
                                            

         Il giornalino scolastico 

Saper leggere è una magia.  
Se non fossimo in grado di leggere, non potremmo fare nemmeno le cose più normali che siamo abituati 
a fare tutti i giorni: arriveremmo a scuola in ritardo perché non sapremmo leggere l’ora, non potremmo 

mandare i bigliettini ai nostri compagni di classe e neppure un sms all’amico o amica del cuore.  

Anche scrivere e saperlo fare bene è un’altra grande magia.  
Il fatto che le parole messe insieme dicano qualcosa o raccontino delle storie ha da sempre in sé 

qualcosa di magico. Inventare nuove storie non è però l’unica magia che possiamo fare. Guardate bene 
cosa abbiamo creato durante il laboratorio del “giornalino scolastico”. Abbiamo preso una storia che 

conosciamo tutti molto bene: “I TRE PORCELLINI” e l’abbiamo stravolta.            
In quanti modi la possiamo raccontare senza cambiare i personaggi e il senso della storia?                 

In un’infinità di modi!                                                                                                              
Ecco il nostro lavoro di questi ultimi mesi. Partendo dalla storia dei tre porcellini abbiamo inventato 

tantissime varianti tenendo però fermi gli elementi di base del contenuto (i tre porcellini, il lupo e le tre 
casette) e logicamente la trama. La storia assumerà la veste dell’intervista, della cronaca sportiva, dello 
slogan pubblicitario, della telefonata … Le possibilità di creare ed inventare storie nuove sono veramente 

infinite; qui troverete solamente un assaggio di quello che si potrebbe fare… 

BUON DIVERTIMENTO! 
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I TRE PORCELLINI  
In prossimità di un bosco, vivevano tre porcellini. Per mettersi al sicuro da un certo lupo che abitava nei 
paraggi, decisero di costruirsi una bella casetta. Si avviarono sulla collina … dopo un po’ il più piccolo 
dei tre, esclamò: “Fratellini miei, facciamoci una casetta con le canne. Qui ce ne sono tante!” 
“No” rispose il più grande “Una casa di canne non è sicura!”.  
“E’ sicura! E poi non voglio lavorare tanto!”. Così il piccolo si fermò e in un momento costruì una bella 
capanna di canne. Poco più avanti, il secondo porcellino decise di fermarsi e di costruire una casetta di 
legno. Solo il maggiore proseguì il cammino fino a raggiungere la cima della collina. Qui cominciò a 
costruire una solida casa di mattoni. Lui lavorava, e i fratelli giocavano spensieratamente nella vallata. 
Ma un giorno, ecco arrivare il lupo cattivo che vide la capanna di canne e chiese al porcellino di uscire; 
questi si rifiutò. Il lupo con un soffio buttò giù la casetta e il porcellino fece appena in tempo a correre 
verso la casa di legno del fratello. Ma il lupo arrivò anche lì e intimò ai due fratellini di aprire la porta ma 
i porcellini non aprirono. Il lupo raccolse tutto il fiato che aveva e soffiò più forte che mai: in un attimo la 
porta cedette e ai due malcapitati non restò che correre dal fratello maggiore. Il lupo arrivò anche lì, e 
soffiò, soffiò… ma la casa rimase ben salda. 
Il lupo innervosito, capì che questa volta non sarebbe bastato soffiare sulla casa per aprirsi un varco, 
provò ad entrare dalle finestre, ma queste erano chiuse ermeticamente. Allora il lupo pensò di penetrare 
nella casa passando dal camino. Ma il saggio porcellino maggiore, come lo vide avvicinarsi con la scala, 
comprese le sue intenzioni e ordinò ai fratelli di accendere un gran fuoco. Così quando il lupo s’intrufolò 
nel camino, cadde proprio sulle fiamme. Urlando per il dolore, il lupo cattivo scappò dalla finestra e da 
quel giorno non si fece vedere mai più. 
I tre porcellini vissero, da allora, sempre insieme al sicuro nella bella casa di mattoni. I due piccoli 
capirono la lezione; da quel giorno infatti, ogni volta che dovevano fare un lavoro, cercavano di farlo al 
meglio che potevano, affinché non si ripetesse la triste esperienza avuta con il lupo cattivo. 

… ORA LE NOSTRE CREAZIONI … 

Buona lettura !!!  
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PREVISIONI DEL TEMPO 
Per tutta la giornata di domani sono previste perturbazioni a carattere temporalesco nei boschi sopra 
l’altopiano trentino. Guardate fuori dalla finestra per vedere meglio il tempo e se è in arrivo un lupo cattivo. La 
temperatura è in lieve calo e si prevedono banchi di nebbia. Si consiglia quindi di chiudere porte e finestre e di 
accendere il fuocherello nel camino. Dato che è previsto un forte vento, si consiglia agli abitanti delle casette in 
paglia e in legno di farsi ospitare dai proprietari delle casette di mattoni, molto più sicure. Usate il camino come 
antifurto per i lupi del bosco. Per ora è tutto. Ci sentiamo al prossimo aggiornamento! 

INTERVISTA AI TRE PORCELLINI 
Come vi chiamate? 
Gianfranco, Asdrubale e Beppino. 
Chi siete e che lavoro fate? 
Siamo i tre porcellini e siamo dei muratori. 
Dove state andando? 
Stiamo andando a costruire le nostre case. 
Dove abitate? 
Abitiamo in tre casette nel bosco: una di paglia, una di legno e una di mattoni. 
Nel bosco abita un lupo; non avete paura? 
Sì, noi ne abbiamo molta. 
E se lui dovesse trovarvi? 
Cercheremo di non farci mangiare! 
E se vi distruggesse le case? 
Allora scapperemo a gambe levate! 
E se vi mangiasse? Sapete, siete molto appetitos…no, no, no…scusate…coraggiosi… sì, sì…
moooolto coraggiosi! 
Continueremo a scappare! Non riuscirà a prenderci.  
Un’ultima domanda. E se lui cercherà di entrare dal camino? 
Noi gli bruceremo la coda! 
Idea originale! Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo…. Gnam! 
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HASHTAG  #I3PORCELLINI 
#I3PORCELLINI  #NELBOSCO  #SCAPPANO  #LUPOINSEGUE  #1°PORCELLINO  #CASADIPAGLIA  
#LUPOSOFFIA  #CASACADE  #2°PORCELLINO  #CASADILEGNO  #LUPOSOFFIA  #CASACADE  
#I3PORCELLINI  #CASADIMATTONI  #LUPOSOFFIA  #CASARESISTE  #LUPOSCENDE  #CAMINO  
#SCOTTA  #SEDERE  #LUPOSCAPPA  #PAURA  #NONVIENEPIU’  #I3PORCELLINI  #VIVONO  
#FELICIECONTENTI 

VOLANTINO 
 

Da stasera fino a tarda notte … 
i 3 PJ suoneranno per voi al 

3 PORCELLINI PARTY 
SALA PAGLIA: dove troverete un rinfresco 

SALA LEGNO: musica e cibo per lupi affamati 
SALA CEMENTO: musica per porcellini che vogliono mettersi in salvo 

 
INGRESSO DAL SENTIERO DEL BOSCO 

ANCHE I LUPI PIU’ AFFAMATI NON RESTERANNO DELUSI! 

DJ SET:  i 3PJ   (i 3 porcellini DJ) 

Per entrare pagare 5 pelli di scoiattolo.  
Chi cercherà di intrufolarsi dal camino si prenderà una scottata al sederino!!! 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 4



CRONACA SPORTIVA 
Ecco a voi i tre Porcelligno che avanzano sulla fascia contro Lupigno che si ferma e li osserva. Lupigno riparte 
in contropiede e dribbla il Porcelligno Uno; tira facendo goal e distruggendo la casetta di paglia. Con uno scatto 
Porcelligno Uno raggiunge Porcelligno Dos nella sua casetta di legno. Lupigno, dopo essersi allenato 
ferocemente, scatena la sua furia contro il portiere avversario sfondando la sua porta. Allora Porcelligno Uno e 
Porcelligno Dos scattano in difesa dell’ultima porta rimasta. Lupigno tira una pallonata ma prende il palo 
mandando la palla in angolo. Lupigno è pronto a battere il calcio d’angolo quando i due porcellini decidono di 
cambiare formazione e inserire, in loro aiuto, Porcelligno Tres. Porcelligno Tres, il più furbo, paga l’arbitro e lo 
costringe a dare bevande bollenti a Lupigno. La partita si conclude 0-0. iniziano i supplementari. Appena 
battuto il calcio d’inizio, Lupigno si ritira urlando a causa delle bevande bollenti. Ecco che la partita si conclude 
a tavolino con la vittoria dei tre porcellini.  

CLASH ROYALE  -  CLASH PIG 
In prossimità di un bosco-arena vivevano tre porcellini. Per mettersi al sicuro da un lupo, decisero di costruire 
tre torri. Al primo porcellino venne in mente di costruire una torre di paglia; il secondo invece trovò un bosco 
nell’arena nove e con il legno costruì una casa tutta per sé. Il terzo porcellino si costruì una torretta centrale, 
fra le due case, fatta di mattoni. Quando arrivò il lupo, per poter entrare nel bosco-arena, doveva vincere la 
partita contro i tre porcellini. Il lupo aspettò di arrivare a tre di elisir e usò la tornado per distruggere la prima 
torretta fatta di paglia. Per distruggere la torre di legno usò invece la clonazione con lo specchio. Il lupo cercò di 
distruggere anche la torre di mattoni ma questa torre era molto resistente. Con la mongolfiera arrivò sul tetto 
della torre ed entrò nel camino. I tre porcellini si difesero con gli spiritelli di fuoco che bruciarono la coda del 
lupo e così vinsero la battaglia mandando il lupo in campo di prova con la palla infuocata.  
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PUBBLICITA’…  

SPOT 1   
3 porcellini express. Consegne in tutto il mondo, nonostante lupi in agguato,  

grazie alla casa “scaccia-lupi” di mattoni. 
 

SPOT 2 
Mostra di tre casette (mattoni, paglia e legno) al delimitare della foresta blu con bellissimo panorama sul lago. E’ 

possibile raccogliere funghi lungo il sentiero. Vi aspettiamo numerosi! 

 VENDESI 
AAA… Vendesi 3 casette usate di paglia, legno e mattoni.  

La più economica è quella di paglia. E’ in vendita al costo di 2.000 euro. Quella di legno invece, è abbastanza 
resistente ma costa qualcosina in più; il prezzo è comunque allettante: solamente 5.000 euro. Infine, quella più 

lussuosa, con anti-furti compresi, è quella di mattoni al costo di 10.000 euro.  
Per maggiori informazioni contattare i 3 porcellini express al seguente numero di telefono: 3P074RE9. 
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IL LUPO-BULLO A SCUOLA 
C’erano una volta, in un posto sconosciuto, tre porcellini che andavo a scuola. Il primo porcellino si chiamava 
Goink, il secondo Poink, mentre il terzo Doink. Nella loro classe c’era anche un lupo-bullo che era molto 
antipatico e cattivo con tutti i suoi compagni. La loro maestra, Miss Fox, assegnò loro un compito: dovevano 
crearsi un banco nuovo. Il lupo decise di non farsene uno proprio e di rompere quelli dei tre porcellini. Goink e 
Poink erano due scansafatiche e, per finire in fretta, Goink decise di costruirsi un banco di paglia, mentre 
Poink uno di legno. Doink invece, il più intelligente e diligente, decise di farselo di mattoni. Conclusi i lavori, 
Doink disse a Goink: “Farsi un banco di paglia non è sicuro!”. “Sì, ma non voglio faticare!” rispose Goink. Il 
lupo-bullo approfittò della lite tra i due porcellini per distruggere con un soffio il banco di paglia. Allora Goink, 
terrorizzato, saltò sul banco del compagno Poink. Doink, che aveva osservato tutta la scena disse ai due 
compagni: ”Un banco di legno è sicuro, ma non quanto uno di mattoni!”. Il lupo vide i porcellini impauriti sul 
banco di legno, corse verso di loro e ruppe anche il secondo banco. Ai due porcellini non restò che scappare e 
rifugiarsi sul banco di Doink che, intelligentemente, aveva costruito il banco di mattoni. Con un balzo i due 
porcellini saltarono sul banco di Doink e si misero al sicuro; però Doink era molto arrabbiato con i due 
compagni e li rimproverò dicendo: ”Ora capite che bisogna faticare per avere dei buoni risultati?!”. I porcellini 
risposero che la prossima volta si ricorderanno del suo discorsetto. Il lupo andò subito a distruggere il banco di 
mattoni ma non ci riuscì perché era troppo duro. Allora decise di calarsi dall’alto con una corda appesa al 
soffitto per salire sopra al banco. La maestra lo vide, lo prese per un orecchio e lo mise nell’angolino in castigo 
con il cappellino degli asinelli. Il lupo capì la lezione e promise che non avrebbe mai più distrutto i lavori dei suoi 
compagni.  

INDOVINELLO 
Come si chiamano quei tre animaletti rosa e cicciottelli che costruiscono tre casette, due delle quali vengono 
distrutte perché costruite con la paglia e il legno e quindi scappano nella casetta di mattoni costruita dal fratello 
più furbo che riesce a mettere in salvo i suoi fratellini dal lupo cattivo? 
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MENU’ LUPASTRO CARNIVORO 
ANTIPASTO 

Cocktail di code di maiale in salsa piccante 

PRIMO 

Fagottini ripieni di cotechino aromatizzati con erbe selvatiche con contorno di patate al forno 

SECONDO 

Bistecca di maiale cotta al forno con contorno di funghetti di bosco 

DOLCE 

Torta al fegato di maiale 

CONTO: 57 euro 

L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI DEI TRE PORCELLINI 
 ORE 5:30  Cercare materiale per costruire casa 

 ORE 7:00  Costruire casa di paglia, di legno e di mattoni 

 ORE 10:00  Rifugiarsi nelle tre casette per scappare dal lupo 

 ORE 11:00  Il lupo distrugge le casette di paglia e di legno 

 ORE 11:30  I due porcellini entrano nella casetta di mattoni 

 ORE 12:00  Il lupo cerca di entrare dal camino 

 ORE 12:05  Il lupo esce dal camino con le chiappette bruciate 

 ORE 12:30  I tre porcellini festeggiano la loro vittoria 
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DIARIO DEL LUPO 
Caro diario, 
oggi non sono riuscito a mangiare i tre porcellini. Sono davvero stupidino! Ora ti racconto cosa è successo… 
Questa mattina avevo molta fame e sono andato a fare una passeggiata nel bosco. Ho visto, in lontananza, una 
casetta di paglia. Mi sono avvicinato e ho bussato alla porta.. TOC TOC TOC. Il porcellino mi ha detto che non 
potevo entrare. Io allora ho risposto: “Se non mi fai entrare ti butto giù la casetta con un soffio!” Il porcellino 
non mi ha risposto e quindi, arrabbiatissimo, ho soffiato così forte che la casa è crollata. Il porcellino, in preda al 
panico, è corso verso la casa del fratellino. Io lo ho rincorso e lo ho seguito fino ad una casetta di legno. Ho 
bussato. TOC TOC TOC. Loro non mi hanno aperto neanche questa volta, e allora ho gridato: “Non mi aprite?! 
Allora vi butto giù anche questa casetta!”. Ho soffiato, soffiato così forte che è crollata a pezzi. I due porcellini 
allora sono corsi nella casa di mattoni del fratello maggiore. Io li ho inseguiti. Arrivato, ho bussato. TOC TOC 
TOC e ho detto: “Apritemi o vi butto giù anche questa casa con un soffio!” I tre porcellini non mi hanno aperto 
e ho soffiato tanto…ma la casa non è caduta questa volta. I porcellini si sono messi a ridere … AHAHAHA! 
Allora ho preso una scala e sono salito sul tetto per buttarmi giù dal camino. Il porcellino maggiore mi ha visto 
mentre salivo, quindi ha acceso il fuoco e ci ha messo sopra una pentola con l’acqua. Io non lo sapevo e mi 
sono buttato dal camino bruciandomi tutta la coda. Ho fatto un salto alto dal male e mi sono poi tuffato nel 
fiume per spegnere il fuoco. Da quel momento ho imparato che bisogna essere tutti amici! 
          A presto, 
                il tuo caro lupo 

COLORI 
 Porcellini rosa, 
casa gialla, casa marrone, casa rossa, 
lupo nero, denti bianchi, 
soffio trasparente, 
fiume azzurro, 
fuoco arancione, 
pentolone grigio, 
coda rossissima da bruciare! 
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CARTOMANZIA 
”No, non ditemi niente … voi siete … mmmmh … i tre porcellini!” 
“Oh, è vero!” 
“Bene. Vedo … vedo … vedo che costruirete tre casette e anche che sarete in pericolo … dovrete 
scappare da un lupo cattivo!” 
“Brrrrr. che paura!” 
“Poi il lupo soffierà sulle prime due casette e crolleranno…” 
“Ma dopo il lupo riuscirà a prenderci?!|” 
“No! Scapperete ed entrerete nella terza casetta costruita con mattoni resistenti” 
“Wow, per fortuna! Grazie!” 
“Ah, un’ultima cosa. Il lupo si brucerà la coda entrando dal camino…” 

TELEFONATA 
- Pronto? 
- Ciao porcellini. Sono io, il lupo. Come state? 
- Eh…insomma … non molto bene. Siamo stanchi perché abbiamo appena finito di costruire le 

nostre tre casette. 
- Di cosa sono fatte??? 
- Una di paglia, una di legno e l’ultima di mattoni. 
- Secondo me la più resistente è quella di paglia…posso venire a vederla? 
- Ehm, diciamo di sì. Ma noi non ti conosciamo. Come facciamo a fidarci di te? 
- Ma i lupi non sono poi tanto cattivi! 
- Va bene, ti crediamo. Puoi venire. 
- Ok, a presto amici! 

Speriamo vi sia piaciuta questa uscita “speciale” dedicata alla creazione di storie…. 
Alla prossima uscita!  
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I bambini del laboratorio “Giornalino scolastico” 
 maestra Sabrina e maestra Eleonora 


