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PREFAZIONE

(Dirigente scolastico, Prof. Angelo Urgera)

Con estremo entusiasmo l’intera popolazione scolastica ha par-
tecipato all’attuazione del progetto “Favole di cioccolata” al quale 
il nostro Istituto Comprensivo ha voluto aderire. Un’esperienza 
che ha dato ai nostri ragazzi e ai nostri bambini la possibilità di 
esprimersi e di presentarsi come “piccoli scrittori delle loro storie 
vissute e sentite”. 

L’adesione al progetto ha consentito di valorizzare le compe-
tenze relative ai percorsi didattici proposti nel corso delle normali 
attività didattiche. 

“Favole di cioccolata” consiste, infatti, nella raccolta di ila-
strocche, favole, iabe e racconti incentrati sulla cittadinanza atti-
va, disciplina trasversale diventata ormai punto focale del nostro 
sistema di istruzione. L’educazione delle competenze di cittadi-
nanza è un tema sempre più sentito in Italia e in Europa per 
diverse ragioni, non ultime le vicende sociali ed economiche che 
mostrano crescenti tensioni, con frequenti fenomeni di razzismo, 
di marginalizzazione di gruppi e di esclusione sociale.  

Le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di promuove-
re una piena educazione alla cittadinanza e di coinvolgere mag-
giormente gli allievi e le famiglie anche attraverso strategie e me-
todologie differenti.

Ci è piaciuta l’idea di raccogliere e donare alla comunità sco-
lastica, alle famiglie e al territorio tutte le storie prodotte: alcune 
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legate a vicende vissute personalmente dai nostri ragazzi, altre 
frutto della loro sconinata fantasia o delle rilessioni scaturite da 
tematiche affrontate in classe.

Tutti i nostri alunni hanno contribuito, assumendo per un gior-
no le vesti di intervistatori, autori, narratori e illustratori; tutti han-
no preso parte alla realizzazione di questo volume che raccoglie 
storie che vengono trasferite in immagini che assumono i colori 
della fantasia e i proili dei desideri con cui i bambini le hanno 
realizzate. 

Grande è stato il trasporto e l’emozione che hanno accompa-
gnato il mio personale impegno nella selezione delle immagini 
che forniscono il viatico e l’introduzione ai racconti; ma grande è 
stato anche il dispiacere per non aver potuto inserire tutti i disegni 
perché tutti meritevoli della stessa visibilità.

Aver selezionato i disegni e le illustrazioni, nei quali si coglie 
l’emozione che hanno vissuto gli alunni nel raccontare queste sto-
rie, mi ha dato molta soddisfazione; quella soddisfazione che han-
no provato anche i docenti che si sono impegnati nella delicata 
fase di supporto dei discenti per la riuscita del progetto. 

Per questo motivo rivolgo al corpo docente che si è impegnato 
per la riuscita del progetto un sentito ringraziamento; è anche 
attraverso questa forma di “dialogo” guidato che si riesce a costru-
ire una coscienza nei più piccoli e a fornire loro insegnamenti che 
partono dal rispetto di valori troppo spesso dimenticati.

Analogo ringraziamento va anche alle famiglie che, tramite 
il loro tangibile contributo, hanno reso possibile l’attuazione del 
progetto che sarà un elemento di visibilità sul territorio. A loro 
il ringraziamento si estende anche perché, con i testi e gli stimoli 
forniti, ci hanno formalmente presentato istanza per non dimenti-
care la tradizione e le storie di vita vissuta.

Un ringraziamento particolare merita la casa Editrice Gemma 
Edizioni che, con poco, è riuscita a creare un progetto dai grandi 
contenuti e con un proilo di eccezionale portata.
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Ma il ringraziamento più grande va chiaramente ai nostri alun-
ni che si sono impegnati ad acquisire notizie e a trasferirle su 
queste pagine dove sono riusciti ad animarle nella loro fantasia 
e nei loro desideri di bambini. La convinzione personale è che 
questa esperienza rimarrà per loro unica e che servirà da viatico 
perché altri loro coetanei possano in futuro replicarla con la stessa 
eficacia e con la medesima passione.



Lemma Chiara - Scuola Infanzia Fontana Scurano - Sez. B
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 Stirpe Maria Chiara - Scuola Infanzia Fiura - Sez. B
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FILASTROCCA “GIROTONDO COLORATO”
Scuola dell’Infanzia di Collepardo

Con tutti i bambini del mondo 
vorrei fare un colorato girotondo:

 un girotondo di tanti colori 
che splendono come iori!

Un girotondo che porta amore 
alla gente di ogni colore.
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 Ci sono bambini italiani e africani, cinesi, francesi
e inglesi,

bambini che vivono nel deserto caldissimo
e quelli che abitano nel ghiaccio freddissimo.

Vivere tutti in armonia, 
insieme in allegria,

in un colorato girotondo 
con tutti i bambini del mondo!

SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLLEPARDO
Alunni: Biasini Cristiano, Caponera Matteo, Carbone Flora, Cianfrocca Melis-
sa, Cinelli Martina, Costantini Noemi, Cristini Dayana, D’annibale Soia, De 
Sanctis Elenasoia, Di Mario Tommaso, Fanfarillo Benedetta, Fanfarillo Gior-
gia, Fiorini Niccolo’, Frioni Alessandro, Frioni Tommaso, Labella Mariachia-
ra, Liberatori Lorenzo Augusto, Memmo Elisa, Tagliaferri Gabriele, Veglianti 
Thomas. 
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FILASTROCCA NIENTE SPRECO
Scuola dell’Infanzia di Fiura sezione B

Filastrocca niente spreco,
ti insegno io il rimedio

per imparre a risparmiare
e la natura rispettare.
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Se a tavola vuoi bere,
metti poca acqua nel bicchiere,

stai attento, non la sprecare,
se è troppa alle piante la puoi buttare.

Usa il foglio per disegnare,
non per scarabbocchiare!
Sprecar la carta vuol dire

distruggere alberi a non inire.

Niente storie per mangiare, 
lo sai il cibo non devi sprecare 

e se proprio non ti va,
pensa a chi non ce l’ha!

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FIURA SEZIONE B
ALUNNI: Campoli Samuele, Campus Gioia, Ciopa Rares, Coccia Mattia, 
Frioni Michael, Gizzi Francesca, Iannarilli Alessandra, Iannarilli Matteo, Lupo 
Ana, Marcoccia Riccardo, Meres Nicholas, Milani Alyssa, Paciici Michael, 
Pigliacelli Sara, Rossi Alessandra, Rossi Aurora, Sebastiani Benedetta, Stirpe 
Maria Chiara, Toti Davide, Verrelli Sharon.
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NOI CUSTODI DEL MARE
Scuola dell’Infanzia di Fontana Scurano sezione A

C’era una volta il mare: un’immensa distesa d’acqua salata, 
limpida e cristallina.

Era la casa di pesci dai mille colori e dai corpi bufi e strani.
C’era il terribile squalo con i suoi cuginetti: pesce martello, squa-

lo elefante, squalo tigre e squalo sega che facevano tremare tutti.
Cosa dire poi delle balene, così grandi ma che riuscivano a 

saltare fuori dall’acqua o anche a cantare.
Se si sbirciava bene sul fondo, sembrava quasi che qualcuno 

avesse messo: sofici cuscini, piantato margherite giganti, aperto 
grandi ventagli colorati e lanciato qua e là gusci di castagna.

Non era così, si trattava semplicemente di spugne, anemoni, 
coralli e ricci di mare.
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Insomma, era una vera meraviglia!
Un giorno però, in un’isola vennero ad abitare gli uomini che 

costruirono case così alte che sembravano toccare il cielo e da 
alcune usciva tanto fumo nero e puzzolente.

Il silenzio e il dolce suono delle onde lasciarono il posto al 
rumore delle automobili.

Un brutto giorno il mare cominciò a cambiare colore. Le sue ac-
que non erano più limpide e cristalline. Sul fondo si vedevano tante 
cose strane e colorate: bottiglie di plastica, sacchetti per la spesa e 
pneumatici. Alcune poi erano trasparenti e i pesci ne mangiarono 
senza accorgersene. Con il tempo, molti pesci si ammalarono e altri 
lasciarono le loro case alla ricerca di un posto migliore.

Il piccolo paguro fu l’unico che restò più a lungo degli altri 
perché era testardo e dispettoso. Amava rubare le conchiglie 
agli altri ma adesso anche per lui era troppo. Aveva tante ca-
sette ma nessun amico. Un giorno, mentre il piccolo paguro 
se ne stava tutto triste e solo, sentì un rumore strano. Subito si 
inilò nella conchiglia per la paura. Dopo un po’ prese corag-
gio ed iniziò a sbirciare. Era un uomo che nuotava come un 
pesce. Aveva una grande tuta nera con delle pinne ai piedi e 
due bombole di ossigeno che gli permettevano di respirare. Il 
paguro guardò per tanto tempo questo buffo uomo che alla 
ine risalì sulla supericie e se ne andò in barca. Passarono sei 
lunghissimi giorni e il sonnellino del paguro fu interrotto da 
tanti rumori strani. Iniziò a tremare dentro il suo piccolo gu-
scio e non voleva proprio uscire. Pensò tra sé e sé che avrebbe 
voluto sbirciare anche solo per un attimo ma aveva troppa 
paura. Dopo un po’ prese tutto il coraggio che aveva e piano, 
piano mise gli occhi fuori dal guscio. Che meraviglia!!! Un 
esercito di uomini dalla tuta nera stava togliendo dal fondo 
del mare bottiglie di plastica, sacchetti per la spesa, vecchie 
reti di pescatori e pneumatici. Dopo qualche tempo il mare 
tornò a essere un’immensa distesa d’acqua salata, limpida e 
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cristallina. Il paguro organizzò una grande festa sul fondo del 
mare perché tutti i suoi vecchi amici erano tornati e inalmente 
potevano vivere felici e contenti nel mare pulito.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FONTANA SCURANO SEZIONE A
ALUNNI: Belli Giada, Bellotti Beatrice, Cascianelli Eva, Frasca Greta, Fra-
sca Mattia, Galuppi Diletta, Gatta Emiliano, Gizzi Mattia, Mastracco Giorgia, 
Mastracco Michele, Pietrobono Edoardo, Ritarossi Clarissa, Rossi Tommaso, 
Sabellico Edoardo, Sabellico Niccolò, Santoro Maria Sole.

L’IMPORTANZA DELLE REGOLE
Scuola dell’Infanzia di Fontana Scurano, sezione B

C’era una volta un bambino di nome Valerio che abitava a 
Roma, una grande città con tantissimi abitanti.

Valerio frequentava la prima elementare, era una classe con 
tanti bambini che facevano tanta confusione, strappavano i libri, 
non stavano attenti a scuola e non volevano fare i compiti a casa.

I maestri davano tanti compiti ma Valerio non si lamentava, 
anzi, era contento perchè così sarebbe diventato molto bravo!

Doveva studiare molto perchè da grande voleva fare il poliziotto 
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e guidare la macchina con la sirena e il lampeggiante rosso e blu.
Voleva arrestare i ladri che rubavano tutto e le persone cattive 

che si comportavano male.
Un giorno, mentre andava a scuola, Valerio vide un ladro con 

la pistola inilata nei pantaloni che voleva prendere tutti i libri.
Valerio corse veloce verso la macchina della polizia e disse ai 

poliziotti: «Aiuto! Ho visto un ladro con la pistola, dentro la scuola».

I poliziotti scesero dalla macchina, andarono nella scuola e 
arrestarono il malvivente, gli misero le manette e la maglietta a 
strisce bianche e nere.

I compagni di Valerio gli dissero che era stato bravo e ringra-
ziarono la polizia.

Poi la maestra spiegò ai bambini che bisogna rispettare le regole e 
le leggi perchè senza le regole ognuno fa come vuole, anche le cose 
sbagliate, non si capisce più niente e le persone diventano tristi.

I bambini della prima elementare decisero che era giusto darsi del-
le regole da rispettare in classe per vivere in pace e diventare bravi.

Decisero che, per prima cosa, non avrebbero fatto confusione, 
poi non avrebbero strappato e buttato per terra i libri, sarebbero 
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stati seduti composti, avrebbero ascoltato la maestra e inine che 
avrebbero fatto tutti i compiti.
Grazie alle regole i bambini andarono sempre d’accordo e non liti-
garono mai, impararono tante cose nuove e vissero felici e contenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FONTANA SCURANO SEZIONE B
ALUNNI: Cerica Giulia, Delicati Lorenzo, Fanfarillo Alessandro, Fiacco Ni-
cole, Frasca Marika, Frasca Mattia, Gatta Edoardo, Lemma Chiara, Maggi 
Ginevra, Maggi Lavinia, Morini Alessandro, Prontera Clarissa, Rossi Soia, 
Rosu Constantin Andrei, Sabellico Asia, Sabellico Cristian, Tagliaferri Jacopo, 
Tofani Gianmarco

LA CIOCCOLATA DELL’AMICIZIA
Scuola dell’Infanzia di S. Emidio sezione B

C’era una volta una bambina di 5 anni di nome Giulia che non 
aveva né fratelli né sorelle. A casa era sempre triste, aveva tanti giochi 
ma non giocava con nulla, era sempre annoiata e diceva spesso alla 
mamma che avrebbe tanto voluto avere una sorellina con cui giocare. 

La mamma, sperando di farla contenta, invitava spesso a casa 
sua alcuni amici di scuola e preparava per loro tante cose buone da 
mangiare, soprattutto le cose che Giulia amava di più come i biscotti 
al cioccolato. Quando Giulia vedeva i suoi amici non era per niente 
contenta e non faceva toccare loro i giochi. Anche la maestra diceva 
alla mamma che a scuola Giulia non giocava con nessun bambino 
e l’unico gioco che prendeva sempre in mano e da cui non si sepa-
rava mai era una bambola di pezza che lei chiamava Ilaria, come la 
sorellina che avrebbe tanto voluto avere e non voleva che nessun 
bambino prendesse la sua bambola, altrimenti lei urlava disperata 
tanto che neanche la maestra riusciva a calmarla in nessun modo. 
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La mamma e il papà di Giulia, allora, non sapendo più cosa 
fare e non potendo avere più igli, decidono di adottare una 
bambina per dare una sorellina a Giulia. Questa bambina che 
adottano ha la pelle scura, si chiama Sophia ed ha 4 anni. Quan-
do Giulia si vide arrivare a casa questa bambina, le fu detto che 
era la sua sorellina e che da quel giorno avrebbe dormito con 
lei, condiviso la sua stanza, i suoi giochi e i suoi vestiti. Giulia 
disperata incominciò a piangere perché, gelosa delle sue cose, 
non voleva condividerle con nessuno. Sophia era una bambina 
molto buona, sorrideva sempre, e cercava di fare amicizia con 
lei ma Giulia si allontanava sempre, non le faceva prendere nes-
sun gioco e le ripeteva spesso di tornare a casa sua dicendole: 
«Io non ti voglio, tu non sei mia sorella perché la tua pelle è 
diversa dalla mia!» Così la povera Sophia non faceva altro che 
piangere. 
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Un giorno, dopo che Giulia aveva lanciato un gioco contro di 
lei, prendendola di nuovo in giro per il colore della pelle, arrivò 
a casa di Giulia la fatina dell’amicizia che le chiese se aveva una 
cucina. La bambina rispose: «Certo, me l’ha portata Babbo Nata-
le, eccola qua!»

«Benissimo» rispose la fatina e aggiunse: «Che ne dite di 
prendere insieme una bella cioccolata calda?». «Certo» risposero 
le due bambine. «Allora, - disse la fata - prendiamo un pentolino, 
un po’ di latte, un po’ di cacao e un po’ di zucchero, e adesso 
giriamo, giriamo per benino, un po’ mescoli tu, Sophia e un po’ 
tu, Giulia». Le bambine, mentre mescolavano si guardavano e 
sorridevano. «Questa è la cioccolata dell’amicizia, chi la beve ri-
mane amico dell’altro per sempre» disse la fatina.

Sophia e Giulia bevvero la cioccolata, sporcandosi tutta la boc-
ca, si guardarono e scoppiarono a ridere esclamando: «Ma che 
buona questa cioccolata!». Giulia abbracciò Sophia dicendole: 
«Sono contenta di avere una sorellina come te». 

La Fatina ad un tratto sparì e le due bambine si abbracciarono 
e decisero di non raccontare niente alla mamma. La storia della 
fatina e della cioccolata doveva essere un loro segreto. Da quel 
giorno Giulia e Sophia non si separarono più e Giulia imparò a 
condividere non solo i giochi con Sophia ma anche i suoi vestiti e 
le cose da mangiare.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. EMIDIO SEZIONE B
Alunni partecipanti: Ascione Greta, Cianfrocca Beatrice, Cianfrocca Cristian, 
Cicuzza Viola, Coccia Maria Elisa, De Muti Michele, Di Mauro Nicolo’, Fanfa-
rillo Ugomaria, Frusone Pierandrea, Gneo Leonardo, Lemma Jonathan, Lem-
ma Oliver, Morini Annachiara, Pigliacelli Serena, Qataj Ema, Tofani Lucia
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TOMMY E NIKY
Scuola dell’Infanzia di Fontana Scurano sezione A

C’era una volta, in un bosco, una piccola città chiamata Alatrilandia.
Era popolata da tanti animali sia grandi che piccoli e di tutte le specie. 
C’erano animali domestici come i cavalli, le mucche, gli asi-

nelli, i maialini, le galline, le oche, i cani e i gatti e c’erano anche 
animali selvatici come gli scoiattoli, le volpi, i cinghiali, le puzzole 
che abitavano in questa città e c’era anche il topolino Tommy.

Un giorno ad Alatrilandia arrivò una famiglia di criceti, era for-
mata dai genitori e da due cuccioletti, una femmina di nome Rosy, 
gentile ed educata e un maschio di nome Niky, grosso e prepotente.

Costruirono la loro tana sotto l’albero di castagne poco distan-
te da una grande quercia.

Sotto la quercia viveva il topolino Tommy con la sua famiglia.
Tommy era un animaletto molto buono e timido e si divertiva 

anche da solo a guardare le farfalle, ad osservare le api e le sue 
giornate erano tranquille e divertenti.


