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di Teodoro - 5 anni

Un giorno Giovanni e Piero si
incontrano, si parlano un po’ e poi
vanno in panetteria.  Là è dove il
papà di Piero lavora.  Giovanni
prende il pane e poi saluta Piero e
il suo papà.

Lo sapete che a quei tempi non si
pagava per le cose che servivano
alle persone?

Giovanni fa pranzo con una baguette e poi si lava i denti.
Nel pomeriggio va al parco e va 
all’ombra a guardare gli uccelli.

Ad un certo punto Giovanni vede un 
uccello bellissimo, gli va vicino e lo 
osserva benissimo.
Ha notato che ha un ciuf fetto di penne 
verdi con le punte rosse.

Pietro arriva, saluta Giovanni e poi va a giocare.

Figura 1: La panetteria.

Figura 2: Un uccello bellissimo.



Mentre scivola dallo scivolo vede un nuovo castello-gioco per 
arrampicarsi.
Si sente molto stupito e va
subito a giocarci.  Ci si
arrampica un pochino e poi
scivola dallo scivolo
dall’altro lato.

Quando si arrampica di
nuovo sul castello, vede un
suo amico che sta salendo
anche lui e poi quando
arrivano su giocano e poi scendono ancora dallo scivolo.  Stanno facendo 
finta di essere dei poliziotti e si stanno divertendo tanto.

Un giorno i bambini hanno avuto una idea e sono andati al parco a 
costruire un gioco.  Piero e i 
suoi amici hanno costruito un 
castello-gioco grande e largo.

Lo hanno costruito perché 
avevano avuto l’idea dal 
castello-gioco che avevano 
trovato qualche giorno prima.

Lo hanno costruito con i loro 
papà perché non sapevano bene come si faceva e avevano bisogno di aiuto.

Figura 3: Il nuovo castello-gioco

Figura 4: Il castello costruito da Piero e i suoi amici.



Questi bambini non andavano a scuola, ma facevano scuola a casa.  
Imparavano dai loro genitori;  
imparavano come comportarsi e
come fare le cose.  I bambini 
decidevano cosa fare e i loro 
genitori li aiutavano.

I bambini crescevano bene e 
restavano molto intelligenti.

In quella città tutti facevano 
scuola a casa perché era bello stare con i loro genitori e anche andare al 
parco.

Quando hanno finito di costruire il castello-gioco, i bambini e i loro papà 
erano tanto sudati.  Erano anche tanto stanchi, ma si sentivano 
soddisfatti per il castello che avevano costruito.
Sono tornati a casa e si sono sciacquati un po’ la faccia e si sono riposati
un po’ sul divano.
Dopo un po’ sono tornati al parco e i bambini hanno giocato con il gioco 
che avevano costruito prima.

I bambini erano felici per
quello che avevano fatto.
Piero era così felice che ha
fatto delle capriole.
E quando Giovanni ha visto
il castello, ha pensato che
l’ha fatto Piero con il suo
papà e i suoi amici.

Figura 5: Piero al parco.

Figura 6: I bambini erano felici.


