
 

in viaggio con la 1e
Cosa succederebbe se...l'aula si trasformasse in una nave



thomas comincia a remare 
 

ma dove andiamo?
enrico vorrebbe andare in francia a visitare la tour eiffel

ananya e ilaria a disneyland
thomas in toscana a trovare gli zii 

lorenzo a cava dei tirreni a trovare la nonna
andrea e luigi in sicilia a trovare i nonni
rayhan in marocco a trovare il nonno

anche khadija, tarnjot e rania vogliono visitare il marocco
faazia a mantova a trovare il papà

gabriel in montagna a trovare il nonno
 



si parte!!
luigi gira il timone e punta la nave verso la francia.

 



arrivati in francia sotto la tour eiffel enrico comincia a raccontare tutto quello che sa
della torre. Sa un sacco di cose enrico e parla per un'ora intera facendo gesti come un

vero documentarista, ma quando si gira trova metà della classe addormentata. 



"forza" dice un pò sconsolato "andiamo a disneyland"
e dopo tante corse, risate, spaventi, giostre e dolcetti si riparte!



interviene il maestro giulio 
"e i genitori?! ci siamo dimenticati di avvisarli del nostro viaggio e saranno preoccupatissimi!!"

"ci ho pensato io" esclama luigi 
"sono entrato in un cabina telefonica bellissima e ho chiamato la mamma"

"bravissimo luigi" dice il maestro giulio
 
 
 



si riparte!!
 

thomas rema più forte che mai, perchè non vede l'ora di rivedere i suoi zii in toscana. 
va così forte che non si accorge di un enorme scoglio in mezzo al mare.

l'aula-nave ci va a sbattere contro e comincia a riempirsi d'acqua!
"prendiamo i mattoni dal tetto e chiudiamo il buco" suggeriscono giorgia e thomas.

tutti i compagni si danno un gran da fare: ANDREA, LUIGI, TARNJOT E FAAZIA RIPARANO IL BUCO
MENTRE GLI ALTRI tolgono l'acqua dalL'Aula-NAVE



thomas riesce finalmente a riabbracciare i suoi zii, presenta il
loro cane lupo cloe agli amici e insieme la portano a spasso.



poi è la volta dei nonni di lorenzo a cava dei tirreni. i bambini preparano gli
gnocchi con la nonna di lorenzo e poi se li mangiano a pranzo. 

poi lorenzo porta i compagni a far visita al campo dove il nonno tiene molti cani.
i bambini giocano con loro e vanno via molto contenti della bella giornata

 
 



IL VIAGGIO PROSEGUE



è il momento dei nonni di andrea e luigi, in sicilia.
i nonni hanno preparato un pranzetto con i fiocchi, con tutte le cose più buone.

 
 



ma mentre tutti mangiano un ladro ruba l'aula-nave!!



"come faremo ora a continuare il nostro viaggio?!" domanda luigi
"dobbiamo costruire una nuova nave!" risponde giorgia

nel giro di qualche giorno, grazie al duro lavoro dei bambini e dei nonni, la nave è già
pronta.

 la nuova imbarcazione è più piccola ma anche molto più veloce!! 
e in un batter d'occhi la classe è già arrivata in marocco.





rayhan saluta il nonno che gli è mancato tanto. 
Il nonno fa assaggiare ai bambini dei dolcetti buonissimi.

dopo la scorpacciata di dolcetti il maestro giulio propone di fare un giro nel deserto. 
ci sono le palme e i bambini assaggiano i datteri. 

ci sono le dune e i bambini corrono in cima e scivolano giu'



prima di ripartire 
il nonno di rayhan accompagna la classe a visitare la città blu.

rayhan rimane sorpreso, incantato: 
non aveva mai visto una città colorata con il suo colore preferito!





è giunto il momento di tornare a casa.
sulla via del ritorno i bambini si fermano a salutare il

papà di faazia e il nonno di gabriel in montagna.




