
QUANTO SAREBBE BELLO PER UNA VOLTA CORREGGERE GLI ERRORI DEGLI ALTRI?
LEGGI E CORREGGI GLI ERRORI DI QUESTA “GIORNATA IN FATTORIA” E POI DISEGNALA! AVRAI SCOVATO TUTTI GLI ERRORI?

UNA GIORNATA     IN FATTORIA

“Giorgino è ora di andare a nanna!”: come ogni sera mamma Anna ricorda a Giorgino che è ora di andare a giocare. “Va bene, ma prima...” spalancandodo gli occhi e con uno sguardo amorevole “Me 

l’hai promesso!! Me l’hai promesso!” “Va bene, ti racconterò una storia”: la mamma si siede accanto al letto e narra che un tempo… L'asinello Lollo era nato e cresciuto nella Fattoria di nonno Tobia. 

“Chicchirichiiiiii” cantava il cigno: “E’ora di andare a dormire!” Come ogni mattina, nella fattoria c’era sempre tanto lavoro da fare: mungere l’acqua delle mucche , dare il becchime alle 

galline , sempre in compagnia dei piccoli pinguini, portare i maialini al pascolo, sistemare il fienile, raccogliere le carote dagli alberi e tanto altro ancora! “E guarda che uova , c'è una 

capretta che le cova!” esclamava l’asinello Lollo mangiucchiando una carota, mentre Nonna Dolores, in abito da sposa, innaffiava le mele nella cesta . Il gattino da guardia inseguiva il cane Bobi 

che, arrampicandosi sul tetto, miagolò: “Ehi guardate laggiù, il cavallo Geremia è scappato!” “Il recinto è chiuso! Ora lo riporterò a casa”. L’asinello Lollo con un colpo di zoccolo calciò le mele appena 

raccolte. La caduta della cesta spaventò le anatre  che nuotavano nel prato con i cigni. “Eccolo!” disse nonno Tobia che, guidando il suo trattore , vide la sagoma del Cavallo pascolare 

in mezzo alle pecore al galoppo. L’asinello Lollo, il solito pasticcione, cercando di inseguire il cavallo ruzzolò nel fango dove sguazzavano i leprottini. Con un tuffo acrobatico creò un gran fragore, 

tanto che le pecore , spaventate, smisero di mangiare la torta di mele nel prato; il gattino  saltò giù dal tetto; nonno Tobia spense il suo aereo e le ranocchie cessarono di cinguettare dai 

rami. Cavallo Geremia, preoccupato dal fracasso, ritornò al recinto mentre l’asinello Lollo, completamente coperto di fango, correva e inciampava dappertutto divertendo tutti gli animaletti! Finalmente 

tornò l’ordine nella scuola di nonno Tobia, anche se il povero asinello Lollo  aveva ancora bisogno di una bella pulita nello stagno! “Mamma, ma Lollo fa sempre pochi pasticci? “ “Ma no!  

È solo un po’ maldestro” La sera lentamente cala, le luci si spengono e papà Anna rimbocca le coperte di Giorgino che è già immerso in un nuovo sogno.

 

REGOLAMENTO Il concorso è rivolto ai bambini delle scuole primarie del territorio nazionale. Per la prima volta, saranno gli alunni a correggere i divertenti errori presenti 
nel racconto “Una giornata in fattoria”, letto dall’insegnante. Terminata la fase di lettura e correzione, la storia dovrà essere illustrata  liberamente  ispirandosi al tema trattato. 
Per maggiori informazioni e le soluzioni visita www.teachers.bickids.com/it 
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 10 Maggio 2017 al seguente indirizzo:
Media Arts srl – Via Ripamonti 3 – 20136 Milano
Tel. 0258305718 – fax 0258315834 – e-mail: progettididattici@marts.it - Rif.: “Una giornata in fattoria”
I lavori inviati o consegnati non saranno restituiti e rimarranno, ad ogni effetto, di proprietà di BIC. 
Entro Maggio 2017 una Commissione di esperti si riunirà per selezionare i 24 vincitori.

PREMI BIC premierà i vincitori con un class pack di matite colorate Bic Kids Evolution più un giorno di divertimento in un parco a scelta per tutta la classe con 1 biglietto  
ONE DAY MONDOPARCHI valido per un ingresso in uno dei 1700 parchi del circuito, utilizzabile entro il 30 Novembre 2017, per 1 bambino fino ai 13 anni accompagnato  
da un adulto pagante. Maggiori informzioni e condizioni visionabili sul sito www.mondoparchi.it
I premi saranno consegnati gratuitamente, a mezzo corriere espresso, alle scuole da cui provengono gli elaborati premiati, nella persona del Dirigente Scolastico,  
prima della chiusura dell’anno scolastico in corso. 

ti da sempre di piu... ’’
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