
LE AVVENTURE 
DI UN BAMBINO

CHE NON VOLEVA LEGGERE

Questo  lavoro,  composto  da  testi  e  disegni,  è  stato  realizzato  
dalle classi della scuola primaria, alunni ed insegnanti assieme.
Le classi prime hanno dato l’avvio scrivendo l’inizio di una storia.  
Il testo è stato poi continuato dalle classi seconde, quindi dalle  
terze,  le  quarte,  infine  dalle  quinte  che  hanno  ideato  la  
conclusione.
Sono stati, poi, affiancati dei disegni.
Si  è  così  realizzata  una  bella  esperienza  di  collaborazione,  
stimolante e piacevole.

Buona lettura!



CLASSI PRIME

La mamma di Giovanni è molto, molto arrabbiata con lui. 
Ha scoperto che Giovanni le ha detto una grossa bugia: 
quella di aver fatto i compiti tutti i giorni, ma non era vero, 
i compiti non li faceva.  Giovanni ha ricevuto una nota e un 
avviso per i genitori. 

Ora,  la  mamma  ha 
deciso  di  dargli  una 
bella  punizione: 
niente  televisione, 
computer  e 
videogiochi;  niente 
fumetti  e  figurine; 
niente  allenamenti  di 
calcio.  E,  per  di  più, 
leggere  due  libri  alla 
settimana.

Giovanni è disperato: leggere non gli piace per niente. Lo 
trova noioso e tanto faticoso.
Allora cerca di convincere la mamma:

-Ne posso leggere uno solo? 
Ma lei dice di no, assolutamente no.
Poi, tenta di fare uno scambio: 
-Potrei fare delle schede di matematica o di inglese per 
punizione.
Ma riceve ancora un bel no. Deve proprio leggere.
Giovanni non sa cosa fare.



CLASSI SECONDE

La mamma fa sparire dalla cameretta di Giovanni tutti  i 
videogiochi  e  gli  mette  due  libri  sul  cuscino.  Giovanni 
torna da scuola e vede i due libri sul cuscino. Nota che uno 
è  davvero  troppo  spesso:  la  mamma  non  ha  avuto 
neppure un briciolo di pietà per lui.  Lo prende in mano, 
legge il titolo e pensa:

– Il  titolo  sarà  anche interessante,  ma mia mamma è 
proprio  matta  se  crede  che  io  legga  questo  libro. 
ADESSO  BASTAAA:  IO  SCAPPO  DI  CASA  E  BUTTO 
QUESTO MALEDETTO LIBRO NEL FIUME.

Giovanni si cala dalla finestra con il lenzuolo attorcigliato, 
corre nel bosco, raggiunge il fiume, strappa le pagine del 
libro, le butta in acqua e si mette a correre libero e felice.
Incontra la coniglietta Gia che gli chiede:
 -Come ti chiami?

– Mi chiamo Giovanni.
Gia, che sapeva tutto, sorride: -Che ci fai tutto  solo nel 
bosco? 
-Sono scappato di casa, perché sono molto arrabbiato con 
mia mamma. 
Gia sorride ancora:
-Scommetto  che  hai 
strappato le pagine di 
un  grande  libro  e  le 
hai buttate nel fiume. 
-Come fai a saperlo? 
Gia  spiega:  -Le  ha 
raccolte Orsosaggio e 
sta  ricomponendo  il 
libro. Sai, lui è l’unico 
animale  del  bosco 
che riesce a leggere.



 - Leggere??
-Sì,  è  un  po’  strano,  ma simpatico.  Dai,  ti  accompagno 
nella sua tana, così  potrai  scoprire perché ama tanto la 
lettura.
Vanno da Orsosaggio e Giovanni grida:
-Ma cosa fai! Questo è un libro spessissimo! Mia mamma 
mi ha dato la punizione di leggerlo, ma io non ce la faccio 
proprio!

-Ma hai provato a leggerlo?
-Veramente no.
-Allora vieni a leggerlo nella mia tana, intanto ti  offirò 
del miele.
-Sì, va bene!
-Andiamo, allora …

CLASSI TERZE

I  due  nuovi  amici  si  incamminarono  e,  dopo  aver 
attraversato il  fiume su un ponte traballante,  arrivarono 
alla  tana.  Prima  di  entrare,  Orsosaggio  aprì  una  strana 
porta decorata con adesivi a forma di libro e, giunti dentro, 
Giovanni notò che la tana era come un’enorme biblioteca: 
le  pareti  erano  ricoperte  di  scaffali  pieni  di  libri  e 
l’arredamento era tutto a forma di libro.  



Giovanni pensò: 
-Che cosa ci farà 
con tutti questi 
libri? Li avrà letti 
tutti?
-Proprio così- 
rispose Orsosaggio 
e Giovanni stupito 
disse: 
-Ma sai leggere nel 
pensiero?

-No, ho solo visto lo stupore dei tuoi occhi! Tu, invece, non 
devi  essere  un  grande  lettore!  Perché  non  proviamo 
insieme a sfogliare il tuo? Inizio io e tu proseguirai.

Orsosaggio iniziò con il primo capitolo…
Pof! Un rumore acuto svegliò Giovanni dal suo sogno e si 
accorse che il  libro era caduto. Incuriosito, lo raccolse e 
iniziò a leggere.

CLASSI QUARTE

L’inizio  della storia lo appassionò talmente che il  giorno 
dopo  decise  di  portare  il  libro  a  scuola,  per  poter 
proseguire  la  lettura.  Giovanni  prese  lo  zaino,indossò  il 
casco e,in sella alla sua amata bici,si diresse verso scuola.
La  pista  ciclabile  costeggiava  il  fiume  che,  tranquillo, 
sembrava camminasse insieme a lui.



 Era quasi giunto 
nelle vicinanze 
della stradina che 
portava a scuola, 
quando vide 
arrivare i tre soliti 
bulletti dall’aria 
spavalda e 
divertita, come già 
sapessero come 
sarebbe andata a 
finire.
  
Il  nostro  amico,  nel  vederli  giungere,  finse  di  non 
accorgersene  provando  ad  imboccare  un’altra  strada 
quando…
-Ehi  tu!  Femminuccia  imbranata…vieni  un  po’  qua…
dobbiamo scambiare qualche parola…
I  timidi  tentativi  di  Giovanni  nel  resistere  alle  loro 
prepotenze non servirono a nulla; così dopo pochi minuti 
egli aveva il libro, lo zaino, il casco…ma non più la cara 
bici!
Non  era  possibile  che  anche  questa  volta  quei  tre 
insopportabili  ragazzi fossero riusciti ad avere la meglio! 
La  cosa  gli  dava  ancora  più  fastidio  del  fatto  che  gli 
avessero rubato la bici.
Arrabbiato e preoccupato guardò l’orologio: erano quasi le 
8.30  e  lui  aveva  ancora  un  po’  di  strada  da  fare.  Non 
sarebbe mai arrivato in tempo e la maestra poi…



Più si avvicinava 
all’ingresso della scuola e 
più era convinto della sua 
decisione: si sarebbe 
nascosto in una delle sue 
tante stanze vuote, nel 
ripostiglio. 
Al sicuro, in silenzio con il 
suo libro. 
E così fece. 
Rannicchiato in un 
angolino proseguì la sua 
lettura. 
Leggere lo aiutò ad 
allontanare i pensieri 
negativi e a 
tranquillizzarsi: fu la sua 
medicina.

Per la fretta di scoprire il finale della storia, sfogliando le 
pagine velocemente, si tagliò un dito. 
Quest’incidente proprio non ci voleva! 
Adesso era costretto ad allontanarsi dal ripostiglio.
Così,cercando di non farsi scoprire, raggiunse l’infermeria. 
Ritornò poco dopo, con un cerotto al dito, nel suo luogo 
segreto; si sedette e allungò la mano in cerca del libro.

Frugò, preoccupato, dappertutto: fu tutto inutile!
Il libro era sparito.



CLASSI QUINTE

Il bidello Angelo, 
durante l’assenza 
di Giovanni, lo 
aveva preso per 
riportarlo in 
biblioteca.  
Nel percorso fu 
interrotto dalla 
direttrice che gli 
chiese di andare a 
riordinare la 
soffitta.

Angelo giunse in soffitta, si spaventò perché le ragnatele 
gli coprivano il viso. Allora Angelo lanciò il libro e si pulì il 
viso. Intanto la porta  si chiuse e il libro rimase incastrato 
tra la porta e il muro.

Giovanni aveva 
osservato la scena 
dalla porta 
semiaperta del 
ripostiglio. Il bambino 
aspettò che il bidello 
andasse via, quindi 
uscì. Si diresse verso 
la soffitta. Aprì la 
porta cigolante. 
Entrò. 
Si tuffò nel buio.

 Non vedeva nulla, da un lucernaio filtrava una luce fioca 
che permise a Giovanni di intravedere la stanza.



Giovanni cercò disperatamente il suo libro,ma alla fine non 
lo trovò. Poi all’improvviso una luce accecante lo avvolse e 
così facendo una voce gli disse:
-Ciao  Giovanni.  Io  sono  la  protettrice  dei  libri.  Se  vuoi 
riavere il tuo libro dovrai superare una prova. 
E Giovanni rispose:
-Che tipo di prova? 
Chiese incuriosito. 
Poi lei rispose 
dolcemente:
-Dovrai per tre giorni 
comportarti bene con 
tutti e studiare tanto. 
Allora Giovanni 
rispose: 
-Se fallisco cosa 
succede?
-Succede  che  il  tuo  libro…verrà  con  me  nel  mondo  di 
Librolandia.
Giovanni decise di scendere, entrare in classe, scusarsi e 
raccontare l’accaduto.
Per le scale incontrò i  tre bulletti  che, di solito,  durante 
l’intervallo,  salivano  in  soffitta  per  decidere  le  loro 
spedizioni punitive.
Immediatamente  Giovanni,  con  coraggio,  li  affrontò  in 
modo tranquillo, ma deciso:
-Che fine ha fatto la mia bici?
I  bulli,  spiazzati  dalla  sua  determinazione,  promisero  di 
restituirgliela.
Mentre scendevano assieme, Giovanni inciampò nel libro 
ricomparso  all’improvviso;  lo  aprì,  trovò  un  biglietto  e 
sorridendo iniziò a leggere.
“Bravo, Giovanni! Hai superato la tua prova con un unico 
gesto,  dimostrando  forza  d’animo.  Buona  lettura  dalla 
protettrice dei libri, in viaggio per Librolandia.”


