
Questa è la seconda parte della storia.
Leggila e dopo… Creala!
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Improvvisamente Alice cominciò a crescere e ora era alta più di
tre metri. Povera Alice! Passare attraverso il buco era più che
mai senza speranza, si sedette e cominciò a piangere di nuovo,
versando litri di lacrime, fino a che non ci fu un grande stagno
intorno a lei. Dopo un po' di tempo, il Bianconiglio tornò,
splendidamente vestito e portando un paio di guanti bianchi da
bambino e un grande ventaglio. Alice gli chiese aiuto, ma il
Coniglio era così spaventato che lasciò cadere i guanti e il
ventaglio e scappò via. Alice li raccolse e cominciò a sventolarsi.
Pensò che doveva essersi trasformata in un'altra ragazza durante
la notte, perché non riusciva a ricordare correttamente le
tabelline della moltiplicazione o la geografia e non era in grado
di recitare correttamente una poesia.
Mentre diceva questo, si guardò le mani e fu sorpresa di vedere
che si era messa uno dei guanti bianchi del Coniglio mentre
parlava. Ben presto scoprì che si stava rimpicciolendo
rapidamente e che la causa di ciò era il ventaglio, così lo lasciò
cadere. Cercò di nuovo di entrare nella porta, ma era ancora
chiusa e la chiave era ancora sul tavolo. Poi scivolò e cadde
nella sua stessa pozza di lacrime. Sentì entrare un topo, ma lo
spaventò quando iniziò a parlare della sua gatta Dinah e di un
cane. Lui le promise di dirle perché odiava i gatti e i cani e
nuotarono fino a riva, portando con loro anche altre creature
cadute nello stagno: c'erano un'anatra e un dodo, un cocorito e
un aquilotto, e altre creature curiose.

Capitolo 2

Gruppo:

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

LO STAGNO DELLE LACRIME

Prendi nota delle informazioni più 
importanti del testo!

Le tue note possono essere: Mappe 
mentali, Tabelle

Disegni, etc.


