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ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO TAGLIATO IL TRAGUARDO DELLE 
33 SETTIMANE DI SCUOLA E I BAMBINI NON HANNO SOLTANTO 
IMPARATO A «LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO», MA HANNO 

ANCHE FATTO I CONTI CON QUANTO DI PIU’ GENIALE E 
FANTASTICO PUO’ NASCONDERSI NELLE LORO PICCOLE MENTI ED 

E’ VENUTO FUORI UN VIAGGIO SURREALE CHE FRA LETTERE, 
NUMERI E PERSONAGGI IMPOSSIBILI, CI FA UN PO’ SORRIDERE E 
CAPIRE CHE IN FONDO I BAMBINI, IN MATERIA DI RESILIENZA, 
SONO VERAMENTE I PIU’ FORTI…SI SONO ADATTATI E NON SI 

SONO FATTI FERMARE DA NESSUNO, NEANCHE DA UN INVISIBILE 
MA TERRIBILE ESSERINO CHE HA CAMBIATO LA NOSTRA VITA, 

CHE HA TAPPATO LA BOCCA, MA NON HA FERMATO LA FANTASIA.

BUON VIAGGIO!

PS: guardate la sostanza non la forma, siamo all’inizio e siamo ancora 
molto acerbi ma vi assicuro che miglioreremo!!!!



«Mettiamo in rete parole e numeri»

LE STRANE AVVENTURE DI CALZINI CURIOSI

Immagini incollate da 
EMANUELA P.



Il calzino numero 1 cade in un buco e si trova in una
spiaggia e vide una palla e trova un paguro e gioca
insieme a lui, poi arriva una grandissima onda e la
palla finisce nel mare e trovano una barca e stavano
per riprenderla ma la palla andava ancora più
lontano si rompe un pezzo e la nave affonda e si
trovarono in un’isola e ritrovano la sua palla e
ritornarono tutti a casa.
LEONARDO P.

C’era una volta il calzino numero 8 che si infilò
dentro al buco sotto alla lavatrice e camminò per
ore e finalmente vede una porticina di legno e
quando apre la porta e vede un bellissimo mare. Il
calzino numero 8 trovò una boa e una bolla che
stavano annegando e il calzino non perde un
secondo per salvarli e così fece e la bolla e la boa
ringraziarono e lui disse: - Prego!
DANIELE F.M.



Il calzino numero 3 salta nel buco e
va a finire nel mare. Incontra un
tricheco poi insieme vanno sulla
riva del mare e incontrano un
nonno. Il tricheco e il calzino
scappano subito via, così potranno
essere tranquilli.
LEONARDO U.

Il calzino 4 si trova in un prato e incontra
una mamma che sta facendo una
passeggiata e aveva un bel vestito ma è
troppo stretto, ad un certo punto arriva
una volpe che fa il verso del lupo e la
mamma è contenta e anche il calzino è
contento.
LAASYA G.



Il calzino numero 6 cade nel buco e
inizia la storia: la luna dorme nel
suo letto insieme al calzino numero
6, all’improvviso la luna e il calzino
cadono nel mare. Un bambino
pensava che erano due palle e le
rimanda in cielo.
ANTONIO C.

Un giorno il calzino 6 sta andando
al mare e si riposa sulla sabbia,
all’improvviso un pesce grida al
calzino:
-C’è una palla in acqua, vieni a
prenderla!
Il 6 si tuffa in acqua va in fondo in
fondo e alla fine prese la palla!
FRANCESCO D.



Il calzino numero 5 si ritrova nel
mare e vede una lumaca per
terra che gira e una lucertola che
va via. La lumaca la rincorre e il
calzino dice che non si corre,
allora la lumaca si ferma e la
lucertola corre nell’acqua e il
calzino corre a salvare la
lucertola che non sa nuotare.
KHADY B.

Il calzino numero 1 fa un salto dentro al buco della
lavatrice e si ritrova nel mare, vede la riva ci sale e
trova un militare che piangeva. Chiese perché e
rispose che il suo maglione è caduto nel mare e il
calzino disse che ci andava lui a prenderlo. Si tuffò
e incontra un polpo e gli disse che era caduto in un
buco profondissimo, allora si tuffò nel buco e trovò
il maglione del militare e glielo portò e il militare lo
ringraziò e il calzino diventò un eroe.
VIOLA A.



Due fratelli calzini numero 3 amavano tutte e due
molto il mare, però il sinistro aveva molta paura,
invece l’altro non ne aveva. Un giorno il fratello
sinistro disse al fratello destro: - Perché non ci vai
tu? Così quando tornerai, sarà come se fossimo
andati insieme! Ok! – rispose il destro e così partì.
Andò in un buco e c’erano tre porte, lui andò al mare,
ma quando entrò sulla spiaggia vide un merluzzo e
un melone. Il melone gli disse: - Dove vai?
- Vado al mare e voi perché siete qui?
Io facevo parte di un picnic! – rispose il melone.
Io stavo nel mare, ma un’onda mi ha buttato via! –
rispose il merluzzo
Vi va di andare al mare con me?
Sì! – risposero tutti e due
Bene allora andiamo!
Trovarono tante meraviglie e si fecero anche un
bagno, si arrampicarono sugli scogli, ma soprattutto
giocarono con i pesciolini amici del merluzzo!
VALERIO M.



Il calzino era stufo di stare nella lavatrice con gli altri
panni, lui e suo fratello vanno nel buco e si ritrovano
nel mare, un bambino calpesta il calzino e poi va farsi
un bagno, ha tolto le scarpe e il calzino è fuggito. Al
fratello arriva una lettera in una busta dove c’era
scritto: CARO FRATELLO VIENI A GIOCARE CON I
BIRILLI NEL BAR SULLA SPIAGGIA?
Quindi il fratello lo raggiunge e giocano a bowling e
vince il calzino destro.
OMAR C.

Oggi il calzino numero 8 è andato al mare. Dopo un
po' incontrò la sua cara amica nuvoletta, giocarono
un po’ e le disse: - Vuoi venire al Polo Nord?
Sì! – rispose il numero 8
Il calzino si addormentò e trovò la nuvoletta sulla
barca a vela e incontrò la sua cuginetta fata di
neve che si chiamava Nevetta. Giocarono un
pochino e il calzino se ne andò via. Dopo un po’ la
nuvoletta e il calzino erano arrivati e giocarono
felici e contenti.
DILETTA M.



I calzini numero 2 ballano e ad un certo
punto videro il buco dietro la lavatrice.
Il fratellino disse: - Ciao! - e se ne andò al
mare.
Mentre stava nuotando una persona lo
lanciò in alto e lui arrivò fino ai raggi del
sole e li salutò: - Ciao raggi del sole!
E poi rivolò giù e finì sotto terra: - Ciao
radici!
Ritornò nel mare e nuotò, nuotò, nuotò fino
ad un’isola e lì si fermò a mangiare un
panino, quando lo finì si rituffò nel mare e
vide uno squalo! Scappò e corri, corri, corri
… ritornò nel buco. – Ciao ciao – dissero i
due calzini e allo stesso momento si
riabbracciarono e continuarono a ballare
per la gioia.
LEONARDO M.



Il calzino 3 cade nel buco sotto la lavatrice, trova
una porticina, la apre e trova un vulcano in
esplosione che eruttò una bottiglia con un
messaggio e dopo arrivò un forte vento e il
calzino blu afferrò la bottiglia e tornò nella
lavatrice. Aprì la bottiglia e legge: AIUTO SIAMO
BLOCCATI NELL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI,
CURATO DAL GIGANTE TIRANNO CON UN
OCCHIO SOLO. Buttò via la bottiglia ma non
sapeva che il messaggio era proprio di un calzino
in pericolo!
MANFREDI B.

Il calzino numero 7 cade nel buco e lo portò in un
prato ma un tratto il calzino sente della musica e
quando arriva vede una famiglia che stava
ballando e quando videro il calzino, la sorellina
piccola va a raccogliere una foglia e la dà al calzino
e si fermò a ballare con loro.
AGATA M.



Il calzino esce dal buco e trova un
prato dove c’è un sacco pieno di cibo e
trova un salame. Il calzino lo mangia e
poi apre il sacco trova tanti altri salami.
BENEDETTA G.

Il numero 0 stava passeggiando ma inciampa e
cade in un buco e finisce in un prato e raccoglie
un trifoglio e venne una tartaruga e dice: - Che
hai in mano?
- Ho trovato per caso un trifoglio, andiamo a
fare un giro cara tartaruga!
- Ok sono d’accordo, possiamo anche farci un
giro in barca nello stagno.
GRETA F.



Il calzino cade nel buco e si trova in un prato e
c’era una bambina che si chiamava Sara e c’era
un sole caldissimo. La bambina si sentì male
perché faceva troppo caldo e il calzino porta un
bicchiere d’acqua e la bambina si sveglia e
disse: - Grazie! Il calzino va di nuovo nella
lavatrice con i panni sporchi e tutti gli dissero: -
Ben tornato!!!!!
LUDOVICA C.

Il calzino cade in un buco e si ritrovò in un prato
dove c’erano tanti fiori e tanti funghi. Lui decise
di prendere un fiore, lo porta a casa per abbellirla
e gli dà l’acqua e al fiore piace tantissimo ma poi
corre, corre e va a prendere altri fiori ma si era
stancato di prendere fiori e decise di prendere i
funghi, li cucina e se li mangia. Nel frattempo
diventa notte e va a dormire.
ESTER F.



Il calzino cade dentro al buco e ha trovato un
tesoro e c’erano un mucchio di cose e c’era un
ramo d’oro e un robot d’oro. Dopo ha preso il
tesoro e vuole scappare ma non poteva uscire
perché il buco era troppo in alto. Ad un certo
punto il ramo d’oro si trasforma in una scala
d’oro e così riesce a scappare
MARZIO R.

Il calzino numero 5 cade nel buco e si
ritrova nel prato e vede un dente d’oro e
accanto un forziere. Lo apre e trova un
dado magico. Il calzino voleva un cappello
magico e una corona magica e il dado fece
comparire queste cose e giocarono nel
prato.
LISA EMMA G.



Il calzino è caduto dentro alla buca e si è
trovato nel prato e ha visto un papà che con
i suoi bambini stavano facendo un picnic
allora il calzino numero 2 dice:
- Controllate che non c’è niente sul prato e
dopo che avete finito di mangiare
raccogliete la sporcizia!
Dopo che hanno finito di mangiare
raccolgono tutto e il prato rimane pulito.
FRANCESCA C.

La calzina numero 9 buttandosi dal buco
dietro la lavatrice arrivò nel prato e incontrò
una talpa e un tasso che avevano bisogno di
aiuto. Dopo aver aiutato gli animali in cambio
ebbe delle caramelle.
ISABELLA VALENTINA P.



Il calzino entra nel buco e cominciò
un’avventura, arriva in un prato e tutti nelle
case si lamentano perché scompare sempre lo
zucchero. Sentendo le parole va ad esplorare,
arriva il mattino e non vede niente ma non si
arrende e continua ad esplorare. Dopo una
lunga camminata trova una grotta ed entra e
dice: - Quanto è buio qui!
Ma non si arrende e va più lontano e dice:- Non
vedo più nulla, prenderò la mia torcia!
Ma non trova niente, poi va e riva e finalmente
vede qualcosa e dice: - Eccoti furfante!
Segue il suo istinto ed ecco la sua grotta ed
ecco lo zucchero! Ma ecco il ladro:
- Questo è il mio zucchero!
Il calzino 9 spiega al ladro:
- Non devi rubare lo zucchero!
Il ladro capì, uscirono con lo zucchero e…:
- Ma allora sei una zebra?
- Sì sono una zebra!
Riportano lo zucchero alle persone e fanno
amicizia e giocarono per tutto il pomeriggio.
CLAUDIA A.



Il calzino casca in un buco e si ritrova in un bosco,
vede delle maghe a cavallo di un drago e intorno a
lui altri draghi.
Una ragazza vide il calzino lo prese e disse:
- Tu chi sei?
- Io sono il calzino e tu chi sei?
- Io sono una principessa!
E fecero amicizia: il calzino, la principessa e pure il
drago che era buono! E vissero tutti felici e contenti
e si scoprì che la principessa sapeva fare le magie!
SOLE F.

C’era una volta una girandola che aveva invitato dei 
genitori a mangiare con lei e il calzino numero 5, doveva 
prendere gli ingredienti e andò nel bosco e trova carote, 
pisellini e rosmarino. Andò a casa e preparò la zuppa. 
Din don!!!!! 
Sono arrivati!!!
- Buongiorno girandola!
- Buongiorno genitori!
- Che buon profumino!
- E’ la mia zuppa di carote, pisellini e rosmarino.
- Che buona!!!!!!!     MATILDE C.



C’era una volta un calzino
che voleva andare via da un
buco, lo trovò e andò in un
bosco dove c’era una
quercia e un’aquila.
Il calzino 0 fa amicizia e
l’aquila vuole mangiare il
calzino perché aveva molta
fame, ma poi il calzino
riesce a scappare.
VALERIO L.

Il calzino numero 5 cade nel buco sotto la lavatrice e arriva in un buco e vede un gatto
che giocava con un gomitolo e poi il gatto ha visto il calzino numero 5 e quindi scappò e
poi c’era un guardiano che proteggeva un tesoro e il gatto scappò. Il calzino 5 non
aveva paura, rubò il tesoro e scappò e il guardiano disse:
Facciamo amicizia!
Anche il gatto lo chiese ma subito disse no, poi lo chiese una seconda volta e quello ci
pensa e poi decise di sì e vissero felici e contenti e fecero tutti amicizia!
NICHOLAS D. F.



Il calzino numero 7 entra dentro il buco e
si ritrova nel bosco, incontra un canguro e
fa amicizia e poi fa amicizia anche con un
coniglio e poi vide un cavallo abbandonato
nel bosco e fa amicizia anche con lui e alla
fine giocarono tutti insieme.
ELENA V.

Il calzino numero 4 cade in un buco e va a
finire nel bosco. Cammina, cammina e poi
incontra una chiocciola e fa amicizia. Dopo
aver fatto amicizia incontra 2 granchi con
delle grandi chele e il calzino numero 4 le
salutò e aveva fatto amicizia anche con loro e
visto che c’era anche la chiocciola decise di
giocare insieme a loro.
ELISA S.



C’era una volta il calzino numero
8 che andò nel buco della
lavatrice e si ritrovò nel bosco poi
camminò, camminò finché non
vede un compagno, si presentò
con un bel sorriso e disse:
- Ciao io sono il calzino numero 8!
- Io sono una cicogna! Andiamo a
fare una passeggiata.
Ci andarono e trovarono un
cerchio e la cicogna lo prese, il
calzino disse:
- Salta dentro il cerchio!
La cicogna saltò e da quel giorno
saltò dentro il cerchio!
VITO FRANCESCO D. P.



Grazie ai ragazzi e alle 
ragazze della IA e della IB 
per averci fatto viaggiare 
con la fantasia.


