IL BRUTTO ACQUATROCCOLO

C’era una volta un Brutto Acquatroccolo, era un’anatra fatta d’acqua.
Viveva in un bel fiume limpido e voleva sporcarlo con la plastica... e così fece.
Un brutto giorno arrivarono i suoi “nemici”, che tolsero la plastica dal fiume. Da quel momento
l’Acquatroccolo divenne triste, perché voleva fare un bagno nel fiume con la plastica.
Per fortuna arrivarono i suoi “amici”, che portarono altra plastica e tanta immondizia.
Adesso l’Acquatroccolo poteva fare un bel bagno nella plastica.
Sembrava tutto risolto, invece lui voleva sporcare ancora di più... tutto il pianeta terra.
Vivendo così non avrebbe più potuto mangiare e bere acqua e avrebbe rischiato anche
di morire. Ma alla fine tutto si risolse, gli “amici” del brutto acquatroccolo smaltirono tutta
la plastica e spiegarono al piccolo amico che non è giusto inquinare,
l’acquatroccolo si sentì una persona onesta e disse che non avrebbe fatto più queste cose.
Classe 5

CAPPUCCETTO VERDE ACQUA

C’era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Verde Acqua. Era una bambina con
i capelli azzurri e gli occhi verdi, che viveva nell’Oceano Atlantico. Lei nuotava, giorno dopo giorno,
per sconfiggere Lupo Atlantico. Un brutto giorno arrivò Lupo Atlantico che lanciò una palla d’acqua,
che si trasformò in ghiaccio, così Cappuccetto e Lupo ebbero un terribile scontro nell’Oceano
Atlantico. Per fortuna Acquaman cercò di salvare l’incontro a favore di Cappuccetto e portò
il suo tridente. Una delle palle d’acqua lanciate da Lupo colpì un tunnel sottomarino di Acquaman,
dove c’erano tantissimi tridenti dal potere fulminante. Acquaman diede il suo tridente a Cappuccetto
Verde Acqua, ma lei lanciandolo sbagliò la mira e provocò un’esplosione, perché colpì il tunnel
pieno di tridenti. Comunque Lupo, che non era abbastanza veloce da superare Acquaman,
non riuscì a prendere nessun tridente. Acquaman corse velocissimo a proteggere tutti i suoi tridenti.
Il lupo avrebbe voluto ingannare Acquaman facendo finta di niente, mentre sarebbe andato
a prendere il suo tridente, ma non ci riuscì. Acquaman prese per primo il tridente e così fulminò
il lupo. Lupo morì e Cappuccetto Verde Acqua e Acquaman vissero felici e contenti.
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I TRE PESCIOLINI e il lupo di mare

C’era una volta un gruppo di cugini pesci di nome Goldy, Marina e Blue che vivevano in una barca
affondata. Una mattina si svegliarono e decisero di esplorare tutto l’oceano, però Marina si allontanò
dal gruppo. Un brutto giorno un lupo di mare, mezzo lupo e mezzo pesce, intrappolò,
per il suo colore raro, Marina, la bella pesciolina dal color rosa corallo. Nello stesso momento Goldy
e Blue si preoccuparono seriamente, perché Marina non tornava a casa.
Per fortuna Goldy e Blue, i due cugini, andarono dalla magica medusa Shanel e le chiesero
un tentacolo, che poteva curare e liberare tutti. Il lupo di mare, però, si accorse che i due pesciolini,
Goldy e Blue, avevano ottenuto un tentacolo dalla medusa Shanel, ma... non si accorse che i pesci
lo volevano ingannare. I due pesci, infatti, ingannarono il lupo dicendo a voce alta, per farsi sentire,
che si sarebbero trovati vicino al grande scoglio dalle alghe color argento. Ma in realtà i due pesci
stavano andando a salvare, con il tentacolo della medusa, la povera Marina, chiusa in gabbia nella
grotta del lupo di mare. Il lupo di mare imparò la lezione: non doveva invidiare il “colore” degli altri
e così accettò il suo COLORE! La morale è: non essere invidiosi degli altri e accettare la propria natura!
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LA BELLA ADDORMENTATA NEL LAGO
e il principe che non sapeva nuotare

C’era una volta una Principessa, era una ragazza con i capelli biondi e gli occhi d’argento.
Viveva in un castello maledetto da vent’anni, un giorno arrivò il suo compleanno...
... e arrivò anche una strega travestita da ospite della festa. Quando la festa finì, la strega offrì alla
Principessa una bottiglia d’acqua avvelenata, che la fece addormentare, così la strega potè portarla
in mezzo al lago, dove c’era un isolotto con un castello. Per fortuna un principe, che si chiamava Jack
Frost, andò a soccorrere la Principessa. Lungo il sentiero il principe trovò un flauto e lo suonò, mentre
suonava arrivarono due fatine, che portarono una bottiglia d’acqua minerale San Benedetto, cioè la cura
per la maledizione. Però lui non sapeva nuotare così cadde e sprofondò in acqua, ma per fortuna riuscì
a ritornare a riva. Il principe, cercando un modo per salvare la Principessa, girò intorno al castello
e trovò una zattera con la quale riuscì ad attraversare il lago. Una volta giunto dalla Principessa le fece
bere l’acqua della bottiglietta San Benedetto e, quando la Principessa ebbe finito di bere, si svegliò.
Il principe la portò al castello, il Re per ringraziarlo decise di far sposare sua figlia con lui, perché
le aveva salvato la vita.
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LA BELLA E LO SQUALO

Una ragazza, alta, bionda e con gli occhi azzurri, viveva su un’isola sperduta in mezzo a un oceano.
Cercava di sopravvivere alle inondazioni, che avvenivano spesso.
Un brutto giorno arrivò uno squalo, che si mise a nuotare intorno all’isola, dove la ragazza
dormiva. Poi lei si svegliò e si trovò in mezzo al mare con lo squalo che le girava attorno.
Per fortuna arrivò un delfino, che cacciò via lo squalo e portò la ragazza in un regno sottomarino.
Prima di andare, il delfino le aveva dato una collana per respirare sott’acqua.
Però la ragazza voleva ritornare nel mondo terrestre. Infatti il delfino non aveva capito che
lo squalo voleva proteggere la ragazza, invece lei l’aveva capito.
Ma alla fine tutto si risolse. Il delfino aveva capito che lo squalo era buono e allora riportò
la ragazza sull’isola e lei lo ringraziò. Un giorno la ragazza si sentì sola nell’isola e allora si sedette
sulla spiaggia, a un certo punto spuntò lo squalo e le fece compagnia. Da allora, ogni mattina,
lo squalo l’avrebbe aiutata a difendersi dalle inondazioni dell’oceano.
La morale di questa storia è: mai giudicare dalle apparenze!
Classe 5

LA SIRENETTA

C’era una volta una Sirenetta mezza pesce e mezza donna. Era bella e viveva nel mare.
Cantava tutto il giorno, andando in giro e vagando senza meta.
Un brutto giorno arrivò uno squalo che voleva mangiarla e, non appena ebbe mangiato
metà Sirena, lei scappò in fondo al mare e si rifugiò in una grotta.
Per fortuna Poseidone portò il suo tridente, con esso uccise lo squalo e riappiccicò
la coda della Sirenetta, grazie alle sue doti magiche.
Però arrivò un’onda di petrolio che avrebbe potuto soffocare la Sirenetta.
Ma alla fine Poseidone bloccò l’onda col suo tridente.
Poseidone si sentì un eroe, la Sirenetta si sentì debitrice e decise di sposare Poseidone
per sdebitarsi... e vissero felici e contenti.
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