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Prefazione
Giuseppa Crapuzzi, Dirigente scolastica

I bambini hanno un grande potere: il potere dell’immaginazione, 
della fantasia, dell’invenzione che permette loro di accostarsi alla 
realtà, reinterpretandola e semplificandola, per meglio viverla.

La scuola, luogo privilegiato di esercizio della fantasia, offre 
diverse piste di lavoro in tale direzione. 

“Favole di cioccolata”, progetto di lettura e scrittura creativa pro-
posto dalla casa editrice Gemma Edizioni, ha costituito per la comu-
nità scolastica del 1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” di Alta-
mura l’occasione propizia per offrire a tutti gli alunni, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria, un’esperienza alternativa, centrata 
sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di 
stimolo alla propria creatività letteraria, attraverso un uso consape-
vole del linguaggio, e di confronto aperto con gli altri. 

Chiamati a cimentarsi con l’arte della scrittura per divenire let-
tura, i piccoli della scuola dell’infanzia, abilmente guidati dai loro 
insegnanti, hanno trattato i temi dell’alimentazione, dell’amicizia, 
delle emozioni, dell’ambiente, dell’educazione stradale; gli allievi 
della scuola primaria, anch’essi dietro l’attenta regia dei loro docen-
ti, hanno raccontato le emozioni, l’amicizia, gli animali, l’ambiente 
e l’alimentazione.

Un lavoro sinergico, coinvolgente, affascinante in cui ogni sin-
golo bambino si è sentito protagonista e ha dato il suo contributo 
“unico” e perciò straordinario. È questa la ragione essenziale che ci 
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ha spinti a dire sì a tale lodevole iniziativa, che ha visto parte attiva 
nel progetto anche le famiglie, alleate e partecipative nel delicato 
compito dell’educare.

Siamo orgogliosi di consegnare nelle mani di quanti vorranno 
“leggerci”, un po’ di noi, delle nostre storie, dei nostri sogni, del-
la nostra semplicità, della nostra voglia di EMOZIONARCI per 
EMOZIONARE.



Disegno di Iolanda Melodia, classe V, sez. E





Scuola dell’Infanzia 
“IV Novembre”



Disegno di Anna D’Attolico, classe V, sez. D
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Emozioniamoci colorando…
Allmeta Arjela, Allmeta Esma, Bermuca Erion, Castellano Giuseppe, 

Cavotta Massimiliano, Ciaccia Domenico, Cianciotta Martina, Ciccimarra 
Mariarosaria, Commisso Carlotta, Galetta Antonio, Hallulli Eneo, Lograno 
Giuseppe, Lupoli Melania, Macaione Andrea, Marinelli Paolo, Ninivaggi 

Alessia, Noreu Uesli Shkelzen, Oliva Gaia, sez. A.

Noi bambini, osservando i colori delle stagioni,
proviamo sempre infinite emozioni…

Così facendo, prendiamo nuove direzioni
e impariamo in tutte le situazioni.

La felicità è gialla,
se la sfioriamo il nostro umore balla.

La rabbia è rossa,
quando la provi sei una persona scossa.

La tristezza è blu,
vorresti restare con lo sguardo giù.

La sorpresa è verde,
perché il suo gusto non si perde.

La paura è nera,
quando la sentiamo è forte e vera.

Sommando tutte le emozioni,
otteniamo l’amore che è rosa

quando lo provi, è bella ogni cosa.

Sul nostro foglio bianco,
insieme tutti a fianco,
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in piena armonia
e con la nostra fantasia,

in un battibaleno
viene fuori un arcobaleno.

Un arcobaleno fatto di tanti colori
che ci fanno apprendere nuovi valori.

Allegri, tristi e sorridenti
sono i nostri sentimenti,

che rendono noi bambini felici e contenti!



13

È caduta la neve
Noemi Angelastri, Irene Artellis, Alberto Calia, Tommaso Calia, Giulia 

Cammisa, Gaia Cornacchia, Luigi Dipalo, Rosy Disabato, Nicola Giannulli, 
Roua Hamdaoui, Daisy Kreka, Gladio Adriano Laterza, Ludor Lena, 

Maddalena Lischi, Ylenia Loiudice, Mayca Marroccoli, Andrea Palasciano, 
Luigi Pellicola, Flavio Rafaele, Giada Schiavarelli, Aicha Snoun, Marco 

Somma, Rossella Zaccaro, sez. B.

Un bel giorno Giacomino
si svegliò di buon mattino.
Guardò fuori dalla finestra
e gli sembrò una gran festa.
Lui sorpreso, vide svolazzare

tanti fiocchi di neve
e voleva giocare.

Tutto bello ed incappucciato,
nella neve si è rotolato;
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con gli amici ha realizzato
un pupazzo assai carino,

di nome Bianchino.
Che gran festa, che allegria,

con Bianchino e tutta la compagnia.
Ora il sole è ritornato

e Bianchino si è rattristato,
perché la neve si scioglierà

ed i suoi amici lascerà.

Una giornata ricca di emozioni
Basile Paolo, Bermuca Elton, Calderoni Angelo, Castellano Giuseppe, 

Centonze Francesco, Cifarelli Mattia, Cirrottola Gaia, Coscia Giovanni, 
Debernardis Carlo, Dileo Antonio, Falcicchio Francesco, Lanzone Nicole, 
Laquale Giandomenico, Loizzo Daniele, Matera Francesco, Natalicchio 

Claudia, Oliva Greta, Perrucci Pietro, Recchia Sabrina, Schiraldi Michele, 
Selmi Serena, Tortorelli Angela, Troiano Mario, Vicenti Vito, sez. C

C ’era una volta un bambino di nome Roberto. Quella mattina 
Roberto non voleva proprio svegliarsi, era arrabbiato perché 
voleva rimanere nel letto di casa sua. Ma la mamma gli ricor-
dò che quello era il suo primo giorno di scuola dell’infanzia 

e lo convinse. Così si svegliò, fece colazione con latte e brioche, si 
lavò, si vestì e uscì di casa insieme ai suoi genitori.

Durante la strada da casa a scuola, Roberto cominciò a guardarsi 
intorno e si meravigliò di tante cose: del sole, degli alberi e degli 
uccelli che volavano nel cielo.
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Roberto e i suoi genitori arrivarono davanti al cancello della 
scuola. Ad un tratto Roberto diventò triste: non voleva lasciare i suoi 
genitori e scoppiò a piangere. Roberto si fece coraggio, salutò la sua 
mamma e il suo papà e un po’ timoroso entrò nella sua nuova scuola 
e cominciò ad osservarla: muri colorati, grandi finestre addobbate, 
tanti banchi, sedie e lavagne, ma soprattutto tanti bambini. Roberto 
entrò nella sua classe, conobbe le sue maestre e i suoi nuovi amici e 
insieme cominciarono a giocare.

La mattina passò velocemente e quando la mamma arrivò, Ro-
berto le raccontò della bellissima giornata che aveva passato e dei 
nuovi amici che aveva conosciuto. Adesso era felice.

Quel giorno Roberto provò più di un’emozione
proprio come succede a tutte le persone.

E se dovesse capitare anche a te, non ti spaventare,
sono le emozioni che iniziano a parlare.

C’è la felicità che ti fa cantare,
ridere, ballare e giocare.

Poi la rabbia un po’ nervosa,
scatta e rompe ogni cosa.
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La tristezza ti fa stare giù
e non vuoi giocare proprio più.

La paura si nasconde sotto al letto,
nell’armadio o sopra il tetto.

La meraviglia si stupisce di ogni cosa
s’incanta della natura meravigliosa.

Giuseppe e il mal di pancia
Davide Albergo, Saja Bennasr, Francesco Bruno, Giovanni Bruno, Giuseppe 

Bruno, Alessia Cicirelli, Manuela Colonna, Martina Colonna, Pietro 
Dicecca, Gabriele Direnzo, Felice Fiore, Mariachiara Incampo, Vanessa 
Incampo, Emilia Indrio, Ester KaraJ, Mattia Lorusso, Artjola Moracaj, 

Gioia Muolo, Emanuele Nuzzi, Agnese Quattromini, Christian Saccente, 
Elis Scarabaggio, Giuseppe Sparapano, Antonio Ventura, sez. D

C’era una volta un bambino di nome Giuseppe che era molto 
goloso. Un giorno la mamma preparò a pranzo la pasta con le 
rape, ma Giuseppe non voleva mangiare e neanche assaggiare 
quel cibo perché voleva solo cioccolate, patatine e merendine.

La mamma era disperata perché Giuseppe non mangiava cibo sano. 
Arrivò il pomeriggio e il bambino doveva fare merenda. La mam-

ma gli preparò un frullato di mele e disse: «Giuseppe vai in cucina ti 
ho preparato il frullato, l’ho messo nel bicchiere, sul mobile». Giusep-
pe andò in cucina, trovò il frullato, ma vicino c’era un pacco di meren-
dine. Le prese le mangiò tutte e le chiuse in una scatola con il nastro 
adesivo trasparente. Dopo un po’ di tempo il bambino disse alla mam-
ma: «Mi sento male, mi fa male il pancino, che dolore!». La mamma 
rispose: «Non è possibile, il frullato non fa venire il mal di pancia, l’ho 
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bevuto anche io». 
La mamma andò in 

cucina e trovò il frullato 
nel bicchiere e la scatola 
delle merendine vuota. La 
mamma disse: «Giuseppe 
hai mangiato tu tutte quel-
le merendine? Lo sai che 
fanno male alla pancia e ai 
denti?». Lui rispose: «Mam-
ma sono stato io, scusami, 
non lo faccio più, ti prometto che da oggi mangerò il cibo che prepari 
tu».

Per stare bene
Davide Albergo, Saja Bennasr, Francesco Bruno, Giovanni Bruno, Giuseppe 
Bruno, Alessia Cicirelli, Manuela Colonna, Martina Colonna, Pietro Dicec-
ca, Gabriele Direnzo, Felice Fiore, Mariachiara Incampo, Vanessa Incampo, 
Emilia Indrio, Ester KaraJ, Mattia Lorusso, Artjola Moracaj, Gioia Muolo, 
Emanuele Nuzzi, Agnese Quattromini, Christian Saccente, Elis Scarabaggio, 

Giuseppe Sparapano, Antonio Ventura, sez. D 

Per stare bene sai cosa fare?
Merendine non devi mangiare.

Cioccolate, patatine, 
dolcetti e caramelle devi eliminare,
più frutta e verdura devi gustare.

La carne ed il pesce si può!
Latte e uova non troppe però.
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Non mangiare tanto pane e pasta
altrimenti stai male e basta.

Se bene tu vuoi stare
con il cibo non devi esagerare.

Terra golosa
Barbiero Vito, Calia Michelangelo, Castellana Silvia, Colonna Aurora, 

Cornacchia Alessia, Cornacchia Giuseppe Pio, Costa Mia, Dambrosio Irene, 
Dicecca Margherita, Dicecca Maria, Dininni Giuseppe, Fusaro Vincent, 
Giorgio Raffaele, Hoxha Agim, Hoxha Klarissa, Loviglio Nancy, Maino 

Angelo, Mongelli Nicolas, Natalicchio Monica, Petrara Lia, Picerno Mattia, 
Sparta Camilla, Squicciarino Rossella, Tragni Giovanni Paolo, sez. E

È bello immaginare un prato di cioccolato
che ci rallegri dopo averlo assaggiato.
È bello desiderare montagne di cacao

per arrampicarsi e gridare a tutti: “CIAO”.
È bello sognare un deserto di zucchero di canna

in cui poter disegnare, cancellare e fare anche la nanna.
È bello coprire i poli di panna montata
in cui affondare e farsi una scorpacciata.

È bello gustare un mare saporito
in cui ogni pesce sia ben custodito.

È bello guardare gli animali 
camminare su una Terra così farcita

che ai nostri occhi appare bella, golosa
ma soprattutto pulita.
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Le emozioni colorate
Ancona Angelo, Berloco Nadia, Bermuca Katerina, Boraj Lionel, Cannito 
Raffaele, Ciccimarra Samuele, Cifarelli Federico, Clemente Cristina, Fiore 

Michele, Giordano Angela, Janka Leandra, Kapllani Amelia, Lomurno 
Federica, Loré Bianca, Lorusso Giovanni, Natrella Gaia, Panzarino 

Riccardo, Recchia Giulia, Romano Antonio, Scarabaggio Carlotta, sez. F

Le emozioni sono variopinte
Puoi esprimerle con tante tinte.

Con il rosso dipingo il cuore
Perché dentro c’è tanto amore.

Mi piace il giallo perché luminoso,
come il giorno bello e radioso.

E poi il verde, azzurro e arancio
Per creare un grande abbraccio.
Tutti i colori danno emozioni

Come se fossero dolci canzoni;
danno sorrisi in quantità,

danno gioia e felicità.


