
 

 

 

 

 

 

 

 

Il topino Federico vede un albero e un vecchio 

muro..Camminando camminando vede un muro molto vecchio e 

quando e’ arrivato raccoglieva il sole ,i colori le parole. 

Il libricino della storia di Federico  

Realizzato da Thiago  



 

 

 

 

Ehh Federico 

perche’ non 

lavorori ? 

E’  che dici.Si che sto 

lavorando ,sto raccogliendo 

i raggi del sole sole 

Tutti lavoravano a 

parte Federico: 

“Federico stai 

sognando”? 

E’ che dici non sto 

sognando ,io sto 

raccogliendo le 

parole!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federico perche’ 

stai su quel 

masso? 
E’ perché sto 

raccogliendo i 

colorori! 

E si misero a raccontare di volpi 

sciocche e dei  cani e poi 

Federico da loro le parole e tutti 

sentivano il caldo,,e tutti 

scoppiarono in un applauso!! 

 

Non voglio meriti 

non voglio alloro 

ognuno d'altronde 

fa il proprio lavoro!! 



Immagino di …. 

 

Immagino di essere su un isola dove ci sono  le 

cascate,la roccia ,le montagne  con Nicolo’ 

Guastavino. Poi voglio andare sull’isola dei 

pompieri e della polizia.Poi voglio andare  nella 

stagione dove c’e’ il sole ,la nuvola che fa il 

temporale e la nuvola sparisce.Poi ci sono i 

bambini del sole che sono diventati del 

temporale perche’ amano il temporale. 

Quando e’ sparita la pioggia sono diventati 

bambini del sole perche’ amano il sole! 

Thuiago 4 ANNI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’era una volta in  un vecchio muro, i 
topini che facevano la scorta per l’inverno 

I topini chiesero :Federico 
perché non lavori? 

Libro della storia di Federico e 
narrazione della storia realizzati 
da Giorgia G. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I topini ancora :Federico perché non 
lavori ?Sto lavorando raccolgo i colori  
.L’inverno non ha colori!!! 

E ancora Federico perché non lavori? Sto 
raccogliendo le parole  l’inverno e’ triste  

Arrivò l’inverno e quando finirono 
le scorte regnò il silenzio,Federico 
dove sono le tue provviste? 
Chiudete gli occhi !!!! Mentre 
Federico parlava i topini sentirono 
i raggi del sole. E i colori 
Federico?Chiudete gli occhi !E i 
topini si immaginavano i colori 

Storia 

Le farfalle volano nel 
cielo ,le rondini 
cantano felici che 
bello uscire e giocare 
con gli amici 

Federico perché 
non ci racconti le 
parole?E  Federico 
inizio a raccontare 
una storia! 



 

 

 

Il libro di Federico  

                           Martina 

Poesia  

La storia  dei topini ho  molto apprezzato 
tutte le scene immaginato.Federico sta 
sul prato raccoglie i raggi di sole,raccoglie 
le parole ,i suoni ,i colori. Caro Federico 
sei tanto caro ti diamo una pepita d’oro  in 
mano.  Grazie d’averci fatto sognare 
presto speriamo poterci ritrovare!!! 

Martina 


