
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità
I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani scrittori protagonisti di 

un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e extraeuropei in una fantastica avventura che 
grazie alla scrittura determina di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno …

Bimed Edizioni
Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di Scrittura Bimed per la 

Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per 
la formazione delle nuove generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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GAIA E IL FANTASTICO MONDO SOTTERRANEO

Partendo dall’incipit di Isabella Sorgente e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

Istituto Comprensivo “Caio Lucilio”, Sessa Aurunca (Ca) - classe II

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, Torre Pellice (To) - classe II 

Scuola Primaria Paritaria “Preziosissimo Sangue”, Pagani (Sa) - classe II

Istituto Comprensivo “Dante – Gallarate” (Va) - Scuola Primaria “Dante” - classe II B

II Circolo Didattico Mercato San Severino, (Sa) - classe II

Istituto Comprensivo “Sestri Carducci”, Genova - classe II B

Istituto Comprensivo III Milazzo (Me) - classe II A

Istituto Comprensivo Statale Pratola Serra, (Av)- classe II B

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” -Scuola primaria di Manocalzati, (Av) 
classe II A
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2018/19 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica 

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Ministero della Salute

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Grazie di cuore

Per i papà, le mamme, più in generale per le famiglie dei bambini della Staffetta,
per le insegnanti e per quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo libro.

Ci sono soddisfazioni che non puoi tenere per te… E poi, certe imprese vanno 
spiegate, sempre, ancora di più in questo tempo che consuma tutto troppo in fretta 
e non ci permette di distinguere e, talvolta, dare il giusto valore al “bene” che 
è intorno a noi. Quand’ho visto i primi lavori, letto i capitoli, guardato i disegni 
dei bambini e osservato i nostri tecnici che felici ed entusiasti, anche loro, si sono 
prodigati per strutturare libricini che fossero speciali e tali da esaltare ciò che è stato 
fatto nella scuola per la Staffetta, ho compreso appieno che è proprio tra i banchi 
della scuola primaria che stiamo generando una visione felice dell’apprendimento. 
Per questo, grazie di cuore.

Con questo libro “abbiamo” dimostrato che nelle parole vi è la straordinarietà del 
confronto che accomuna, ci mette insieme grandi e piccoli a guardare l’orizzonte 
che unisce le generazioni… Con queste breve testo vorrei determinare nelle mamme 
e nei papà la consapevolezza di quant’è decisivo il fare scuola per il futuro che 
abbiamo a noi d’innanzi. È necessario che le famiglie siano sempre più presenti e al 
fianco della scuola perché solo nell’interazione organica tra la scuola e la famiglia 
troveremo la forza necessaria per dare ai nostri figli gli strumenti utili ad affrontare la 
vita con la voglia di navigare verso la felicità.

Questo libro merita una FESTA! La festa che farete a scuola e che magari a casa 
vi permetterà di far sentire protagonisti i nostri bambini per quello che hanno fatto, 
per il contributo che hanno dato, per essere stati in grado di sperimentare il valore 
della cooperazione raggiungendo un risultato…
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Di più, perché sono entrati – i nostri bambini e la scuola – consapevolmente, con 
la Staffetta di Scrittura, in quella vasta comunità di pratica che sta accomunando 
i bambini di Saint-Vincent ai piccoli di Boscoreale. L’Italia che immaginiamo nel 
futuro poggia su queste relazioni… E cosa credete ricorderanno i bambini tra 
qualche anno, quando guardandosi indietro ripercorreranno la loro relazione con 
la scuola? Vi immaginate quante volte andranno nella loro libreria a recuperare il 
libricino con il proprio nome e con la storia che hanno contribuito a scrivere? 

Insomma, io vi sono grato. Sono grato alle maestre, ai ragazzi di Bimed, ai tutor, 
agli scrittori degli incipit, alle mamme e ai papà che accoglieranno con un sorriso il 
prodotto dei bambini e a tutti coloro hanno permesso di portare a termine questo 
straordinario processo… Che continua e continuerà disseminando un’idea di 
società che è in grado di far dialogare le generazioni, metterle insieme, affermare il 
valore della cooperazione, superare i pregiudizi e amare quell’idea di cultura che 
avvicina ai saperi nell’intento di percorrere la strada della conoscenza proiettati 
verso il bene.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2018/19 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2018/2019

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2018/19 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2019 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2018/2019:
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Meglio un giorno da formica 
che…
INCIPIT 
di Isabella Sorgente
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GAIA dormiva profondamente su una 
morbida foglia quando sentì gridare: 
«Sveglia, svegliaaaaaa! Non hai mica 
intenzione di dolmile tutto il giolno! Le 
tue compagne sono già al lavolo...»
Com’era finita lì, in quella prateria, non se 
lo ricordava proprio.
Due occhi scuri la scrutavano, con le 
antenne ben dritte, sei paia di zampe e un 
pezzo di foglia tra le mandibole. GAIA si 
alzò in piedi, ancora un po’ confusa chiese: 
«Dove dovrei andare?»
«Sei alta come me, quindi sei siculamente 
opelaia maiol-tagliafoglie! Sono stlane le 
tue antenne, tloppo abbassate, stai bene 
o chiamo le infelmiele?»

12
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GAIA si toccò le trecce, erano a posto, 
così come il naso, le orecchie, la pelle 
color cioccolato, le scarpe da ginnastica 
ai suoi piedi e... tutto il resto. 
«Ho capito, sei nuova, appena allivata. 
Stai vicino a me che ti spiego tutto! Sono 
Atta751, ma puoi chiamarmi LUZIA. Ecco, 
le vedi? Quella lunga fila laggiù sono le 
tue compagne, o almeno cledo... perché 
non vedo più tanto bene. Vieni, poltiamo 
le foglie flesche al folmicaio!»
GAIA raggiunse la collinetta e osservò 
LUZIA che passava il pezzo di foglia a una 
formica un po’ più piccola. 

13
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«Cosa ci fate con tutte queste foglie?» 
chiese GAIA.
«Oh, ma non ti hanno spiegato ploprio 
nulla! Coltiviamo funghi!» rispose LUZIA.
«Mi porti a vederli? Dove li coltivate?»
«ATTA929, gualdami bene - disse LUZIA 
con un tono severo - adesso dobbiamo 
LA-VO-LA-LE, stasela folse, ti falò visitale 
il folmicaio. Stai semple dietlo di me, 
andiamo al campo a plendele altle foglie, 
ti spiego come si fa!»
GAIA provava a starle dietro, ma aveva 
solo due piedi e non sei zampe come lei!

14
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«Mi chiamo GAIA, questo me lo ricordo, 
potresti andare più piano?» Ma LUZIA 
manteneva il suo ritmo, senza voltarsi.
A GAIA piaceva scrollare quei grossi 
fiori lungo il sentiero, bastava un piccolo 
colpo e PUFFFF... le cadeva sulla faccia 
una polverosa nube gialla. E poi, appena 
notava le gocce d’acqua sulle foglie, ci si 
tuffava per rinfrescarsi e dissetarsi. Trovò 
un robusto rametto, decise di tenerlo, 
poteva essere utile. Un aspro rimprovero 
le arrivò da lontano: «ATTA 929, muoviti! 
Non puoi felmalti!»

15
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Era facile a dirsi... ma GAIA trovava tutto 
meraviglioso, e già lo sapeva, quello non 
sarebbe stato l’ultimo rimprovero della 
giornata.

16
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Primo giorno da formica

GAIA raggiunse la fila di formiche che 
arrivò ai piedi di un grosso albero e si 
arrampicò sul ramo più basso. In senso 
contrario, GAIA vedeva scendere le altre 
che trasportavano pezzi di foglia più 
grandi di loro. Osservò le sue compagne 
all’opera: tagliavano le foglie con facilità 
con le mandibole ben affilate, un pezzo 
dopo l’altro scompariva il verde e i raggi 
del sole facevano capolino. Lavoravano 
con impegno, nessuno faceva caso a lei, 
tranne LUZIA che la osservava impaziente.

17
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«Allola, ti muovi o no?» le disse.
Il rametto che aveva raccolto le tornò utile: 
incise con forza una linea, poi un’altra e 
infine... ecco il suo bel pezzo di foglia da 
portare al formicaio.
«La terrò in una mano, perché l’altra serve 
per tenermi al tronco!» pensò tra sé.
Ma non andò come sperava: nel punto più 
ripido non appoggiò bene il piede e rotolò 
giù, trascinando con sé anche la formichina 
che aveva davanti.
Si ritrovò distesa a terra e finalmente le 
tornarono i ricordi.

19
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Aveva seguito il suo papà inventore nel 
capanno del giardino dove aveva sistemato, 
da qualche settimana, una macchina per 
rimpicciolire gli oggetti. Non aveva mai 
funzionato, era difettosa e quindi il papà 
voleva smontarla e riciclare alcune parti 
di metallo ottenute sciogliendo monete.
Le aveva detto di non toccarla, ma GAIA era 
troppo curiosa. Così un giorno si sistemò 
sul tappeto e cominciò a premere i pulsanti 
verdi, uno dopo l’altro senza un ordine. 
All’improvviso partì un fascio di luce che 
l’accecò, chiuse gli occhi e si addormentò. 

20
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Si risvegliò dopo un po’ di tempo con un 
gran mal di testa e con la voce di LUZIA 
che la chiamava “Atta929”. E il suo papà? 
La stava sicuramente cercando!
Aprì gli occhi e vide due formiche che 
le leccavano la testa, bagnandola con la 
saliva.
«Forza, su... ce la puoi fare, la tua compagna 
s’è già ripresa!»
GAIA si rialzò e raggiunse la fila guidata 
da LUZIA. Quanto cammino... meno male 
che aveva le sue scarpette più comode! Il 
formicaio appariva ancora lontano, era un 
monticello illuminato dal tramonto. 

21
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Che colori fantastici! Forse anche il suo 
papà lo stava ammirando perché il cielo è 
uno solo per tutti, grandi e piccoli.
«Senti un po' LUZIA, tra quanto arriviamo? 
Io ho fame e sono stanca» chiese GAIA 
con voce lamentosa. 
«Non è così lontano, continua a stale in 
fila! Le nostle compagne MINOL stanno 
plepalando un buon cibo pel tutte! Funghi... 
squisiti funghi! Intanto pensa».
«A cosa dovrei pensare?» 
«Al pensielo bello che donelai alla 
compagna che ti sta vicina. É il nostlo 
modo di dilci buonanotte!»

22
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GAIA rimase piuttosto sorpresa. Ripensò 
all’immagine del tramonto, se avesse 
avuto matite colorate e fogli l’avrebbe 
anche disegnato il suo “pensiero bello”!
Finalmente vide un’apertura nel terreno: 
capì che doveva anche lei entrare e 
depositare il pezzo di foglia in una grande 
stanza sotterranea. C’erano alcune 
formiche più piccole che trinciavano in 
pezzi piccolissimi le foglie e altre che le 
masticavano e poi depositavano la poltiglia 
verde su un mucchio.
Aveva tante domande, ma dallo sguardo 
di LUZIA capì che non era il momento e la 

23
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raggiunse. Era proprio curiosa di vedere la 
sala da pranzo e di assaggiare il suo primo 
pasto da Atta 929.

24
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Un incontro inaspettato

Seguendo LUZIA, GAIA percorse diverse 
stradine affollate e piene di vita. Tantissime 
formiche, ognuna affaccendata in qualcosa, 
davano vita a un vero e proprio laboratorio.
«Lo so che devo seguirti senza disturbarti, 
ma dopo mi porti a visitare questo posto?» 
chiese GAIA.
«Va bene - rispose LUZIA- lo falemo dopo 
cena, ma devi plomettelmi che mi stalai 
semple vicino pelchè il folmicaio è glande 
ed è anche solvegliato». 

25
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GAIA accettò il compromesso, ma la 
curiosità era tanta e quando arrivò nel 
“grande deposito” non resistette alla 
voglia di sapere cosa ne facessero di 
quel mucchio enorme di palline verdi. 
Piccolissime formiche, come delle 
marionette, prendevano le palline umide 
e le sistemavano una sull’altra. GAIA si 
rivolse a LUZIA: «Mi sembra un enorme 
prato! É qui che venite a trascorrere il 
vostro tempo libero?»
Ma LUZIA, ancora una volta, si rivolse a 
GAIA con un tono severo: «Sentimi bene 
Atta 929, qui non abbiamo tempo libelo! Noi 

26
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dobbiamo semple LA-VO-LA-LE. Su quel 
plato le Gialdiniele coltivano i funghi pel 
tutte le folmiche del folmicaio! E adesso 
andiamo a mangiale pelchè sono stanca e 
affamata».
GAIA seguì LUZIA nella sala da pranzo dove 
altre formiche giardiniere servivano la cena. 
Si ritrovò davanti un’enorme porzione di 
funghi sminuzzati non molto invitanti. GAIA 
non avrebbe voluto mangiarli ma la pancia 
le brontolava troppo, perciò decise di 
assaggiarli. Scoprì, con grande meraviglia, 
che non erano affatto sgradevoli, così finì 
tutta la porzione.

27
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Arrivò il momento di dormire e GAIA si 
sdraiò nel letto di foglie che LUZIA aveva 
preparato per lei.
«É il momento del PENSIELO BELLO!» disse 
LUZIA rivolgendosi a GAIA.
Già, il pensiero bello, quello che le stava 
frullando in testa dal pomeriggio. Chiuse 
gli occhi, rivide il suo papà e sullo sfondo un 
bellissimo tramonto. Allora disse:«Vorrei 
tanto che tutti potessero vedere i l 
tramonto abbracciati alle persone a cui 
vogliono più bene!»
Non fece in tempo a finire la frase che LUZIA, 
stanca com’era, già dormiva profondamente. 

28
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Lei, invece, non riusciva proprio a chiudere 
occhio. Inoltre LUZIA aveva dimenticato la 
promessa di farle visitare il formicaio! Così, 
pensando che non ci fosse nulla di male a 
fare un giretto da sola, GAIA si incamminò 
nei cunicoli. Erano stradine sotterranee 
strette e lunghe che sembravano non finire 
mai, popolate da migliaia di formiche, tutte 
indaffarate a fare qualcosa. GAIA provava 
a chiamarle, a chiedere informazioni, ma 
nessuna le dava retta. Si ritrovò, così, in 
uno strano posto controllato da enormi 
formiche con uno sguardo accigliato. 

29
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Era il “cuore del formicaio” e nel mezzo 
c’era una formica gigante accerchiata da 
tante altre che si prendevano cura di lei.
«Altolà, dove credi di andare, piccola 
intrusa?» urlò una grossa formica.
«Non sai che qui è proibito entrare? Non 
sei una di noi! Cosa ci fai qui?»
GAIA, spaventata, provò a rispondere ma 
una voce suadente la interruppe:
«Ecco, sono la REGINA
parlo sempre solo in rima!
Il mio cuore è spaventato
dimmi guardia: chi hai fermato?»

30
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«Un corpo estraneo che si aggirava nei 
dintorni, o mia Regina!» rispose una formica 
soldato.
«La colonia è minacciata,
sia l’intrusa imprigionata!» tuonò allora la 
regina.
In un batter d’occhio GAIA si ritrovò 
incatenata e sorvegliata. La sua curiosità 
l’aveva messa ancora una volta nei guai!

32
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La dolce melodia

GAIA provò a spiegare ma nessuno la 
ascoltava. Le guardie, serie serie, la 
tenevano ferma e non rispondevano e la 
REGINA, adagiata sul suo trono di foglie, 
la guardava infastidita.
Si era cacciata in un bel guaio e questa 
volta non c’era neanche LUZIA pronta a 
tenerle compagnia e a darle una mano… 
doveva cavarsela proprio da sola! La piccola 
ripensò al suo PAPÁ, alle raccomandazioni 
di non toccare la sua invenzione, a LUZIA…

33
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Tentò nuovamente di parlare con la 
REGINA per farla ragionare, ma niente, 
sembrava fosse sorda. Ad un tratto una 
guardia, forse stufa di sentirla urlare, le 
spiegò che la REGINA parlava solo in rima 
e di conseguenza ascoltava solo chi si 
esprimeva così.
Questo si rivelò un altro bel problema. La 
paura aveva annebbiato la mente di GAIA, 
non le uscivano le parole, figuriamoci se 
dovevano pure essere in rima! Ah, se solo ci 
fosse stata con lei la sua insegnante di canto, 
la cara signorina Rossetti. Quante canzoncine 
le aveva insegnato e quante volte, per 
qualsiasi cosa, si dilettava a parlare in rima. 

34
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Le sue lezioni, a volte tanto buffe, ora le 
sarebbero tornate proprio utili. Così GAIA 
provò a mantenere la calma e a ricordare 
qualche canzoncina imparata a scuola.                                                                                                                
«La signorina Rossetti dice sempre che sono 
brava e sveglia; è arrivato il momento di 
dimostralo» continuava a ripetere nella mente.
«Oh mia REGINA, sono solo una curiosa 
BAMBINA diventata piccina piccina. Guarda 
un po’ la mia manina, non sono affatto una 
formichina. Io ti prego, lasciami andare, dal 
mio papà voglio tornare…»
Così la REGINA, sentendola cantare, le 
prestò attenzione e rispose: «Ma cosa 
dici? BAMBINA? Vieni a me più vicina…

35
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Come hai fatto ad arrivare, non lasciarmi 
indovinare».
GAIA rispose a voce alta:«Ti ho spiegato o mia 
REGINA, ho sbagliato porticina, volevo solo un 
po’ guardare, ma mi basta e voglio andare».
La REGINA sorrise amorevolmente e 
ordinò ad uno dei suoi soldati di liberarla. 
Quella bambina era stata così simpatica 
da meritarsi un regalino.
«Piccola BAMBINA impertinente, ti dono 
questo elisir assai potente; una goccia 
basterà  per tornare dal tuo papà».
GAIA spalancò i suoi occhioni neri e 
chiese: «Ma è… una pozione magica? un 
liquido atomico? qualcosa di radioattivo?»                                                                                                                      
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Una guardia, porgendole una piccola 
ampolla dorata, rispose:«Noo... è pappa 
reale, non la conosci? Su prendila tutta e 
vedrai che bontà».  
La BAMBINA non se lo fece ripetere due 
volte e iniziò a bere. «Mmhh... che buon 
sapore!!! Grazie, ma ora posso andare?»                                                                                                                           
Divertita, la REGINA le rispose: «Corri, vai 
e non fermarti mai!»
GAIA non vedeva l’ora di tornare da LUZIA 
e corse veloce come un fulmine per quei 
cunicoli bui. Le trecce volavano insieme 
a lei, le scarpette bianche da ginnastica 
pareva sfiorassero soltanto il pavimento. 
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Doveva raccontare tutto a LUZIA, 
soprattutto del dono ricevuto della 
REGINA. Che effetto avrebbe avuto su di 
lei quella prelibatezza?!
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Nell’orto di Mamma MARGHERITA

I primi raggi del sole avanzavano veloci 
in cielo, le formiche erano già al lavoro. 
LUZIA non era in camera, così GAIA 
provò a raggiungere l’uscita del formicaio 
sperando di incontrarla.
Aveva l’ampolla in mano e continuava a 
pensare alla pappa reale.
«Ma sì… GERVASO, l’apicoltore!» urlò.
Il ricordo si fece nitido. Pensò a quel 
signore vestito di giallo col buffo cappello 
retato, che aveva incontrato una mattina 
di maggio, sulle colline del Mongimbù. 
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GERVASO le aveva spiegato quanto fosse 
speciale la pappa reale e quali benefici 
avesse. Così GAIA capì perché ora sentiva 
quella strana “energia”.
«Che buffi gli insetti!- disse tra sé e sé - 
Da loro c’è tanto da imparare! Minuscoli, 
ma così laboriosi, instancabili e... con un 
nido nel quale tornare».
Sospirò, volgendo lo sguardo oltre le 
foglie: «Chissà se mamma e papà mi stanno 
cercando!»
Nel frattempo, papà ATTILIO era nel 
capanno per smontare la sua invenzione. 
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Ad un tratto una coloratissima farfalla 
si posò proprio sul quel tasto che aveva 
cacciato GAIA nei guai e all’improvviso... 
si ritrovò catapultato nell’orto dove 
mamma MARGHERITA stava raccogliendo 
le fragole.
Amava stare nell’orto e diceva sempre 
a GAIA che educava all’attesa e alla 
pazienza. La pazienza! Lei non riusciva 
proprio a essere paziente e si cacciava 
sempre nei guai.
ATTILIO, guardandosi intorno, vide che tutto 
appariva enorme: carote, peperoni, pomodori. 
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Era incredulo, ma, pensando alla sua 
invenzione, cominciò a saltellare per la 
gioia sulle sei zampine, quando lo spruzzo 
d’acqua dell’irrigatore lo fece rotolare 
giù dalla foglia di lattuga e cadde davanti 
alla colonia di formiche guidate da LUZIA. 
Appena lo vide gridò: «ALT!»
Immediatamente si fermarono tutte. 
ATTILIO si finse svenuto.
«Oh, ci salà in gilo un’epidemia! Un’ altla 
folmichina a zampe insù? Bisognelà 
avvisale la Legina.” disse.
LUZIA, guardandolo, notò subito qualcosa 
di familiare e si avvicinò.
«Tutto ok?» domandò.
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«Ciao!» rispose ATTILIO, aprendo timidamente 
gli occhi.
LUZIA sorrise, era proprio una formica in 
gamba! Si presentò, gli domandò il suo 
nome e se anche lui venisse dal mondo 
degli umani.
«Dal mondo degli umani?» rispose ATTILIO.
LUZIA, sfiorando le sue mani con le 
zampine, ribadì: «Eh, assomigli tanto a  
ATTA929, solo che lei ha le treccine!»
«ATTA 929, treccine?»
ATTILIO intuì che non era l’unico malcapitato 
e immediatamente il suo pensiero andò 
alla figlia.
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Non ci volle molto tempo per capire che 
ATTA 929 in realtà fosse... GAIA.
LUZIA quella mattina, non vedendola, 
aveva pensato che AUGUSTUS le avesse 
affidato un altro incarico. GAIA, invece, 
aveva percorso così tanta strada per 
cercarla che, ormai stanca,  si era distesa 
per un po’ a riposare sotto una piantina di 
fragole.
Con grande entusiasmo ATTILIO raccontò 
a LUZIA dell’invenzione. Affascinata da 
queste parole fece il possibile per non 
perdersi nulla, a tal punto che le sue 
antennine si inclinavano quando qualcosa 
non era chiaro.
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Di chiaro adesso c’era soltanto una cosa, 
dovevano trovarla!
Non fu difficile, LUZIA era ben addestrata. 
ATTILIO la seguì e grazie al suo superolfatto 
la trovarono seduta all’ombra di una 
succosa fragola. Non fecero in tempo a 
chiamare: «GAI...» che una mano raccolse 
le fragole e caddero tutti nel cesto della 
mamma.
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Dolci ricordi 

“Che cosa mi sta succedendo?- pensò 
GAIA - Mi sembra di volare! Ho come la 
sensazione di stare sulle montagne russe… 
Aiuto!!!Aiuto!!! Ma dove sono finita? Sono 
caduta in un cesto di fragole. É intrecciato, 
sembra proprio quello della mia mamma, 
lo stesso che usava quando raccoglieva le 
fragole per preparare la crostata”.
«Oh, mamma dove sei? La tua bambina è 
diventata una formica! 
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Sapessi come sono laboriose e instancabili 
le formichine nel fare il loro lavoro, non 
si fanno distrarre da niente e da nessuno. 
Però vorrei tornare la bambina che ero! 
Prometto di ascoltarti sempre e di non 
ficcarmi più nei guai.
Capisci l’importanza delle persone che 
ami quando non le vedi per molto tempo».
GAIA stava pensando a tutte queste cose 
quando, all’improvviso, sentì il “bau bau” 
di un cane. Si avvicinò di più alle canne 
intrecciate e vide che il suo amico di giochi 
si stava accostando; era proprio BOBBY, 
che scodinzolava e saltellava attorno al cesto. 
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Sicuramente aveva sentito qualcosa che 
lo rendeva felice. Aveva riconosciuto la 
sua padroncina attraverso l’olfatto che 
richiamava alla sua mente tutti i momenti 
gioiosi trascorsi insieme. Ad un tratto 
rovesciò il cestino e, tutto il contenuto 
insieme “agli abitanti”, finirono tra l’erba.
LUZIA, spaventata dall’enorme cane che 
poteva schiacciarla con le sue enormi 
zampe, incomincio a correre veloce entrando 
in una delle aperture del formicaio.
Papà ATTILIO, invece, s’incamminò verso 
il capanno per cercare di aggiustare la sua 
invenzione, mentre GAIA fece un salto e 
si trovò in un “bosco peloso”. 
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Quel luogo altro non era che il pelo del suo 
BOBBY, e cercò di raggiungere l’orecchio 
per sussurrargli la sua richiesta d’aiuto.
«BOBBY, BOBBY- disse con la sua vocina 
flebile. - Sono la tua piccola che svegliavi 
ogni mattina, con la lingua mi accarezzavi 
fino a quando non mi alzavo; tu studiavi 
il mio umore che rendevi sempre migliore. 
Ogni forma di comunicazione ti faceva 
intuire la mia intenzione».
Il cane cominciò ad agitarsi perché non 
vedeva GAIA, sentiva solo un formicolio 
all’orecchio e, con una zampata,  catapultò 
la padroncina lontana dalla sua vista.
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GAIA cadde vicino ad un fiore e incominciò 
a piangere disperatamente: si sentiva sola 
e abbandonata da tutti.
Improvvisamente una FARFALLA variopinta 
che svolazzava entusiasta tra i fiori, i loro 
profumi e i nettari, richiamata dal pianto, 
le si avvicinò.
«Perché piangi? Come mai così piccina ti 
trovi in questo luogo? Forse ti sei persa» 
chiese con tono gentile.
GAIA, ancora singhiozzando, iniziò a 
raccontare la sua avventura, di come si 
fosse trovata rimpicciolita in una colonia 
di formiche tagliafoglie fino all’incontro 
con il suo cane BOBBY.  

54

minor 18 ok.indd   54 07/04/2019   21:27:43



Pensava di aver risolto i problemi perché 
aveva incontrato i l suo cane e che, 
aiutandola a tornare a casa, tutto sarebbe 
stato come prima. Si era illusa, perché 
ancora una volta si era ritrovata lontana 
dalle persone che amava.
La FARFALLA, impietosita, le rivelò che 
anche il suo papà era diventato piccolino 
e ora stava sicuramente cercando una 
soluzione per risolvere il loro problema.
Inoltre la consolò dicendole:«Non disperarti 
perché nulla accade senza una ragione, 
cogli questa occasione per osservare 
e conoscere i l nostro mondo. Tutto si 
risolverà, basta avere un po’ di pazienza».
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Finalmente uniti

Papà ATTILIO correva a perdifiato nell’orto 
che, ora, sembrava un’impenetrabile 
foresta.
I rigagnoli d’acqua, prodotti dall’irrigatore, 
parevano fiumi in piena, i ciuffi di insalata 
enormi alberi e le pietroline immensi 
macigni da scalare.
All’improvviso una grossa lucertola 
affamata gli sbarrò la strada: saettava la 
lingua nell’aria alla ricerca di qualcosa da 
mangiare.
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ATTILIO, paralizzato dalla paura, cercò 
con gli occhi una possibile via di fuga. 
Si fece coraggio e partì veloce come un 
fulmine senza accorgersi che la strada era 
bloccata da una ragnatela. Ci finì dentro 
senza vederla ma, pur continuando a 
correre, rimaneva fermo sul posto, perché 
trattenuto dai fili. Incominciò ad agitarsi e 
la tela appiccicaticcia gli si avvolse attorno 
paralizzandolo... per fortuna il ragno in 
quel momento dormiva profondamente!
ATTILIO disperato pensò: «Per me è finita!» 
e si lasciò andare.
Nel frattempo, sotto al fiore dov’era 
precipitata, GAIA rispose alla FARFALLA:
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«Il vostro mondo è bello ma io non ne 
faccio parte e voglio tornare ad essere 
una bambina com’ero prima, ti prego 
aiutami!»
La FARFALLA la guardò comprensiva e 
disse: «Io ti posso aiutare ma devi farmi 
una promessa: quando sarai di nuovo 
grande, dovrai coltivare per me un fiore 
stupendo, dove io possa posarmi ogni 
giorno per succhiare il suo dolcissimo 
nettare».
«Ci sto! Allora portami al capanno, tu sai 
dov’è; poi troveremo un modo per far 
funzionare il macchinario del mio papà»
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Così GAIA salì sul dorso della FARFALLA 
e presero il volo. Da lassù tutto era 
stupendo e GAIA si sentiva libera e 
leggera come una piuma. 
Ma la meraviglia in un attimo diventò 
orrore: vide il suo povero papà imprigionato 
nella ragnatela. «Presto, atterriamo, Papà 
ATTILIO ha bisogno di aiuto!»
Appena planarono sull’erba GAIA corse 
vicino al papà. I due non poterono nemmeno 
abbracciarsi, ma si scambiarono dolci 
parole per essersi finalmente ritrovati.
«Papà, ora devo carcare il modo di 
liberarti - disse GAIA pensierosa - Idea! 
Potrebbero aiutarci le potenti mandibole 
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delle formiche tagliafoglie».
La farfalla si offrì di volare fino al 
formicaio e chiedere alla regina di inviare 
una pattuglia di formiche.
La regina, ascoltate le richieste della 
farfalla, sollevando il suo scettro, esclamò:
«La piccola Gaia ha il papà imprigionato?
Qui ci voglion le formiche soldato!
Che parta una pattuglia ben armata
e la povera vittima sia liberata».
Un piccolo esercito di formiche, in un batter 
d’occhio, fu pronto a partire e lasciò il 
formicaio cantando il proprio inno.
Andiam , andiam,
andiamo e tagliam!
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Siam formiche tagliafoglie,
qui nessuno ci distoglie.
Le migliori del pianeta
pattugliamo la pineta.
Mille foglie tagliuzziamo
e in poltiglia riduciamo.
Nella tana a germogliare
funghi buoni da mangiare.
Per le formiche liberare ATTILIO fu un 
gioco da ragazzi.
Il papà, finalmente libero, poté riabbracciare 
la tanto amata figlia.
«Coraggio, salite a bordo che vi accompagno 
al capanno» li invitò la FARFALLA.

63

minor 18 ok.indd   63 07/04/2019   21:27:50



GAIA stava per salire quando ripensò a 
Luzia. «Papà, prima però vorrei salutare 
un’ultima volta la mia amica…”
Così i tre fecero rotta verso il formicaio.
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In volo verso Capo Milazzo

Quando arrivarono al formicaio, LUZIA 
era indaffarata a preparare il pranzo, ma 
quando sentì la voce di GAIA, si girò di 
scatto tutta contenta esclamando: - GAIA, 
vi volete felmale a planzo con noi? 
«No!» Esclamò, GAIA con aria triste e 
preoccupata. ATTILIO, il papà di GAIA, 
spiegò che non potevano più rimanere 
lì, neppure un minuto in più, sia perché 
sua figlia non vedeva l’ora di tornare ad 
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essere la bambina di prima, sia perché sua 
moglie, non vedendoli, stava in pensiero e 
sicuramente si era già rivolta alla polizia. 
GAIA abbracciò LUZIA piangendo e le 
disse che non le piaceva affatto staccarsi 
da lei perché si era affezionata molto 
e non riusciva a pensare di non doverla 
più vedere. LUZIA l’abbracciò e le disse: 
«GAIA è giusto che tu vada al capanno 
con papà ATTILIO e che ritorni ad essere 
una bellissima bimba, ognuno di noi deve 
vivere secondo la propria natura e non è 
normale che tu e tuo padre siate diventati 
delle formiche».
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GAIA rispose: «Si, è vero, però se tutto 
questo non fosse mai accaduto, io non 
avrei mai potuto scoprire il vostro magico 
modo di vivere, non avrei potuto capire 
quanto siete laboriose, gentili, socievoli, 
collaborative e premurose e vi devo grata, 
perché grazie a voi ho potuto imparare 
tante cose, soprattutto a rispettare quelli 
che sono diversi da me». Papà ATTILIO 
chiamò GAIA e le fece cenno che era tempo 
di andare, la farfalla Jasmine si posò sul 
prato, li fece salire e insieme, dopo tante 
lacrime e saluti si diressero verso il capanno. 
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La casa di GAIA si trovava in un posto 
davvero incantevole , davanti al promontorio 
di Capo Milazzo, era una villa con tanto 
terreno attorno, una vista sul mare 
mozzafiato, vi erano tanti fiori variopinti, 
una piscina e un grande prato che la 
MAMMA innaffiava tutte le mattine. Qui 
il cane BOBBY scorrazzava felice tutto il 
giorno in piena libertà, e GAIA, giocava con 
lui. Arrivati nel prato della casa di Capo 
Milazzo, la farfalla JASMINE si posò su una 
grande margherita dai petali rosa e mentre 
loro scendevano per recarsi al capanno, 
approfittò per mangiarsi il nettare del fiore. 
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Mentre GAIA e ATTILIO, nel capanno, si 
davano da fare per cercare il bottone 
giusto da schiacciare, improvvisamente, 
udirono un rumore provenire dalla porta 
d’ingresso, quindi, si nascosero impauriti 
dietro un mucchio di libri, GAIA sbriciò 
incuriosita e vide entrare una bambina con 
fare guardingo, la riconobbe subito, era 
EMY una sua compagna che sicuramente  
la stava cercando. GAIA, con fare spedito,  
si arrampicò sulle gambe della sua 
amica EMY molto velocemente, poi salì 
sulla sua gonna a pieghe gialle ed infine 
sulla maglietta bianca e cercando di non 
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procurarle il solletico si diresse verso il 
lobo dell’orecchio e tutto d’un fiato le 
sussurrò: «EMY, tu non mi vedi, ma sono 
GAIA, sono diventata per sbaglio una 
formica, mi devi credere… adesso però 
voglio ridiventare bambina, però, mi devi 
aiutare: vedi quello strano computer sul 
tavolo con tanti bottoni? Bene! Quel coso 
lo ha costruito mio papà ATTILIO, lui è 
come Archimede , sa inventare un mucchio 
di strane cose, ma questa volta l’ho fatta 
proprio grossa, sono andata a curiosare 
ed ho schiacciato uno di quei bottoni e 
eccomi diventata una formica catapultata 
nel magico mondo delle formiche».

71

minor 18 ok.indd   71 07/04/2019   21:27:55



EMY, non credeva alle sue orecchie, ma 
conosceva bene GAIA e sapeva che non 
diceva le bugie e che doveva aiutarla, 
quindi si diresse verso quello stano 
macchinario e cercò il bottone giusto, ma 
non ci capiva niente, anzi aveva paura 
di rompere qualcosa e di combinare un 
guaio, e pensò: «Se rompo questa specie 
di computer, toglierò per sempre la 
possibilità a GAIA e suo padre di tornare 
umani» Improvvidamente, apparve una   
strana creaturina, come sbucata dal nulla, 
era una vecchina curva con delle strane 
antenne in testa. GAIA e EMY vedendola 
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emisero un urlo di terrore, ma papà ATTILIO 
le rassicurò subito dicendole di non aver 
paura e di stare a sentire cosa volesse. 
EMY chiese alla strana vecchina da dove 
fosse sbucata fuori e cosa volesse da 
loro, e lei rispose che era venuta ad 
aiutarli e che si dovevano fidare di lei. 
GAIA, dopo aver calmato l’amica, chiese 
alla strana vecchina come si chiamava 
e lei dopo un lungo silenzio, rivela che 
è LUZIA, la formica, e che grazie alla 
pozione magica e ai poteri che le aveva 
dato la formica regina era diventata 
una maga buona ed era lì per aiutarli. 
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GAIA si stropicciò gli occhi incredula , era 
proprio la sua amica LUZIA ed aveva fatto 
tutto questo per lei! GAIA era felicissima, 
e corse a cercare papà ATTILIO che dopo 
essersi assicurato che le bambine non 
correvano nessun pericolo era salito sulla 
schiena della farfalla JASMINE, per andare  
a vedere se in casa c’era qualcuno, ma 
quando si sentì chiamare da GAIA, perse 
l’equilibrio e cadde sul prato, GAIA lo perse 
di vista, ma LUZIA le disse di affrettarsi 
e di tornare al capanno, purtroppo non   
avevano molto tempo a loro disposizione, 
perché quei poteri avevano una breve 
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durata e quindi sarebbero potuti finire 
da lì a poco. GAIA con EMILY e LUZIA si 
ridiressero verso il capanno e LUZIA recitò 
la formula magica che le aveva insegnato 
la regina:
«Io son qui, mia cara amica
non in veste di formica,
per te la regina in maga mi ha trasformata,
perché tu sia finalmente liberata.
Sei la mia amica preferita
ed è banale che io te lo dica.
Per te farei qualsiasi cosa
tranne che essere dispettosa».

75

minor 18 ok.indd   75 07/04/2019   21:27:56



Poi continuò dicendole di bere quella 
pozione magica che la regina in persona 
aveva preparato per lei, GAIA non esitò 
un minuto in più e bevve la miracolosa 
bevanda, improvvisamente sentì la sua 
testa girare, le sue gambe tremare, si 
sentì un calore salire dai piedi e svenne, 
EMY la chiamava forte e piangeva dalla 
gioia perché la sua amica era ridiventata 
una bambina vera! LUZIA, intanto perde i 
suoi poteri e ridiventata formica non sa 
come poter tornare al suo formicaio, ma 
non vuole farsi veder triste dall’amica 
proprio in quel momento così lieto, quindi 
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le saltò addosso e le disse: «GAIA sono 
felice di vedelti di nuovo umana, sei uno 
splendole di bimba, ti voglio un mondo di 
bene e ti porterò semple nel mio cuole».
GAIA all’udire queste parole si commuove, 
vorrebbe prenderla e accarezzarla , ma 
ha paura di farle male, sa bene cosa si 
prova alla vista degli umani, quanto può 
essere pericoloso morire schiacciati. 
E mentre, LUZIA e GAIA si perdono in 
saluti e lacrime, EMY la riporta nel mondo 
reale, e dopo averle dato un bacio le 
suggerisce di cercare papà ATTILIO,che 
non era più tornato, chissà dov’era finito? 
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Forse era in pericolo? GAIA sapeva che 
al Capo Milazzo vi erano tante lucertole, 
nella sua villa ne aveva sempre viste   
tante, quindi corse verso casa e chiamò 
la MAMMA: - Mamma ! Mamma! – gridò 
GAIA, - Guarda sono tornata! Sono qui! 
Devo dirti tante cose importanti! - La 
MAMMA l’abbracciò e la fece sedere sulle 
sue gambe e mentre la bacia GAIA pensa 
che deve ritrovare subito il suo PAPÀ e 
pensa a come poterlo aiutare, sa di essere 
certa che questa volta se la dovrà cavare 
da sola, raccontarlo alla MAMMA sarebbe 
stato inutile perché sicuramente non 
l’avrebbe creduta…
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Piccoli ancora per un po’
Il papà ATTILIO era rimasto piccolo perché 
GAIA aveva bevuto tutta la pozione e la 
magia si era esaurita; inoltre non si vedeva 
nei dintorni! Che fine aveva fatto?
GAIA, EMY e LUZIA con una lente di 
ingrandimento si misero a cercare ATTILIO, 
ma era davvero difficile trovarlo a causa del 
disordine presente nel capanno. Scrutarono 
da ogni parte: vicino agli scatoloni ricolmi 
di vecchi oggetti, sotto la credenza piena 
di piatti e tazze colorate, nel cesto con la 
frutta raccolta dalla MAMMA. 
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Niente da fare, ATTILIO era scomparso.
All’improvviso GAIA inciampò nel piede 
della scrivania e cadde a terra a testa 
all’insù e il suo papà le scivolò sul naso. 
Il povero uomo era rimasto intrappolato 
tra i vecchi libri polverosi, non riusciva 
a vedere bene perché gli sembrava di 
camminare nella nebbia e al buio di una 
caverna. La caduta di GAIA lo aveva salvato.
«Papà, dove ti eri nascosto?» domandò 
GAIA sorridendo.
«Non appena sarò tornato alle mie normali 
dimensioni, dovrò ripulire questa stanza e 
rispolverare tutti i libroni» .

80

minor 18 ok.indd   80 07/04/2019   21:27:57



Padre e figlia scoppiarono in una sonora 
risata.
EMY, che aveva osservato tutta la scena, 
disse:«Ora che abbiamo trovato ATTILIO 
ci serve la pozione per farlo diventare 
grande!»
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LUZIA saltò immediatamente sulla FARFALLA 
che aveva dispiegato le sue bellissime 
ali e volò dalla regina con l’intenzione di 
chiederle un altro po’ di succo magico.
Arrivata al suo cospetto recitò :
«Cala legina,
tanto calina,
di nuovo maghina fammi diventale
che il papà della bambina devo aiutale».
La regina acconsentì, le porse una 
boccettina contenente la pozione e LUZIA 
si affrettò a ritornare nel capanno.
Intanto GAIA e ATTILIO erano riusciti a 
trovare il pulsante giusto della macchina 
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che avrebbe permesso di farli ritornare alla 
normalità. Mentre stavano per schiacciarlo, 
entrò la mamma MARGHERITA, e GAIA, 
un po’ sorpresa e spaventata, pigiò il 
pulsante sbagliato. Subito tutto divenne 
piccolissimo e la bambina, presa dallo 
sconforto e arrabbiata con se stessa per 
aver combinato un altro pasticcio, iniziò a 
piangere disperata.
Quando LUZIA ritornò al capanno non 
riusciva a credere ai suoi occhi… come mai 
era tutto rimpicciolito, compresa mamma 
MARGHERITA?
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Il pianto della sua amica le permise di 
individuarla subito in mezzo a quel caos 
e sentì le sue parole pronunciate tra i 
singhiozzi e i lacrimoni:«Devo smetterla di 
essere tanto affrettata e curiosa. Quando 
si fanno le cose bisogna stare calmi e 
attenti, altrimenti si combinano guai! Io ho 
fatto di nuovo un gran pasticcio!»
LUZIA si intenerì e iniziò a consolarla, 
consapevole di avere una soluzione per 
risolvere il problema.
In fondo GAIA era ancora giovane e solo 
l’esperienza aiuta a maturare! 
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Amiche per sempre 

MAMMA MARGHERITA, non rendendosi 
ancora conto di cosa fosse successo, 
incominciò a rimproverare il marito e la 
figlioletta perché era da molto tempo che 
li cercava: sembrava fossero scomparsi 
nel nulla. All’improvviso si trovò davanti 
la formica LUZIA che le appariva come un 
mostro gigante e svenne dallo spavento. 
Ci volle un bel po’ per farla riprendere e 
per spiegarle tutto l’accaduto.
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«MAMMA, ti presento la mia amica LUZIA 
che ci ha salvato la vita!»
«Piacele signola MALGHELITA, lei ha una 
splendida bambina e io sono onolata di 
essele sua amica».
«Salve signora LUZIA, non so proprio come 
ringraziarla».
«Bando alle chiacchiere. Abbiamo un grosso 
problema: si sta facendo buio e se non 
ritorniamo normali, rischiamo di essere 
mangiati da qualche animale notturno» 
intervenne papà ATTILIO.
«Non pleoccupatevi, so come aiutalvi, 
ma dovete avele un po’ di pazienza! 
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Nascondetevi nella scatola delle scalpe».
LUZIA, sapendo che la pozione che aveva 
con sé non era sufficiente per tre persone, 
ritornò dalla regina e la supplicò:
«Cala legina,
semple calina,
devo aiutale tle pelsone,
pelciò mi selve un’altla pozione!»
La regina rispose:
«Un’altra pozione io ti farò consegnare,
così tutti grandi potranno diventare».
LUZIA ritornò al capanno con le due 
ampolline. Quando la sentì arrivare, GAIA le 
corse incontro felice. 
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«Sei veramente un’amica geniale, non ti 
dimenticherò mai» sussurrò, abbracciandola 
forte.
LUZIA trattenne a stento le lacrime, poi 
prese la pozione e ne versò un po’ sulla 
lingua di ognuno di loro. Si diedero la mano 
e in un batter d’occhio diventarono di nuovo 
grandi. Un lungo abbraccio li trattenne 
così uniti, contenti di essersi ritrovati.                                                                                                                          
GAIA, però, si rattristò molto quando vide 
la sua amica allontanarsi sulle ali della 
FARFALLA che la riportava al formicaio.                                                                                                                                     
Il giorno dopo, ricordando la promessa fatta 
alla FARFALLA, piantò un bellissimo fiore 
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nel suo giardino. Tutti i giorni si affacciava 
alla finestra per vedere la farfalla posarsi 
sul fiore.
Era felice, ma sentiva molto la mancanza 
della sua amica LUZIA.  Ne parlò con il suo 
papà, sicura di trovare in lui un alleato. 
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 «Non ti preoccupare, piccola mia. Quando 
vorrai trascorrere un po’ di tempo con lei 
basterà pigiare il bottone giusto della mia 
invenzione… abbiamo visto che funziona!» 
la tranquillizzò ATTILIO.
Da allora, GAIA andò spesso dalla sua 
amica. Insieme si divertivano a correre nei 
prati e a giocare con le farfalle. 
Anche la farfalla JASMINE era contenta di 
vederla. GAIA saliva sulle sue ali colorate 
e amava esplorare altri prati e altri paesi.
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APPENDICE
1. Primo giorno da formica

I. C. “Caio Lucilio”, Sessa Aurunca (Ca) - classe II
 
Dirigente Scolastico
Carmela Messa

Docente referente della Staffetta
Isabella Sorgente

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Isabella Sorgente, Maria Marotta

Gli studenti/scrittori della classe II
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APPENDICE
2. Un incontro inaspettato

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, Torre Pellice (To) - classe II 
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Elisabeth Scigliano, Anika Sellari, Cristian Stallè.

Il disegno è stato realizzato da Anika Sellari
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APPENDICE
3. La dolce melodia
 
Scuola Primaria Paritaria “Preziosissimo Sangue”, Pagani (Sa) - classe II

Dirigente Scolastico
Anna Paganelli

Docente referente della Staffetta
Rosaria De Angelis

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Rosaria De Angelis

Gli studenti/scrittori della classe seconda
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APPENDICE
4. Nell’orto di MARGHERITA

Istituto Comprensivo “Dante – Gallarate” (Va) - Scuola Primaria “Dante” - classe II B

Dirigente Scolastico 
Daniele Chiffi

Docente referente della Staffetta
Patrizia Zausa 
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Vera Perez, Ya Wen. 
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APPENDICE
5. Dolci ricordi

II Circolo Didattico Mercato San Severino, Salerno - classe II

Dirigente Scolastico
Anna Buonoconto

Docente referente della Staffetta
Raffella Merola
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Mariarosaria Rescigno, Lucia Caiazza
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Savino, Loria Gerardo, Memoli Virginia, Montefusco Gianpaolo, Petrone Rossana, 
Picarella Carmela, Ricciardi Miriam, Sellitto Filomena, Squitieri Gerardo, Violante 
Bernardina.

Il disegno è stato realizzato da Miriam Ricciardi
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APPENDICE
6. Finalmente uniti

I. C. “Sestri Carducci”, Genova - classe II B

Dirigente Scolastico
Diana Tansini

Docente referente della Staffetta
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Alessia Plua Campoverde, Martina Porcheddu, Fardin Rahman , Alessia Rizzo, 
Matilde Torcaso, Carlo Vitelli, Lorena Vuksanaj

Il disegno è stato realizzato da Elena Ferraro, Nicol Fasciano, Benedetta Lavagetto, 
Aurora Mascaro, Martina Porcheddu
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APPENDICE
7. In volo verso Capo Milazzo
 
Istituto Comprensivo III Milazzo (Me) - classe II A
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Antonietta Micali
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Antonietta Micali
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APPENDICE
8. Piccoli ancora per un po’!

Istituto Comprensivo Statale “Pratola Serra”, Avellino - classe II B

Dirigente Scolastico
Flora Carpentiero

Docente referente della Staffetta
Giuliana Bonito

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Paola Fabrizio

Gli studenti/scrittori classe II B
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Strazza, Emma Tranfaglia, Francesco Volpe, 

Il disegno è stato realizzato da Ilaria Ashley Maffei

minor 18 ok.indd   100 07/04/2019   21:28:05



APPENDICE
9. Amiche per sempre

I. C. “Don Lorenzo Milani”, Scuola primaria di Manocalzati, Avellino - classe II A

Dirigente Scolastico
Carmelina Satalino

Docente referente della Staffetta
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Docente responsabile dell’Azione Formativa
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