Locarnese, il lago si chiamava lago Maggiore. 
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Nel Locarnese viveva una famiglia di cognome Borner che era povera e adorava il lago era 

grandissimo e tutti d’estate andavano a fare il bagno, il lago era grande perché a Locarno pioveva 

ogni giorno. Un giorno la famiglia Borner si svegliò e videro che non pioveva erano contentissimi e 

andarono a svegliare tutto il paese, dopo un bel po' di tempo che non pioveva la gente iniziò a 

preoccuparsi pensando che il lago scomparse. Dopo un anno che non pioveva il lago iniziò a 

rimpicciolirsi e la gente giorno dopo giorno si preoccupava sempre di più, e oggi l’11 aprile del 1872 

il lago di Locarno non c’era più. 

Dopo questo giorno la gente era tristissima e la famiglia Borner decise di rimediare e dato che questo 

episodio era già successo presero il dono che gli antenati gudarono e fecero la danza della pioggia e 

pioveva a catinelle e dopo un mese il lago tornò come prima. 

La gente era contentissima e per ringraziare la famiglia Borner gli dedicarono il fiume 

sfortunatamente dopo un'altra famiglia lo salvo di nuovo. 

ALLIEVO 9 

IL CAVALIERE SCOMPARSO! 

C’era una volta un ragazzo che sognava di diventare un cavaliere. All’età di 19 anni lo chiamarono 

per costruire il 2. castello di Bellinzona che avrebbero chiamato Castel Montebello, lui accettò 

l’offerta. La settimana dopo andò a Bellinzona per iniziare a lavorare, il primo giorno non conosceva 

nessuno per cui andò subito a conoscere gli altri lavoratori. Conobbe un ragazzo della sua stessa età. 

Passarono due anni prima che il castello fu finito, quindi doveva esserci l’inaugurazione, il ragazzo e 

il suo amico andarono all’inaugurazione ma prima di andarci il suo amico disse che deve mostragli 

una cosa allora il ragazzo lo segue. Andarono in un posto nel castello dove c’era nascosto l’oro e 

c’era anche un burrone dove ancora non c’erano i cadaveri morti. L’amico disse di fare una foto, 

allora si misero in posa ed ecco che l’amico lo spinse nel burrone e morì. Un giorno si svegliò ma 

non come un umano qualsiasi era diventato un fantasma e il castello era distrutto. Il ragazzo era molto 

triste quindi decise di vivere nel castello.  

LA LEGGENDA DEL RAGAZZO SCOMPARSO 

C'era una volta un ragazzo nato e cresciuto in Ticino all'età di 16 anni il ragazzo conobbe un signore 

dall'aria buona e gentile ma in realtà il ragazzo non sapeva il passato del Signore i due fecero così 

tanta amicizia che un giorno il signore invita il ragazzo a casa sua per raccontargli i suoi segreti del 

passato gli spiego che in passato un giorno fa ma andrà nella foresta chiamato chiamata i denti della 

vecchia per cerca circa cercare nuove cose e a un certo punto provo un ispirare allora il signore si 

avvicinò ed ecco che ad un tratto la spirale lo punto e infine gli disse che è restato più di quattro anni, 
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poi il signore disse che tutto d'un tratto la spirale lo riporto dove è stato risucchiato all'inizio punto il 

problema era che ogni persona che andava nel posto in cui fu risucchiato signore facevano la stessa 

fine il ragazzo fu molto scioccata impaurito dopo un po di settimana il ragazzo chiese di andare nella 

montagna per risolvere il problema un volta per tutte il signore disse subito di no perché era troppo 

pericolo il ragazzo non fu d'accordo perché se ne se no tutto le persone tutte le persone che andrebbero 

nella foresta si si te le trasporterebbe come il signore. Dopodiché andarono a dire alla gente la tragedia 

ma nessuno li ha creduto, allora dopo tanti discussione il ragazzo riuscì a convincere le signore e 

quindi un sabato mattina decisero di andare nella montagna per risolvere il problema appunto durante 

il tragitto il signore gli disse che per distruggere questo incantesimo dovrebbero andare dal gusto del 

castello virgola e tutto ad un tratto ecco che il portale si aprì e il ragazzo ci finì dentro ma il signore 

restò lì. Adesso si sentì molto in colpa ma il ragazzo per fortuna era stato risucchiato e portato nel 

castello proprio dove il signore voleva che andava ragazzo quindi adesso circa il custode e lo trovo, 

esso gli chiese fermare questo incantesimo il custode disse di no allora il ragazzo gli parlò della sua 

famiglia povera e lo emozionò qui quindi decise di fermare l'incantesimo e risponda nel suo paese e 

il ragazzo e il signore vivere felici e contenti. 

COM’È NATO IL NOME DI RUSSO 

C’era una volta un piccolo paese molto silenzioso e poco abitato, la particolarità di questo paese e 

che non aveva nome.  

C'era un uomo molto ricco e cattivo che schiavizava tutte le persone del paese che provavano a 

ucciderlo.  

Questo signore era alla ricerca di una gemma che permetteva di teletrasportare e di richiamare tutti 

gli animali della foresta. 

Il signore collezionava quel tipo di gemme e quella era l'ultima che gli mancava. 

Un giorno un signiore di nome Russo molto conosciuto nel paese, grazie alle sue scoperte.  

Un mattin il signore decise di andare ha fare una passegiata per scoprire nuove cose. Ha metà della 

sua passeggiata vide una gemma molto luccicante e dopo un po’ di tempo scopri che era la gemma 

che stava cercando il signore. 

Il signore tornò a casa tutto felice, ma visto che la gemma permetteva di fare una cosa molto brutta 

decise di distruggerla. Esso di uccidere una volta per tutte e alla fine ci riuscì.  

Dopo pochi giorni decisero di dare al paese il nome di Russo! 
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IL LAGO MAGGIORE 

C’era una volta un paese poco abitato e molto silenzioso, ma non era un normale paese perché ci 

vivevano solo animali. 

Il problema di questo paese è che c’è solo un piccolissimo lago per bere però c’era un grandissimo 

lago, che è dll’altra parte della foresta in cui vivono, però il lago era protetto dai soldati che volevano 

che muorissero di sete. 

Gli animali avevano già provato a fermarli ma chi ci andava non tornava mai più. 

Il più grande leone del branco che era anche il re di tutta la foresta di nome Maggiore decise di andare 

una volta per tutte con tutti gli animali. 

Una volta arrivati dall’altra parte della foresta iniziarono a trovare un piano. Dopo aver trovato un 

piano iniziarono a mettersi in posizione. Il  leone e gli altri animali c’è l’avevano quasi fatta ma tutto 

ad un tratto un soldato sparò al leone e muori, ma comunque riuscirono a vincere e hanno dato il 

nome del lago Maggiore.  

ALLIEVO 10 

IL FANTASMA DEL CASTELLO DI MONTEBELLO 

C'era una volta un cavaliere di nome Fantasmium che all'inizio del XIII secolo (appena sorse 

Montebello) lavorò come difensore del castello. Fantasmium prima di lavorare a castello nuovo 

lavorava Castel Grande. Ma era stato licenziato, perché non proteggeva bene il castello e allora grazie 

a lui c'era il rischio che Castel Grande veniva invaso da nemici. Quando avevano assunto il cavaliere 

lui, si fece furbo e non disse niente del suo licenziamento. Dopo 10 anni che lavorò a Montebello i 

capi del castello non erano contenti di come lavorava Fantasmium. Allora presero il suo libretto di 

attestati lavorativi per scrivere che avrebbero dovuto licenziarlo perché non eseguiva le leggi del 

castello. All'improvviso ancora più infuriati di prima videro che Fantasmium era stato già licenziato 

Castel Grande. Corsero immediatamente da lui, lo ammanettarono con le manette, gli legarono 

braccia e gambe con una corda strettissima, gli hanno messo un foulard sugli occhi e sulla bocca, 

infine come se non bastasse gli tagliarono la testa e lo buttarono in un vulcano di fuoco. Si fece uno 

spirito di fantasma per Fantasmium. Quando si è abituato a essere fantasma va nel castello per 

vendicarsi e fece lo stesso che avevano fatto con lui, ma di loro non si fece uno spirito fantasma e 

allora esso andò avanti per 3000 anni a fare scherzi a tutti. E a Bellinzona si parlava solo di 

Fantasmium. 

LA SFIDA DELLA MONTAGNA TICINESE 
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In un piccolo paese del luganese, (sopra Sonvico), tutti i cittadini erano tranquilli nelle loro case. Nel 

bosco, sopra il paese viveva un pacifico leone che aveva paura degli esseri umani ma per gli abitanti 

era diventato la loro mascotte. Aveva un fantastico colore, una criniera foltissima e un pelo molto 

lungo.  

In quel paese c'era però un problema, il sindaco e alcuni cittadini continuavano a litigare per questo 

animale, alcuni non lo volevano. Il 24 maggio 1804, Alfredo, (il sindaco) si incontrò con sette cittadini 

ai piedi della montagna del loro paese. Le otto persone iniziarono a litigare. Gridarono talmente forte 

che cominciò a cadere una frana.  

Il leone che era lì vicino, vide tutto e senza pensarci un attimo fece un balzo per salvare gli abitanti. 

Il povero leone rimase schiacciato sotto i sassi, ma il suo gesto salvò tutti. Gli abitanti sorpresi dal 

sacrificio del leone decisero di ricordarlo in una scultura. Gli otto litiganti si riappacificarono e tutti 

gli abitanti decisero di scolpire la figura del leone su una vetta della montagna. 

LA LEGGENDA DI CHIASSO 

Nel 1886 c’era un paese molto piccolo in centro città. Era affollato e si stava molto stretti. 

Col passare degli anni si ingrandì sempre di più e gli abitanti aumentarono. 

Nonostante esso fu molto abitato di rumore non ce nera tantissimo. Almeno, il rumore non era tanto 

notabile fino al 1966. Da quell’anno tutto cambiò! 

Era arrivato sulla Terra, in Europa, in Svizzera, in Ticino, in quel paese… Asso Chiasso!  

Una persona che nessuno ma proprio nessuno sopportava! 

C’erano molti motivi per qui non piaceva, il principale era il rumore. Faceva rumore giorno e notte, 

era talmente un casottista che se una persona ti parlava a 30 cm di distanza quasi non sentivi quello 

che ti diceva.  

Asso faceva un rumore un po’ particolare perché non faceva il solito chiasso idustriale, stradale, 

musicale, … Faceva rumore vocale. 

Urlava! 

Era sempre, ma sempre arrabbiatissimo con il mondo intero. 

Li davi un consiglio, si arrabbiava, lo aiutavi, si arrabbiava, qualunque cosa li dicevi, si arrabbiava, 

insomma era proprio permaloso. Ma il peggio è che è in consiglio!  
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C’era gente che si spaccava i timpani dal tanto urlava. 

Per fortuna nel 1999 Asso Chiasso morì!! 

La gente era molto contenta perché 23 anni della loro vita gli hanno passati con le cuffie alle orecchie. 

Talmente hanno avuto questo brutto ricordo di questa brutta persona che tutti gli abitanti hanno voluto 

chiamare questo paese senza nome Chiasso. 

Ora a Chiasso c’era 3000 volte meno rumore. 

IL LAGO MAGGIORE 

“Mi chiamo Bobby (per gli amici Bob) ho 9 anni e io e la mia famiglia abitiamo in campagna. Di 

preciso in una casetta piccola e molto stretta. Ho anche due fratelli più piccoli di 7 e 5 anni. 

Visto che siamo in un paesino molto povero e disabitato non andiamo neanche a scuola. Le nostre 

giornate sono molto ma moltissimo ma moltiss…imo noiosissime. L’unica cosa non noiosa è la 

tradizione di famiglia, dare da bere agli animali. 

Ci svegliamo molto presto, andiamo alla brughetta davanti alla nostra porta di casa e svuotiamo tre 

secchi colmi d’acqua e loro passano. Facemmo così tutte le mattine fino a quando io ebbi 11 anni. 

Il 31.9.1922 arrivò Ronchi Tonci Il proprietario del Gottardo e ci sgridò tantissimo da dirci”… “Ma 

cosa state facendo! Tutta questa acqua mi sta allagando la casa! Adesso mi pagate l’idraulico! Sono 

stato chiaro?” Ma purtroppo i tre ragazzi avevano già creato un fiumiciatto. Terrorizzati dall’idea che 

dovevano pagare un idraulico! Tremavano! 

Bob disse: “ma dove li tiriamo fuori tutti quei soldi e come le lo diciamo ai genitori? Si 

arrabbieranno!” Il giorno successivo i fratelli andarono a vedere il guaio combinato. 

“Diciamo che il signor Tonchi a esagerato un bel po’ un po’ tanto in casa gli era entrata una goccia. 

Ma il problema rimase ugualmente perché Ronchi quel fiumiciattolo proprio non lo voleva. 

I tre cercarono di fermarlo ma il giorno dopo ha piovuto e il fiume si allagò 200 volte di più e si 

spostò fino ad arrivare in Italia.  

Quando Ronchi Tonchi vide tutto si arrabbò tanto tanto ma non tantissimo perché ci pensò un po’ su 

e si accorse che per gli animali poteva essere utile perché tutte le mattine a causa dell'acqua per loro 

bisognava andare in cima alla montagna.  

Adesso Ronchi era orgoglioso dei ragazzi.  

E il fiume prese il nome lago Maggiore perché a quei tempi era il lago maggiore del Mondo. 
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La loro famiglia diventò ricca. 

 

 

 

ALLIEVO 11 

IL FANTASMA CHE SI ERA TRAVESTITO DA CAVALIERE 

Il fantasma amava fare gli scherzi di notte girava in tutto il villaggio a fare gli scherzi. Una notte però 

vide una persona che girava in giro per il villaggio e si disse ma che strano di solito tutti erano già a 

letto. Così decise di farlo spaventare ma lui non si ricordava che se lo guardava moriva. Quindi lo 

guardò e morì. Ma non sapeva che il giorno prima avevano impiantato delle telecamere. Il giorno 

dopo tutti hanno visto che era a terra e le guardie andarono a vedere le telecamere. Sull’armatura 

c’era il nome e si chiamava Martino così scoprirono che era un fantasma e lo portarono in una prigione 

di fantasmi.  

IL CANE CHE SI CHIAMAVA TESCHIO 

C’era una volta un cane che si chiamava Teschio e tutti i giorni con il suo padrone andavano sempre 

su una montagna che si chiamava denti della vecchia e la passeggiata era molto dura. 

Però al cane gli piaceva molto rotolarsi su una montagna.  

Un giorno il padrone cadde di schiena e non si riuscì più ad alzarsi. Il cane si mise sopra la pancia del 

padrone per scaldarlo.  

Dopo una notte arrivò una persona che chiamò l’elicottero, lo portò via. 

Il cane andò in un canile per sei giorni.  

Quando il padrone tornò era in sedia rotelle e cosi per un po’ di tempo non andarono più sulla 

montagna. 

Ma dopo tre mesi il padrone e il cane ritornarono sulla montagna. 

Quando il cane morì il padrone decise di costruirli una statua dove gli piaceva rotolarsi. Per 

ringraziarlo che gli ha salvato la vita. 

LA GARA DI CHI RUSSA DI PIÙ 
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Tanto tempo fa cera un paesino che non sapevano come chiamarlo. Tutti i abitanti non avevano un 

nome che andava bene.  un giorno una persona li venne una idea. ma perché non lo chiamiamo 

Besazio. ma una persona che non abitava li ma abitava in un altro paesino abbastanza vicino.  questo 

paesino non aveva un nome e questa persona andò nel suo paesino e propone il nome tutti i abitanti 

avevano detto di si, cosi il capo del paesino andò in municipio e disse la proposta il municipio disse 

disi e cosi il paesino si chiamo besazio. Il paesino che aveva avuto l'idea andò al municipio e disse la 

proposta ma il sindaco disse che l’idea era già stata detta cosi il sindaco del paesino disse “e quando 

è stata proposta?” “Essi disse ieri”. 

E il sindaco del paesino “ma l’idea ce l’abbiamo avuta noi” essi disse “anche se avete creato il nome 

l'avete annunciato prima va al altro paesino” il sindaco del paesino torno nel paesino arrabbiato. i 

abitanti chiesero cosa fosse successo e lui raconto quello che era successo. 

Il paesino si arrabbiò e propone la sfida di chi russa di più. L’altro paesino disse che acetava la sfida 

e cosi il giorno dopo inizio la sfida e cosi si incontrarono a meta strada e esattamente alle 3 inizio la 

gara. Dopo 3 giorni i due concorrenti stavano ancora dormendo ma dopo ancora un 1giorno il paesino 

che aveva inventato il nome besazio cede e cosi vinsero quelli che avevano rubato il nome vincerò la 

gara. Il paesino che aveva perso si arrabbiò. ma dopo un pò trovarono un nome il nome era russo.      

IL LAGO DI LOCARNO 

Cera Una volta un paesino che si chiamava Locarno. avevano questo lago che non sapevano fino 

dove arrivava. cosi un giorno, un signore di nome Gianluigi del viaggio decise di partire per tutto il 

lago. Ma poi Gianluigi si accorse che il lago poi diventava un fiumicciattolo piccolo piccolo. cosi una 

barca non ci passava. cosi Gianluigi vise una canoa e chiese al proprietario della canoa“ scusi mi 

poterebbe scambiare la tua canoa per la mia barca”“ma mi potrebbe interessare ma la mia canoa vale 

di più” e allora Gianluigi disse“ma se Melodia  solo per arrivare alla fine del fiumicciattolo?”e il 

signore disse“ va bene solo se dopo che ai fatto tutto il fiumicciattolo me la ridai. E devi dire al 

villaggio che il lago si chiamerà lago di Locarno e lago maggiore” e Gianluigi disse“ok” cosi li lasco 

la barca e parti con la canoa. Ci passava molto bene dal fiumicciattolo cosi dopo aver fatto più di 600 

km. Ma poi si accorse che il fiumicciattolo passava sotto a un ponte alto 1metro e 30 centimetri   e la 

canoa era alta un metro. Cosi doveva tirare fuori la canoa dal acqua ma il ponte era una carozastrada 

aveva 8 corsie e ogni corsia misurava 2 metri luna. Cosi Gianluigi doveva portare una canoa da 10 

chili. Cosi dopo aver superato carozostrada è ritornato nel fiumicciattolo. Dopo 65 chilometri era 

entrato nel mare. Cosi dopo doveva tornare a casa cosi si mise la canoa sulle spalle fino sulla collina 

e poi prese una carrozza fino al signore che li aveva prestato la canoa. Dopo torno nel suo paese 

ALLIEVO 12 
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IL FANTASMA TANUKI03 

Mi ricordo che giocando a palle di neve mi avevano regalato un bazooka a sputo di elefante marcio. 

Ma arrivò il duetto della Marmotta del Sottoceneri e il tasso del miele. Combattemmo al Castel 

Montebello. Io per fortuna avevo il mio bazooka a sputo di elefante marcio ma oro avevano la spazza 

vomito, che consisteva in dagli 4 pugni in pancia e usarlo come bazooka e BOOM il vomito uscì. 

L’incontro era domani quindi chiesi aiuto al caprone scoreggione, poteva fare una mossa che 

mangiava fagioli bolliti con una tipa trovata in stazione a Varese. Oggi è il giorno dell’incontro. Tasso 

e marmotta arrivarono in limousine e io e caprone nella carriola di mia nonna. Arrivati non mi 

aspettavo che c’era Jerri Scotti Kakaka Mongalo Kante il chebabbaro sotto casa. Inizia l’incontro. 

Prima di iniziare l’incontro caprone mangia il pacco di fagioli  XXXL, inizia l’incontro via “sasso 

carta forbice” caprone fa sasso tasso fa forbice. Marmotta si prepara a lanciare Gimmi Verdura col 

pannolino del 60 ma io chiesi se potevo andare in bagno per schivare l’attacco ma Joh Cena gli fa lo 

strangolamento. Lo stesso hanno vinto marmotta e tasso ma avevo al carta cambia di 1 e quindi vinco. 

70 anni dopo…avevo un figlio di nome Winnie the Pooh ma prima di morire volevo ascoltare la mia 

canzone preferita e la metto e va noi puffi siamo così noi siamo tutti blu e si ripete per tante volte. …. 

Noi mia figlia giocando al parco con Penna Pig Madam Gazzella Signor Patata e Carota, Carota 

spinge mai figlia sull’altalena ma il giorno nevica quindi mi diverto molto arrivata la mia ora ma 

prima devo vedere il mio video preferito Pepa Pig play minercraft e giocarci prima della morte quindi 

accendo minecraft ma urlo come un pazzo perché un salmone mi uccide.  

LA MONTAGNA 

Nel 1901 la montagna era una superficie piatta. 

Don Gino era un ragazzo di 13 anni, alto, gentile con un cane di nome Fax e io vado sempre in giro 

con i vestiti strapatti. 

Volevano buttarla giù perché non aveva niente di speciale, e copriva il sole, Don Gino non voleva. 

Così cerco di costruire qualcosa che passa dar una forma non qualunque una speciale. 

Allora invento il Don ginox4/1-4 funziona su tutto. 

Il giorno in cui lo dovevano buttarlo giù il Don ginox4/1-4 e li do una forma di tanti palazzi. E alla 

gente li piaccio, e lasciava raggi di sole. 

È NATO CADENAZZO 
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Nel 1 A.C. cadenazzo non aveva un nome, con persone stupide che non sapevano metersi i pantaloni.  

Ma c'erano due non psicopatici, il primo si chiamava Dexter, Dexter aveva una armatura incarta 

igenica come spada usava un rotolo di cartone Dexter soprannominato l'Inutile. 

Danil aveva una armatura brutta con della birra. 

Ma c'era un capo enis Dexter e Danil quindi enis fu rubato da Danil che lo portarono in sala operazioni 

quindi Danil gli aprì la pancia e gli metti i radioattivi nella pancia e poi muore enis poi cadde nazzo 

e cosi fu il nome 

LEGGENDA DEL LAGO MAGGIORE 

Nell’1999 c'era un lago senza nome, vicino c'era il paese di Gino la formica Gino era bravo e gentile, 

schizzinoso Un giorno gino compra un mago da ebay na solo a 1 m di euro quando arrivo il pacco il 

mago spunto subitto fece una magia sul lago mentre una formica faceva il bagno lei diventava 

maggiore di altezza, poi tutti entrarono tutti e diventarono tutti più alti e quindi si chiamo il lago 

maggiore. 

Scaletta: 

- tutti erano bassi 

- mago arriva fa incantesimo 

- tutti sono alti 

ALLIEVO 13 

IL DISASTRCASTEL 

C’era una volta in un castello lontano un cavaliere, era il cavaliere più forte di tutti i tempi, si 

chiamava Mathias o Etan il Metan. Un giorno però morì nel suo stesso castello, il castello Montebello. 

Morì cadendo da una delle torri più alte, spinto giù dallo straccione Enis che voleva prendere il trono. 

Da lì in poi il suo fantasma continuò a vivere al castello tormentando Etan e cercando di ucciderlo. 

Lo faceva tipo con asce, trappole nel giardino, mettendogli nel piatto l’urina di ratto, buttandolo giù 

dalla finestra, sparandogli (anche se non lo colpì mai), pocciandogli la testa nel water, mettendogli la 

melma nel budino, investendolo con gli sci, facendolo ingrassare fino a farlo esplodere, morsicandogli 

il sedere, facendo avvicinare il sale per farlo sciogliere, mettendo la sua cacca invisibile su tutte le 

finestre per farlo svenire dalla puzza, uccidendolo con delle caccole (preso spunto da Nasutos 

Cornutos), spalmando sapone per tutto il castello, chiudendolo in una scatola per soffocarlo, 

prendendolo a pugni (anche se serviva a niente), portandogli un orso nel letto, dandolo in pasto ai 

lupi e chiamando gli alieni e ipnotizzarlo e poi ucciderlo. Alla fine non ce la fece, allora chiamò il 
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suo amico Karolo che era un cavaliere e che con la sua spada lo avrebbe ucciso, Infatti fu così e da lì 

in poi il fantasma visse per sempre morto e contento. Ah! Scusate il cavaliere si chiamava Karol. 

IL FOLLETTO SALVA-ORO 

C'era una volta, in Ticino, sui Denti della Vecchia, un piccolissimo folletto di nome Nino, egli era 

l'ultimo della sua specie. Lui pur essendo l'ultimo folletto rimanente in vita andava sempre in giro 

vestito molto alla moda per sembrare bello agli animali o alle piante colorate. Si vestiva con un vestito 

del tutto verde, con una giacca di grandezza 10 pollici, un cappellino e degli occhiali da sole. Quel 

giorno c'era talmente tanto sole che decise di andare a cercare l'oro, visto che era molto bravo. Le 

persone infatti, lo nominavano il folletto dell'oro. Mentre si stava recando verso il fiume dell'orafo 

incontro degli animali che gli urlavano: “Vai via! Scappa! Corri! Il gigante, re della foresta è 

arrabbiatissimo!!! A quelle parole il folletto, che era coraggioso, corse a vedere cosa stesse 

succedendo. Quando arrivò vide subito il gigante che era arrabbiatissimo. Nino chiese cosa era 

successo e egli gli disse che dei bruttissimi topacci scavatori avevano rubato tutto l'oro. 

Allora il folletto corse alla tana dei topacci e iniziò a lottare: prima tirò 2 colpi bassi, poi gli altri 

fecero lo stesso scaraventandolo a terra. Subito dopo i topacci lo legarono. Lui dimenandosi come un 

pazzo si liberò, gli legò e riprese tutto l’oro. 

Quando tornò dal re il problema era stato risolto e esso gli dono la sua faccia scolpita nei Denti della 

Vecchia. 

LA LEGGENDA DI CADEMARIO 

Cademario è un paese molto bello e tranquillo. Lì ci sono molte attrazzioni tipo piscine, salti, 

trampolini campi da calcio e da tennis, piste da pattinaggio ecc… 

Lì ci vive un bambino di nome Wolly che essendo molto testardo non viene molto apprezzato dalla 

gente. Esso va sempre in giro con il broncio e le dita nel naso vestito sempre di blu (come il colore 

della squadra di calcio a cui tiene). 

Lui però non è così scemo come sembra, perché vuole da una vita scoprire come mai il suo paese si 

chiamasse Cademario o Casa di Mario. 

Allora si decise, doveva assolutamente risolvere quel problema. Ad un tratto gli venne un'idea: 

doveva semplicemente (anche se non ci aveva pensato prima) andare a chiedere al sindaco, perché 

lui sapeva propio più tutto sulla città come se fosse un vecchio saggio di 200 anni fa.  Deciso della 

sua idea iniziò a dirigersi a passo veloce verso la casa del sindaco. 
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Arrivato dal sindaco gli porse la sua domanda e il sindaco iniziò a raccontare molto allegramente: 

“Una volta quà in questo stesso paese non c'erano case, palazzi oppure persone, c'era solo un piccolo 

ma propio piccolo, ma propio piccolo anzi piccolissimo gnomo. Lui si chiamava Mario e il suo sogno 

era di vivere in pace con molta altra gente non da solo come faceva ogni santo giorno. Così un giorno 

lo gnomo decise di mettersi in viaggio alla ricerca di gente che voleva stare nel suo paese con lui.  

Essendo molto coraggioso affrontò tanti pericoli finché non arrivò in un piccolo paese che purtroppo 

non aveva nome. Entrando nel paese notò che la gente non era affatto felice e divertita. Allora con 

molto animo disse “Seguitemi!” mentre intanto tutti si erano girati a guardarlo e avevano iniziato a 

seguirlo. Esso decise di continuare a camminare sensa voltarsi verso la via per il ritorno al suo paese. 

Arrivato disse: “Lavorate, costruite e create il nostro paese!” 

Da quell'ordine iniziarono a costruire palazzi case ecc… fino che tutto lo spazio non era pieno. Alla 

fine era molto contento perché mancava solo il nome del suo paese. Egli chiese parere agli altri 

abitanti tutti votarono per Cademario o come avevi già detto Casa di Mario. E cosi da lì in poi questo 

paese in cui vivi tu e tutte le altre persone si chiama Cademario.” Grazie mille sindaco disse Willy 

che stava iniziando ad avviarsi verso casa. 

Da quel giorno ogni pomeriggio Willy quando torna da scuola ripenza sempre alla storia che il 

sindaco gli aveva raccontato porgendosi domande. 

L'INCREDIBILE FATTO DEL LAGO MAGGIORE 

Tanto tempo fa a Locarno c'era un piccolo ma propio piccolo lago. Esso si chiamava il lago minore 

perché era il più piccolo del Ticino. Locarno era una città molto bella e molto frequentata dai turisti 

e dai ricchi. Lì ci vivevano circa 3’200 persone tra le quali una di loro è la nostra protagonista. Lei si 

chiamava Nuvola. Essa era una ragazza molto riservata, premurosa, gentile e dal cuore d'oro. 

Un giorno mentre stava camminando tranquillamente sulla riva del lago Minore scrutò in lontananza 

un pesce gigantesco. Lo guardò un po’ piu da vicino e visto che a scuola era tanto brava in geo-Storia 

capì che era una balena. Capendolo si chiese come avesse fatto la balena ad arrivare lì. 

Allora decise di andare a nuoto verso la balena per scoprire la causa del suo arrivo. Giunta a 

destinazione vide la balena che beveva litri e litri di acqua al secondo. Vista la situazione decise di 

prendere un bastone gigante e scacciare via la balena giù per tutto il fiume Pò fino al Mar 

Mediterraneo. Liberata la balena capì che a causa dei litri bevuti dalla balena il lago Minore diminuiva 

e a dire il vero non era il piu piccolo del Ticino ma il più grande. 
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Da quella scoperta cambiarono nome al lago chiamandolo lago Maggiore cioè il lago più grande del 

Ticino. 

 

ALLIEVO 14 

LA STORIA DI WISHY IL FANTASMA 

Era un giorno freddo stava nevicando Wishy (che a quei tempi era ancora piccolino, aveva solo 1696 

anni) era sul divano a guardare la finale del mondiale Svizzera-Italia e finalmente la Svizzera vinse 

la coppa mondiale, Wishy fece un urlo che rimbombò in tutta la Svizzera. Abitava nel castello 

Montebello con vermi pulci e ragni, lui adorava Cicca che era la sua lumaca poi c'era sua mamma di 

nome Brunella, suo papà di nome Antonio, si sposarono quando mamma aveva 2889 anni e papà 

2897, questa è la famiglia Fantasbruk. Un giorno Wishy invitò il suo amico Trik a dormire (era un 

vampiro) alle 25 e 73 di notte Wishy prese i suoi occhi e andò in salotto e per sbaglio mangiò Cicca 

la lumaca. Poi andò da Trik e lo butto giù dalla torre si vestì bello con una canottiera nera e i pantaloni 

(da sci) gialli marroni, e andò in cantina a cenare con Pinuccia la sua ragazza alle 28 e 83 di mattina. 

Era vestita elegantissima altro che Gucci qui c'è la straccio della nonna Giovanna VIII Wishy tirò un 

calcio a Pinuccia e se ne andò da Trik che ormai era già in cielo, arrivo Gianna III la mamma di Trik 

e appena lo vide sparò un'arancia ammuffita in testa a Brunella che andò a fare la dea in cielo. 

ELLY E PENNY E LA SFIDA DELLA MONTAGNA TICINESE 

Nell'anno 0 la montagna era solo una gigante collina senza traccia di roccia, solo alberi. Sopra questa 

collina c'era un enorme castello in cui abitava Giuly, la regina che aveva sposato Mattia, il re. 

Avevano due figlie gemelle, principesse, di nome Elly e Penny. Il loro stemma era un koala rosa 

pesca, e nessuno nessuno odiava questa famiglia molto importante e ricca, nessuno tranne la Spania. 

I spanioli odiavano così tanto questa famiglia che Giuly iniziò a preoccuparsene seriamente.  

“Basta voglio la guerra!” Disse bruscamente Mattia, e ordinò alle guardie di spedire una lettera al 

comitato spaniolo. La lettera diceva: 

Mio caro sindaco spaniolo ancora non ho capito perché ci odi cosi tanto noi non ti sopportiamo piu 

basta adesso è guerra! Lo hai voluto tu e sai noi vinciamo sempre. Cordiali saluti re Mattia 

Dopo tre giorni il re ebbe subito la risposta Virginio Depuzza capo del comitato Spaniolo li spedì 

questa lettera:  
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Mio caro re Mattia okai sono d'accordo questa volta è guerra, però c'è una regola chi perde non va a 

friniare dalla mamma. Cordiali saluti  

Virginio Depuzza 

Ventitre giorni dopo, alle 4:23 di mattina arrivarono i militari Spanioli tutti armati e pieni di bombe. 

Virgilio prese un citofono e urlo: “Ma buon salve Mattia sei pronto a perdere brutto fallito?” 

Tutta la famiglia si svegliò e guardarono fuori dalla finestra e videro Virginio. Gli spanioli tirano 169 

bombe, il castello si distrusse e restarono solo rocce. Le guardie Svizzere spararono, ma intanto 

Virginio tirò la spada d'oro nell'occhio a Mattia e nel cuore di Giuly. Erano morti tutti tranne Virginio, 

Decaprezza il suo assistente, Elly e Penny. Tutti corsero a prendere le 4 ultime pistole rimase e ogni 

pistola aveva un colpo solo. 

Virginio sparò a Penny e Decapreza sparò Elly, ma Elly e Penny schivarono i colpi. Allora Elly e 

Penni si arrampicarono sulle rocce rimaste, e con il piccone incisero un koala per fare capire che li ci 

ha vissuto una famiglia reale. Poi scesero e spararono Penny Decapreza e Elly a Virginio. Penny 

uccise Decapreza ma Virginio schivò il colpo. 

Elly trovò una granata per terra e la lanciò sulla schiena di Virginio e lo uccise. E cosi la Svizzera 

vinse la guerra mondiale. 

Dopo 500 anni c'era solo una collina con dei frantumi di roccia e la cosa piu importante era il koala 

inciso da Elly e Penny le due eroine! 

LUGANO IL MOSTRO MARINO 

C'era una volta una città di nome Pipano era molto popoloso e vicino c'era il lago Ceresio e le 

montagne erano il Monte Brè e il San Salvatore. E in questa citta vivo io, Molly, ho gli occhi neri, 

capelli neri e un coraggio gigantesco. Un giorno mia sorella, di nome Lena, andò a fare il bagno nel 

lago Ceresio e tornò à casa di corsa e gridò:  

“Molly Molly, c'è uno scualo lungo 30 m nel lago!” 

Corsi subito sul divano a svegliare mio papà, di nome Carlo, che si precipito nel suo ufficio per 

scriverlo sul giornale (fa il giornalista). io invece andai al lago e presi: la barca a vela, le atrezature 

da sub e delle corde belle resistenti. Iniziai ad’imbarcarmi nel gigantesco lago, Quando arrivai ben in 

largo iniziai a mettermi l'attrezatura da sub e mi legai alla barca con le corde e mi buttai in acqua. 

Scesi in profondità e lo trovai, mia sorella aveva ragione! Da quel giorno i Pipanesi chiamarono quel 

mostro Lugano (in Pipano mostro). 

Ritornai a riva e andai a casa, raccontai tutto a mio papà e lui disse: 
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“Non devi andare a quelle profondità, potevi muorire!” Io e mio papà pensammo come togliercelo 

dai piedi tutta la sera poi mi venne un'idea geniale avvremo potuto prendere il mega camion lungo 50 

m dello zio Elia. 

“Possiamo riempirlo d'acqua e cercare di metterci dentro il megalodonte e portarlo vicino al Vietnam 

(nelle fosse delle Marianne).” Cosi mio papà chiamo lo zio, e gia il giorno dopo arrivò allo zio con il 

camion cosi io e Lena prendemmo una gigantesca rete per pescare e andammo in mare. Mio papà con 

l'elicottero era sopra di noi e finalmente lo prendemmo mio papà con un gancio lo tirò su e lo butto 

nel camion, lo liberarono dalla rete e tutti in sieme partimmo. 

Guidando giorni e giorni arivammo in Vietnam, prendemmo una barca gigante rempimmo la barca 

di acqua e nello stesso modo mettemmo il megalodonte nella barca do due notti arrivammo nel punto 

preciso e lasciarono il megalodonte. E noi tornammo a casa. Dopo due settimane eravamo a casa i 

Luganesi ci avvisarono che Pipano era diventato Lugano grazie a noi. Le acque forno molto piu calme 

ma mai nessuno si dimentichera del megalodonte. 

LILLY E IL LAGO MAGGIORE 

Cera una volta una bambina di nome Lilly aveva i capelli neri e occhi neri, era bassa e aveva sei anni. 

Abitava in una collina sopra Lcarno, in una casetta di legno molto moderna (per l'anno 2003.) Abitava 

con sua mamma Pinuccia e con suo papà Pino, questa è la famiglia maggiore! Pinuccia e Pino erano 

molto severi con Lilly volevano tutti i costi che lei diventasse una musicista. Lei però aveva un'altra 

passione la ginnastica e odiava la musica. 

I genitori di Lilly vedendo la sua nuova passione sia irritarono. 

Buongiorno Lilly stava tornando da scuola e vide la societa gym acro ticino rimase a bocca aperta 

punto torno a casa di corsa e disse: “mamma, papà voglio fare la ginnastica acrobatica!” 

“Assolutamente no!” Disse la mamma e il papà annui. Allora Lilly andò in camera piangendo. 

Però li venne un'idea: “Tutti i giorni avrebbe potuto andare in palestra e scriversi alla gym acro ticino, 

e smettere musica” chiaramente l'avrebbe dovuto fare senza che i genitori la scoprissero. 

Il giorno dopo andò a scuola normalmente e alla fine della giornata andò dal suo maestro e gli disse 

“Voglio smettere, mi sono stufata” “Okay, però sappi che non potrai piu tornare in dietro” Disse il 

suo maestro, mentre Lilly se ne andava. Da quel giorno non andò mai piu a musica. 
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Andò a provare gli piacque molto. Continuò a partecipare agli allenamenti, un giorno tornò a casa e 

Pinuccia gli disse “Prendi questi cinquanta franchi e paga il corso di musica” “Okay” rispose Lilly. 

Il giorno dopo andò a fare ginnastica e diede i soldi alla sua allenatrice. 

Dopo tre anni di duro allenamento arrivò la notizia dei mondiali la sua allenatrici inviò le informazioni 

la mamma di Lilly cavolini fecero i mondiali e sul podio invitò tutte le scrofe ovviamente al primo 

posto. 

ALLIEVO 15 

LA LUMACA 

C’era una volta un fantasma che si chiamava F.F. (Fantasmino Formaggino). Dovete sapere che 

questo fantasma era un cavaliere che si occupava di proteggere il Castello Montebello. Ma era un po’ 

monello, perché a volte rubava delle cose importanti e poi diceva “non l’ho fatto io!” Lui invece di 

essere su di un cavallo come gli altri è su un asino, di nome A.F. (Asinino Formaggino). Loro due 

sono migliori amici con ovviamente le due spie Ing e Iang  che sono 2 polli  (no non sono 2 polli sono 

2 leoni). Però Ing e Iang sono più o meno grandi come gatti. Un giorno andarono tutta la banda a fare 

shopping a Como. Entrarono in un negozio di mutande. Esse però erano disegnate e “la cassiera è 

una lumaca?” chiese all’improvviso A.F. E Ing e Iang risposero in coro “Che schifo, ma aspetta noi 

mangiamo le lumache!!! F.F. disse “”ciao” e la lumaca rispose “Hallo, ich heisse Lululu! Und euch?” 

(tradotto per chi non sapesse il tedesco dice: ciao io mi chiamo Lululu! E voi?) Tutti rimasero 

scioccati! E l’asino che sapeva il tedesco dice “noi volevamo solo avere 7 paia di mutande” e Lululu 

rispose “voi non sapete il tedesco? Fiuf” sentirono un fischio stonato e arrivarono un branco di rane 

viola li presero e li imprigionarono e morirono! 

IL SAGGIO 

C’era una volta una vecchia, che abitava in un paesino vicino a Lugano, e non aveva i denti! In centro 

al paesino c’era un albero dentro al quale ci abitava un saggio. Alcuni dicevano che era pazzo. Per la 

vecchia non lo era. Essa era testarda, lei rivoleva i suoi denti. Aveva degli occhi azzurri e dei piedi 

grandi. 

Un giorno decise di andare dal saggio, esso la accolse, e le chiese: “che cosa ti porta qui?” Lei rispose 

che voleva riavere i suoi denti punto visto che non parlava bene lui capisce sbagliato. 

Fece l'incantesimo e alla povera donna arrivarono dei dentoni enormi, un dente era grande come 15 

elefanti. Erano talmente pesanti che cadde a terra a testa in giù (come lo stand sulla testa). Non 

riusciva più a rialzarsi. I suoi denti coprivano l'intero paesino. Così la vecchia morì, lì, a testa in giù. 

Ancora oggi si possono ammirare quei denti! (come nell'immagine) 
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LA LEGGENDA DI CADEMARIO 

C'era una volta una famiglia che aveva due figli: un maschio e una femmina, il maschio si chiamava 

Mario e la femmina Rosalina. Un giorno i genitori decisero che i figli avevano bisogno di aria fresca, 

allora gli mandarono fuori. E gli dissero: “Avete bisogno di aria fresca! Noi andiamo a fare la spesa 

voi uscite a fare una passeggiata tra fratelli.” Detto ciò i figli si misero scarpe, giacca e cuffie e 

uscirono. Non sapettero dove andare, poi a Rosalina le venne in mente il posto nel bosco abbastanza 

vicino alla loro casa.  

Si avviarono. Il giorno prima aveva piovuto, quindi il sentiero era scivoloso.  

Ad un certo punto il Mario scivolò, la sorella Rosalina in panico urlò: “Mario! Mario! Aiuto sta 

scivolando, sta cadendo!” Una signora la sentì e chiese: “Cosè successo? Perché urli come una 

gallina?” 

Tra le lacrime Rosalina balbettò: “Ca… ca… cade cade!” “Chi cade?” Chiese la donna. “M… M… 

Mario! Cade Mario!” La signora arrivò troppo tardi, Mario era già stecchito! Rosalina chiese se 

poteva chiamare la Rega, la Rega arrivò, lo cercò, ma era già morto! 

I genitori furono delusi, e così la sorellina non poté mai più uscire di casa! 

Così dove n poi il paesino si chiama Cademario! 

IL LAGO VERBANO (VERZA) 

C'era una volta un personaggio che abitava a Locarno, un paesino molto tropicale! Aveva tanti fiori, 

alberi, cactus e casette, tra qui quella di Shay Gay! 

Shay Gay era piccolo, carino e nero, Tutto nero apparte la faccia, aveva una maschera bianca che gli 

copriva la bocca e gli occhi. Era molto ma molto complicato! Quando la mamma gli diceva: “Mangia 

la verdura! Ti fa bene!” Ma Shay Gay non la ascoltava. 

Un giorno la mamma cucinò la pasta con la verza, appena Shay Gay tornò a casa da scuola chiese: 

“Mmm… ho una grandissima fame! Cosa si mangia?”  “oggi si mangia pasta e verze!” rispose la 

mamma. Appena Shay Gay senti queste parole disse: “Emm… mamma? Oggi la maestra ca ha dato 

tanti compiti! Vado in camera a fargli!” prima che la mamma potè rispondere Shay Gay era già in 

camera. 
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C'era un problemino! Shay Gay stava morendo!!! Di fame!!! quando la mamma entro in camera sua 

spalancò: bocca e occhi, scese subito e prese una verza e gliela inficco in bocca! Lui borbottò: 

“Verbano! Verbano! Non fi miace! Non fi piace! 

E così ancora oggi si chiama Verbano il posto! 

 

 

 

ALLIEVO 16 

IL FANTASMA DI MONTEBELLO  

C’era una volta un cavaliere che faceva scherzi a tutti i passanti di Montebello: quando qualcuno 

apriva una porta lui la richiudeva, quando qualcuno camminava in un corridoio lui gli stava dietro e 

diceva – Sono il fantasma di Montebello! – Ma ad un certo punto gli altri cavalieri decisero che ne 

avevano abbastanza, quindi chiesero aiuto alla talpa volante che viveva nelle nuvole e adesso avevano 

un piano. Quando il cavaliere uscì dal castello vide un’enorme buca nella terra poi spuntò fuori la 

talpa volante che lo spaventò così tanto che diventò un fantasma: la sua armatura si stava 

disintegrando, il suo corpo sparì e gli occhi erano trasparenti, purtroppo doveva ammettere che ora 

era il FANTASMA DI MONTEBELLO! Col passare degli anni vide tutti i cambiamenti del castello: 

da pollaio a legnaia, da legnaia a stalla, … . Vide anche i cambiamenti del Ticino in generale. Voleva 

ritornare normale, così poteva assistere alla battaglia per la Lombardia ma non poteva fare niente era 

solo uno stupido coso volante senza speranza.  

IL GIGANTE DI MONTAGNA 

C'era una volta una piccola montagna nel Ticino abitata da contadini la montagna era molto silenziosa 

ma un giorno Gigi, un bambino di 8 anni, di portava in testa un cappelino di stoffa, o di inverso strano 

che proveniva da dietro le montagne 

Sapeva che non era stato un lupo o un’uccello quindi decise di ritornare a casa. Il verso divento 

sempre più forte quando all'improvviso da dietro le montagne sbuca un gigante affamato! 

Tutti i contadini evacuarono l'area però Gigi sbaglio strada e arrivo in una caverna molto buiaaveva 

molta paura perché non era mai stato in una caverna da solo punto 

Gigi cerca di uscire ma non trova l'uscita, vise solo una luce azzurra davanti a sé puoi senti qualcuno 

camminare e veloci come un fulmine la luce lo avvolse punto si appoggia su l'unico pezzo di erba 
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che vedeva ma diventa una roccia. Gigi guardo la pietra confuso però vise l'uscita quindi corse fuori 

punto 

Il gigante stava distruggendo tutte le case e Gigi penso che magari anche il gigante poteva diventare 

pietra. Si avvicinò gigante, cercando di essere attento virgola e lo spinge: il gigante diventò grigio e 

cade sopra il villaggio con un forte “pum”.  

Adesso c'era un'enorme roccia forma di gigante nella montagna ma adesso non esisteva il problema 

e tutti erano felici. 

LA LEGGENDA DEL PAESE RUSSO 

C'era una volta paese in Ticino rumoroso e pieno di gente. In questo paese abitava un signore ricco 

molto cattivo perché frustava le persone. Tutti lo odiavano e volevano che sparisse dal paese ma il 

signore se ne stava lì nella sua casa a guardare le persone che si fermavano a reclamare. Ad un punto 

un contadino povero russo decise di andare a parlare al signore. 

La casa del signore era circondata da pericoli: serpenti, nidi di vespe, crepe profondissime e ragni 

velenosi. 

Quando il contadino arrivvò alla casa, il signore era già fuori con la sua frusta e quando il contadino 

gli chiese di smetterla egli rifiutò. 

Il signore iniziò a frustarlo però il contadino russo inciampò e cadde in una crepa nel terreno, ma esso 

si attaccò alla frusta e tirò il signore dentro alla buca profondissima. 

Dopo di questo nessuno vive più ne il contadino russo ne il signore ricco. In onore del contadino 

chiamarono il paese Russo perché esso aveva salvato le persone. 

LA LEGGENDA DEL LAGO MAGGIORE 

C'era una volta un paese di nome Locarno che era vicino a parte di un lago di nome Lago Minore 

perché era molto più piccolo di altri laghi. Questo paese era pieno di case ma molto silenzioso. 

Un giorno un giovane pescatore che abitava lontano dal lago decise di andare a pescare sul Lago 

Minore però non riuscì a catturare proprio niente. Lui mangiava praticamente solo pesce quindi senza 

niente da mangiare poteva morire. 

Quando ritorno a casa con delusione, vide una specie di pesce rosso e luccicante davanti la sua porta. 

Sembrava velenoso ed era ancora vivo quindi lo buttò nel lago. 
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Appena il pesce riniziò a nuotare il pescatore vede che l'acqua nel lago aumentava e scappò. 

L'acqua stava aumentando sempre di più e alcune case stavano sparendo nell'acqua trasparente. 

Dopo un giorno l'acqua del lago era aumentata così tanto che il Lago Minore era diventato il Lago 

Maggiore perché era più grande di altri laghi. 

ALLIEVO 17 

IL FANTASMA NEL CASTEL MONTEBELLO 

Tempo fa un soldato era andato in guerra per Bellinzona, ma si ferì gravemente dopo la guerra, lo 

portarono subito nel Castel Montebello, ma non lo curarono in tempo. Lui restò lì, ormai morto, per 

sempre, e io penso sia un fantasma, ma, ancora lì. Lui vive là ogni giorno e notte, ma un giorno arrivò 

signor mister Talpa e lo resuscitò con il miele rubato da Winnie the Pooh, però Winnie the Pooh era 

arrabbiato e chiamò K8-2 (nome in codice della talpa agente) e ripresero il miele da Mister Talpa e 

fino ad adesso il cavaliere è un fantasma, ma chissà, in un domani Mr. Talpa ruberà altro miele a 

Winnie il soldato ritornerà a vivere, oppure topo spaziale ruberà i soldi a Winnie e lui non potrà più 

comprare il miele da Wish o Amazon, tempo dopo si fece vedere erici-crici e riuccise il soldato e 

Fred Dieffe cucinò il soldato e lo diede al pizzaiolo e lo buttò nell’immondizia e lui vendette il soldato 

e ci compra pasta per la pizza (il soldato è un fantasma e tuttora vive nel Castel Montebello). Ma 

arrivò Iymmi l’uomo (o forse donna) della pubblicità e lo sentì camminare e ci fece una pubblicità 

diventò trillionario e pagò le tasse di casa e la cura per il soldato. Il soldato si riferì gravemente, ma 

Iymmi non aveva più soldi e topo spaziale non poteva rubare altri soldi, perché è stato denunciato a 

pena di morte, e il soldato tornò fantasma (e da lì in poi restò sempre lì nel Castello Montebello).   

IL LEONE DELLA MONTAGNA 

C'era una volta un leone molto speciale, lui è più grnde di qualsiasi altro leone. esso viveva in un 

buco di una montagna, era sempre tranquillo, ma per li umani era una minaccia. Un giorno il leone 

andò a fare una visita a un paesino piccolo che gli dò la caccia, lui spaventato, tornò a casa. Anche il 

giono seguente fu spaventato, ma lui volete vendetta. 

Ore dopo, tornò al paesino e lo assaltò senza successo, lui capì che attaccarli era quasi impossibile, 

allora decise di tornare da loro ma senza attaccarli, anzi, cercò di fare amicizia, arrivato gli diedero 

ancora la caccia, ma il leone si fermò lì, sulla sua tana dopo essersi fatto seguire, cosi capirono che il 

leone cercava amicizia e gli umani gli crearono una statua che faceva da tana. 

Adesso il leone è sempre lì, nella sua visibile tana sulla montagna dei denti della vecchia sopra 

sonvico, e chissà, magari un giorno tornerà a fare visite. 
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COME È NATO IL NOME DI BESAZIO 

C’era una volta un piccolo paesino tranquillo, piccolo e poco abitato. In quel paese ci fu anche un 

ragazzo 14enne calvo, razzista di nome Wide ed inteligente, nella città c’era uno straniero che voleva 

conquistare il paese e tutti erano spaventati. 

Lo straniero, dopo un mese, iniziò a conquistare un bel po' del paesino e Wide si stufò e cercò di 

iniziare a riconquistare il paesino, ma fece molta fatica. 

Passarono ore, giorni e settimane, ma Wide ci riuscì, riconquistò il paese, gli abitanti spruzzarono di 

gioia da ogni parte perchè, finalmente, il paesino era libero. 

E per ricordare ‘accaduto chiamarono il paese “Besazio”, questo posto esiste davvero si trova in 

Svizzera, più precisamente in Ticino, e se vogliamo nel Mendrisiotto. 

IL LAGO MAGGIORE 

C’era una volta un signore di nome marco che viveva a Locarno proprio affianco a il lago di Locarno, 

ma c’era un problema, marco era uno che se ne fregava dell’inquinamento e lui continuava a 

inquinare. 

Un giorno gli abitanti si stancarono di marco e iniziarono a urlare: - Il lago è maggiore Marco è 

minore. – Nel tentativo di scoraggiarlo. 

Una settimana, Marco si stancò di venir urlato contro dal mattino alla sera decise di andarsene. 

Con il passare del tempo capirono che marco se ne era andato perciò hanno smesso di urlare, ma ora 

il lago era pulito e da quel momento il lago si chiamava Maggiore. 

Quel lago esiste davvero e si trova in Svizzera, nel Ticino, ed è molto bello da visitare. 

ALLIEVO 18 

LA GHIGLIOTTINA FANTASMA 

Cionni è un cavaliere con l’armatura di schegge e non ha paura di niente però tutti hanno paura di lui. 

Non parliamo del suo “cavallo” fatto di mattoni e appena lo tocca un nemico esce un serpente che gli 

morsica il collo e muore ma questi sono dettagli. Allora Cionni entra in un castello di nome Castello 

di Montebello, appena sente questo nome si dice tra sé e sé ma che brutto nome non importa ma 

proverò. Entra in questo castello e arriva una freccia al cuore ma le schegge la ritirano indietro e ne 

ammazzano 2 insieme, poi ne arrivano 5 sul “cavallo” e i serpenti le mandano subito indietro e ne 
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ammazzano 7 e mezzo perché a uno gli si è staccata la gamba. Cionni aveva chiesto: “dov’è la stanza 

dell’ammazzatoio?”. Loro hanno risposto: “la 50. stanza a destra. Portatemi schiavi, subito!” dice 

Cionni. Nella stanza dell’ammazzatura c’era la GHIGLIOTTINA, ad un tratto la ghigliottina si alza 

in alto e Cionni corse a gambe levate e mentre correva il ponte era scomparso! Cadde giù e si ruppe 

l’osso del collo, una gamba, un braccio e perse anche un occhio. Adesso Cionni è nascosto in un 

armadio per paura della ghigliottina, ma in realtà la ghigliottina l’hanno rapita gli alieni.   

LA MONTAGNA TICINESE IN PERICOLO 

In un tempo molto molto molto lontano c'era una piccola collina con un villaggio altrettanto piccolo, 

le case erano delle capanne. Di fronte alla cartina c'erano montagne gigantesca, nessuno conosceva il 

suo nome. Dentro alla collina c'erano a prigione, dentro non c'era nessuno. 

Luca è un ragazzo di 15 anni ed è alto 189 cm, la sua famiglia è ricca. Suo padre non vuole che esca 

di casa e quindi mette sempre dei soldati all'entrata, Luca è agilissimo e le supera senza che nessuno 

se ne accorga. Luca non riusciva proprio a stare in casa con tutte quelle regole appena corri c'è un 

soldato che ti dice qualcosa. 

Nel paese, Luca, sentiva delle voci che la montagna senza nome si stava inclinando verso la collina, 

quindi volevano fare qualcosa, ma cosa si poteva fare? Sentiva anche che il problema era che un 

verme gigante e una vecchietta gigante stavano mangiando la montagna senza nome. Luca disse a 

suo padre di questa cosa e mando subito soldati armati di mitragliatrici e spade. 

Soltanto Luca non era armato e non si fece neanche un graffio punto tutti i soldati morirono e quindi 

toccò al paese combattere con le parole. Guglielmo uno del paese parlò: “Vi prego non fateci morire 

siamo solo dei pazzi di mente” Disse piagnucolando.  

Nel frattempo Luca si era armato: in testa si era messo 1 1 scolapasta virgola in mano un coltello da 

pane, un grembiule da cucina per il corpo, ai piedi delle pentole in mano un mestolo da cucina. Dietro 

al verme e lo prese di sorpresa gli conficco il mestolo da cucina il coltello da pane in schiena. Il verme 

morì e la vecchietta spari, Luca ha salvato il paese con il suo tiro infallibile di mestolo e di coltello. 

Dopo molto molto tempo si formarono dei denti sulla montagna a guardare meglio sembrano proprio 

quelli della anziana signora che mangiava la montagna, c'erano anche i sei stemmi di quel tempo 

molto molto lontano punto la Vecchia Signora era diventata una montagna in cima c'erano i suoi 

denti! Da allora la montagna si chiama Denti della Vecchia. 

LA LEGGENDA DI CADEMARIO 

In una città piena di grattacieli, tante macchine e molto trafficata di affari. 
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C’era un signore di nome Mario. Mario è molto tirchio, egoista, antipatico e soppratutto brutto. 

Un giorno decise di candidarsi come presidente degli stati Ticinesi, nessuno sapeva che era cattivo e 

quindi divento presidente 

Dopo qualche mese i cittadini capirono che Mario era cattivo, cercarono in tutti i modi di cambiare 

la legge ma Mario comprometteva le votazioni con i soldi. 

Allora i cittadini si riuniscono e vanno dal presidente, il piano era di buttarlo giu dal balcone. I 

cittadini si avvicinarono e il presidente indietreggio sensa capire cosa stesse succedendo. Non aveva 

visto il balcone, e cadde e cadde e cadde e cadde ancora per 100 m, sotto 1000 m del balcone c'era 

un Reuls Reus Mario ci cadde proprio sopra e patte sgommando ma Mario cade ancora e viene 

schiacciata da un carro armato guidato da cumball. 

Da allora quella città si chiama cademario per ricordare Mario tutte le sue cadute 

IL LAGO MAGGIORE 

C'era una volta un bambino molto magro di nome Otnas Maggiore era una specie di santo perché non 

si arrabbiava mai, faceva sempre le cose che si dicevano. Otnas abitava Locarno in una villetta nobile 

con il giardino pieno di fiori sopra ad una collina. Il suo vicino Angusto aveva una fabbrica di 

cioccolato, Otnas non aveva mai assaggiato del cioccolato perché i suoi genitori dicevano che faceva 

male. un giorno Otnas si svegliò e decise di andare a mangiare dal cioccolato da angusto 

Era un gioco da ragazzi superare tutte le guardie ed uscire, suonò il campanello e poco dopo uscì 

Angusto. Otnas chiese una barretta di cioccolato ad angusto, e lui gli diede la barretta lui la provò e 

disse che era buonissima esso ne chiese cento ed egli gli diede cento barrette. Otnas inizio ad 

ingrassare con solo mezza barretta. Dopo quasi un'ora  Otnas aveva mangiato 50 baretta ed era diventa 

un pallone gonfiato di cento kg. La mamma di Otnas vide che mangiava le barrette e si proccupò 

molto schiese dal suo figlio e lo sgridò molto. Otnas mangiò in mezzo secondo le ultime barrette e 

dopo qualche minuto divento grande come una casa. Nessuno sapeva che dentro al collina c'era uno 

scienziato Pazzo, stava facendo l'esperimento della coca cola e della mentos. Lo scienziato il quel 

preciso momento mise la mentos nella coca e la collina esplose e Otnas viene catapultato sul 

massiccio del San Gottardo esso si mise a rotolare giù per il massiccio. rontolando si formò un canale 

e si fermò con un tonfo, si trasformò un fosso gigantesco. Subito dopo iniziò a piovere si formò un 

fiume all'inizio del massiccio che continuava a scendere fino ad arrivare al fossato. 



Scrittori di leggende 

78 

Otnas venne innondato dall'acqua e da quel momento il nasse un lago di nome Maggiore e il fiume si 

chiamò ticino perché attraversava il Ticino, Otnas divenne di nuovo magro. Dall’ora vissero tutti e 

continti. 

ALLIEVO 19 

MONTEBELLO E I SUOI FANTASMI 

Molti anni fa, un cavaliere andò al castello Montebello per proteggerlo insieme a tanti altri. Nel 

castello viveva un orribile uomo: grosso, basso, brutto e sporco. Questo era purtroppo un re e si 

chiamava Enis, Enis era molto cattivo e tutti lo odiavano, nessuno lo voleva come re del castello. Un 

giorno Enis chiamò il cavaliere da poco arrivato e gli disse che non era affatto bravo a fare il suo 

lavoro e quindi, disse che era appena diventato il suo cameriere. Il re Enis trattava malissimo il 

cavaliere cameriere e un giorno Enis si arrabbiò tantissimo per un dispetto e lo licenziò. Il cavaliere 

ora si sentì LIBERO! Però molto arrabbiato con Enis e quindi voleva fargli una vendetta… . Dovete 

sapere che il cavaliere aveva già la sua età, cioè 76 anni e quindi non era molto agile. Il cavaliere fece 

una mappa gigante con tutto l’interno del castello e ci disegnò tutti i dispetti che voleva fare. Una 

volta finita la mappa andò al castello e iniziò a guardare la mappa in versione mini che si era portato 

dietro. Il primo dispetto era rompere tutti i vasetti di Nutella che aveva Enis nel suo castello e riuscì. 

Il secondo dispetto era arrostire il suo camaleonte e riuscì. Il terzo era mettere l’olio in tutto il castello 

per fare scivolare il re e riuscì. Il quarto era rovinagli il matrimonio e riuscì perfettamente. Il quinto 

era l’ultimo, il più difficile… . Doveva riuscire a convincere il re a salire su un elicottero per poi farlo 

precipitare nel mare… . Per farlo gli serviva un elicottero ovviamente e quindi andò a chiedere a un 

suo amico se glielo poteva prestare. Prese le chiavi e iniziò la scalinata per il castello, a un certo punto 

svenne. Nessuno lo trovò mai più. Ora il suo spirito gira nel castello e continua a fare dispetti a Enis. 

LA FACCIA DELLA MONTAGNA 

La Terra era vuota, non aveva nulla di nulla, nemmeno una minuscola mosca. Era brutta, orrenda e 

bolliva di lava. Con gli anni tutto migliorò e diventò più bello: c'erano tanti alberi, il cielo era sempre 

azzurro e soleggiato. E c'erano tante montagne di cui una molto particolare. Era molto particolare 

perché dentro ci viveva un piccolo piccolo umano di nome Jack. Jack indossava vestiti molto strani, 

per esempio al posto della maglietta aveva una giacchetta di pelliccia di puzzola, aveva anche un 

cappello fatto con delle foglie molto robuste e grandi. I pantaloni erano semplicemente fatti di 

scoiattolo e la forma era uguale a quella che indossiamo. Jack non si sentiva basso perché viveva in 

una grotta su una montagna particolare, ogni giorno appena sveglio guardava fuori. Il cibo non lo 

preoccupava perché davanti alla sua grotta c'era un bellissimo cespuglio di bacche molto grande. 
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Un brutto giorno di pioggia Jack si svegliò tutto bagnato su un pezzo di legno abbastanza grande, il 

problema era che Jack si trovava in un lago! Jack era così confuso, non capiva come fosse arrivato 

fino a lì. Si mise seduto sul pezzo di legno e si guardò in giro, vedeva solo il gigantesco lago 

circondato da tanti grossi alberi. Jack si preoccupò ancora di più perché non vedeva nessuna 

montagna. A un certo punto il pezzo di legno e Jack si fermarono, Jack guardò intorno al pezzo di 

legno e vide un grande masso. Il pezzo di legno si era incastrato nel grande masso, ora Jack che era 

dentro un lago, tutto bagnato e sopra un pezzo di legno. Jack pensò che l'unica soluzione era saltare 

nel lago, anche se era molto pericoloso perché a causa della pioggia c'erano molte onde. Jack si fece 

coraggio e saltò nel lago andò a fondo e ancora più giù nel buio lago, Jack non senti più l'acqua sulla 

pelle quindi aprì gli occhi e respirò. Era dentro una specie di casetta sottomarina, era grande, molto 

grande. Bellissima! C'era una cucina con tanto cibo che Jack non aveva mai visto, c’era anche una 

sala con una televisione, un caminetto, un lungo divano, una poltrona e la statua di una formica. 

Dentro la casetta ovviamente c'era un bagno con una doccia dorata, un lavandino argentato e un water 

di bronzo. La sala da pranzo era bellissima: c'erano un tavolo di marmo, un lampadario di cristallo e 

tante sedie.  

Jack era felice, confuso e bagnato. Vide una porta l'aprì e venne catapultato nel bosco. Si guardò in 

giro ma non vide altro che alberi, alberi e ancora alberi. Iniziò a camminare in salita… Camminò per 

ore e ore, fin quando non vide la sua montagna. Appena guardò la montagna attorno al sole, Jack 

sentiva qualcosa nelle tasche: era cibo! Si fermò un attimo e prese le ciambelle, i popcorn e dei 

buonissimi biscotti.  

Mangiò tantissimo, tutto quello che aveva nelle sue tasche. Riprese a camminare, la montagna era 

sempre più ripida e molto complicata da scalare. Jack era quasi riuscito ad arrivare sulla grotta, era 

stanchissimo e affaticato. Jack salì sulla grotta e si sdraiò per terra perché non ce la faceva più. 

Jack si rialzò in piedi e inciampò su un sasso… cadde all'indietro giù per la montagna, era a testa in 

giù. Nessuno trovò il suo cadavere, ma tanta gente si accorse che sulla montagna c'era una faccia a 

testa in giù. Probabilmente è Jack. 

LA LEGGENDA DI GAMBAROGNO 

C'era una volta un paese di montagna in cui c'era un bellissimo lago azzurro in cui si vedeva molto 

bene il fondale. In questo paese c'erano tante case e negozi in fatti nel mondo era molto conosciuto 

per i negozi e per il bellissimo lago azzurro. Nel lago ovviamente c'erano dei pesci, cioè dei gamberi. 

Al sindaco del paese, che era un nano da giardino con vestiti sempre sporchi, una barba bianca, folta 
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e piena di cibo, dava fastidio che questi gamberi fossero nel suo bellissimo lago azzurro perché a lui 

non piacevano e neppure ai turisti. Il nano era molto arrabbiato e quando era arrabbiato diceva sempre 

Gno! Gno! E Gno! Il sindaco nano andò a dormire e rifletté su come togliere i gamberi, ci pensò 

lungo e disse tra se e se che doveva prima risucchiare via tutta l'acqua del bellissimo lago blu e poi 

togliere i gamberi. Ovviamente dopo l'avrebbe riempito ancora con la stessa e bellissima acqua. La 

mattina seguente alle 11:06 mese in atto il piano, era tutto perfettamente perfetto, quindi, accese il 

macchinario per risucchiare l'acqua. Non succedeva niente stranamente, quindi aspettò un po’. 

Ancora non successe nulla quindi iniziò ad urlare: “Allora gamberi, ascoltatemi bene… io sono Stufo 

di voi perché fate schifo a me, al mio bellissimo lago blu e ai turisti. Quindi o ve ne andate voi o vi 

darò in pasto a tutto il villaggio!” I gamberi risposero: “No no non ce ne andiamo da qui. È il nostro 

lago!” Il sindaco disse gamberi: “Facciamo così: voi dovrete esibirvi davanti ai turisti ogni giorno a 

parte i giorni festivi e solo esibivendovi avrete del buon cibo e una casa, cioè il mio bellissimo lago 

blu.” I gamberi accettarono e tutti i giorni si esibirono felici e con una casa. 

SENZA TITOLO 

Cerca 352 anni fa in un luogo montagnoso, pieno di alberi con tanti animali, c'erano 2 laghi. Uno era 

grande, meraviglioso che si chiamava lago Maggiore, mentre l'altro era piccolo e non lo guardava 

nessuno. Esso si chiamava lago Ceresio. Il lago Maggiore si chiamava così perché era maggiore, più 

forte e più le persone gli facevano i complimenti e più lui diventava più forte e più grande sempre 

pronto a scatenare uno zunami! Un giorno il sindaco decise di fare un annuncio che doveva essere 

pubblicato ovunque, tutti gli abitanti dovevano sentirlo o leggerlo, altrimenti la situazione poteva 

diventare grave… Il sindaco iniziò a scriverlo verso l'01:20 di notte perché non era riuscito a dormire 

e quindi aveva trovato le parole perfette per quell'importantissimo annuncio. Iniziò a scrivere le prime 

parole: 

 

Cari abitanti, il lago maggiore si sta ingrandendo sempre di più quindi sta diventando sempre più 

forte. Se non smettiamo di fargli complimenti potrebbe scatenare anche uno zunami. Vi prego di non 

incoraggiarlo o fargli complimenti. 

Grazie mille!  

Il vostro sindaco  

Gianfranco Giorgio Giorgiani  

G.G.Giorgiani 
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Tutti i cittadini lessero l'annuncio e tutti i cittadini smisero di fare i complimenti o incoraggiare il 

lago.  

Il lago era arrabbiato e sempre più piccolo così piccolo che il lago Ceresio diventò più grande del 

lago Maggiore. 5 anni dopo il lago maggiore sparì e nessuno ebbe più paura degli zunami 
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Allegato B: Tabelle 1 -analisi dei dati qualitativa 

Tabelle 1.1. - analisi testi narrativi – struttura e contenuto – raccolta dati iniziale – visione sui singoli testi 

Le diverse sequenze sono state individuate dalla sottoscritta, ma non sono chiaramente riconoscibili in nessuno dei testi, poiché manca la suddivisione 

dei paragrafi e le varie azioni talvolta non sono collegate tra loro in modo logico. Ho indicato come presente una certa sequenza, quando si intuisce 

il filo conduttore della storia e vi è la possibilità di lavorare sul testo per ampliarlo e completarlo. 

 

 

STRUTTURA 

Introduzione (inizio 

e complicazione) 
Svolgimento 

Conclusione 

(risoluzione e 

coda) 

Paragrafi Connettivi Avvenimenti Espressioni Verbi Osservazioni 

Allievo 

1 

Sì (personaggio e 

caratteristica 

principale) 

No  No  
Non 

presenti 

Quando, poi, 

dopo 

Turismo e 

robot animali 
No  

Presente (un verbo 

all’imperfetto: 

errore) 

Andrebbe bene 

come introduzione, 

ma manca la storia) 

Allievo 

2 
Sì Sì 

Sì (non 

dettagliata) 

Non 

presenti 
No Missione 

Tantissimo 

tempo fa c’era 

Imperfetto, 

presente, passato 

remoto 

Manca la 

punteggiatura 

Allievo 

3 

Sì (inizio con 

riferimento al 

presente) 

No  No  Presenti 

Perché, ma, 

quando, 

prima  

No  
C’era una 

volta/Un tempo 

Imperfetto, 

presente, passato 

prossimo 

Interpella il lettore 
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Allievo 

4 

Sì (riferimento al 

presente) 
Si  

Si (rifermento 

al presente) 

Non 

presenti 

Quando, ma, 

però, quindi 
-- Si dice che 

Incoerenza 

(presente, passato 

remoto e 

imperfetto) 

Interpella il lettore 

Allievo 

5 

Sì (presentazione 

del personaggio, 

sconvolgimento) 

No (manca la 

parte 

centrale) 

Sì (fantasma) 
Non 

presenti 

Però (uso 

anche 

improprio), 

insomma, ma 

Morte Un giorno 

Presente, passato 

remoto e 

imperfetto 

L’incipit poteva 

essere 

interessante, 

soprattutto se 

ripreso) 

Allievo 

6 
Sì  Sì  

Unisce due 

aspetti (da 

sistemare) 

Non 

presenti 
Però, ma  

Inganno della 

strega e re 
Un giorno 

Imperfetto, 

passato remoto e 

presente 

Discorso diretto da 

sistemare 

Allievo 

7 

No (idea del ricordo, 

ma è strutturata) 
Sì  

No 

(conclusione 

ironica) 

Non 

presenti 
Poi, ora Diverse azioni No  

Presente, 

imperfetto, 

passato remoto, 

trapassato 

prossimo, passato 

prossimo) 

Discorso diretto da 

sistemare e storia 

sconclusionata 
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Allievo 

8 

Sì (personaggio, 

famiglia e 

complicazione) 

Circa 

(convincere il 

cavaliere) 

Circa (morte) 
Non 

presenti 
Quindi, ma  

Convincere il 

cavaliere 

C’era una 

volta/Un giorno 

Imperfetto, 

passato remoto, 

presente 

Interpella il lettore e 

talvolta interviene il 

narratore 

Allievo 

9 

Sì (sogno non 

ripreso) 
Sì  

Sì (da 

sviluppare) 

Non 

presenti 
Quindi, allora 

Costruzione, 

incontro, morte 
C’era una volta 

Imperfetto e 

passato remoto 

Titolo incoerente 

Cerca di fare una 

prolessi 

Allievo 

10 

Si (presentazione 

del personaggio e 

sconvolgimento) 

Sì Si  
Non 

presenti 

Dopo, ma, 

allora, 

perché 

2 C’era una volta 

Passato remoto e 

imperfetto non 

sempre coerenti 

Sequenze non ben 

definite 

Allievo 

11 
Circa (va ampliata) Circa  No 

Non 

presenti 
Così  

Scherzo e 

prigione 
No  

Imperfetto e 

passato remoto 
 

Allievo 

12 
No  

Circa (elenco 

di azioni) 
No  

Non 

presenti 
Ma  Diverse azioni No 

Incoerenza 

(presente, 

imperfetto, 

passato remoto) 

Scrive in prima 

persona 

Allievo 

13 

Sì (personaggio e 

complicazione) 
Sì  Sì  

Non 

presenti 
Allora, infatti 

Elenco dei 

tentativi per 

uccidere il 

nemico 

C’era una 

volta/Alla fine 

Imperfetto, 

passato remoto, 

gerundio 

 

Allievo 

14 
Sì (famiglia) No No 

Non 

presenti 
No Incoerenti 

Era un giorno 

/Un giorno 

Passato remoto e 

imperfetto 
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Allievo 

15 

Circa (c’è l’inizio, ma 

manca la 

complicazione) 

Sì No  
Non 

presenti 
No  Shopping  

C’era una 

volta/Un giorno 

Imperfetto e 

passato remoto 

Discorso diretto da 

sistemare. 

Interpella i lettori 

Allievo 

16 
Si (scherzi) Mischiate (diventa fantasma) 

Non 

presenti 
Quando Talpa volante C’era una volta 

Passato remoto e 

imperfetto 

Punteggiatura da 

sistemare 

Allievo 

17 

La complicazione viene presentata e risolta nelle prime 

righe, il resto del testo è costituito da aggiunte incoerenti 

con quanto presentato all’inizio. 

Non 

presenti 
No  Diverse azioni Tempo fa 

Incoerenza 

(presente, passato 

remoto, imperfetto, 

trapassato 

prossimo, futuro) 

A tratti interviene il 

narratore in prima 

persona 

Allievo 

18 

Sì (personaggio che 

non ha paura) 

Sì, ma 

confuse 

Sì 

(personaggio 

che ha paura) 

Non 

presenti 

Elenco di azioni, non collegate 

tra loro 

Espressioni 

colloquiali (“non 

ne parliamo” e 

“ma questi sono 

dettagli”)) 

Incoerenza 

(presente, 

imperfetto, 

passato prossimo, 

passato remoto, 

futuro) 

Usa il discorso 

diretto in modo 

errato (manca 

anche la 

punteggiatura) 

Allievo 

19 

Sì (presentazione 

dell’antagonista) 
Sì (ma non collegate fra loro) 

Non 

presenti 
No  Dispetti  

Molti anni fa/ 

Dovete sapere 

Imperfetto, 

passato remoto, 

presente 

Interpella i lettori 
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CONTENUTO 

Originalità Spunti e rimandi Coerenza Personaggi Luogo Dettagli Ripetizioni 
Elementi 

superflui 
Oss. 

Allievo 

1 

Azioni 

fantasma 
No  Sì  1 + bambini Montebello No  

Termine 

“bambini” 
No  -- 

Allievo 

2 

Missione del 

gruppo di amici 
Storie d’avventura Sì 5 + fantasma Montebello Materiali No No -- 

Allievo 

3 

Puzzare (dim. 

olfattiva) 
No  No     1 Montebello No  No  onomatopee -- 

Allievo 

4 

Storia 

completa 
No  Si  

1 + re nemico 

+ altri cavalieri 

+ abitanti 

Montebello No  No  No  -- 

Allievo 

5 
Immortalità No Sì 

1 poco 

definito 

+abitanti 

Bellinzona + 

non precisato 
Casa No  No   

Allievo 

6 
Sì 

Formaggio da 

spalmare 

Circa (manca un 

collegamento tra le 

due parti) 

3 (con 

disegno) 
Montebello No  No  No   
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Allievo 

7 
-- v. allievo 12 circa 8  Montebello No  No  

Le azioni presentate sembrano superflue, 

poiché non si comprende il motivo per cui 

vengono raccontate, anche se 

inizialmente sembra che il narratore stia 

rievocando un suo ricordo. 

Allievo 

8 
Ingaggio  

v. allievo 18 

(ghigliottina) + 

lezioni di geo-storia 

(quando la capitale 

girava) 

No 6 + le città 
Montebello e 

le altre città 

Famiglia e 

1492 
No  

La storia è incoerente: all’inizio viene detto 

che il cavaliere era arrabbiato, ma non 

viene spiegato il motivo e in seguito viene 

scoperto un “inganno”. 

Allievo 

9 

Costruzione 

del castello 
No  No (sogno?) 2 Montebello No  No  No   

Allievo 

10 
licenziamento 

Vendetta e 

punizioni (cfr. 

compagni) 

Sì (migliorare i 

connettivi) 

1 poco 

definito 

+capi 

Montebello e 

Castel 

Grande (non 

descritti) 

XIII 

secolo 
licenziamento Punizioni?  

Allievo 

11 
Scherzi -- 

no (un fantasma 

muore?) 

2 (non definiti) 

+ guardie e 

abitanti 

Villaggio No  No  No  
Non viene rispettata la 

consegna. 
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Allievo 

12 

Sasso, carte e 

forbice 
v. allievo 7 No  

Tanti 

personaggi 

Montebello 

(luogo delle 

azioni) 

No  No  
Non viene rispettata la consegna.  

V. struttura, personaggi e allievo 7 

Allievo 

13 
Vendetta 

Nomi dei 

personaggi 
Circa (titolo?) 3 

Montebello 

(castello 

lontano?) 

No    No    
Elenco dei 

tentativi? 
 

Allievo 

14 
Orari fantastici -- No  8 Montebello 

Sì 

(famiglia 

Wishy e 

orari) 

No  Sì Manca la storia 

Allievo 

15 
Tedesco -- No 5 + rane 

Montebello e 

Como 
No  No  Rane  

Allievo 

16 
-- 

Lezioni di geo-

storia (battaglia e 

cambiamenti) 

Sì  

2 (non ben 

definiti) + 

abitanti 

Montebello No  No  No   

Allievo 

17 
--- 

Rimandi ai cartoni 

animati, alla 

pubblicità, … 

No  7 Montebello No  No  
Sì 

(personaggi) 
 

Allievo 

18 
Paura  

v. allievo 8 

(ghigliottina) 
No 

Cavaliere e 

cavallo + 

nemici + alieni 

Montebello 

(luogo delle 

azioni) 

No  No  Alieni 

Mancano la struttura e i 

nessi logici e si fatica a 

valutare. Manca il 
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motivo dell’agire del 

cavaliere. 

Allievo 

19 

Vendetta e 

mappa 
Nome 

La parte centrale 

del racconto e la 

conclusione non 

sono collegate fra 

loro 

2 (vengono 

descritti) 
Montebello 

Descri-

zioni 
No  No   

 

Tabelle 1.2. - analisi testi narrativi – struttura e contenuto – raccolta dati finale 

 

STRUTTURA 

Introduzione 

(inizio e 

complicazione) 

Svolgimento 

Conclusione 

(risoluzione e 

coda) 

Paragrafi Connettivi Avvenimenti Espressioni Verbi Osservazioni 

Allievo 

1 
Sì Sì Sì Sì 

Quindi, mentre, 

grazie 
Bastone  Tanto tempo fa 

Imperfetto, passato 

remoto, passato 

prossimo, presente 

Poteva spiegare 

di che lago si 

trattava. 
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Allievo 

2 
Sì Sì Sì 

Sì 

(troppi) 

Quando, però, a 

un certo punto, 

poiché, perché 

Guerra, caccia 

e reclutamento 
- 

Imperfetto, passato 

remoto 
- 

Allievo 

3 
Sì Sì 

Sì (da 

spiegare 

meglio) 

Sì Ma, perché Pipì  
C’era una volta, 

un giorno 

Imperfetto, passato 

remoto, passato 

prossimo, 

condizionale presente 

Vi è l’ossatura, 

andrebbe 

ampliata 

Allievo 

4 
Sì Sì Sì Sì 

Ma, quindi, 

perché 

Scherzo, litigio 

e pianto 

C’era una volta, 

un giorno, con il 

tempo 

Qualche errore: 

imperfetto, gerundio, 

passato remoto. 

- 

Allievo 

5 
Sì Sì Sì Sì 

Quindi, anzi,, 

ma, tranne, 

infine, appunto, 

perché 

Vendita 

C’era una volta, 

un giorno, per chi 

non l’avesse 

intuito, ancora 

oggi 

Imperfetto, passato 

remoto, passato 

prossimo, presente 

- 

Allievo 

6 
Sì No Sì Circa 

Perché, visto 

che, finché, 

adesso 

Annaffiare 
C’era una volta, 

cosî fu fatto 

Imperfetto, passato 

remoto, presente e 

futuro (2 errori) 

- 

Allievo 

7 
Sì Sì Sì Sì 

Ma, dopo di che, 

perché, infine, 

infatti 

Azioni 
C’era una volta, 

un giorno 

Incoerenza: 

imperfetto, passato 

prossimo, presente, 

futuro, passato remoto 

- 
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Allievo 

8 
Sì (scarna) Sì Sì (scarna) Circa Dopo, perché 

Scomparsa 

lago, danza 

antenati 

C’era una volta 

tanto tempo fa, 

giorno dopo 

giorno, piovere a 

catinelle 

Imperfetto, passato 

remoto, trapassato 

prossimo, gerundio 

- 

Allievo 

9 
Sì No Circa Sì 

Ma, dopo, però, 

comunque 
Soldati  

C’era una volta, 

una volta 

Qualche errore: 

imperfetto, trapassato 

prossimo, passato 

remoto, passato 

prossimo, presente. 

- 

Allievo 

10 
Sì Sì Sì Sì 

Visto che, ma, 

fino a quando 

(sarebbe stato 

meglio finché) 

Ragazzi, 

allagamento, 

vantaggio 

- 

Qualche errore: 

imperfetto, passato 

remoto, presente, 

trapassato prossimo 

- 

Allievo 

11 
Sì Sì 

Sì (da 

ampliare) 
No 

Dopo, allora  

=> ne mancano 
Canoa e ponte 

C’era una volta, 

un giorno 

Imperfetto, passato 

remoto, condizionale, 

passato prossimo, 

presente, trapassato 

prossimo 

- 
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Allievo 

12 
Sì (non suddivisi e da ampliare) No 

Quando, poi, 

quindi 
Magia  Un giorno 

Incoerenza: 

imperfetto, presente, 

passato remoto 

Oralmente era 

coerente e ben 

strutturata. 

Allievo 

13 
Sì Sì Sì Sì 

Mentre, allora, 

visto che, cioè, 

ma, a causa 

Avvistamento 

della balena 

Tanto tempo fa, 

un giorno 

Imperfetto, presente 

(errore), passato 

remoto 

- 

Allievo 

14 
Sì Sì Sì Sì 

Però, allora, 

mentre, dopo 
Menzogna 

C’era una volta, 

un giorno 

Imperfetto, gerundio, 

presente (errore), 

passato remoto, 

congiuntivo, futuro 

semplice, imperativo) 

Pronomi 

Allievo 

15 
Sì Sì Circa Sì 

Quando, ma, 

appena 

Mangiare le 

verze 

C’era una volta, 

un giorno 

Imperfetto, presente, 

passato remoto, 

passato prossimo 

- 

Allievo 

16 
Sì Sì Sì Sì 

Perché, però, 

quindi, quando 
Pesce 

C’era una volta, 

un giorno 

Imperfetto, presente 

(errore), passato 

remoto, trapassato 

prossimo 

- 

Allievo 

17 
Sì Circa Sì Sì Perciò, ma 

Rimprovero 

verbale e fuga 

C’era una volta, 

un giorno 

Incoerenza: 

imperfetto, presente, 

passato remoto, 

passato prossimo 

- 
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Allievo 

18 
Sì Sì Sì Sì  

Mangiare 

barrette e 

esperimento 

C’era una volta, 

un giorno, 

“Dall’ora vissero 

tutti e continti” 

Imperfetto, passato 

remoto, trapassato 

prossimo 

- 

Allievo 

19 
Sì Sì Sì Circa 

Migliorabili: 

altrimenti, quindi 

Annuncio del 

sindaco 
Un giorno 

Imperfetto, presente, 

passato remoto, 

trapassato prossimo 

- 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 

Originalità 
Spunti e 

rimandi 
Coerenza Personaggi Luogo Dettagli Ripetizioni 

Elementi 

superflui 
Oss. 

Allievo 

1 
Bastone magico - Sì 2 

Locarnese e 

Luganese 
No  No No - 

Allievo 

2 
- 

Guerra in 

Ucraina 

Sì (della 

storia) 
1 definito 

Locarno (paesi 

confinanti) 
Periodo Soldati No Non ha rispettato la consegna 
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Allievo 

3 
- - Sì 1 Lago Maggiore No No No - 

Allievo 

4 
Drago e gigante - Sì 2 

Lago Maggiore e 

montagna 
No drago No - 

Allievo 

5 
Vendita Pregiudizi Sì 2 popoli Svizzera e Italia No No No - 

Allievo 

6 
Titolo 

Origine 

nome 
Sì 1 definito Locarno No No No - 

Allievo 

7 
Assonanza 

Ciclo 

dell’acqua 
Sì Banda e Super Toy Locarno Azioni No No 

C’è coerenza, ma si fatica a 

capire la storia per come è 

scritta 

Allievo 

8 
Antenati - Sì Famiglia Locarnese Data No No - 

Allievo 

9 
Animali - Sì Animali Paese e lago No  Sì No - 

Allievo 

10 

Svantaggio => 

vantaggio 
- Sì 

Bobby (definito), 

famiglia e Ronchi 

Tonchi 

Paesino Data No No Confusione tra fiume e lago 

Allievo 

11 

“Carrozzastrada” e 

scambio 
Po Sì 

Gianluigi e 

proprietario 

Locarno, lago 

Maggiore, fiume e 

mare 

Misure Così No Errori di ortografia 
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Allievo 

12 
Incantesimo - Circa  

Gino (aggettivi), 

mago, formica 
Lago 

Data e 

prezzo 
No No - 

Allievo 

13 
- Po 

No (dim. 

lago) 

Nuvola (ben 

definita) 
Locarno (descritto) 3’200 Balena No 

La balena non è un pesce e si 

tratta di ambiente o scienze 

piuttosto che di geo-storia. 

Allievo 

14 
- 

Sue 

passioni 

Sì (eccetto 

titolo) 

Lilly (definita) 

famiglia, maestro, 

allenatrici 

Locarno (casa) 2003 No No Non rispetta la consegna 

Allievo 

15 
- 

Origine 

nome 
Sì 

Shay Gay 

(definito), mamma 

e maestra 

Locarno (descritto) No No No - 

Allievo 

16 
Pesce misterioso - Sì 

Pescatore e pesce 

(aggettivi) 
Locarno No No No - 

Allievo 

17 
Inquinamento - No 1 e abitanti Locarno No No No - 

Allievo 

18 
Due eventi 

Percorso 

scienze 
Sì 

Otnas (ben 

definito) e 

scienziato 

Locarno (descritto)  No No No - 
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Allievo 

19 

Complimenti e 

lettera 
- Circa Sindaco e abitanti 

Luogo 

montagnoso 

(descritto) 

352 anni, 

01:20 
No No - 
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Allegato C: la storia musicale 

Le parole degli allievi 

Di seguito riporto le parole scelte dagli allievi durante l’ascolto dei diversi brani, considerando 

l’assenza di alcuni allievi in certi momenti e la scelta del medesimo termine. 

Brano 1: castello del re, nave, sbadiglio, noia, giorno, soldati, film, inaugurazione, inno, Paese delle 

Meraviglie, regina Elisabetta, re e regina, bellissimo, Rinascimento. 

Brano 2: fuga, piramide, paura, castello, Star Wars, Harry Potter, squalo, fine, mistero, Dexter, orco, 

sospetto, pirati, inseguimento, emozioni, cattivo. 

Brano 3: chiesa, ocarina, naturale, morte, deserto, confusione, funerale, tramonto, paese, suicidio, 

ignoto, triste. 

Brano 4: Drosophila Melanogaster, cinema, prigione, spazio, pistola, orechestra, pirati, furto, sigla, 

pericolo, combattimento, inseguimento. 

Brano 5: vittoria, fiero, emozioni, guerra, resuscitato, realtà, fine, matrimonio, ritorno, funerale, 

paradiso, cerimonia. 

I titoli proposti che non sono stati scelti 

➢ Il re e la strana regina  

➢ L'orco, la regina e il re  

➢ Il re e l'orco  

➢ La regina e l'orco  

➢ Il triste omicidio  

➢ Orco assassino  

➢ La regina orchessa  

➢ Il malefico Dexter  

➢ L'orco-regina 
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La maledizione dell’orco 

Nel periodo del Rinascimento, c’erano una regina di nome Elisabetta e un re di nome Daniel. 

La regina Elisabetta era una persona bella, gentile e alta 2,74 m, perché sua mamma era alta 3 m. 

Aveva dei capelli biondi su cui spiccava una corona dorata. Indossava sempre degli orecchini 

d’argento. Aveva degli occhi da “Eskere” e metteva spesso bruttissimi e cortissimi vestiti. Nonostante 

fosse già alta aveva dei tacchi di 25 cm. La regina Elisabetta era spilorcia e di notte si trasformava in 

un orco mettendosi la maschera della peste. C’era però un problema: quando la regina si trasformava 

in un orco, diventava cattiva e cambiava nome in Dexter. 

Un giorno, la regina Elisabetta e il re Daniel nel loro castello guardarono un film insieme a dei soldati 

Drosophila Melanogaster. Il film parlava di un’inaugurazione noiosa di una nave. Esso era talmente 

noioso che tutti sbadigliarono e per riprendersi decisero di ascoltare e cantare a squarciagola il 

bellissimo inno del Paese delle Meraviglie.  

Appena terminato l’inno, volevano guardare un altro film, dato che fuori pioveva ed erano indecisi 

tra Star Wars, Harry Potter e Lo squalo. 

Al tramonto la regina Elisabetta si trasformò in un orco, inseguì il re Daniel fino alla chiesa del paese 

e lo mangiò dopo essersi tolto la maschera della peste. Fu una morte confusa e misteriosa. Il giorno 

dopo si tenne il funerale che fu molto triste. 

I resti di Daniel furono seppelliti all’interno di una piramide sospetta nel deserto come i grandi 

faraoni. Come spettatori aveva i suoi nemici pirati, che erano fuggiti dalla prigione. La morte del re 

fu dichiarata un suicidio avvolto nell’ignoto.  

La mattina seguente Elisabetta si svegliò molto emozionata e dunque suonò un’ocarina costruita con 

materiali naturali.  

Questa fu la fine della loro relazione. 

Dopo aver suonato l’ocarina, andò al cinema a guardare un film sullo spazio. Al termine della sigla 

iniziale, suonata da un’orchestra, apparve sullo schermo la seguente scritta: “Pericolo! C’è un orco in 

paese! È reale!” In seguito venne trasmesso il video in cui Dexter insegue il re Daniel. 

In quel momento Elisabetta si sentì un po’ tesa e malinconica, perché aveva paura che la scoprissero 

e la mettessero in prigione. Quindi si rifugiò a casa perché era ormai giunto il tramonto. Quando tornò 

nel suo castello, i soldati Drosophila Melanogaster stavano combattendo contro i pirati, che erano 

entrati dalla finestra aperta per commettere un furto. Quando i pirati si resero conto della presenza 

della regina, tirarono fuori le pistole e le spararono. Lei sopravvisse, perché divenne sera e si 
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trasformò, proprio in quel momento, in un orco. Il corpo massiccio di Dexter riuscì a parare il colpo. 

I Drosophila Melanogaster ottennero la vittoria e la guerra finì: erano fieri ed emozionatissimi. 

Intanto nella piramide Daniel resuscitò, ma con la testa da moscerino e con gloria ritornò al castello 

per uccidere Dexter. 

Nel frattempo i Drosophila Melanogaster cercavano di fermare l’orco.  

Quando Daniel arrivò al castello i soldati lo riconobbero dai vestiti e lo fecero passare. Quando Dexter 

vide sua maestà con la testa da moscerino, si mise a ridere e il re ne approfittò per prendere una spada 

da terra e ammazzò l’orco. 

La gente del paese fu talmente felice per la morte del mostro, che organizzarono una festa in cui 

c’erano piscine, scivoli, e trampolini. Tutti mangiarono una torta a forma d’orco. 

Dopo che Dexter morì, il re si impossessò del castello e fece un funerale gigantesco alla regina. Esso 

trovò una nuova sposa, così organizzarono una cerimonia di matrimonio e senza quel brutto orco 

sembrava di vivere in paradiso. 


