
TUTTI A CUCIA… 
 

Ieri siamo andati a Cucia per raccogliere il granoturco e ne 
abbiamo raccolto 13 casse. 
Siamo partiti dalla nostra scuola e poi siamo andati giù da 
una discesa. 
Siamo arrivati dagli asini e poi al campo sportivo. 
Vicino c’era Cucia. 
Noi ci siamo messi a raccogliere il granoturco e, alla fine, 
siamo tornati a scuola. 
 
VITTORIA 
 
Ieri abbiamo raccolto il granoturco e ho accarezzato gli asini 
e dopo abbiamo portato il granoturco a scuola. 
Dopo abbiamo scritto e fatto matematica, risolto problemi e 
abbiamo scritto il compito sul diario. 
 
COSMIN 
 
Noi ieri siamo passati da via Duca d’Aosta e poi siamo arrivati 
in via Italia, piazza Rino Rossino e davanti al Garibaldi. 
Alla fine siamo passati in Val Botasa e abbiamo raccolto il 
granoturco a Cucia. 
 
MICHELA 
 



Per andare a Cucia dalla scuola primaria, devi andare da Via 
Duca d’ Aosta. 
Infatti siamo andati giù dalla discesa e siamo andati fino a 
Piazza Rino Rossino. 
Poi siamo andati verso via Italia così abbiamo girato a destra 
e, alla fine, siamo arrivati a Cucia dove abbiamo incontrato 
nonno Teresio e abbiamo raccolto il granoturco. 
 
LETIZIA 
 
Ieri siamo andati a Cucia e abbiamo fatto questa mappa. 
Siamo partiti da via Duca d’Aosta. 
Poi siamo scesi da via Italia, iniziando da Piazza Rino 
Rossino e abbiamo di nuovo girato a destra. 
Alla fine abbiamo visto Tiziana e nonno Teresio. 
 
ELEONORA 
 
Ieri siamo andati a Cucia. 
Siamo partiti dalla scuola poi abbiamo incontrato tante cose 
come le case, i ristoranti, i macellai, i negozi, altre strade, i 
prati, le vie, le piazze, gli asini e le chiese. 
Poi siamo arrivati dove c’era Tiziana e il nonno di Letizia che 
sia chiama Teresio. 
Quindi abbiamo raccolto le pannocchie. 
 
MARTINA 



 
Siamo passati da via Duca d’Aosta e siamo scesi in piazza 
Rino Rossino. 
Poi siamo arrivati verso via Garibaldi, siam ancora scesi e 
siamo arrivati in via Italia. 
Poi siamo arrivati a Cucia, ci aspettavano nonno Teresio e 
Tiziana. 
Qui abbiamo raccolto il granoturco e David ed Eleonora si 
sono tagliati. 
 
FABIO 
 
Noi ieri siamo passati da Via Duca d’Aosta fino a via Italia.  
Dopo siamo arrivati in Piazza Rino Rossino e siamo passati 
vicino al ristorante Garibaldi. 
Poi siamo arrivati a Cucia e abbiamo raccolto il granoturco. 
 
DAVID 
 
Per andare a Cucia, siamo partiti dalla scuola e abbiamo 
proseguito per andare alla Ca’ Rosa. 
Poi ci siamo trovati in Piazza Rino Rossimo. 
Abbiamo proseguito ancora in via Italia e siamo andati dagli 
asini, li abbiamo guardati un po’ e poi siamo passati da una 
strada e siamo arrivati a Cucia. 
 
RAFFAELE 



 
Ieri siamo andati a Cucia e siamo partiti da via Duca d’Aosta. 
Poi siamo scesi da via Italia fino a Piazza Rino Rossino. 
Siamo passati vicino al Ristorante Garibaldi, abbiamo girato 
a destra e poi giù giù. 
Girando ancora a destra, siamo arrivati a Cucia qui abbiamo 
raccolto il granoturco. 
 
KRISTINA 
 
Ieri siamo andati a Cucia  e siamo partiti da via Duca d’Aosta. 
Poi siamo passati da Via Italia fino a Piazza Rino Rossino. 
Alla fine siamo andati a raccogliere il granoturco. 
 
MADALINA 
 
 


