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RR01_11fantasia 
Prima di tutto, non cera niente aparte dei, picoli cosi è poi, esce il fumo 
poi si creano, i picoli cosi si creano in tanti. 
Poi esce di nuovo il fumo, e poi, ci sono meduse e pesci strani e altri cosi 
strani un pecse strano, a alzato la testa fuori dal ’acqua e a “visto” retili, 
draghi, dinosauri. 
I retili imparavano a volare, poi mangiano tutti co ntro tutti rubano, il cibo 
poi cercano un uovo da mangiare, poi tutti i animal i si spaventono dal 
dinosauro. 
 
RR02_11fantasia 
C’era una volta i dinosauri. 
Quei dinosauri avevano il collo lunghissimo ed il c orpo più piccolo del collo 
era anche erbiforo e sapeva nuotare. 
C’era un’altra spece sempre erbiforo ma di dimensio ne più piccolo anche lui 
sapeva nuotare. 
C’erano anche degli uccelli con le ali molto grandi  e larghe. 
Dopo un pò si mise a piovere ma i dinosauri acquati ci sono rimasti 
nell’acqua. 
 
RR03_11fantasia 
C’era una volta, sulla Terra c’erano i dinosauri ch e crescievano e mammano 
uscivano dall’acqua, mangiavano, camminavano e scav avano. 
I dinosauri mentre scavavano per cercare cibo, un p iccolo trovò il cibo nella 
buca. 
Gli uccellacci si buttavano giù dalla montagna e pr endevano pesci dal mare. 
Mentre sulla Terra ferma arrivò un Tirex. 
E è proprio fin oggi che si ricordano i dinosauri. 
 
RR04_11fantasia 
1) primo era uscito dal aqua il dinosauro. 
2) Poi il dnosauro che mangia le fogle. 
3) Poi tutti i dinosauri si grano e vedono il tirex ar riva il tirex. 
 
 
RR05_11fantasia 
Il mondo è esistito cosi sotto il mare c’erano dell e cos’è azzurre che si 
erano divisi, quando si erano divisi anno creato ta nti pesci, e venuto un 
coso nero e poi sino venuti le meduse, le tartarugh e è tutti gli animali che 
vivono in’acqua, è poi è venuto di nuovo quel coso nero, e dopo c’erano 
dentro l’acqua i dinosauri è poi sono usciti fuori dal’lacqua quando sono 
usciti c’erano delle speci di animali che volano, c he anno il becco lungo, e 
anno le ali molto larghe e dopo quelli animali quan do uno di loro prendeva da 
mangiare l’altro ie lo soffio quando tutti si girar ono tutti vidono un grosso 
dinosauro era il piu grosso di tutti. 
 
RR06_11fantasia 
Lera dei dinosauri. 
Si sentiva una musichetta di sottofondo, e si vedev ano dei pesci, poi sono 
arrivati due pesci blu che si moltiplicarono sempre  per quattro, e uno di 
quelli non restò in gruppo e andò via, gorno dopo g orno si trasformò, 
sembrava un’animale diverso ma era sempre lui, poco  a poco ragiunse un lago 



con altri dinosauri, vide dei dinosauri che nuotava no e tiravano sù la testa, 
ma lui il pesciolino senera gia andato via appena h a visto i tre pescolini. 
Dopo si sono visti dei dinosauri e si sono messi a bere ma po arrivò un tirez 
grande e groso e dera spaventoso. 
Fine del racconto 
 
RR07_11fantasia 
Nella aque profonde c’era un pesciolino che giocava  con un altro pesciolino, 
dopo sono arrivate delle molecole liquide che si so no cominciate a 
moltiplicare. 
Poi si sono formati altri pesci, ma uno e cominciat o a salire in superfice 
scappando ai vari pericoli e ivecchiando sempre più . 
Un giorno però arrivo in superfice. E comincio a mo ltiplicarsi. così 
arrivarono i dinosauri. 
C’erano dei dinosauri che nuotavano con delle spine , poi cerano acuni colli 
molto lunghi, poi c’erano gli Pterodattili (uccelli  grossi) che non volevano 
volare volare, poi uno di loro si butto e gli altri  lo imitarono. 
Ora andiamo in una foresta im po umida dove c’è un dnosauro con tre corna. 
Dopo arrivano altri dnosauri ad abbeverarsi. 
Poi arriva un dinosauro molto grosso con delle scag lie, urta un ramo di un 
albero dove ci sono altri dinosauri più piccoli uno  cade sulla coda. 
dopo comincia a piovere. 
Tutti i dnosauri voltano la testa su un’unico dinos auro il T-rex. 
 
RR10_11fantasia 
Il pianete della terra. 
C’era una volta in un mare c’erarano delle bollette  che avevano costruito dei 
animali peresempio pesci cose che sono del mare ani mali meduse quelle cose 
la. 
avevamo visto il pterodattili che volavano e degli diplodochi che mangiavano 
l’erba che c’era dentro il mare allimprovviso era a rrivato un animale che 
tutti si erano molto ma molto spaventati era il Tir ex. 
 
RR11_11fantasia 
Questo filmato racconta: un po la vita di tanto tem po fa. 
Inizia ha raccontare la vita del mare, il pesce gro sso mangia il piccolo, poi 
ho visto dei dinosauri cenerano di tutte le speci. Grandi, piccoli, medi, 
erbivori, carnivori. presempio il ti Rex. 
Poi ho visto che sopra alla montagna, c’erano degli  uccelli visto che non so 
il loro nome li chiamo uccelli, pero non sono ucell i sono della famglia degli 
ucelli. ad uno a uno quelli strani uccelli prendeva no il volo, e si papavano 
i pesci ma un uccello volava troppo in basso e il d inosauro dacqua se le 
magiato. 
dopo a fatto vedere una grotta piena di dinosauri p oi a fatto vedere i 
cuccioli dei dinosauri dopo e ariva il Rex. 
Fine 
 
RR12_11fantasia 
Cera una volta un’ombra che voleva prendere una cho sina blu ma non ci 
riusciva perche la cosina blu scappava poi arrivaro no altre chosine blu che 
si se paravano e diventavano sempre di piu poi si c rearono i pesci le meduse 
i polipi e tanti altri pesci poi un pesce nuoto per  tanti giorni e poi scopri 
dei dinosauri di ogni tipo che nuotavano che volava no insomma cenerano tanti 
sopratutto che mangiavano poi pian pano si mise a p iovere tutti i dinosauri 
alzarono la testa e viddero un tirex. 
 
RR13_11fantasia 
La storia della Terra. 
Quando sulla Terra si formarono gli animali, c’era l’acqua. 
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Un pesce si trasformò in tartaruga e da lì vennero i dinosauri, erano anche 
intelligenti. 
C’erano diplodochi che facevano il bagno, pterodatt ili che mangiavano qualche 
animaletto e altri dinosauri che bevevano. 
C’erano anche dei piccoli di triceratopo che sguazz avano nell’acqua. 
Insomma, tutto andava a meraviglia. 
Mangiavano e bevevano insieme, ma un giorno venne u n’ombra, allora tutti i 
dinosauri guardarono in su e videro un mastodontico  t-rex. 
 
RR15_11fantasia 
In una bella acqua, tante bestioline nuotano infond o e invece tutti gli altri 
dinosauri invece, gli altri dinosauri bevono e mang iano. 
Dopo tutti gli animali guardano soltanto un animale  il Tirex. 
 
RR16_11fantasia 
ci sono dei pesci c’è un pesce che nuota e si imbat te in una medusa poi un 
altro pesce poi dei dinosauri escono dall’acqua e v anno su una rocci poi un 
dinosauro mangia le alghe ma un altro dinosauro ne prende un po’ c’e un 
dinosauro che sulla schiena a un doppio strato si s pine ci sono degli 
stelodattili che uno ad uno spiccano il volo poi tu tti i piccoli triceratopi 
e degli altri dinosauri ma uno ad uno tirano la tes ta fuori dall’acqua si 
voltano e vedono che c’è un T-rex arrabbiato. 
 
RR17_11fantasia 
Al mare ci sono dei pesci anche delle medisole ci s ono dinosauri con la gola 
lungo erano dei animali che volano e altri dinosaur i e il tirex. 
 
RR18_11fantasia 
Il coccodrilo a mangiato un uccellone e la portatto  con lui nella casa giù 
nel mare. 
Il dinosauro stava mangiando l’erba e poi e venutto  l’altro dinusauro anche 
lui vuole mangiare ma quel dinosauro non vuole dare  il suo mangiare perchè la 
trovato lui ma il dinosauro e poveretto e se ne and atto via. 
Un volpe voleva mangiare un luccello e luccelli e s capato. 
Un dinosauro stava mangiado e un dinosauro piccolin o vuole mangiare il 
dinosauro grande si e giratto e il dinosauro piccol o a rubatto il mangiare 
del dinosauro grande. 
 
RR19_11fantasia 
Nelle acqua profonde c’era un pescolino che piano p iano divento un dinosauro 
marino poi anche tanti animaletti che diventano anc he loro dinosauri marini 
poi cisono tanti dinosauri diversi che magano e div entano sempre piu grandi 
poi cisono altri dinosauri che mangiano che di nasc osto mangiano altri 
dinosauri che volano e quelli che volano prendono i  piccoli che sono in acqua 
ma c’è anche il piu forte di tutti t-recx. 
 
RR20_11fantasia 
Nel vidio visto i animaleti che si tacavano ovisto le meduse apreso il pese 
ovisto tanti pesi e delmare ovisto ieidinosauri ven ivano vuori de lacua 
grandi con il colo lungo mangavano le alge o visto ce pleosauri scavavano la 
tera e trovanoi panini e ovisto eiliosauri che vola vano ovisto che lamedusa 
volea aciapare il pese maerusitoacapare eovisto che i pesi caminavono 
ovisto i losauri che pioveva eano visto il osaoro g rande che dela tera ovisto 
che tante dinosaori 
  
RR21_11fantasia 
Prima io vista pesce ancora visto midusa e arimaret o serpenti dinosauno 
volavalo nosauno 



ceranoinosauri che scavavano latera e inpaninni cer aunpesce che la medusa 
lostavano prendendo il pesce me e scapato 
e tanti pesi che caminavono 
e cherano dei osauri che avevano il cololungo e apr eso il osaoro volante e se 
lo portavano delacua. 
 
RR42_11fantasia 
Una volta cera un animaletto piccolino con un pesci olino e stavano giocando e 
poi ano finito di giocare e andato a giocare con un altro animaletto 
piccolino. 
Poi sci stavano tanto pesciolini di acqua dolce un pesciolino stava 
traversando il teritorio dele meduse e il pesciolin o fino in una crota e 
cammino con le sue pinne e vide una luce e con la s ua testolina vide tanti 
dinosauri. che stavano mangiando e ialtri stavano r ubando da mangiare ai 
altri. 
e poi sci stavano dei dinosauri che stavano volando  in caccia e quindi 
stavano prendendo un pesciolino e la sua mamma era piu grande piu del 
dinosauro volante e lo mangio. 


