
 
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

FISM FERRARA

ALLEGATO 1                      MODULO DI CANDIDATURA 

CONCORSO NARRATIVO PER  SCUOLE FISM E FAMIGLIE CON BAMBINI IN ETA’ 
3-6 ANNI

1. TITOLO DELL’ELABORATO  ROSABELLA E IL PAPPAGALLO 

2. NOMINATIVO/I  DELL’ADULTO O DEGLI ADULTI (INSEGNANTE/I  O GENITORE/I) CHE SCRIVE: Milena Masieri 

3. Barrare l’opzione specifica tra le seguenK: 

□ INSEGNANTE/I      □ GENITORE/I 

          □ ALTRO specificare RACCONTO SCRITTO DA BAMBINA CHE FREQUENTAVA SCUOLA FISM 
 (persone in servizio presso scuole FISM, membri  del consiglio della FISM, simpaKzzanK della FISM, nonni…)  

4. EVENTUALE  NOMINATIVO DEL BAMBINO IN ETA’ 3-6 CHE HA COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NARRAZIONE: 
(se l’elaborato è fru[o del lavoro di più bambini specificare tu] i nominaKvi) 

                ALICE 

5. NOME DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA FISM A CUI VERRA’ DESTINATO IL PREMIO 

Scuola dell’infanzia Paritaria San Domenico Savio di Codigoro 

6. LOCALITA’ IN CUI SI TROVA LA SCUOLA FISM DI CUI SOPRA 

Codigoro 

7. GENERALITA’ DI CHI SCRIVE: 

INDIRIZZO MAIL: milena.masieri@gmail.com                               NUMERO/I  DI TELEFONO: 320 8353927 

ELABORATO  DATTILOSCRITTO 
 (MAX 9000 BATTUTE COMPRENSIVE DI SPAZI DI BATTITURA) 

TITOLO:    ROSABELLA E IL PAPPAGALLO 

TESTO DATTILOSCRITTO  

C’era una volta una bambina di nome Rosabella che notò, in un caldo pomeriggio 
d’estate, un pappagallo colorato su un ramo di un albero. Quando i due sguardi si 
incrociarono, il pappagallo volò via come se la invitasse a seguirlo. La bambina gli corse 
dietro come si insegue un aquilone a cui si è spezzato il filo. I due arrivarono al porto di 
quel piccolo paese affacciato sul mare. Il pappagallo si intrufolò in una nave in partenza. 
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Era diretta su un isola sconosciuta. Sulla fiancata si intravedeva una scritta consumata dal 
tempo “Trasporto Animali a rischio di estinzione”.  
Senza pensarci troppo Rosabella salì sull’imbarcazione. Ma il mare quel giorno aveva 
una grande voglia di agitarsi e fu così che,  quando la terra sembrava un puntino 
all’orizzonte, si scatenò una terribile tempesta con forti tuoni e lampi luminosi. Le nuvole 
nel cielo grigio erano voluminose. La bambina svenne a causa di una brutta caduta; al 
suo risveglio si ritrovò sull’isola.  Era impaurita e spaventata dal fitto bosco che la 
separava dal mare. Solo in quel momento si rese conto di essere molto lontana da casa 
e tutta sola. Decise nell’immediato di costruirsi una casa su un albero per proteggersi sia 
dalla pioggia e dal vento ma anche da chissà quali altri pericoli riservava quell’isola. 
Trovò delle liane, una corda, dei legnetti e foglie verdi. Aveva imparato dal nonno ad 
arrangiarsi in casi di necessità.  Finì di costruire il riparo e si addormentò. Passo la notte 
tranquilla e al suo risveglio trovò bacche, limoni e arance. Raccolse fragole, mirtilli, 
lamponi e si costruì una canna da pesca ricordandosi come la idearono gli uomini 
primitivi. Aveva voglia di parlare con qualcuno, di vedere qualcosa che potesse dargli 
speranza. Mentre era con  le mani nei capelli e seduta su un tronco probabilmente 
spezzato dal vento, sentì un fruscio fra le foglie; impaurita ma anche curiosa ritrovò il  
pappagallo colorato. 
Questa volta il pappagallo non fuggì via, al contrario, si posò sulla spalla della nuova 
amica e insieme trascorsero giorni bellissimi. Avevano tutti e due un grande desiderio: 
ritornare nel giardino dove si erano visti la prima volta per stare per sempre insieme. 

Qualche giorno dopo la stessa nave portò altri animali su quell’isola e i due si 
imbarcarono per il  viaggio di ritorno... 

Insieme vissero tante altre avventure. 

Con la presente dichiar/iamo che il testo qui riportato è una mia/nostra personale opera, auten@ca ed inedita, e con questo sollevo gli organizzatori 
del Premio da ogni eventuale accusa di plagio e rela@ve conseguenze legali. Autorizzo FISM e l’organizzazione del Concorso, ai sensi del D. L. 
101/2018 a tutela della privacy, al traNamento dei miei da@ personali per le sole finalità di partecipazione al Premio. 
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FIRMA AUTOGRAFA  DI CHI SCRIVE 

Si consiglia di stampare il seguente allegato  prevenKvamente compilato, firmarlo e scansionarlo per allegarlo poi in PDF alla mail da inviare
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