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Rif. 20831       RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: A SCUOLA 
 
 
CONTENUTO 
- 30 SCHEDE (illustrazioni) da 13,5 x 16,5 cm. con lo svolgimento di 7 storie + 2 schede interrogative (4 vignette 

per storia, le 2 ultime vignette di ogni storia sono double-face). 

- 1 CD AUDIO MP3 con la narrazione di 7 semplici storie con 2 possibili finali (in totale 14 storie). Il CD 
contiene anche i testi delle storie e le illustrazioni in bianco e nero da colorare. 

- 1 Guida per l’uso del CD 
- 4 basi di legno 
 

MODALITÀ DI GIOCO E RACCOMANDAZIONI PER L’USO 
Contiene 7 semplici storie che raccontano due modi diversi di risolvere conflitti e mostrano le conseguenze di 

prendere una giusta o una sbagliata decisione. Ogni storia si sviluppa con 4 schede e le ultime 2 sono double-face per 

mostrare i due finali possibili.  

 

1º Familiarizzazione con il materiale: 
Si raccomanda all’educatore di leggere o ascoltare le storie e di familiarizzarsi con le illustrazioni prima di lavorare 

con i bambini. 

2º Dividere le schede/illustrazioni secondo il colore della cornice. 
3º Selezionare nel CD una traccia/storia e prendere le schede con la cornice del rispettivo colore (come indicato 

nella guida per l’uso del CD fornita). 

4º Ascoltare la storia e ordinare le schede. Osservare che le ultime 2 schede offrono due alternative. 

5º Assicurarsi che l’ordine sia quello corretto guardando la numerazione delle schede, e che nelle ultime 2 

schede si sia scelto l’alternativa corretta, corrispondente alla traccia/storia, come indicato nella guida per l’uso del CD 

allegata. 

 

Per lavorare con un gruppo di bambini, in modo che tutti possono vedere correttamente le illustrazioni, si consiglia 

di appoggiare le schede sulle basi di legno fornite. 

 
ETÀ CONSIGLIATA 
Dai 3 anni in su. 

 
OBIETTIVI PSICOPEDAGOGICI 
- Apprendere che le decisioni prese hanno delle conseguenze (positive o negative), e che quindi le nostre decisioni 

implicano una responsabilità.  

- Sviluppo delle capacità di ascolto. 

- Apprendimento delle nozioni temporali (prima, poi, dopo,…). 

- Sviluppo delle sequenze temporali con la disposizione corretta delle scene. 

- Stimolo e arricchimento del linguaggio: stimola il bambino a parlare e gli permette di cominciare a strutturare il 

linguaggio.  

- Aiuta l’arricchimento del vocabolario elementare.  

- Aiuta l’apprendimento delle lingue straniere. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
- Sulle basi di legno, sistemare in ordine le vignette di una storia, con il simbolo “scontento” nelle 2 ultime vignette 

e coprire queste due vignette con le “schede interrogative”. Ascoltare attentamente il racconto e domandare ai 
bambini: “cos’è ciò che il protagonista del racconto ha deciso di fare o dire?”. Quindi sollevare la scheda 

interrogativa della terza vignetta e domandare: “cosa credete che succeda adesso come conseguenza?”, e sollevare 

la scheda interrogativa dell’ultima vignetta. Girare le ultime due vignette, coprire con la “scheda interrogativa” la 

terza vignetta, e osservando l’ultima vignetta, domandare ai bambini: “cosa credete che sia successo perché la 

storia finisca così?”. Infine, ascoltare la storia che corrisponde al simbolo “contento” e scoprire la “scheda 

interrogativa” della terza vignetta. 

- Con le vignette di un racconto sul tavolo e una volta che il bambino o la bambina conosce il racconto, procederà ad 

ordinare le vignette senza bisogno di ascoltarlo. 

- Con le vignette del racconto ordinate sul tavolo, il bambino o la bambina narrerà o ragionerà su quanto successo 

nel racconto. 
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1. Il pallone più bello del mondo 

 

Quando aprì il regalo, Giorgio non poteva credere ai suoi occhi. Se li sfregò più volte e si dette 

dei pizzicotti per assicurarsi che non stava sognando: finalmente gli avevano regalato il pallone 

che tanto desiderava. Glielo avevano regalato i suoi nonni per il suo compleanno e, per 

ringraziarli, gli diede un abbraccio così forte che li lasciò quasi senza fiato. Giorgio moriva dalla 

voglia di giocare a pallone con i suoi compagni, così che chiese il permesso ai suoi genitori di 

portarlo a scuola il giorno dopo. I suoi genitori non erano molto convinti dell'idea, ma vedevano 

Giorgio così entusiasta che alla fine gli permisero di portare il pallone a scuola.  

Il giorno dopo, nell'intervallo, uscirono tutti in cortile e Giorgio mostrò il suo nuovo pallone ai 

suoi amici. Per tutto l’intervallo giocarono tutti a pallone. Ma a Carlo, uno dei suoi amici, 

sembrò troppo poco la mezz'ora dell’intervallo e rimase con la voglia di giocare ancora con il 

pallone di Giorgio.  

 

����  Quando ritornarono in classe, la maestra chiese a Giorgio di andare alla lavagna per fare 

delle addizioni. Carlo approfittò del momento in cui Giorgio si alzava per prendere, senza 

permesso, il pallone dallo zaino dell’amico. Carlo pensò che se glielo avesse chiesto non glielo 

avrebbe lasciato, così che decise di "prenderlo in prestito" per restituirglielo il giorno dopo.  

Quel pomeriggio, Carlo giocò con il pallone di Giorgio senza sosta. Non c’era che dire, era 

veramente il pallone più bello del mondo! I suoi genitori si stupirono di vederlo con un pallone 

nuovo e gli domandarono di chi fosse. Carlo rispose che era di Giorgio. Allora suo padre lo 

guardò fisso negli occhi e gli domandò:  

- Hai chiesto il permesso a Giorgio per portare il suo pallone a casa?  

Carlo conosceva perfettamente quello sguardo, di fronte a quello sguardo non c'era nessuna 

persona al mondo in grado di mentire. Carlo chinò imbarazzato il capo e gli raccontò che aveva 

preso il pallone senza permesso. I genitori di Carlo lo rimproverarono seriamente e gli dissero 

di chiamare subito Giorgio per chiedergli scusa, poiché il povero Giorgio sicuramente era molto 

preoccupato per la perdita del suo pallone nuovo.  

 

☺☺☺☺ Carlo sapeva che Giorgio era un amico molto generoso, così che gli chiese se gli lasciava 

portare il pallone a casa sua quel pomeriggio.  

- Certo! - rispose Giorgio - ma restituiscimelo domani, che anch’io voglio giocarci.  

- Grazie mille, Giorgio, affare fatto!  

Quel pomeriggio, Carlo raccontò ai suoi genitori che il suo amico Giorgio gli aveva prestato il 

pallone per giocare e che doveva restituirglielo il giorno dopo. I genitori di Carlo, per ringraziare 

Giorgio per la sua generosità, decisero di invitarlo al cinema quel fine settimana.  
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2. Lo scivolo nuovo 

 

Come ogni mattina, la campanella annunciava il tanto atteso intervallo. In pochi secondi, una 

valanga di bambini scendeva dalle scale per andare in cortile. I professori gli raccomandavano di 

uscire con più calma, ma era impossibile mettere a tacere le risate e la baldoria dell'ora del 

meritato riposo.  

Gianni e i suoi amici stavano già in cortile a saltare alla corda, quando Gianni, che era un 

bambino molto attento e sveglio, si rese conto di qualcosa di insolito. Gianni deglutì e con viso 

di stupore disse ai suoi amici:  

- Avete visto lo scivolo nuovo?  

Gianni indicò un enorme scivolo situato proprio in mezzo al cortile. Non fu necessario dire 

nient'altro, Gianni ed i suoi amici corsero verso lo scivolo. Tutti erano ansiosissimi di salire e 

scendere dalla lunghissima rampa. Nel frattempo, dei bambini della classe accanto si erano già 

messi in fila impazienti vicino alla scaletta dello scivolo.  

Quando Gianni ed i suoi amici arrivarono allo scivolo scavalcarono la fila e si misero in prima 

posizione. A quel punto due bambini che stavano aspettando di salire, protestarono:  

- Sentite! Non fate i prepotenti, siamo arrivati prima noi.  

Forse per l'emozione del momento, Gianni non si era accorto dei due bambini che stavano in 

coda prima di loro per salire sullo scivolo.  

 

����  Gianni ed i suoi amici non potevano aspettare, morivano dalla voglia di provare lo scivolo 

nuovo. Gianni non esitò a farsi spazio a spintoni fino a mettersi in prima posizione.  

Una bambina stava già salendo la scaletta quando Gianni la prese per la maglietta dicendo: 

"Lasciami passare". La bambina, strattonata da Gianni, perse l'equilibrio e cadde a terra. La 

verità è che Gianni era stato molto manesco e la povera bambina piangeva seduta per terra.  

Per fortuna, una delle maestre aveva assistito alla scena e si avvicinò a Gianni che era sul punto 

di lanciarsi sullo scivolo. Gianni si prese una bella ramanzina e fu punito con il divieto di 

montare sullo scivolo per tutta la settimana. Gianni capì che doveva avere aspettato il suo turno 

in fila perché lo scivolo era di tutti.  

 

☺☺☺☺ “Ops!" -disse Gianni- scusate. E Gianni ed i suoi amici si misero ordinatamente in fila.  

Alla fine arrivò il suo turno, Gianni salì la scaletta fino in cima allo scivolo. Da lì sopra, Gianni si 

sentiva come sulla cima di una montagna, quindi, si mise a sedere e si diede una bella spinta. 

La discesa fu veloce e Gianni rideva contento. Quando arrivò a terra, Gianni corse a fare la coda 

di nuovo, voleva passare tutto il resto dell’intervallo sullo scivolo.  
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3. Un sedile molto comodo 

 

A Niccolò piaceva moltissimo suonare il piano, tanto è vero che quando qualcuno gli 

domandava che cosa voleva fare da grande, Niccolò non aveva dubbi: voleva essere un grande 

pianista e dare concerti nelle più belle città del mondo.  

Per questo motivo, tutti i martedì e giovedì, Niccolò prendeva lezioni di piano a casa della 

signora Aurora. L'insegnante viveva un po’ lontano dalla casa di Niccolò, così che lui si doveva 

spostare in autobus.  

Un martedì pomeriggio, uscendo dalla lezione di piano, Niccolò si recò alla fermata e aspettò 

che arrivasse l’autobus che lo portava a casa. L'autobus non tardò molto, Niccolò salì, pagò il 

biglietto e si mise a sedere nell'unico sedile libero: "meno male" - pensò Niccolò - perché quel 

pomeriggio era un po' stanco.  

Alla fermata successiva, salì un signore anziano con la barba bianca che si reggeva in piedi a 

malapena, appoggiando le due mani su un bastone di legno. Poiché tutti i posti erano occupati, 

l'anziano dovette rimanere in piedi.  

 

����  L'autobus si muoveva moltissimo e Niccolò pensò che la cosa più giusta da fare in quella 

situazione fosse cedere il posto all'anziano, ma era così stanco e stava così comodo seduto che 

pensò: “Che importa! Sicuramente questo signore scende subito”. Niccolò perciò rimase seduto 

facendo finta di non averlo visto, mentre il povero uomo si aggrappava come poteva per evitare 

di cadere.  

Un attimo dopo, l'autobus fece una frenata brusca all'avvicinarsi alla seguente fermata. 

L'anziano perse l'equilibrio e il suo bastone saltò in aria. Che botta! L'anziano si era fatto molto 

male e una signora lo aiutò ad alzarsi.  

In quel momento Niccolò si sentì veramente mortificato poiché si rese conto che avrebbe potuto 

cedere perfettamente il suo posto all'anziano. Ora il povero uomo era dolorante e Niccolò era 

triste, così che promise a se stesso che non si sarebbe comportato mai più così e che da ora in 

poi avrebbe pensato di più agli altri.  

 

☺☺☺☺ L'autobus si muoveva moltissimo e Niccolò pensò che l'anziano avrebbe potuto perdere 

l'equilibrio e cadere. Come Niccolò sapeva benissimo, le persone anziane dovevano ricevere un 

trattamento speciale, così che decise di cedergli il posto:  

- Signore, si sieda qui, per favore, che io scendo subito.  

L'anziano fece un grande sorriso e Niccolò pensò che somigliava moltissimo a Babbo Natale.  

- Grazie mille, giovane, rispose il signore, sei un ragazzino veramente gentile.  

Arrivato a casa, mentre cenavano, Niccolò raccontò ai suoi genitori come aveva passato la 

giornata a scuola e a lezione di piano. Quando Niccolò gli raccontò del signore anziano 

sull'autobus, i suoi genitori furono così fieri di lui che vollero festeggiare la sua buona azione 

con un dolce speciale: torta al cioccolato! Niccolò si sentì molto orgoglioso di come si era 

comportato quel pomeriggio.  
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4. L'ora di pranzo 

 

A Diego piaceva molto restare a mangiare a scuola perché così passava più tempo con i suoi 

amici. La sala da pranzo della scuola era enorme, molto più grande di quella di casa sua e 

perfino più grande di quella della sua amica Teresa, che aveva una casa grande come un 

palazzo.  

Quando era l’ora di mangiare, tutti i bambini si sedevano ai lunghissimi tavoli apparecchiati con 

decine di piatti, bicchieri, posate e tovaglioli perfettamente posizionati.  

La faccia di Diego passò velocemente dalla gioia alla delusione quando vide quello che stavano 

servendo per pranzo: pesce con patate. "Oh no!" pensò Diego, "odio il pesce!”. Di tutte le cose 

buone che potevano cucinare avevano preparato proprio il piatto che meno gli piaceva. Che 

faccia disgustata fece Diego quando gli misero davanti il fumante e nutriente piatto di pesce 

con patate.  

Neanche Teresa moriva dalla voglia di mangiare pesce, così che propose a Diego di cogliere 

l'occasione per scambiare figurine come avevano fatto nell’intervallo.  

  

����  Diego non ci pensò un secondo e tirò fuori dalla tasca le sue figurine di supereroi. I due 

bambini passarono un bel po’ di tempo a scambiarsi figurine mentre i loro piatti di pesce si 

raffreddavano. Diego e Teresa erano concentratissimi nel gioco e non si resero neppure conto 

che la maestra si era avvicinata. Anna, la maestra, fece finta di tossire: "ehem, ehem". I due 

bambini alzarono lo sguardo ed il viso di Diego cambiò un'altra volta, ma ora era rosso come un 

peperone.  

In poco tempo gli altri bambini avevano già finito di mangiare e poterono uscire in cortile a 

giocare un po’. Diego e Teresa però dovettero rimanere soli nella mensa a finire il loro piatto di 

pesce. Dalla finestra della mensa potevano vedere i loro compagni che ridevano e giocavano in 

cortile.  

 

☺☺☺☺ Fu allora che Diego si ricordò che la maestra una volta gli aveva parlato di quanto era 

importante mangiare pesce, perché conteneva molte proteine e vitamine necessarie per crescere 

sani e forti. Così che disse a Teresa che prima dovevano mangiarsi il pesce per poter diventare 

grandi come i loro fratelli.  

Diego, quindi, affrontò il suo primo boccone e la verità è che era delizioso. Come erano bravi i 

cuochi della scuola! Quello che a prima vista sembrava un piatto orribile era invece una cosa 

buonissima, "gnam gnam!" A poco a poco e masticando bene, Diego lasciò il piatto pulito.  

Visto che avevano mangiato così bene, Diego e Teresa uscirono in cortile a giocare prima della 

ripresa delle lezioni. I due bambini finirono di scambiarsi figurine e si dondolarono un po’ 

sull’altalena. Ritornati in classe, la maestra si congratulò per come si erano comportati a mensa. 

Inoltre, disse loro che il giorno dopo i cuochi della scuola avrebbero cucinato pasta al pomodoro 

e mozzarella, il piatto preferito di Diego.  
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5. Che spavento! 

 

Quando Beatrice era piccola, i suoi genitori le dicevano sempre che doveva attraversare la strada 

sulle strisce e se c'era anche un semaforo, solo con la luce del semaforo pedonale verde. 

Beatrice adesso era un po' più grande e poiché la scuola era molto vicino a casa sua, la 

lasciavano andare a scuola da sola. Beatrice era molto contenta ed orgogliosa che i suoi genitori 

si fidassero di lei. Il primo giorno, dopo avere fatto colazione, mentre andava a scuola, passò 

davanti alla vetrina di un negozio di giocattoli e si fermò a guardare i giocattoli incantata. 

Beatrice rimase alcuni minuti occupata ad osservare la vetrina. All'improvviso, guardò l’orologio, 

mancavano solo tre minuti all’inizio delle lezioni e si rese conto che se non avesse accelerato il 

passo, sarebbe arrivata tardi a scuola.  

Beatrice camminò un po' più in fretta perché non voleva arrivare tardi. Le strisce pedonali che 

doveva attraversare stavano alla fine della strada e la campanella della scuola stava per suonare. 

Visto che non passavano macchine, Beatrice pensò che se avesse attraversato la strada da lì, 

non sarebbe arrivata tardi.  

 

����  Beatrice non ci pensò due volte, e decise di attraversare la strada da lì per non arrivare tardi 

a scuola. Beatrice guardò da entrambi i lati della strada, non vide nessuna automobile ed 

incominciò ad attraversare. Improvvisamente, rimase inorridita vedendo una macchina fare una 

frenata tremenda a pochi metri da lei, Beatrice non riusciva a capire da dove fosse sbucata 

quella macchina, era stata colta completamente alla sprovvista e si era presa uno spavento 

incredibile. Per quanto si sforzasse, non si ricordava di essersi presa uno spavento così grande 

in tutta la sua vita. Beatrice era rimasta paralizzata dallo shock. L'autista tirò fuori la testa dal 

finestrino e la rimproverò molto seriamente. Una vicina molto gentile accompagnò a scuola 

Beatrice, che non era in grado nemmeno di parlare.  

Per di più, oltre allo spavento che aveva preso, non le era servito a niente attraversare la strada 

fuori dalle strisce pedonali, poiché con tutto quello che era accaduto, Beatrice arrivò tardi a 

lezione ugualmente e dovette ascoltare un'altra sgridata, questa volta dell'insegnante, che 

ricordò a tutti i compagni quanto era importante attraversare sulle strisce pedonali.  

Beatrice aveva imparato la lezione e, per quanta fretta potesse avere, non avrebbe più 

attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali.  

  

☺☺☺☺ Fortunatamente ci ripensò in tempo, lo valutò un po' meglio e corse in cima alla via sul 

marciapiede fino ad arrivare alle strisce pedonali. Proprio in quel momento il semaforo pedonale 

diventò verde. Beatrice attraversò alleviata e le macchine si fermarono per lasciarla passare. 

Quando Beatrice entrò dalla porta della scuola pensò: meno male! La campanella suonò proprio 

in quel momento! Beatrice era contenta e soddisfatta perché era arrivata in orario ed aveva 

attraversato la strada nel punto giusto, le strisce pedonali. Questo sì, se il giorno dopo avesse 

avuto intenzione di fermarsi davanti alla vetrina dei giocattoli, sapeva che sarebbe dovuta uscire 

prima di casa. 
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6. Sofia e il grande dinosauro 

 

Quel martedì non era un giorno di scuola qualsiasi. Era il giorno in cui Sofia ed i suoi compagni 

andavano a fare una gita al Museo di Storia Naturale. In classe, la maestra gli aveva parlato di 

tutte le cose interessanti e curiose che avrebbero visto. Sofia era particolarmente fissata con i 

dinosauri e sapeva che si sarebbe goduta il museo più di tutti gli altri. Quel giorno era così 

contenta che decise di mettersi un nastro azzurro ai capelli.  

La maestra ed i bambini arrivarono in autobus ed iniziarono ad entrare nel museo 

ordinatamente. Era un edificio antichissimo ed enorme. I bambini erano molto entusiasti ed 

impazienti di vedere tutto quello che li aspettava lì dentro.  

Appena entrati, si trovarono in un'immensa sala dai soffitti alti. Nel centro, c'era una gigantesca 

riproduzione dello scheletro di un dinosauro che dominava tutta la stanza. Sofia sapeva che si 

trattava di un tirannosauro, il dinosauro più feroce che fosse esistito sulla faccia della Terra. 

Tutti i bambini erano attoniti ma Sofia era veramente estasiata. Alcuni bambini riconobbero che 

la grandezza di quelle zanne gli faceva un po' di paura, mentre Sofia era affascinata. Dopo un 

po’, la maestra chiamò tutti i bambini per andare verso la sala delle proiezioni.  

 

����  Sofia preferì rimanere a guardare il dinosauro ancora un po’ piuttosto che vedere un noioso 

documentario come quelli che suo padre guardava in televisione. Così disubbidì all'insegnante e 

si nascose dietro una dalle enormi colonne della sala mentre i suoi compagni e la maestra si 

recavano in un'altra sala.  

Dopo un po’, Sofia si stancò di osservare il tirannosauro e decise di raggiungere i suoi 

compagni. Corse alla sala a fianco ma non c'era traccia dei suoi amici. Percorse tutto il museo in 

cerca della sala delle proiezioni e si perse tra tante sale e tanti corridoi. Sofia era spaventata, si 

rese conto che non faceva altro che girare e rigirare senza trovare nessuno. Doveva ammetterlo, 

si era completamente persa per avere disubbidito all’insegnante. Il vigilante del museo la trovò 

seduta in un angolo piangendo. La accompagnò fino a dove stava il suo gruppo con la maestra, 

che era molto preoccupata. Oltre ad essere stata male, Sofia ci restò ancora più male quando i 

suoi compagni le raccontarono che il documentario che avevano visto era sui dinosauri e che si 

era persa delle scene impressionanti. Che rabbia averlo perso! Sofia non avrebbe dovuto 

disubbidire all'insegnante.  

 

☺☺☺☺ Sofia accorse correndo alla chiamata della maestra. Il gruppo di bambini entrò nella sala 

delle proiezioni che era come un cinema ma un po' più piccolo. Sofia si sorprese vedendo che il 

documentario trattava dei dinosauri che abitavano la Terra milioni e milioni di anni fa. Sofia se 

la spassò così tanto guardando il documentario, che la mezz’ora le passò volando.  

Più tardi, Sofia e i suoi compagni continuarono il giro del museo. C'erano ancora molte curiosità 

da scoprire, e in una sola mattinata non facevano in tempo a vederlo tutto. Sofia pensò di 

chiedere ai suoi genitori di portarla un altro giorno per vederlo più attentamente con loro.  

Era stata una mattinata fantastica. All'uscita, il vigilante regalò a  ciascun bambino un palloncino 

a forma di dinosauro. Che bello!  
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7. Il concorso di pittura 

 

L'insegnante aveva avuto un'idea geniale per la festa della scuola: organizzare un concorso di 

pittura al quale avrebbero partecipato tutti gli alunni. I professori avrebbero premiato l'opera 

più bella con una valigetta di acquarelli e una raccolta di racconti.  

A Chiara ed Elena entusiasmò l'idea perché alle due amiche piaceva moltissimo dipingere. 

L'insegnante consegnò un cartoncino bianco ed un pennello a ciascun alunno e mise dei 

barattoli di pittura di tutti i colori in mezzo ad un gran tavolo dove si misero a sedere tutti i 

bambini. Chiara voleva dipingere un bosco pieno di animali e di bambini che giocavano; Elena 

preferiva disegnare una grande astronave che volava nella galassia. Le due bambine erano 

molto concentrate sui loro disegni, quando improvvisamente successe un disastro. Elena 

allungò il braccio per prendere un barattolo di pittura rossa e le scivolò dalle mani cadendo sul 

suo cartoncino. In un attimo, tutta la pittura rossa si era sparsa sul suo cartoncino. Elena ci 

rimase molto male sopratutto quando l'insegnante le disse che erano finiti i cartoncini bianchi.  

  

����  Chiara, vedendo quello che era successo, pensò subito che adesso che la sua amica aveva 

rovinato accidentalmente il suo disegno, per lei sarebbe stato molto più facile vincere il premio 

del concorso. Chiara era contentissima finendo il suo disegno mentre la sua compagna piangeva 

desolata. Elena le propose di condividere il cartoncino e fare un disegno insieme, ma Chiara 

rifiutò e per di più le disse di stare più attenta la prossima volta. Elena non poteva credere che 

la sua amica si stesse comportando in quel modo, così che in un raptus di rabbia le rovesciò 

addosso un barattolo di pittura gialla.  

Non solo si rovinò il disegno di Chiara ma si macchiarono anche tutti i suoi vestiti. Chiara era 

piena di pittura gialla dalla testa ai piedi ed alcuni bambini si burlarono di lei dicendo che 

sembrava un limone. Inoltre, l'insegnante si arrabbiò molto seriamente con le due bambine. 

Chiara si sentì male per tutto quello che era successo e si rese conto di essersi comportata male 

con la sua amica. Era stata molto egoista ed una cattiva compagna e non avrebbe dovuto trarre 

vantaggio dall'incidente della sua amica.  

  

☺☺☺☺ A Chiara dispiacque molto che il disegno alla sua amica Elena si fosse rovinato, perché stava 

venendo veramente bene. Così che le propose un'idea: condividere il cartoncino e fare un gran 

bel disegno insieme! Elena si asciugò le lacrime e si riconfortò. Le due giovani artiste unirono il 

loro talento e dipinsero un quadro nel quale si vedeva una grande nave spaziale che atterrava in 

un bosco davanti allo sguardo sorpreso degli animali che vi abitavano. L'insegnante pensò che 

era un disegno molto originale e si congratulò con Chiara perché era stata una buona 

compagna.  

Alla fine il concorso lo vinse un altro compagno, perché le regole non permettevano che 

partecipasse più di un alunno a disegno. Chiara ed Elena si erano divertite così tanto 

disegnando e il loro disegno le era venuto così bene che non le importava di essere state 

escluse dal concorso. Entrambe applaudirono energicamente il compagno vincitore.  




















