
Questa è la quarta parte della storia.
Leggila e dopo… Creala!

S9 T4
L2

C'era una tavola imbandita sotto un albero di fronte alla casa,
e la Lepre Marzolina e il Cappellaio vi stavano prendendo il tè.
Alice si sedette su una sedia, anche se la Lepre e il Cappellaio
le dissero che non c'era posto. Il Cappellaio le disse che aveva
bisogno di un taglio di capelli e le chiese di rispondere
all'indovinello "perché un corvo è come una scrivania? Alice
disse che credeva di poterlo indovinare, e gli altri cominciarono
a ridicolizzarla iniziando una discussione sulla semantica. Il
Cappellaio le chiese che giorno del mese fosse. Il suo orologio
non diceva l'ora ma il giorno del mese, e il Cappellaio sostenne
che era sbagliato di due giorni.
Allora il Cappellaio le chiese se avesse trovato una risposta
all'indovinello, ma non l'aveva trovata, e il Cappellaio e la Lepre
dissero che neanche loro conoscevano la risposta. Alice disse
loro di non perdere tempo facendo indovinelli senza risposta.
Allora il Cappellaio le disse che aveva litigato con il Tempo lo
scorso marzo quando stava cantando "Twinkle, twinkle, little
bat" ad un concerto della Regina di Cuori, ed ora sono sempre
le sei. Siccome è l'ora del tè, devono sempre prendere il tè.
Alice, la Lepre e il Cappellaio svegliarono il Ghiro e gli chiesero
di raccontare loro una storia. Lui raccontò loro una storia sulle
sorelle Elsie, Lacie e Tillie che vivevano in fondo a un pozzo di
melassa e avevano imparato a disegnare le cose che iniziavano
con la M. Alice continuava a interrompere la storia così gli altri
le fecero dei commenti sgarbati. Alla fine, lei si offese molto e
se ne andò.
Nel bosco, Alice nota un albero con una porta, e quando vi
entrò si ritrova nella grande sala. Prese la chiave e aprì la
porta, mangiò un fungo per rimpicciolirsi e finalmente riuscì ad
entrare nel bellissimo giardino.

Capitolo 7

Gruppo:

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

UN TÈ DI MATTI

Prendi nota delle informazioni più 
importanti del testo!

Le tue note possono essere: Mappe 
mentali, Tabelle

Disegni, etc.


