La principessa antipatica
C'era una volta una bambina, Sofia. Era piccola e aveva i capelli neri. Da quando
era piccola, lei era disonesta e antipatica, però era bella. Un principe, Giovanni, si
voleva sposare, però Sofia era troppo scortese. Con il passar del tempo, Sofia è
diventata gentile, sincera e onesta. Giovanni era molto felice. Si sono innamorati e
si sono sposati. Hanno avuto 12 bambini. Però quando loro avevano cinquant'anni,
si sono divorziati.
(Kristen e Matt)
C'era una volta un gattino. Era piccolo ma forte. A causa della magia di una strega
poteva parlare. Secondo la gente del paese il gattino aveva qualcosa di divino. Lo
amavano. Però un giorno una persona che odiava i gatti è venuta al paese. Quando
ha visto il gattino è diventato furioso e l'ha ucciso. La gente era molto triste.
(Nancy e Bailey)
Un giorno al museo
Un ragazzo è andato al museo e guardava i dinosauri. Gli piacevano i dinosauri.
Dopo che ha mangiato, ha comprato un libro dal negozio del museo. Il ragazzo
voleva andare a casa sua, ma non aveva i soldi. Allora ha telefonato a sua madre.
Lei si è arrabbiata...
(Sultania e Taylor)
C'era una volta una principessa. Era molto bella e simpatica. C'era anche una strega
che era molto gelosa della principessa. All'improvviso la strega l'ha trasformata in
un animale brutto. Ora la principessa era molto brutta...
(Jenna)
C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerentola. Abitava con la sua
matrigna e due sorellastre. Puliva tutto il giorno. Una sera è andata ad una festa e
ha ballato con il principe. Mentre andava via, ha perduto una scarpetta. Lei amava
il principe. Il principe ha trovato la scarpa e si sono sposati.
(Rebecca, Candace e Daniela)
Io provavo a giocare a football. Cristina provava a suonare il sassofono. Poi io ho
scritto con una penna a Fabrizio. Lui era al lavoro. Io volevo Fabrizio a casa.
Fabrizio non voleva mai venire...
(Christina e Danielle)
Andrea era un bambino che faceva sempre cose cattive. Un giorno ha rubato i dolci
dal panettiere. I genitori di Andrea gli hanno detto: "Non rubare, perché non è
bene. Altrimenti la polizia viene e ti mette in prigione...".
(Stefano)

