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LA VECCHIA MAPPA 

Nel cassetto del vecchio armadio, c’era una vecchia mappa che 

indicava il paesino di Cisterna. 

La mappa apparteneva ad una vecchia famiglia che abitava lì 

prima di noi. 

La mappa ne fu tanto felice perché, dopo tanti anni, era stata 

riportata alla luce. 

Mia sorella ed io abbiamo rifatto tutto il percorso da lei indicato. 

Fui colpita dalle tante piccole stradine che prima non conoscevo. 
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IL MIRACOLO DEL MARE 

C’era una volta un bambino che disegnava una mappa ma, ad 

un certo punto, le onde del mare si alzarono quasi fino al cielo. 

Il bambino si era spaventato, così iniziò a correre 

dimenticandosi il disegno. Così il mare lo perse portandolo via. 

Un capitano riuscì a prenderlo e si accorse che era una mappa. 



Il capitano era felicissimo ed andò a dirlo al suo equipaggio. 

Insieme partirono alla caccia del tesoro. 

Mentre erano nella giungla, una scimmia prese la mappa e la 

ruppe. 

Così è finita la mia storia. 
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UNA MAPPA 

C’era una volta una bambina che si chiamava Emilia e abitava 

ad Aosta. Un giorno a scuola la maestra disse:” Visto che ormai 

siete in 5^, possiamo studiare l’Italia!”.  

Emilia, le sue amiche ed i suoi amici dissero: “Evviva!”.  

Emilia tornò a casa ed urlò alla sua mamma:”Mamma, 

mamma, stiamo incominciando a studiare l’Italia!”. 

Poi continuò:”vado subito a vedere la cartina dell’Italia!”. 

Emilia corse giù per le scale e disse alla sua mamma: “Ho 

trovato sulla cartina uan regione che si chiama Emilia 

Romagna”. 

Emilia guardò attentamente e vide tutti i particolari. 



Poi incominciò a fare la mappa per arrivare fino in Emilia 

Romagna. 

Passò una settimana al lavoro per finire la mappa. 

Era soddisfatta di quella mappa e, dalla gioia, disse: “Ne farò 

molte altre”. 

Promise che da grande avrebbe seguito tutte le mappe. 

Ma non vi ho detto che la storia parlava di me. Era la mappa 

scritta da una bambina. 
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STORIA DI UNA MAPPA 

C’era una volta una mappa che era stata disegnata da una 

persona che voleva andare in Brasile ma non sapeva come fare 

per andare. 

Quindi disegnò tutti i Paesi ma non sapeva scrivere i nomi. Il 

giorno dopo andò da un suo amico che disegnava mappe e gli 

chiese: “Mi scrivi i nomi dei Paesi così io saprò dove andare!!!”. 

Così partì, la mappa intanto voleva fare qualcosa ma non poteva 

perché era solo un foglio disegnato. 

Però a lui serviva ma lei, invece, non si sentiva considerata. 

Finalmente quel signore giunse a destinazione in Brasile. 



La mappa, adesso, si sentiva considerata e visse una vita vicino 

a lui felice e contenta. 
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STORIA DI UNA MAPPA 

Un giorno due amiche di Valle S. Matteo di nome Vittoria ed 

Eleonora volevano inventare una mappa che le portasse al Bosco 

dei Bambini. 

Partirono da Via Cima 70 e girarono a sinistra per Via della 

Madonna.  

Poi andarono avanti fin quando arrivarono in Via Duca 

d’Aosta. 

Girarono a sinistra e arrivarono in Via Italia 44, poi girarono a 

destra e andarono dritto. 

Finalmente arrivarono al Bosco dei Bambini. 
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STORIA DI UNA MAPPA 

Un giorno un bambino di nome Francesco sognava di avere una 

mappa ordinata e ben piegata. 

L’aveva trovata in un vecchio cassettone di legno quando un 

giorno era andato a trovare sua nonna. 

La donna abitava in campagna in una vecchia cascina.  

La mappa era del nonno ed era stata conservata per tanti anni 

con cura dalla nonna. 

Sulla mappa c’era disegnata la strada che conduceva in un 

posto lontano, difficile da raggiungere perché c’erano diversi 

ostacoli da superare. 

Alla fine il punto da raggiungere era una bella e piccola 

sorgente d’acqua. 

Il bambino aveva finalmente trovato la mappa e, essendo molto 

curioso, voleva scoprire questo luogo sconosciuto. 

Così partì per la sorgente per conservare questo pezzettino di 

mondo nuovo. 
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C’era uan volta una mappa vecchia ma bella. Aveva disegni belli 

e gioielli nel contorno. 

Viveva dentro una scatola d’argento e oro con dei cristalli. 



Oltra  alei c’erano dei giochi, soldi e armi. 

Un bambino la trovò, la prese, la guardò e la portò a casa sua. 

Quando la fece vedere alla sua mappa, lei disse che era la mappa 

di un Re. 

Infatti era fatta tutta con oro e diamanti. 

Il bambino fu contento di quello che aveva trovato perché, adesso, 

aveva la più bella mappa che esisteva. 
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STORIA DI UNA MAPPA 

Un bel giorno i bambini giocavano fuori a nascondino. 

Uno di loro, mentre si nascondeva dietro ad un cespuglio, trovò 

una mappa. 

Così chiamò subito gli amici. 

Decisero di seguire le indicazioni della mappa. 

Portava d un boschetto che era vicino. 

Trovarono dei cani cuccioli. 

Erano felici quando li videro. 

Poi portarono loro da mangiare, da bere, del latte... e vissero tutti 

felici e contenti. 

 

KRISTINA DUNJIC 



CL. 3^ 

A.S. 2010/2011 

SCUOLA PRIMARIA DI CISTERNA D’ASTI 

 

STORIA DI UNA MAPPA 

C’era una volta una mappa realizzata su una carta speciale. 

Era sempre sola su una grande isola. 

Un giorno venne trovata da un gruppo di pirati. 

Dopo qualche tempo, la mappa era molto stanca perché la 

usavano giorno e notte. Un giorno la mappa condusse il piccolo 

esercito di pirati al tesoro. 

Essa si sentiva felice perché li aveva aiutati a trovarlo. 

Ma poi la mappa, essendo fatta su una carta magica, fece uno 

scherzo ai pirati. 

Li fece diventare bravi così il tesoro venne donato al sindaco per 

comprare il materiale per la scuola. 
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LA MAPPA 

C’era una volta una mappa che era fatta d’oro. 



Quella mappa apparteneva alla regina d’Inghilterra e le serviva 

per andare a fare una vacanza in America. Così un giorno 

partirono e la mappa visse felice e contenta. 
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STORIA DI UNA MAPPA 

C’era una volta un bambino che si chiamava Luca. 

Questo bambino andò in Macedonia insieme al suo papà con 

una mappa che indicava i paesi. 

La mappa stava bene sotto alla coperta dove dormivano il papà e 

il bambino. 

Quando si svegliarono erano già arrivati perché la mappa era 

magica. 

Dopo il padre tornò subito a casa in Italia e la mappa fece di 

nuovo quella magia. 

Intanto il figlio espresse il desiderio di riavere con sé la madre 

che era morta. 

Finalmente vissero felici e contenti insieme. 

 

DAVID PAVLOV 
CL. 3^ 

A.S. 2010/2011 



SCUOLA PRIMARIA DI CISTERNA D’ASTI 

 

C’era una volta tanto tempo fa una mappa che si chiamava 

Letizia. 

Era vecchia e tutta rotta perché l’avevano mangiata i topi. 

La povera mappa, anche se brutta, conteneva, un tesoro ma non 

tesoro qualsiasi: un vero tesoro! 

Anche Capitan Uncino era andato a cercarla ma non la trovò 

perché Letizia l’aveva nascosta sull’ Isola che non c’è e Capitan 

Uncino che la cercava era proprio uno “sciocco” perché se Letizia 

era sull’ Isola che non c’è voleva dire che quell’ isola non c’era. 

Tuttavia la mappa Letizia esisteva  veramente perché l’ Isola che 

non c’è era proprio la sua casa. 

La casa aveva il tetto di muschio, il camino era una pigna e i 

muri erano delle foglie di felce. 

Capitan Uncino non riuscì a trovare la mappa e così Letizia 

visse felice e contenta. 
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