
“Un volo di carta “ 
1B VISCONTINI 



I bambini della 1B Viscontini, durante la DaD, 
hanno ascoltato la lettura “Un volo di carta”, 
proposta nell’ambito del progetto “Contest 
d’autore” e, come richiesto dalle insegnanti, 
hanno realizzato un proprio elaborato 
immaginando una possibile conclusione del 
racconto.  



Sofia 
Sorgentone 



Ambra 



Beatrice Borille 
e invece…. 

Era tutto un bel sogno!!! 



Cloe Aldovrandi 
E invece… 

Luisa e Marco aiutano i contadini, che incontrano nel bosco, a piantare altri 
alberi per creare nuovi fogli. 



R
iccardo Lachi  

E invece… 
Atterrano sul ramo di un albero, riescono a scendere, ritornano a 
scuola e decidono di piantare degli alberi nel giardino della scuola. 



E invece… 
Prendono di nuovo quota e si accorgono che gli alberi sono pieni di pagine 
disegnate,…atterrano vicino all’albero e prendono un po’ di pagine… infine 
ritornano a scuola. 

Chiara Bianchi 
 



Federico 
Baietti 

E invece… 
L’aereo cade nel lago 

e ritorna a scuola. 



Ranuga Nattandige 
e invece… 

arrivano in bosco dove ci sono tanti alberi e tanti aerei di carta. 



Manuel Illarietti 
e invece… atterrano nell’erba, vedono una famiglia di alberi, e improvvisamente arriva un 
taglialegna . La scimmia pilota si accorge che gli alberi sono tristi perché hanno tagliato un 

albero della loro famiglia. La scimmia pilota chiama Marco e Luisa che prendono un vaso con 
un nuovo albero e lo piantano. 



Alessia  
Napolitano 



Elizabeth Mezza 



A
m

ir Z
aiyrov 

E invece… volano verso il sole , l’aereo si brucia e cade a 
terra. 



Matteo Lerario 
e invece… l’aereo si schianta sull’albero , ma essendo un albero magico escono fuori altri aerei .  



Davide Galle’  
E invece… un uccellino li salva dallo schianto,  li porta nel suo nido li scambia per delle 
uova e li cova. 



Emma Marziali 



Rebecca Negri 
e invece… l’aeroplanino passa dall’albero senza schiantarsi, grazie al vento, ed è andato su un’ 

isola e i bambini hanno deciso di piantare tanti alberi sull’isola. 



Mariani  
Pietro 

E invece… 
Incontrano degli altri 
aerei e decidono di 
formare un albero di 
aereoplanini di carta.  
Nascono dei piccoli 
aereoplanini che 
vanno a scuola 
entrando dalla 
finestra per poi essere 
riutilizzati come fogli 
da disegno. 



Riccardo Perugino 
e invece… atterrano nel bosco scendono dall’aereo e vanno ad esplorare il bosco. Capiscono che 

gli alberi sono importanti perché ci danno la carta. 
 


