
Questa è la prima parte della storia.
Leggila e dopo… Creala!
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Alice era stanca di stare seduta vicino a sua sorella sulla riva e
di non avere niente da fare, quando improvvisamente un coniglio
bianco dagli occhi rosa le corse vicino dicendo: "Oh cara! Farò
tardi!" Quando il coniglio prese un orologio dalla tasca del
panciotto, lo guardò e poi si affrettò, Alice cominciò a corrergli
dietro, e lo vide andare giù in una grande tana di coniglio.
Improvvisamente Alice si trovò a cadere in un buco molto
profondo, troppo buio per vedere qualcosa; giù, giù, giù. La
discesa avrebbe mai avuto una fine? Giù, giù, giù. Alice cominciò
presto a sentire la mancanza del suo gatto. E dopo qualche
tempo thump! thump! la caduta finì.
Davanti a lei c'era un altro lungo passaggio, e il Bianconiglio si
vedeva ancora, e si affrettava a percorrerlo. C'erano porte in
tutto il corridoio, ma erano tutte chiuse a chiave.
Improvvisamente si imbatté in un tavolino di vetro a tre gambe,
con una piccola chiave d'oro sopra, trovò una tenda bassa e
dietro di essa, una piccola porta: Alice la aprì con la piccola
chiave d'oro e poté vedere che conduceva in un piccolo passaggio
con il più bel giardino che si fosse mai visto. Ma non riusciva
nemmeno a far passare la testa attraverso la porta; allora tornò
al tavolo e trovò una bottiglietta, con la scritta "BEVIMI", si
avventurò ad assaggiarla e ora era alta solo dieci centimetri, la
misura giusta per passare attraverso la porticina. Quando ci
arrivò, scoprì di aver dimenticato la piccola chiave d'oro, e
quando tornò al tavolo per prenderla, scoprì che non poteva
raggiungerla; e quando fu stanca di provare, la povera bambina si
sedette e pianse. Presto notò una piccola scatola di vetro sotto
il tavolo con una torta molto piccola con la scritta
"MANGIAMI". Ne mangiò un po', ma fu sorpresa di scoprire che
era rimasta della stessa taglia, così finì presto la torta.

Capitolo 1

Gruppo:

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

NELLA TANA DEL CONIGLIO

Prendi nota delle informazioni più 
importanti del testo!

Le tue note possono essere: Mappe 
mentali, Tabelle

Disegni, etc.


