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Pianeta 3B 

 

Questi racconti sono stati scritti dagli alunni della classe 3B durante la 

chiusura della scuola per coronavirus. 

 

Ciao cari lettori, sono un viaggiatore dello spazio, ho fatto numerosi viaggi. 

Un giorno mi sono fermato ad osservare un pianeta chiamato 3B.  

Sul pianeta3B vivono numerosi SUPER EROI, ora vi racconto……………… 
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IL GATTO BRILLANTE 

C’era una volta un gatto blu super eroe che luccicava.  

Lui viveva in una grande e bellissima casa rotonda trasparente e luccicante. 

Un giorno, il gatto brillante decise di uscire di casa per fare una passeggiata 

ma incontrò un piccolo topolino che era tutto rosso, ed che aveva una piccola 

particolarità: lui oltre alla sua codina che era verde, aveva due grandi ali. 

Il gatto vedendolo disse:  

- Ma ciao bel topolino come stai?  

E il topino rispose:   

- Io sto bene, ma mi sono perso e non so come tornare a casa, la mia 

mamma topina sarà preoccupata come farò?  

E si Mise a piangere.  

Il gatto disse:  

- Se vuoi io ti posso aiutare. Ti ricordi l’ultimo luogo che hai visto?  

E il topino rispose: 

- Mi sembra di aver visto un grande idrante, ma all’improvviso un foglio di 

carta mi volò sul viso e sono caduto qui vicino a te.  

Allora il gatto iniziò ad annusare il topino per scoprire dove vivesse, e capì 

subito che conosceva quel luogo, perché il topino puzzava di pesce e quindi 

viveva vicino al ristorante, preferito del gatto, dove faceva il suo spuntino.  

Il gatto brillante decise di accompagnare il topino volante, ma incontrarono un 

grossissimo cane arrabbiato, che aveva tre occhi, sei zampe e tre code, era 

molto cattivo ed antipatico e il topino volante era spaventatissimo; così il gatto 

si è illuminato talmente tanto da accecare il cane, che scappò a gambe levate,  
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così riuscì a portare il topino volante a casa. Quando il topino capì di essere a 

casa, decise di ringraziare il gatto regalandogli un grande pesce, che aveva 

rubato nel ristorante. 

Il gatto fu felice perché trovò un nuovo amico ed aveva la pancia piena! 

Thomas 
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SUPERFIORE 

C’era una volta un fiore di nome Superfiore.  Viveva a Piantopoli ed era un 

super eroe della classe 3B. 

Stava cercando di fermare Fungbad che era il super cattivo di Piantopoli perché 

rubava tutti i fumetti e le riviste dei bimbi. 

Superfiore a differenza di Fungbad non sapeva volare ed infatti non era mai 

riuscito a prenderlo. 

Un giorno Superfiore lo stava rincorrendo per l’ennesima volta: Superfiore 

 l’aveva quasi raggiunto quando Fungbad iniziò a volare e anche questa volta   

  Superfiore non completò la sua missione. 

Un giorno Fungbad mandò dei robot a Superfiore che si accorse subito che su 

uno di questi c’era un bigliettino con scritto: 

 -Vieni nel giardino vicino a casa mia”. Superfiore andò in giardino e iniziò a 

rincorrere Fungbad che prese ancora il volo.  

Superfiore era disperato, sospirò ma ad un certo punto si ritrovò in aria…  

“Sto volando!”  disse. 

Volò veloce come il vento e raggiunse Fungbad, lo prese e lo porto dalla polizia, 

che lo mise in prigione. 

Così Superfiore finì in tv, sui giornali, sulle riviste per bambini (che ora 

potevano essere lette dai bimbi di Piantopoli) e anche sui giochi di carte e su 

quelli da tavolo. 

Camilla 

 



                                          Classe 3 B Scuola Primaria Anna Frank- Leini- (To) 

 

7 
 

 

 

 

 

 



                                          Classe 3 B Scuola Primaria Anna Frank- Leini- (To) 

 

8 
 

 

IL DELFINO 

C'era una volta un delfino che amava tanto il mare e aveva molti 

amici, il delfino si chiamava Sweet e la sua amica Sugar. 

Un giorno mentre nuotavano allegramente, videro una barca intrappolata su     

uno scoglio così le due amiche andarono a vedere 

Cosa era successo. Sweet disse:  

- Potremmo liberarla prendendola con un’alga. 

Sugar rispose:  

- Va bene aiutiamoli! Io prendo un’estremità e tu un'altra. Così le due delfine 

iniziarono a tirare forte e la barca si liberò dagli scogli dove era rimasta 

intrappolata. 

I marinai per ringraziare le due delfine regalarono loro del pesce che avevano 

pescato, così Sweet e Sugar fecero un bel banchetto con tutti i loro amici 

delfini. 

Beatrice 
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CAPITAN FORMAGGIO 

Tanto tempo fa sul pianeta 3B viveva un supereroe di nome Capitan Formaggio 

con la sua famiglia.  

Capitan Formaggio era famoso come super eroe perché aiutava le persone  

regalando i formaggi che lui stesso produceva.  

Poi gli astrofisici hanno visto altri pianeti e gli dissero: 

- Prendi questo razzo e raggiungi gli altri pianeti e i supereroi che ci sono lì,  

devi farli alleare con te.  

Nel razzo Capitan Formaggio caricò le provviste per il viaggio tra cui i suoi 

migliori formaggi.  

Dopo un lungo viaggio Capitan Formaggio atterrò sul pianeta Candyland e 

incontra il supereroe pan di zenzero.  

Capitan formaggio dice: 

- Ciao, chi sei? 

- Sono Capitan Pan di Zenzero, nel mio pianeta facciamo solo dolci. 

Risponde Capitan pan di Zenzero.  

Capitan Formaggio disse: 

- Io vorrei fare dei formaggi dolci cosa ne pensi? 

Capitan Pan di Zenzero era felice della proposta e fu così che i due popoli 

strinsero una grande amicizia.  

Capitan Formaggio portò Capitan Pan di Zenzero sul pianeta 3B e fecero una 

grande festa di benvenuto!  

Riassunto: anche se due popoli non sono uguali, possono trovare un accordo 

per essere uniti e vivere insieme 

 

Tiziano  
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IL VESTITO MAGICO 

 

Una mattina Cristina guarda nell'armadio e trova un vestito magico: lei lo 

mette e finisce nel Pianeta 3B. Quando arriva nel Pianeta 3B vede una fattoria 

con tanti cavalli: uno nero si avvicina e lei si allontana perché ha paura. 

A questo punto arrivano due fatine e le chiedono:  

- Perché hai paura dei cavalli? 

Cristina dice: 

- Ma voi come fate a saperlo?” 

Le fate dicono:  

- Siamo state noi a cucire il vestito!...  

Ora pensa di non aver paura e il vestito capirà! 

Cristina guarda il cavallo nero e si trasforma in una cavallerizza coraggiosa. 

Cavalca tutto il giorno e si diverte tanto.  

E’ ora di tornare a casa. Chiude gli occhi e il vestito la riporta a casa. 

Il giorno dopo era il suo compleanno e il papà le regalò il cavallo del sogno, 

quello nero! 

E lo chiamò Raiven. 

 

Giada 
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IL SOLE 

C’erano una volta una famiglia di scoiattoli, volpi, conigli, e lepri queste 

famiglie si vedevano tante volte soprattutto la domenica perché era il giorno 

che si andava in chiesa. 

Quella domenica era speciale perché un ragazzino della famiglia delle volpi, ha 

chiesto un incontro vicino al bosco, al ragazzino della famiglia dei conigli. Si 

sono incontrati, e si sono parlati tanto, ad un certo punto, hanno gridato 

insieme: 

- Ho trovato!!!!!!  

Avevano trovato cosa fare nel bosco: 

- Facciamo un falò. 

Lo accesero!!!!!! Ma purtroppo bruciarono il bosco.  

Arrivò il sole che disse: 

-  Che succede qui?  

I ragazzini spiegarono l’accaduto, poi vista la confusione, il sole con i suoi 

super poteri fece arrivare, le nuvole, tante stelle e la luna. Allora le nuvole 

fecero venire la pioggia, le stelle e la luna fecero arrivare la notte così 

aiutarono il Sole a spegnere il fuoco prima che facesse disastri.  

Quando ebbero finito, il sole trasformò la notte in giorno e tutti gli abitanti 

della città ringraziarono l’eroe di quel giorno.  

 

Aida 
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IL PALLONCINO 

 

In un piccolo paese lontano lontano viveva un palloncino palloncino di nome 

Lusi. 

Nel suo paese vivevano tanti palloncini colorati come lui. Tutti i palloncini erano 

gioiosi come lui perché avevano tanti colori come lui.  

Un giorno Lusi scoprì che c’era un pianeta dove, tanti bambini tristi, vivevano 

senza colori. Quindi il palloncino Lusi decise di partire per andare a portare un 

po’ di colori ai bambini tristi. Arrivò sulla Terra e disse ai bambini tristi che il 

suo potere era rendere felici attraverso i colori. 

Quando vide che i bambini giocando con lui, tornavano a sorridere, decise di 

chiamare sulla Terra i suoi amici palloncini per aiutare tutti i bambini. Così sulla 

Terra tornarono i colori e i bambini vissero felici con i loro palloncini. 

Aurora 

 



                                          Classe 3 B Scuola Primaria Anna Frank- Leini- (To) 

 

15 
 

 

JAKI 

Il supereroe Jaki ha inventato una macchina teletrasportatrice per andare in 

posti stratosferici. 

Questa macchina era mal funzionante quindi lo portò in un pianeta sconosciuto 

che si chiamava pianeta Nero. 

Quando vide questo pianeta capì che non era molto bello. 

Riuscì a riprogrammare la macchina e tornò sulla Terra, pensando che la Terra 

era il pianeta più bello. 

 

Alessandro C. 
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IO E DC7 

Io ho incontrato ieri sera DC7 in Portogallo. Ho visto che è uno sportivo e gli 

piace giocare a calcio, l'ho visto quando faceva una partita contro una squadra 

che si chiama Fiorentinas. DC7 ha tirato un calcio di rovesciata e ha fatto goal! 

Tutto il pubblico ha applaudito e ha esultato. DC7 ha regalato la sua bandiera 

dell'Italia e la sua coppa a me. Poi sono tornato a casa, il giorno dopo sono 

tornato a casa e lui mi è venuto a vedere. Mi ha detto:" Hai talento e fai dei 

bei tiri dritti da centrocampo, perfetti per rigori o punizioni!". Ero felicissimo. 

Dopo la partita siamo andati al parco-giochi e mi ha comprato un gelato extra 

da tre palline: cioccolato, fragola e limone; io l'ho mangiato tutto. Quando è 

calata la notte abbiamo mangiato la pizza e tutti e due abbiamo ordinato la 

margherita. Infine abbiamo giocato al telefono a Brawl Stars e poi abbiamo 

fatto un pigiama party con tutti i miei compagni della 3^B. 

 

DAVID 
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SUPER ASTRONAUTA 

C’era una volta un super eroe di nome Super Astronauta, viveva in Italia. Un 

giorno si sveglia, fa colazione, si lava e si veste esce di casa ed incontra il suo 

amico Girlando che viveva di fianco a lui. Decidono di fare una passeggiata insieme 

e, mentre passeggiano, il nostro super astronauta, inciampa per colpa di un sasso 

e si fa male. Cercano una farmacia, la trovano, entrano e comprano dei cerotti, 

super astronauta ne mette uno sulla gamba. 

Super astronauta decide di andare a trovare suo nonno in ospedale, saluta il 

suo amico e va. Arrivato in ospedale va dal nonno e vede che non va per niente 

bene. Chiede all’infermiere cos’ha e l’infermiere dice: 

- Tuo nonno si è rotto il femore e ha la polmonite. 

Super astronauta pensa: 

- Nonno ti salvo io. 

Torna a casa va nella sua cameretta e si addormenta. 

Il giorno dopo Super Astronauta va nello spazio con la sua super astronave. 

Arrivato nello spazio esce dalla sua super astronave e crea una medicina. 

Velocemente torna in ospedale, dà la medicina al nonno che subito sta meglio 

e dice a suo nipote: 

- Grazie nipotino. Mi hai salvato la vita 

Il nonno chiama l’infermiere e gli dice: 

- Mi sento molto meglio, il femore funziona benissimo e non ho più la 

polmonite. Che dire? Il mio nipotino è proprio fantastico! 

Il nipote abbraccia il nonno e tornano insieme a casa.  

Eleonora 
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CAPITAN VACCINO 

Sperduta in mezzo al mare c’era una barca con il capitano vaccino ed i suoi 

aiutanti. 

Un giorno la barca arrivò su un’isola, il capitan vaccino e i suoi aiutanti scesero 

per fare una passeggiata ma non incontrarono nessuno. 

Capitan vaccino e i suoi aiutanti inventarono una pozione magica che riusciva 

a non fare più ammalare le persone. 

Tutti gli abitanti dell’isola bevvero la pozione magica e finalmente ricominciò 

la vita di sempre. 

 

Mattia 
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TONY CAIROLI 

Era una giornata tranquilla di sole, venne interrotta da un boato che fece 

tremare l’itera città. Tutti i cittadini terrorizzati scesero in strada e, con stupore, 

alzarono gli occhi al cielo e videro un enorme figura minacciosa. 

Era tutta nera, alta duecento metri aveva i denti aguzzi, zampe possenti e 

affilati, distruggeva tutto quello che trovava sul suo cammino, distrusse anche 

la diga della città. Per fortuna a salvare la città intervenne, in sella alla sua 

moto Tony Cairoli con il suo casco colorato facendo acrobazie con la sua moto, 

saltando da un palazzo all’altro riuscendo ad attirare l’attenzione del dinosauro, 

conducendolo fuori dalla città verso il mare. 

La bestia si inabissò nel profondo mare e non fece più ritorno. 

La città di Torino fece una statua in onore di Tony Cairoli per ricordare la sua 

impresa. 

 

Francesco 
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FUNGOPOLI E I BAMBINI PERDUTI 

 

C’erano una volta due bambini persi in un bosco fitto e buio, ad un certo punto 

videro una luce… più si avvicinavano più la luce aumentava. 

Ad un tratto videro un paesaggio pieno zeppo di funghi, con in alto un sole 

con gli occhiali da sole con scritto sopra gli occhiali “sole abbraccione”, che 

stava cercando di rendere felici le nuvole bronce che sparavano pioggia; 

dall’altra parte accadeva il contrario, le nuvole felici sparavano arcobaleni, che 

formavano altre piccole nuvole che sparavano a loro volta altri piccoli 

arcobaleni.  

I bimbi notarono che ai funghi comparvero occhi, naso e bocca; il più grande 

dei funghi chiese: “Ciao! Come vi chiamate”; ovviamene i bambini risposero 

con il loro nome, cioè Anna e Mario. 

Sul grande fungo c’era scritto “Ingresso a Fungopoli”.  

I bimbi poi notarono un fungo con la barba, che era il fungo saggio, che disse 

con voce spaventosa: “Per entrare la chiave dovete trovare!”.  

I bambini chiesero incuriositi; “Che cos’è Fungopoli e perchè i funghi 

parlano?’”. Il fungo saggio rispose in modo antipatico dicendo: “Cercate solo 

la chiave”. I bambini non cedettero, non si spaventarono e continuarono a 

cercare la chiave, sempre più incuriositi. 

Ad un certo punto trovarono un fiore ed un funghetto piccolo, piccolo che 

stava annaffiando l’erba. Il funghetto piccolo disse con la sua vocina: “Sono 

l’annaffiatoio floreale!”. 

“Annaffiatoio reale, non è che potresti annaffiare il bocciolo di questo fiore per 

favore?” dissero i bimbi. 

“Ma certo!” rispose il funghetto. 

Annaffiando il bocciolo il fiore diventò di tutti i colori dell’arcobaleno, si aprì e 

i bambini trovarono dentro una chiave a forma di fungo. 

Il funghetto piccolo, piccolo si arrampicò sul fiore e disse: “Ce l’avete fatta, 

avete trovato la chiave d’ingresso per Fungopoli”, di nascosto il funghetto si 
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arrampicò sul cestino di Mario. 

Il fungo saggio e vecchietto borbottò sottovoce: “Brrrrrr….ce l’hanno fatta” 

Il bambino aprì la porta d’ingresso ed il fungo più grande, che era il fungo 

guardiano, diventò piccolo. 

Dentro Fungopoli non c’era tanta felicità, ma funghi con il broncio e giostre 

ferme. 

Il fungo guardiano svelò ai bambini che uno stregone malvagio aveva lanciato 

un incantesimo, che rendeva tutto triste.  

Ad un certo punto dal cestino di Mario apparve il funghetto annaffiatoio e 

Mario disse: “Ma che ci fai qui dentro?”. “Beh, mi sono arrampicato di 

nascosto”, rispose il funghetto. 

Lo stregone abitava in cima alla vetta più lunga e fu spiegato ai bambini perché 

lo stregone aveva lanciato questo incantesimo. 

Lo stregone, quando era un bambino, era entrato a Fungopoli prendendo la 

chiave, ai quei tempi erano tutti felici, ma a lui non piacevano i posti felici. 

Tutti i funghi lo accolsero calorosamente con un sorriso, lui si arrabbiò 

tantissimo e costruì una torre dentro Fungopoli e visse per 20 anni interi li 

dentro. 

Quando gli venne in mente di uscire non poteva più farlo perché  soltanto i 

bambini potevano entrare e uscire da Fungopoli. Lo stregone a questo punto 

lanciò un incantesimo che rese tutto triste. La profezia raccontava che un 

giorno due bambini, un maschio e una femmina, sarebbero riusciti a salvare 

Fungopoli. 

I bambini, sentito il racconto, sorrisero e dissero: “Saremo noi a salvare 

Fungopoli”. Si arrampicarono sulla torre con l’aiuto di fungo guardiano e 

funghetto, finalmente giunsero all’ultimo piano e videro fungo saggio che 

rideva in maniera spaventosa: “Non avete più tempo, il mio nome è fungo 

Malvagio!”. Si tolse il costume da fungo e diventò un piccolo stregone. Accanto 

a lui comparve suo padre, che era lo stregone malvagio che aveva fatto 

l’incantesimo tanti anni fa. 

Il fungo guardiano si lanciò all’attacco mentre lo stregone voleva lanciare un 
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incantesimo al bambino. Mario riuscì a riflettere l’incantesimo sul fungo 

guardiano che diventò un gatto, un gatto guardiano, color arancione, con un 

mantello blu e macchie da fungo qua e la’. Il gatto guardiano, che era un super 

eroe, a difesa di tutto il mondo, disse: ”Salite su!” 

Quando i bambini salirono su di lui il gatto diventò molto più grande e di tutti 

i colori dell’arcobaleno, come se si stesse caricando di energia. 

Si lanciò e dietro di lui si formò un arcobaleno con delle macchie di fungo; 

colpì lo stregone piccolo e quello grande e distrusse le loro bacchette. Continuò 

a viaggiare fino a costruire un arcobaleno sopra tutta Fungopoli. 

Quando i bambini scesero tutta Fungopoli li applaudì: “Bravi! Bravi!”. 

Mario e Anna chiesero dove erano finiti gli stregoni ed il gatto guardino disse: 

“Tranquilli, li ho imprigionati nella loro torre, staranno bene…a prova 

d’incantesimo!”. 

I bimbi tornarono a casa insieme al gatto e vissero tutti per sempre felici e 

contenti.   

Lorenzo 
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CATWOMEN 

Un giorno mentre eravamo in classe e facevamo lezione, abbiamo visto fuori 

dalla finestra una nube nera, tutti ci siamo molto spaventati, non capivamo 

cosa fosse. Finita la lezione ce ne siamo andati tutti a casa e la sera, al 

telegiornale dichiararono di stare tutti a casa perché quella nube era pericolosa 

e voleva dominare tutto il mondo. Dopo tanti giorni chiusi in casa, arrivò 

Catwoman e iniziò a spargere ovunque una polvere magica che brillava e così 

il giorno dopo guardammo dalla finestra e ci accorgemmo che il mondo era 

tornato a colori, le case, le scuole erano tutte colorate. Da allora tutti noi siamo 

potuti tornare a scuola e a giocare con i nostri amici. 

Morena 

 

 

 

 


