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LAVORO DELLA SQUADRA 1: GIOVANNI, MARIA, RAFFAELE C. 

“IL PRINCIPE E LA PRINCIPESSA” 

C’era una volta un principe coraggioso che viveva in un castello di foglie 

e fiori. 

Un giorno il principe vide una strega che rapì una principessa figlia del 

re. 

Il re chiamò a corte il principe e gli donò un cavallo per andare a salvare 

la principessa. 

Allora il principe si mise in viaggio per andare a salvarla. 

Quando il principe coraggioso andò alla ricerca della principessa, 

dovette sconfiggere tanti pericoli nel bosco, tra cui il pericolo finale che 

era la strega che aveva rinchiuso in una cella la principessa. 

Il principe cercò di sconfiggere la strega, ma non ci riuscì perché lei era 

più potente! 

Allora il principe vide un drago parlante che gli diede una pietra magica 

dei desideri, così esprimendo un desiderio con tutto il cuore sconfisse 

la stregaccia. A questo punto liberò la principessa, la riportò a palazzo e 

si sposarono. 

Il re per ringraziarlo gli diede un baule di monete d’oro. 

E vissero tutti FELICI E CONTENTI! 

 

 

 

 

 



 

 

LAVORO SQUADRA 2: DEVA, LUIGI, STEFANO 

“UN’AVVENTURA NEL BOSCO” 

C’era una volta un ragazzo che si chiamava Salvatore e viveva in un 

castello di fiori e foglie. 

Un giorno Salvatore camminava nel bosco e vide una principessa che 

raccoglieva mirtilli e si innamorò di lei a prima vista. 

Uno stregone aveva visto tutta la scena, si finse il nonno della 

principessa e le diede una pozione velenosa per farla svenire. 

Poi se la portò a casa, Salvatore vide tutta la scena e andò dal suo 

fedele unicorno. 

L’unicorno gli diede tre pozioni: due per battere il drago che 

proteggeva la casa e uno per far innamorare di sé la principessa. 

Arrivato alla casa dello stregone bevve la prima pozione e si trasformò 

in una pulce per superare il drago; bevve la seconda pozione e ritornò 

normale. Per fortuna lo stregone non era in casa e non dovette battersi 

con lui! 

Allora andò dritto alla principessa, le fece bere la terza pozione e così si 

innamorò di lui. 

Infine si sposarono e vissero felici e contenti. 

 

 

 

 

 



LAVORO SQUADRA 3: GAE, YASSMINE, PIGI, ROSSANA 

“LA PRINCIPESSA BUBOLA” 

C’era una volta una principessa molto brava di nome Bubola che viveva 

in un castello sulle nuvole e insieme a lei viveva un principe coraggioso. 

Un giorno, mentre la principessa cavalcava la sua nuvola, arrivò un orco 

che voleva impadronirsi del castello. 

L’orco pianificò di cacciare il principe e la principessa, uscì dal suo 

castello tutto fangoso e li chiamò urlando: “ANDATEVENE VIAAAAAA! 

DA OGGI IN POI QUESTO CASTELLO E’ MIOOOOOO!!!!” 

Quindi il principe e la principessa scapparono via. Intanto venne la 

notte, il principe e la principessa vagavano tra le nuvole e videro una 

grande luce che brillava; questa grande luce era l’unicorno che con 

grande cura donò loro due mantelli per riscaldarli e anche due oggetti 

magici diversi: al principe diede una spada di diamante, invece alla 

principessa diede una bottiglia d’acqua magica e quando erano in 

pericolo dovevano buttarla a terra per far comparire una spada 

incantata per combattere. 

A questo punto andarono dall’orco e combatterono per la gloria del 

loro castello. Il principe a cavallo dell’unicorno si lanciò addosso 

all’orco e gli diede un colpo di spada sul piede destro, la principessa 

gliene diede un altro sul cervello e l’orco fuggì a gambe levate! 

E vissero tutti FELICI E CONTENTI. 

 

 

 

 

 



LAVORO SQUADRA 4: FRANCESCO PIO, GIUSEPPE, LORENZO, MARIA 

VITTORIA 

“UN’AVVENTURA CIOCCOLATOSA” 

C’era una volta un castello di cioccolato, in questo castello viveva una 

principessa. 

Un giorno venne la Strega Patatina e quando arrivò rapì la principessa e 

la portò nel bosco. 

Il giorno dopo il principe del Regno Cup Cake andò a visitare il Regno 

Cioccolato, vide che non c’era la principessa e chiese al re dove fosse. Il 

re disse che si trovava nel bosco in una capanna buia e per recuperarla 

doveva fare una prova: doveva battersi contro la Strega Patatina. 

Durante il viaggio incontrò un coccodrillo di cioccolato magico che gli 

diede una caramella capace di uccidere le patatine. 

Quando arrivò alla capanna trovò la strega, mentre parlava le lanciò la 

caramella dritta in bocca e così morì! 

Poi il principe salvò la principessa, la riportò al castello e dopo qualche 

giorno si sposarono. 

Il re donò agli sposi la chiave del Regno Cioccolato e vissero dolci, felici 

e contenti. 

 

 


