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RR22_11fantasia 
All’inizio c’erano delle piccole particelle che viv evano in fondo al mare, se 
si mettevano vicine si moltiplicavano. 
Poi era pericoloso volare sopra l’acqua perché i di nosauri che vivevano sott 
acqua li mangiavano i piccoli 
Dopo sono cresciuti dei dinosauri di tutte le razze  i veroceractor, i tirex. 
Alcuni mangiavano le alghe 

RR23_11fantasia 
E successo che erano dei spci di microbi erano dven tati delle gocce dopo 
erano uciti delle spci di pante viscide che mangiav ano i pesci e dopo i 
dinosauri che mangiavano le alge e dopo verono i di nosauri che avevano nella 
schiena dei tiriangli e i piccoli cone i dinosauri che anno i triangoli nella 
schiena e uscirono un dinosauro carnvoro e si frmo il cartone 
 
RR24_11fantasia 
Iinizia con una spece di girino poi una cellula dif ormata poi cellule normali 
che si moltiplicavano poi delle speci di anemuni bl u poi due pesciolini poi 
delle meduse e una me dusa si mangiò un pescie lalt ro divenne piu forte poi 
divento anfibio poi un dinosauro poi delle speci di  cocodrilli poi fece 
vedere un sacco di volatili tutti uguali uno prese un polipo e un altro 
glielo prese di bocca unaltro volatile prese un pes cie e uncocodirillo lo 
mangiò poi i velociraptor che stavano bevendo poi d ei dinosauri che 
mangiavano poi a cominciato a piovere e venne il ti rannosarourex. 
 
RR25_11fantasia 
Ci sono i pesci che si duplicano, i polpi, le medus e che nuotano nell’acqua, 
dopo ci sono i dinosauri che mettono la testa sott’ acqua per prendere le 
alghe e si chiamano Collo Lungo e gli rubano il cib o dalla bocca, poi una 
mamma dinosauro fa una passeggiata con i due figli,  dopo dei piccoli di 
dinosauro nuotano, prima dei volatili prendono il v olo e con il becco pescano 
i pesci e dei polpi. 
Dopo tutti quanti alzano la testa e vedono il Tirex . 
 
RR27_11fantasia 
Allinizio c’erano dei piccoli robini nell’acqua med use, pesci stranissimi 
grandi e piccoli dopo un pò sono arrivati i dinosau ri cenerano dei bellissimi 
uccelli che avevano ali grandi come autobuss certi mangiavano carne e altri 
mangiavano alghe e cerano anche degli strani e gran dissimi pesci che 
sembravano coccodrilli che quando vedevano un uccel lo volare vicino all’acqua 
si alzavano e lo prendevano certi lottavano per per dersi la loro preda e 
certi dinosauri venivano a rubare le uova dai loro nidi. 
 
 
 
RR28_11fantasia 
Tanto ma tantissimo tempa fa, al mondo esistevano s oltanto le cellule. Che 
pian piano si son trasformati in dei pesci minuscol i che dopo si sono 
moltiplicati e ingranditi. 
E poidopo si sono trasformati in dinosauri, che poi  si son trasformati e 
multiplicati e così crearono un mondo tutto loro. 
 
RR29_11fantasia 
All’inizio non esistevano i dinosauri ma solo picco li insettini acquatici che 
si sono trasformati in pesciolini, e col tempo sono  nate le anemoni. 



I pesci si sono ingranditi fino a tiventare molto g randi, gli sono cresciuti 
le zampe e sono usciti dall’acqua e sono diventati gigani, fino a che 
diventarono dinosauri. 
 
RR30_11fantasia 
Io ho visto dei pesci in un mare poi ho visto dei d inosauri che mangiavano le 
alghe e i pesci poi viene a piovere e viene un t re x. 
 
RR31_11fantasia 
La storia di come nascono le persone e gli animali.  
Ci sono delle cosine piccole sott’acqua che facevan o dei figli che dopo anche 
i figli fecero degli altri figlioletti e dopo anche  le meduse, gli squali e 
anche delle rane, che fecero dei piccoli. 
Dei dinosauri che mangiavano delle alghe poi i dino sauri fecero dei primi 
figli che anche loro fecero dei figli poi arrivava un temporale e arrivo un 
Tirex. 
 
RR32_11fantasia 
Alinivio cerano gerimi e dopo erano pesci e dopo di nosauri uno ucelo fini in 
acua e mori stava andando bene e unatimo dopo arivo  il carnosauro. 
 
RR34_11fantasia 
C èra una volta un mare che stavano crescendo i pes ci dinesauri uccelli tante 
cose il primo giorno crescevano i pesci dinosauri u ccelli cosi picolissimi. 
laltro giorno erano un pò grandi cioe cosi cosi. ma  quando erano un po 
piccoli andavano in giro a mangiare lèrba e bere la qua e quando mangavano e 
bevono e sono crescuti esono ga grandissimi i uccel i dinosauri pesci 
 
RR35_11fantasia 
All’inizio della storia hanno fatto vedere delle pi ccole celule e piano piano 
cominciarono a crescere un giorno diventarontarono più grandi un pese avevea 
trovato un dinosauro cuel dinosauro era una mama co n i figli abitano sia nel 
mare e nel bosco vene sera i animali del bosco e de l mare avevano molta fame 
cuando hanno trovato cibo comin ciarono a manciare in un certo punto vene un 
dinosauro piu cattivo del altro dinosauro. 
 
RR36_11fantasia 
All’inizio ho visto piccole particelle dentro una c osa blu e poi o visto i 
pesci, le meduse, i polipi e c’era un pesce che cam minava nel mare. Ma poi 
sono apparsi i dinosauri che cerano i collo lungo e  poi cerana dei dinosauri 
che assomigliavano a degli uccelli che dietro alla testa avevano tipo un 
bastone e i ferociractor poi c’era un bosco con alt ri dinosari. E poi c’era 
un uccello che sembrava una rana. 
 
 
RR38_11fantasia 
All’inizio cerano dei microrobini verde petrolio, c he avevano tipo la 
proboscide da elefante e avevano uno macchia rosso chiaro nella pancia erano 
nll’acqua. 
Poi ce un pesche abbastanza normale che sguazza nll ’acqua. 
Poi cerano anche delle spece di dinosauri erano nel l’acqua e mangiavano 
foglie vicino a loro cera una grande montagne e int orno degli scogli. 
Poi ho visto un carinissimo cucciolo di dinosauro. 
E ho visto un altro carinissimo cuccilo che aveva f ame e così quando i 
dinosauro si voltò lui prese subito il cibo e senè andò. 
A un certo punto tutti erano tranquilli quando comi ncio a piovere e arri un 
feroce ti rex. 
19.Marco (L1 italiano, in corso valutazione per D.S .A.) 
 
Io o visto dell micro cele che semprano dei pesci c he nuotavano nel mare e o 
visto c’è cerano anche dei alri pesci ed erano stro ni e dopo o visto dei 
dinosari c’è volafono da per tutto e o visto il col o lunco ce afefa apena 
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visto i suo cucoli e o visto dei dinosari ce afafon o dei artigli e dopo tutti 
i dinosauri si sono girati e ano visto il t rex. 
 
RR40_11fantasia 
Sotto l’acqua c’erano delle piccole bollicine e dei  pesci e delle piante dopo 
c’erano dei dinosauri che nuotavano sull’acqua e ma ngiavano le alghe poi a un 
certo punto arivò recs. 
 
  
RR41_11fantasia 
All’inizio nell’acqua una cellula c’erca di mangiar e un altra cellula ma non 
ci riecse, la cellula inconta un altra cellula. 
Unalta cellula si unisce a unalta cellula dello ste sso tipo, quando si 
toccano diventano tante. 
Dopo tanto tempo si creano i pecsi di cui uno va in  superfice. 
Dopo un pò si creano i dinosauri. 


