
 

 

 

 

  
AUTORI IN ERBA 

Gli alunni della IV C , in gruppo, si 

cimentano nella scrittura di un testo 

fantastico: “i mostri”. Il lavoro si è svolto 

con la partecipazione e collaborazione 

di tutti. Gli alunni sono riusciti ad 

organizzarsi e a gestire l’attività senza 

alcun problema. Con la presenza vigile 

delle insegnanti, pronte ad intervenire, 

sono riusciti a completare 

autonomamente e con grande 

entusiasmo il testo. 

ALUNNI CLASSE IV C 

 



 

 

 

                                                        Il mostro di Lachness  

                     

La notte di Capodanno i cittadini festeggiavano l’anno nuovo. 

Ma le acque si agitarono e uscì il mostro. 

Aveva il corpo grande e molto sporco era ricoperto da una corazza molto dura e di 

color  verde ,  aveva quattro zampe , molto lunghe e robuste , il muso era rotondo 

e mostruoso,  ruggiva  come il verso del dinosauro.  

Il mostro si muovevava nuotando e quando si muoveva spostava le acque, 

mangiava alghe e pesci. 

Per scappare dal mostro correrei a gambe levate e chiamerei la polizia oppure 

potrei Affrantarlo e dopo ucciderlo e fare un barbeque. Dopo aver seminato 

vittime ,il mostro ritornò nella caverna sott’ acqua. 
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Il  pigro  urlatore  delle  caverne. 

È  un  troll  delle  caverne. 

Ha  il  corpo  basso  e  grasso  ricoperto  di  pelle  verde  e  viscida. 

La  sua  faccia  è  tonda, brutta e  ricoperta  di  brufoli. 

Le  sue  gambe  sono  corte  e  grosse; la coda è corta e arricciata. 

Per “parlare“ urla con  una  voce  grossa e stridula.  

Per  muoversi  cammina  facendo  passi pesanti e  rumorosi. 

Mangia  carne  umana, insetti, invertebrati, libellule  e  uccelli. 

Beve  melma  verde  con  dentro  bulbi oculari. 

Se, nel caso ci succedesse di incontrarlo, faremmo: 

Silvia:scapperei via perché avrei paura. 

Rouger: resterei  lì e lo affronterei. 

Sara A. :lo prenderei e gli  sparerei col fucile. 

Rayan: scapperei e andrei dalla polizia. 
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                     IL PINGUINO MOSTRUOSO 

 

Era una fredda giornata d’inverno al polo sud, vidi un pinguino dentro una 

enorme caverna. Lo  toccai è il suo  corpo era cicciotto, di statura bassa era 

ricoperto di una pelliccia incandescente ;il muso era appuntito e lungo, 

ricoperto di linee curve e le sue zampe erano gialle, la sua coda era corta e 

piccola e con una spina in fronte. Ad un certo punto vide una renna e, il 

pinguino, si recò dalla renna, poi fece un verso e la renna scappò dalla paura; 

il verso era mostruoso e si sentito ovunque. 

Il pinguino per cercare i suoi genitori si arrampicò sul ghiaccio è cadde,però 

riuscì a mangiare il suo primo pesce . 

Si muoveva così piano in superficie che in acqua era il migliore quindi riuscì a salire 

,poi si mangiò n altro po’ di pesce . In seguito arrivò il sole nella notte ,sciolse il 

ghiaccio e ritrovò i teschi dei suoi genitori. 

Nell’acqua trovò un amuleto e scoprì che il suo nome era Rico ;alla fine invogliato il 

suo amuleto gli diventarono gli occhi di colore blu , 

è diventò cattivo e mangiò di tutto , così scoprì che era il pinguino mostruoso . 

Fa paura , se lo incontreremmo : 

Kevin:lo addomesticherei  e gli farei  mangiare di tutto 

Rachele:lo abbraccerei 

FEDERICO:lo terrei  finché non  diventerebbe grande 

Gaia: scapperei correndo 

Sara:lo toccherei 

Rachele   Gaia Federico Sara Kevin 


