
Gentili colleghe, questo piccolo lavoro è per consolidare il 
lavoro che abbiamo già iniziato per comprendere la struttura 
del TESTO  NARRATIVO: INIZIO, SVILUPPO, CONCLUSIOE. 
La storia è semplice, l’ho scritta io, perché mi piaceva associare 
la lettura di ogni testo ad un piccolo viaggio, così è nata la storia 
del trenino FULMINE (nome scelto dalle mie figlie). Da qui poi 
prenderà il vi anche il laboratorio di lettura. Io ho tagliato la 
prima immagine  a metà, la stazione si solleva e sotto c’è una 
breve schematizzazione dell’INIZIO. Le due pagine centrali sono 
la sovrapposizione di tre disegni, in una parte del disegno della 
seconda pagina ho fatto un piccolo taglio si solleva e sotto c’è 
una descrizione dello SVILUPPO ( naturalmente potete 
posizionarla dove volete). La decorazione dei disegni verrà fatta 
con la tecnica zentagle. Infine nell’ultima pagina il disegno è 
attaccata solo a sinistra, si solleva e sotto c’è una definizione 
della COCLUSIONE.  Se avete dubbi chiedete pure 

Il testo narrativo 
Leggere è come affrontare un viaggio REALISTICO o 
FANTASTICO, C’è  sempre da imparare qualcosa! 
La struttura è più o meno la stessa. 
Ogni racconto inizia con un TITOLO, serve per far capire il 
contenuto  del racconto. Ogni racconto può essere 
suddiviso in 3 parti: INIZIO (o INTRODUZIONE), SVILUPPO e 
CONCLUSIONE 

P.S. non ho inserito il banner iniziale, perché fatto 
senza modello, semplicemente con le forbici e il  
ticket finale, se qualcuno ne ha bisogno me lo chieda 
pure.  



Una notte, stufo di star chiuso lì dentro, approfittando del fatto che il 
vecchio treno guardiano aveva lasciata aperta la porta del deposito, usci 
fuori. L’aria era fresca e frizzante, nel cielo splendeva una bellissima luna 
piena, lui fece un profondo respiro e iniziò la sua avventura. Viaggiò 
tutta la notte, prima velocissimo, tanto era la gioia di aver conquistato la 
libertà, andava così veloce che non si accorse del paesaggio che gli 
scorreva ai lati. Sul far del mattino però, quando il sole con i suoi caldi 
raggi iniziò ad illuminare la terra, Fulmine rallentò e si mise ad ammirare 
tutto ciò che lo circondava. Si riempì gli occhi ammirando un ruscello 
d’acqua trasparente che gorgogliando scendeva a valle,  venne rapito dai 
mille colori delle foglie degli alberi dei boschi circostanti che stavano 
cambiando colore per l’arrivo dell’autunno. Giocò con farfalle e piccoli 
insetti che volavano intorno al suo naso. Tutto per lui era nuovo e 
meraviglioso, era contento di non vivere più nel deposito e di poter 
godere di tutta quella meraviglia. Viaggiò in lungo e in largo per tutto il 
mondo finché gran parte della sua curiosità non fu soddisfatta, infine  
sentì un po’ nostalgia e volle tornare a casa. In realtà non aveva 
nessuna intenzione di tornare al deposito, ma voleva un posto bel posto 
dove stare al sicuro e in compagnia.  
 
Qualcuno gli parlò di una città dove c’era un parco “Bambinopoli”, lì 
avevano proprio bisogno di un piccolo treno per trasportare i bambini 
all’interno del  parco. Fulmine si mise subito in viaggio, dopo un po’ si 
trovò di fronte ad una galleria, una volta superato il tunnel, davanti ai 
suoi occhi apparve una città meravigliosa, un grande arcobaleno 
avvolgeva tutto il paesaggio, miriadi di fiori adornavano ogni più piccolo 
angolo, nell’aria si percepiva una delicata fragranza, era un posto 
incantevole, colorato e pieno di bambini festanti. 

In un deposito ferroviario viveva un piccolo treno di nome 
Fulmine, non era mai uscito da lì,  era stato costruito per fare 
bella mostra di sé ad una fiera, ma non si sa né come né perché  
nessuno andò mai a ritiralo. Si spostava lungo le rotaie del 
deposito e ascoltava i racconti che facevano gli altri treni delle 
meraviglie che c’erano al di fuori di quella costruzione. Anche lui 
aveva un gran desiderio di vedere tutte quelle cose, ma ogni volta 
che chiedeva di poter uscire gli altri treni si mettevano a ridere e 
neanche gli rispondevano. 
 

Appena i piccoli lo videro arrivare si avvicinarono e gli fecero una gran 
festa, Fulmine si sentì felice come mai prima di allora. Da quel giorno, 
ogni giorno, fa salire e porta in giro con i suoi allegri vagoni tutti i 
bambini che si recano in quel parco e li incanta con i racconti delle sue 
mille avventure. 
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QUANDO SI SVOLGONO I 
FATTI 

DOVE SI SVOLGONO I 
FATTI 

CHI SONO I PERSONAGGI 

SI RACCONTANO I FATTI 

COSA E’ SUCCESSO 

COME E’ SUCCESSO 

PERCHE’ E’ SUCCESSO 

 

 SI RACCONTA COME 
FINISCE LA STORIA 
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Vi metto questo che è il disegno da cui sono partita… se 
può servire 


