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Coira, Pasqua 2017

Care allieve e cari allievi, care lettrici e cari lettori,

come voi tutti già sapete, qualche tempo fa un alieno è arrivato dal pianeta D13 in visita 
sulla Terra, chiedendovi di raccontargli cosa ci fosse di speciale da vedere quaggiù. 
Innanzitutto bisogna dire che la Terra non è un pianeta qualunque e men che meno lo è la 
visita di un alieno! Ciò non sembra però essere stato un problema per la vostra fervida 
fantasia. La vostra accoglienza per il misterioso extraterrestre è stata davvero molto 
divertente e calorosa.
Come la volpe aiuta il Piccolo Principe a scoprire la Terra, voi avete descritto con parole e 
disegni il nostro mondo all’inconsueto visitatore. Ognuno ne ha parlato magnificamente a 
modo suo; infatti ogni descrizione è tanto diversa e nel contempo tanto autentica. 
E se a qualcuno sembrasse che voi parliate una lingua incomprensibile, lo invitiamo già 
fin d’ora a prendersi il tempo innanzitutto per riflettere su quanto scritto e disegnato, ma 
pure per scoprire come voi percepite il nostro pianeta e magari per iniziare a vederlo con 
occhi diversi. Chissà che qualcuno, dopo essersi immerso nella lettura, non riesca pure a 
vederlo con il cuore!
 
Gli scritti e i disegni che ci sono pervenuti sono davvero splendidi. Ringraziamo pertanto voi 
tutti, allieve ed allievi, che con entusiasmo ed impegno avete preso parte a questo progetto. 
 
Con il più cordiale augurio di una piacevole lettura

La Redazione



“Le scuole sono case dove si impara” 
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NICOLE, 2a - Il mio mondo

Ciao mi chiamo Nicole, qua giù ci sono tante belle cose.
 

C’è la scuola, il campo da calcio e le 
case. Le case sono 

delle cose fatte di 
mattoni. I mattoni sono dei sassi a forma 

di rettangolo. Poi a me piace sciare quando c’è la neve. La 

neve è una cosa che arriva dal cielo e
 poi si può sciare. Per 

farlo c’è bisogno degli scarponi. Gli scarponi servono per 

non perdere gli sci. Gli sci sono palettoni di legno. 

Questo è tutto, ciao ci
ao

RETO, 2a - Il mio mondo
Ciao alieno, nel mio mondo ci sono i telefoni e poi ci sono 
anche le scuole. Come, non lo sai? Sono case dove si 
impara. Sai, ci sono anche tanti tanti impianti sciistici. Si 
scia su due assi e ti puoi spingere con due bastoni con la 
punta. Oh, mi ero quasi dimenticato, ci sono anche tanti 
campi da calcio dove si può giocare.

Jonathan, 1a 

Aidan, 1
a  

Lostallo, 
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SINA, 5a - Il mio mondo

Il mio mondo inizia dove vivo io. Vivo a Cabbiolo, è una frazione di Lostallo. A Lostallo vado a scuola, prendo 
il bus per andare e ritornare alla mattina, pranzo e pomeriggio. A Cabbiolo ci sono delle montagne 
bellissime. Io vivo vicino alla montagna, ho tanto verde intorno a me e mi piacciono tanto il bosco e i prati. 
C’è una bellissima cascata dove andiamo sempre a fare il bagno tutti gli anni. Cabbiolo è in Mesolcina, la 
Mesolcina si trova nel canton Grigioni. Il Grigioni si trova in Svizzera, la Svizzera è in Europa e l’Europa è 
nel mondo. Il mondo è nello spazio e lo spazio è dove vivi tu con il tuo ufo. 

ANTONIO, 5a - Il mio mondo 
Una cosa speciale che c’è su questo mondo è Mesocco perché è molto 

grande ma ci sono pochi abitanti. Anche San Bernardino mi piace, 

soprattutto d’inverno perché c’è una pista di pattinaggio e una di 

slittini. D’estate invece un giardino enorme per far volare gli aerei e 

gli elicotteri telecomandati. Un altro paese è Lostallo e si chiama così 

perché una volta quando c’erano le carrozze, Lostallo era una fermata 

dove cambiavano i cavalli per farli riposare. Sotto Lostallo c’è Cama, 

dove ci sono 47 grotti, che sono dei ristoranti dove mangi freddo. La 

capitale dei Grigioni è Coira, dove ci sono le scuole del liceo, dove va 

mio fratello Marco.

Brian, 1a 

“Il mondo è nello spazio e  
lo spazio è dove vivi tu” 



“Ti racconto qualcosa del nostro 
mondo così non ti perderai” 
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AKI, 6a -  Il mio mondo 

Caro Alieno,�

io mi chiamo Aki Bücher, ora ti rac
conto qualcosa del n

ostro mondo così 

non ti perderai.�

Incomincio dal mio paese com
e avrai già v

isto sui cartelli dei
 bar o dei 

ristoranti qu
i si chiama Lostallo.�

Qui c’è la mia casa, è vic
ino al ristor

ante Groven. C’è una scuola piccola 

ma bella, ma il prossim
o anno la rifaran

no e questa non ci sarà più. 

Questo paese h
a tre frazion

i che si chiamano Sorte, Cabbiolo e Ara. �

A Sorte abitano
 Giulia e Stella due mie care amiche, a Cabbiolo c’è l

a 

Joyce la mia cara amica che ha un anno in meno di me e gli altri 
della 

sesta, ma tra le mie amiche è la più composta. A Lostallo ci so
no io e 

Sara la mia amica che abita più vicino a me, noi cinque siamo un gruppo 

speciale. Ci aiutiamo a vicenda 
ogni giorno. Nella nostra c

lasse siamo in 

14, di cui 2 sono maschi. Ora finisco qui, il resto ch
iedilo alla c

lasse. 

Ciao Aki.

	
	

CATIA, 6a   – Il mio amico alieno

Caro alieno, mi chiamo Catia. Sei arrivato sul pianeta Terra nel paese di 
Lostallo in Svizzera.�
A casa parliamo portoghese. La mia mamma viene da Varsia da Serra e 
mio papà di Villa Mea. Io invece sono nata a Lamego. A Lamego ci sono 
tante case fatte di sasso. A Varsia da Serra dove mia mamma è nata, in 
estate c’è una grande festa dove vengono dei cantanti e dei musicisti.�
Questa estate sono andata in Portogallo alla festa ho fatto una foto con il 
cantante. �
Sono a Lostallo da 11 anni. 

GIULIA, 6a – Il mio mondo speciale
Caro Alieno Bobby,�qui da noi il mondo è molto speciale, ma la mia cosa preferita è il 

rapporto che regna tra uomini e animali. Sai anche io ho tanti animali, 
mio padre ha un’azienda agricola e di lavoro fa il veterinario. Mia 
madre invece fa la veterinaria comportamentista si occupa però per lo 
più di cani. A me piace un sacco andare nel bosco con la mia amica 
Stella o con la mia amica Aki. Sai qui sulla terra l’amicizia è molto 
importante, almeno per noi ragazzi. �Sono sicura che hai già visto gli animali terrestri, a me piacciono un 

sacco perché sono dolci e carini. Beh caro Alieno Bobbi il mio piccolo 
mondo ora lo conosci, se vuoi puoi esplorare il resto del mondo ma io 
ora ti lascio, sono sicura che in ogni posto che visiterai troverai qualcuno 
che ti racconti come è lì. Tanti saluti la tua Giulia.



“Il mio mondo si chiama Terra .....” 

6	

GABRIEL, 6a  – Strana visita nel mio mondo

Ciao alieno,
Il mio mondo si chiama Terra, in tutto il pianeta è pieno di oceani e mari. Sulla terra ferma 
ci sono delle montagne come nel paese dove vivo e i cacciatori ci vanno per cacciare. �
Il paese in cui vivo è un piccolo paesino della Svizzera. Qui ci sono diverse cose da fare come 
praticare degli sport nei campi sportivi, andare in montagna a cercare funghi, andare a scuola 
e per gli adulti andare a lavorare per guadagnare dei soldi, qui la gente per spostarsi in posti 
lontani usa le auto, dei mezzi di trasporto a benzina o elettriche. La gente quando non 
mangia a casa, mangia nei ristoranti e nei grotti. La gente per andare a fare la spesa va nei 
negozi e compra da mangiare e da bere con i soldi che guadagna lavorando. Su questo pianeta 
la gente va negli stadi per tifare la loro squadra e va a vedere i concerti dei loro cantanti 
preferiti e si fanno anche gare con le auto e le moto. Nel paese in cui vivo, la gente gareggia 
con delle macchinine telecomandate nel miniracing ed è il più grande di tutta l’Europa. Qui 
gareggiano anche con i cani, la gente iscrive i loro cani per la gara. �
Ciao da Gabriel.

LAVINIA, 6a  – Il mio mondo

Ciao alieno, mi piacerebbe sapere come ti chiami e come è il tuo paese, ma tu mi hai chiesto 
spiegazioni sul mio mondo e quindi ti accontenterò. Io vivo sul pianeta Terra. Qui c’è tanta 
acqua e un po’ meno terra. Ci sono cinque continenti: Africa, Asia, Oceania, America ed 
Europa. Io vivo in Svizzera che è nel centro sud dell’Europa. Io vivo in Svizzera che è nel centro 
sud dell’Europa. La capitale della Svizzera è Berna che è uno dei 26 cantoni. Il mio cantone è 
i Grigioni. Qui ci sono tante montagne. La capitale dei Grigioni è Coira, dove mi piacerebbe 
andare a studiare. �
Nel nostro cantone si producono tante cose tipo birra e prodotti di montagna come formaggio e 
salumi. Ci sono tante persone che praticano sci, hockey e calcio. Nel Canton Grigioni ci sono 
tante valli. Io vivo in Mesolcina: una delle 4 valli della Svizzera italiana. In Mesolcina ci sono 
8 comuni. �
Io abito a Lostallo nella frazione di Cabbiolo.



“Mi piacerebbe conoscerti” 
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Grono 3a e 6a classe

DJOGO, 3a - Ti spiego il 
mio mondo

Ciao alieno ve
ngo dalla Bosnia. Vado a scuola a Grono e 

vivo a Grono in Svizzera. Poi h
o tanti amici. 

Quando vado in
 Bosnia ho anche là degli am

ici. 

Io sono un ragazzo che ha due sorelle e u
n papà e una 

mamma. Grono è una città con tanti paesi. 
A Grono ci 

sono le auto
, elicotteri e 

gli aerei. 

CHEYENNE, 3a - L’alieno gentileCaro alieno io sono una bambina di 3° 
classe.
Mi piacerebbe conoscerti qui nel mio paese e 
fartelo vedere.Qui è molto bello, te lo giuro. Qui ci sono 

tanti giochi e ti diverti tantissimo a sfogarti. 
Quando vieni qui giochiamo assieme amico.
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LISA, 6a – Tante cose da esplorare 

Caro extraterrestre il nostro pianeta chiamato Terra è magnifico. Ci sono tante cose da esplorare, quindi 

saliamo sul tuo ufo e voliamo, almeno così ti farò vedere dei monumenti storici, ti racconterò tante co
se.

Ecco siamo arrivati a Berna, la capitale della Svizzera, come vedi noi non usiamo l’ufo per viaggiare ma 

usiamo le macchine.
Abbiamo tanto spazio verde, tanti animali. Lo sapevi che se i Grigioni fossero tutto piano in ogni metro 

quadrato ci starebbero tante person
e, non solo svizzere ma tutte le persone della Terra. A

desso è 

mezzogiorno quindi le 12:00, ti porterò a mangiare le cose tipiche delle nazioni. Dopo aver mangiato 

andiamo in Francia e andremo sulla Tour Eiffel. Ecco siamo arrivati. La Tour Eiffel è stata costruita per 

la prima Expo in Francia, però era talmente bella che l’hanno tenuta. Ora dobbiamo partire, perché ci 

sono ancora tante cose che vorrei mostrarti. Adesso andiamo a fare una foto con la Statua Della Libertà 

regalata all’America dai Francesi. 

È tardissimo! Andiamo all’Expo Milano così faremo il giro del mondo in poco tempo. Abbiamo finito, 

ora dobbiamo andare nel mio paese. Ecco siamo arrivati a casa mia, così mangiamo qualcosa e poi ti do 

un regalo per ricordarti di me. 

Ciao alla prossima volta. 

 

BERNADETTE, 6a – Una terra piena di segreti 
Salve, io sono Bernadette Gravasoni sono molto contenta di fare la tua conoscenza, anche molto 

sbalordita dalla tua lettera e dal fatto che tu desideri conoscere il nostro pianeta Terra. La Terra 

come immagino che tu veda è rotonda e secondo me anche piena di segreti ancora da svelare. La 

Terra è piena di posti magnifici, dal mare alla terra ferma alla montagna. La Terra è composta dal 

70,8% di acqua, molto utile per l’uomo per la sua sopravvivenza, per questo ne bevo 

abbondantemente. Noi ci nutriamo con vegetali e carne. Come ho già detto la Terra è un pianeta 

magnifico ed è pieno di piccoli esseri in confronto alla sua grandezza, di cui faccio parte anche io, 

cioè gli uomini. Non starò qui a spiegarti come siamo composti perché un giorno tu verrai a 

trovarmi (se ne avrai voglia e soprattutto i mezzi adatti per venirmi a trovare), non ci mettere 

troppo perché anche io ho i miei anni di vita.

 
A presto la tua Bernadette J 



�
ISABEL, 5a – Un amico speciale  �
�
C’era una volta, in un pianeta di nome D13, un alieno di nome Berry; lui era un alieno diverso da tutti gli 
altri; era buono e un po’ meno brutto. In quel pianeta, invece di una scuola c’era un campeggio dove si 
svolgevano delle attività ogni giorno. In quel campeggio c’erano la bellezza di 101 alieni. Berry però non 
aveva neppure un amico e fare le attività ogni giorno, per lui era molto pesante. Una notte, Berry decise di 
andare nel garage delle astronavicelle (che si trovava vicino al campeggio) e di noleggiare un’astronavicella 
perché era stufo di stare ogni giorno sul pianeta D13, non avere amici e di fare sempre le stesse cose. 
Quando fu sull’astronavicella girò per ben nove ore senza sapere dove stesse andando; dopo un po’ davanti a 
sé vide meravigliato un pianeta blu e verde: la Terra.�
Berry decise allora di scoprire quel mondo a lui sconosciuto sul quale atterrò. Al mattino attorno alla sua 
astronavicella c’erano tantissime persone incuriosite. �
Quando Berry uscì per prendere un po’ d’aria dalla sua astronavicella ci fu un momento di panico, perché  
le persone presenti non avevano mai visto un alieno e impauriti scapparono rifugiandosi nelle proprie case. 
Berry restò da solo, si guardò un po’ in giro e vide un cartello con scritto: Milano. Berry parlava 5500 
lingue quindi, per lui questo non era un problema. Ad un certo punto sbucò un bambino; Berry lo guardò  
come se non avesse mai visto niente di più bello al mondo. Berry disse: “Vuoi giocare con me bambino?” Il 
bambino rispose: “Si d’accordo. Ma solo perché mi stai simpatico. A proposito: il mio nome è Evan”.�
“Piacere Evan, il mio nome è Berry”. Giocarono molto assieme ed ebbero l’opportunità di conoscersi bene e di 
affezionarsi.�
Dopo alcuni giorni passati assieme il bambino disse a Berry: “Io non ho un fratellino. Vorresti vivere con 
me?” Berry tutto felice fece un urlo di gioia e abbracciò Evan, facendo attenzione a non fargli male. Berry ed 
Evan decisero di fare una passeggiata nello spazio e visitare il pianeta D13. Quando atterrarono Berry fece 
conoscere Evan ai Dtredicesimi. Ci fu una grande festa di accoglienza per il nuovo arrivato. Il sindaco 
DX31FBA si scusò con Berry per non averlo mai considerato e di averne sottovalutato le capacità. �
Da quel giorno i due amici divennero delle “STAR”, conosciuti da tutte le forme viventi della galassia per il 
loro grande coraggio, bontà e voglia di vivere.�
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“Ci fu una grande festa di accoglienza 
per il nuovo arrivato” 

Castaneda, 4-5 classe



IOANNA, 5a -  Io sono un alieno

Era il 27 Aprile e stavo partendo per un pianeta sconosciuto, gli scienziati mi avevano detto che si chiamava 
terra e parlavano tutti una delle tante lingue che so. Se adesso vi chiedete come faccio a saperne così tante, è 
perché io vengo dal pianeta D13 e dove vivo io tutti ne sanno più di un milione. Allora dove ero rimasto?
Ah sì, stavo salendo sull’astronave che avevano costruito apposta per me: era grande e all’interno c’era di 
tutto, pure una piscina con un mini scivolo. Girovagai nello spazio ben sette giorni finché atterrai sul pianeta 
che volevo esplorare. Quando scesi dall’astronave mi trovai in un posto stupendo, c’erano foglie di tutte le 
forme e fiori di tutti i colori, vidi anche una specie di gazzosa che scorreva ma mi sembrava che si chiamava 
acqua, perché quando ero piccolo mia nonna mi aveva detto una cosa del genere. Esplorai un po’ i dintorni e 
incontrai un piccolo essere che viveva in quel mondo, mi disse che si era perso e che voleva tornare dai suoi 
genitori. Allora decisi di aiutarlo e andammo a cercare il suo villaggio e senza che ci accorgemmo ci 
incamminammo in quello che l’uomo chiamava giungla. Secondo me quando eravamo più o meno al centro di 
quel posto stupendo vidi una porta in un albero gigante, io e il bambino decidemmo di entrarci: all’interno 
una scala saliva e sembrava di non finire mai. Dopo più di due ore giungemmo in cima dove si trovava una 
magnifica casa sull’albero. Lì in mezzo alla stanza c’era un cannocchiale gigante e quando il bambino ci 
guardò dentro vide il suo villaggio con la sua mamma e il suo papà che sembravano molto tristi. Io e il mio 
nuovo amico andammo sulla terrazza e lasciammo cadere giù un sasso per ricordarci la direzione per 
arrivare al paesino. In fondo al maestoso albero ci incamminammo nella direzione indicata dalla pietra. Dopo 
una buona mezzoretta arrivammo a destinazione e vidi come il piccolo abbracciava i suoi genitori. Alla sera si 
celebrò una grande festa dove si cantava, si ballava, si parlava e si mangiava tantissime cose che sul nostro 
pianeta non c’erano. Il capo del villaggio mi offrì  di dormire lì  in una stanza libera, verso mezza notte 
esausto mi addormentai. Al mattino dopo il bambino che avevo conosciuto mi portò una colazione gigante a 
letto. Rimasi lì ancora un’intera settimana e conobbi tutti i membri del villaggio e mi insegnarono a ballare 
Zumba. Pian piano però mi mancava anche il pianeta D13 e decisi di tornare, anche per me non fu semplice e 
la gente era molto triste, ma promisi che una volta sarei tornato. Salito sull’astronave salutai con la mano 
gli abitanti della giungla e poi già vedevo solo un puntino verde. Arrivato sul mio pianeta raccontai questa 
storia ai miei parenti e agli amici e la scrissi: il mio risultato è proprio quello che voi adesso state leggendo 
voi.  
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Viaggio sul pianeta terra 



“Ci divertiremo” 
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EMMA, 4a – Il mio mondo 

Ciao Anny io mi chiamo Emma vivo in Val Calanca a Buseno. Oggi è una bella giornata spero che ti vedrò 
presto! Quando tu verrai a casa mia giocheremo a giochi in scatola quello che giochiamo è :-Sarà vero?:- 
Però attenta, ci sono due cani: si chiamano Argo e Rudi magari mordono. Questo sabato potresti venire perché 
verrà anche mia sorella a trovarmi, si chiama Lisa, ci divertiremo. 

Cari saluti da Emma.
 

Il giorno dopo al mattino mi misi a fare i compiti. Poi sentì bussare alla porta, toc toc! :-Chi è?:- Sono Anny 
l’aliena :- Entra pure :- Dissi io. Entrò.
:- Dai vieni che giochiamo a “Sarà vero?:- Mia sorella arrivò:- Vieni che ti presento mia sorella Lisa:- Ciao 
aliena, Emma mi ha parlato di te :- Vuoi giocare con noi?:- Perché in due non possiamo giocare:- Dissi io:- 
Va bene gioco anche io:-.
Vinsi io e dissi:- Anny vieni che ti spiego com’è fatto il mondo:- 
Eravamo diretti per andare nel bosco! Arrivati nel bosco dissi :- Guarda questo è un albero di castagno:-, 
Anny disse:- Ma che cos’è un albero di castagno?:- L’albero di castagno fa dei frutti marroni che sono 
buonissime cotte al fuoco:- Ahhhh! Okei ho capito, possiamo assaggiarle?:- ma certo dissi io. Tornammo  a 
casa e cucinammo le castagne, e così finì la nostra giornata insieme. 



“Ho alcuni desideri e tu, già che sai 
fare magie, forse riesci ad esaudirli”  
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ANNA – Benvenuto sul pianeta terra 

Ciao ACB3000!
Benvenuto sul pianeta Terra. Ti vorrei chiedere alcune cose ed esprimere anche alcuni desideri. Cosa si fa, così, 
sul tuo pianeta? Lavorate o avete dei robot che lavorano per voi? Spero che sia bello da voi.
Ho alcuni desideri e tu, già che sai fare magie, forse riesci ad esaudirli. Beh, comincio con il primo desiderio: mi 
piacerebbe avere superpoteri, non solo, ma anche volare, saltare altissimo, far volare le cose con la mente e 
saper correre velocissimo. Quando sarò grande vorrei superare l’esame per il ginnasio, diventare infermiera e 
quando qualcuno sta male riuscire ad aiutarlo. 
Ti racconto ancora un po’ del nostro mondo. Non da tutte le parti è così fantastico come pensi! In Africa c’è 
guerra e gli abitanti scappano con delle barche. Tanti muoiono in questo viaggio. Un altro esempio è l’isola dei 
rifiuti: gli animali marini mangiano l’isola e poi muoiono perché hanno mangiato i rifiuti! Questo non è colpa 
loro ma nostra!!
Sarebbe bello se tu riuscissi a sistemare le cose! 
Ci sono però anche tante cose positive e straordinarie su questo mondo: gli zoo, le montagne, le campagne, 
l’arte, la cultura, la musica, i teatri e tante altre cose belle. Da noi non c’è guerra e invece da altre parti c’è! 
Qui è tutto calmo. 
Scusami ma ho più domande sul vostro pianeta D13. Avete una scuola? Io spero che ce ne sia almeno una! 
Avete tutti gli stessi vestiti dello stesso colore? E gli occhi sono anche dello stesso colore? Avete astronavi che 
potete volare in giro così come volete? Sarebbe sicuramente un divertimento. Crescono piante sul vostro pianeta 
D13? Con le piante potreste cucinare nuove pietanze! Sei contento di vivere su D13 con i tuoi genitori ed i tuoi 
amici? Avete animali con pelo o animali che sembrano alieni? Vorrei tanto visitare il tuo pianeta! Queste erano 
le mie domande. Ora ti spiego com’è il nostro pianeta e come sembra: è blu e dopo ci sono su gli stati che 
hanno una forma. La Terra è bellissima e il tuo pianeta forse anche. Però c’è ancora un problemino che dovresti 
provare a risolvere. Allora, il mio problema è che alla mattina stento a svegliarmi. 
I nostri mondi non sono uguali, ma credo che ci capiamo anche così.
 
Cari saluti,
tua Anna

Maloja



13	

LETICIA – Vorrei farti conoscere come sono io, come siamo tutti noi Ciao C61, io sono Leticia. In questo tema vorrei presentarti il mio mondo, vorrei farti conoscere come sono io, 

come siamo tutti noi, come ci comportiamo e quali tradizioni abbiamo. Credo che il tuo mondo sia totalmente 

diverso. Io spero che ti piaccia il nostro mondo e che tu ti diverta a leggere il mio tema.

Vorrei avere più vacanze in Portogallo con la mia famiglia. Mi piace giocare con i miei cugini, i vecchi amici e 

stare con la nonna. Desidererei una bici per andare a spasso con il papà e pure nuove scarpe per andare in 

montagna. Vorrei cucinare torte con la mamma perché mi diverto tanto. Vorrei fare compere di vestiti con la 

mamma per avere più vestiti. Vorrei lezioni di portoghese per imparare a scrivere la mia lingua madre. Vorrei 

andare a cavallo perché mi diverto tantissimo.Mi piace leggere alla sera, ma il giorno sono sfinita e vorrei stare a letto fino alle dieci per leggere ancora 

perché mi diverto e voglio sapere sempre di più. Dovrei fare più sport, altrimenti i miei muscoli si 

indeboliscono e poi non sono brava alla lezione di ginnastica. A me non piace il sapore del cous- cous perché 

è come la polenta e ha mini palline e questo non mi piace veramente. Non sono mai puntuale perché non ho 

l’orologio. Vorrei averne uno. Sarei contenta se me lo regalassero per Natale.

Mi potresti esaudire i miei desideri? Ti ringrazio.
Tu sei veramente un amico molto speciale.Cari saluti,

Leticia

DAVID – I problemi della terr
a 

Ciao misterioso al
ieno! È molto bello c

he ti interess
a il nostro 

mondo! È anche bello sap
ere che esistono g

li 

alieni, io ci ho sempre creduto
! Beh, quasi sempre... Ma tu come ti present

i? E come si present
a il tuo 

pianeta? Beh, adesso sm
etto di fart

i domande e ti ra
cconto qualcosa del 

mio mondo. 

Siamo molto fortunati che qui non c’è la guerra e abbi
amo cibo in abbondanza. Abbiamo una vecchia 

scuola e un piccolo pa
ese senza traffico. 

Anche in Svizzera non
 c’è guerra. 

Speciale di M
aloja è che è molto colorat

o e bello e 
la natura e il mondo animale sono be

llissimi. Ti 

consiglio di ven
ire qui in vacanze sul pianeta T

erra. 

Ora ti raccon
to dei miei desideri 

e problemi. Io vorrei 
essere invisibile, pas

sare tra i m
uri e vorrei a

vere così 

tanta forza
 da riuscire

 a muovere le cos
e senza toccarle

 e andare a
 scuola con uno speeder. 

I miei 

problemi? Beh…credo di no
n averne! I p

roblemi della Terr
a però, son

o l’inquinamento e la gu
erra. Spero 

che su D13 non ci siano. D
esidererei c

he ci fosse p
ace, che il mondo fosse 

pulito, che gli animali non si 

estinguessero e ch
e i poveri p

ossano star
 bene. 

Vieni a trovarci
 e aiutaci a

 risolvere q
uesti grandi 

e grossi pro
blemi…

Cari saluti,

David



“Su questo mondo sei  
sempre il benvenuto” 
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MARTA – Ti racconto uno dei miei sogni 

Ciao F16, va bene se ti chiamo così? Comunque, hai chiesto di vedere qualcosa del mio pianeta, va 
bene! Ti porterò con me nella mia fantasia attraverso i miei problemi e desideri. Ascolta, ho un grande 
problema: io combino sempre pasticci, ma con l’intenzione di fare del bene. Per esempio, una volta di 
sera sono andata da sola lungo la strada principale, ormai queste circostanze sono pericolose, a 
vendere dei talleri di cioccolata. Ne ho anche venduti tanti. Sono tornata a casa allegra e felice già 
pronta a dire a mia mamma che avevo venduto 27 talleri di cioccolata e ricevuto 7 Fr. di mancia e lei 
mi ha sgridata. Mi ha detto che sono stata fuori 4 ore e che erano le 19:30. Dovevo ancora fare i 
compiti e suonare il violino, ma non era questo il vero problema. Volevo farti capire che ho la testa 
tra le nuvole e che per questo combino pasticci con l’intenzione di far del bene. Mi puoi aiutare? 
Ma ora basta parlare di problemi, ora ti racconto uno dei miei sogni. Talvolta sto facendo qualcosa e 
guardo dalla finestra, immagino di avere tre o più container e di farci una casa. Prima intaglio la 
porta, entro e prendo una scala di corda. Faccio un buco nel soffitto del container più in basso e un 
buco nel container del piano di sopra. Ci attacco lascala di corda e salgo. Pulisco tutta la casa-
container e l’arredo. Quando l’ho finita metto un grande secchio su un albero, lì vicino e in qualche 
modo buco il secchio e incastro un tubo nel buco. Buco il mio container-casa e ci faccio passare il 
tubo. Quando pioverà il secchio si riempirà e l’acqua passerà nel tubo e arriverà dritta dritta nella 
mia casa-container. Ogni fine settimana andrò nella casa-container. Naturalmente se lo desiderano 
possono venire anche la mia mamma e mio fratello. Spero che questo mio desiderio si possa avverare.
Caro F16, devi sapere che a questo mondo ci sono grandissimi problemi: uno dei tanti è la guerra. Le 
persone vengono uccise come mosche e altre muoiono di fame. La gente deve lasciare il paese e 
chiedere asilo in altri posti. Un altro dei gravi problemi è l’inquinamento. Un giorno o l’altro il 
nostro mondo sarà ricoperto di rifiuti e allora l’umanità dovrà cambiare pianeta. Capisci F16? La 
Terra è piena di brutte cose! Un altro problema è che i bambini, i ragazzi e forse anche gli adulti 
vivono ormai guardando uno schermo, iPad, iPhone e TV. Un giorno la gente non dovrà più neanche 
muoversi. Faranno tutto i robot e noi umani non faremo altro che stare seduti a guardare uno 
schermo acceso. L’umanità ingrasserà e ingrasserà. Ora, non abbatterti troppo! Ti racconto un 
desiderio dell’umanità: questi problemi devono sparire. È un bel desiderio vero? Per favore, ce lo puoi 
esaudire? Grazie!
Qui di bello c’è la natura che in primavera sboccia come un fiore, in estate è caldo e accogliente con 
un venticello tiepido, in autunno si tinge di rosso e arancione ed in inverno si ricopre di un candido 
manto bianco. La natura qua è un vero paradiso. Di positivo c’è anche che abbiamo acqua in 
abbondanza. È un bel posto qui! Spero che tu ti diverta sul tuo pianeta e che la mia descrizione sia 
soddisfacente. Mi piacerebbe che tornassi in visita da me, se non riesci ad aiutarmi forse puoi tornare 
sul tuo pianeta e chiedere aiuto ai tuoi simili! Su questo mondo sei sempre il benvenuto. 
Arrivederci e cari saluti,
Marta 



Una storia per conoscere il mondo 
da Vicosoprano
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Una tranquilla mattina a scuola…italiano, tedesco, 
aritmetica…bim, bam, bum… il pavimento trema. 
Un terremoto?
Una luce accecante…silenzio…un vetro si rompe. 
Davanti a noi uno strano essere:
Chi sei? Chi siete?
- Sono Zip e vengo dal pianeta D13- ci dice una 
voce metallica.
- Siamo esseri umani e viviamo sulla Terra. – 
rispondiamo noi contenti di interrompere la lezione.
- Terra? Che cosa è?
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- Io sono Flurin, e ti porto in Siria. In Siria c’è la guerra. Ecco siamo arrivati. Attenzione! Nascondiamoci dietro 
quella casa, così non ci vedono! La guerra è qualcosa di molto brutto: spari, bombe,… Gli abitanti provano a 
scappare e vanno verso la Germania, in Francia, in Svizzera per sopravvivere. Ma solo pochi ce la fanno a 
raggiungere l’Europa, perché tanti vengono presi e uccisi o muoiono per strada. In questi posti ci sono anche tante 
bombe che sono nascoste nel terreno. 
Spesso i bambini vanno lì a giocare e le bombe esplodono ferendoli o addirittura uccidendoli. Ci sono però delle 
macchine in grado di far esplodere le bombe senza mettere in pericolo la vita degli uomini. La gente di questi posti 
non ha più niente, né cose, né cibo.
- Com’era la Siria prima che ci fosse la guerra? 
- C’erano città millenarie, antiche città ricche di storia, arte e cultura. I siriani, un popolo caloroso e ospitale.
- Cosa mangiano?
. I siriani mangiano riso, agnello, olive, pesce e tantissime verdure.
- E come si vestono?
- I vestiti delle donne sono lunghi e colorati, gli uomini, invece, mettono magliette normali come tutti. 
- I bambini cosa facevano prima e adesso?
-  Prima andavano a scuola come tutti gli altri, giocavano e aiutavano in casa. Invece adesso non possono più 

andare a scuola, e non possono neanche più giocare con gli amici se non di nascosto. 
- Ciao, sono Alice e ti porto nel Sahara.
Ecco siamo arrivati!
- Quanta sabbia!
- Questi sono dromedari, gli animali più comuni del deserto. Poi ci sono anche i cammelli, ma hanno due gobbe 
mentre i dromedari ne hanno solo una. Andiamo a vedere se troviamo un cammello!
- Sì, dai, voglio scoprire la differenza tra dromedario e cammello.
- Forse li vediamo dopo, adesso ti faccio cedere l’oasi delle zanzare!
- Che cos’è?
- Quando arriviamo ti spiego.
- Chi sono quelli?
- Sono gli abitanti di questo deserto, i Tuareg.
- Dove vivono i Tuareg? Cosa mangiano?
- I Tuareg sono beduini e sono nomadi, si nutrono di latte cagliato, burro, datteri, cereali, raramente di carne. Il 
pane è cotto nella sabbia e pronto dopo poco tempo. Vivono in tende fatte da pelle di capre.  Ecco là, l’oasi! In 
quell’oasi non abita nessuno perché moltissimi anni fa essa era un vulcano e adesso ci sono tantissime zanzare e 
non è più abitata. Andiamo avanti.
- Ma che stati occupano il Sahara?
- Mauritania, Algeria, Mali, Siria,…
- E poi?
- Niger, Ciad e altri ancora. 
- Ma in quanti stati siamo già stati?
- Solo cinque, ma li visiteremo quasi tutti. Ecco là le dune!
- Dune?
- Quando c’è un gran vento, la sabbia si muove e forma dei mucchi di sabbia simili a montagne. 
- Ma che altezza possono raggiungere?
- Le più alte possono superare i 500 metri. Ma adesso torniamo indietro!
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… 
- Ciao io sono Diego. E ti porto in Cina.
- Ciao Diego. Che bello andiamo…
- La gente qui ha la pelle gialla e gli occhi a mandorla. Ma certi sono anche bianchi, rossi, neri e 
bruni, e non sono asiatici. 
Sapevi che il numero fortunato dell’imperatore era il 9 e gli piaceva il rosso?
Una leggenda cinese racconta che a Capodanno gira un leone che mangia le persone. Per difendersi e 
per proteggersi la gente si veste completamente di rosso, perché il leone ha paura del rosso. 
- È proprio una bella leggenda!!
- Dopo potremmo andare a visitare la città nuova, prima però andiamo nella Città Proibita. Qui ci 
sono le case tipiche cinesi con i tetti ad arco, e qui abitava l’imperatore. Su queste case ci sono disegni 
di draghi rossi. Sapevi che l’aquilone l’hanno inventato in Cina?
- Cos’è?
- Te lo spiego… è un romboide di carta fissato a delle canne di bambù. Lo tieni con una corda, e con 
il vento vola. 
Sai qual è l’animale che viene dalla Cina?
-  No, quale?
- Il panda, che mangia foglie di bambù. Il panda è una specie di orso; è bianco e nero.
- Sai parlare il cinese?
- No, ma certe parole le conosco. Sapevi che i caratteri cinesi sono stati inventati da un ministro 
dell’imperatore, studiando le impronte degli animali nella neve fresca?
- Che strano!
- Sai quanto è lunga la Muraglia Cinese?
- No.
- Più di settemila chilometri. Per la sua costruzione sono stati impiegati oltre 400'000 muratori.
Però c’è un problema, nelle città ci sono troppe macchine e l’inquinamento è altissimo. Per diminuirlo 
molta gente gira in bicicletta.
- Come quelle là con il carretto?
- Sì!
- Ho fame!
- Andiamo a mangiare: riso e care. Si mangia con le bacchette. Non finiremo più! 
Sai che qui mangiano anche i gatti?
- I gatti?
…
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- Ciao sono Alessandro e ti voglio far vedere l’Europa. Qui siamo 
in Svizzera, al confine con l’Italia.
L’Europa è un insieme di stati dove vivono tante persone diverse, 
con tante città ma anche paesini, boschi, montagne e pianure. 
Ogni paese ha anche tradizioni diverse.
- Che cosa è una tradizione?
- È una cosa che si tramanda di generazione in generazione. In 
Italia c’è la tradizione di mangiare spaghetti, in Svizzera il primo 
agosto si accendono i fuochi. In Polonia, dove abita la mia nonna, 
il 21 marzo, cioè il primo giorno di primavera, è giorno di festa. 
A scuola i bambini preparano una grande bambola di paglia e 
stracci, che rappresenta l’inverno e prende il nome di  Marzanna. 
I bambini buttano Marzanna tra le rapide simboleggiando la fine 
dell’inverno. 
In Europa ci sono state due guerre.
- Cosa è la guerra?
- È una cosa brutta. Muore tanta gente e vengono distrutti città e 
paesi. Per fortuna ora non c’è più. 
In Europa si parlano tante lingue. In Italia l’italiano, in Francia il 
francese, in Germania il tedesco. Quasi ogni stato ha la propria 
lingua. 
- Cos’è quella cosa blu che quando la tocco sprofondo?
- È l’acqua. Senza acqua non ci sarebbe vita. 
- E da dove viene?
- Dai ghiacciai che si sciolgono. L’acqua è la nostra ricchezza.
…
Quant’è grande il mondo e come è diverso…che faticaccia!
Grazie ragazzi ora torno su D13.
Verrete a trovarmi?
… L’astronave con a bordo il nostro amico Zip si allontana fino a 
diventare un puntino tra le nuvole per poi scomparire.
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Rheinau, Chur, 4a elementare

CHEYENNE- Fano

Fano è bellissima ed è una città straordinaria. Il mercato è grandissimo e i negozi sono tanti.
In questa città vivevano i romani, tanti tanti romani. Il mare è bello e si può giocare con le meduse, con i 
pesci e con i granchi perché erano morti sulla spiaggia. 
Le case sono belle e ci sono tante vie, le più importanti sono Via Nolfi e Via Giacometti.

CARMINO - Il Pha That Luang

Pha è la parola per il Buddha e That Luang è il nome del tempio. Il tempio Pha That Luang è il simbolo 
nazionale del Laos. Il tempio si trova nella città Vientiane ed è stato costruito nel 16. secolo. 
Noi ora abitiamo in Svizzera ma veniamo dal Laos.

MICHELLE – Columbia 

Il nostro mondo ha tante culture diverse. Te ne voglio mostrare una: la Colombia.
Colombia è un paese molto grande e bello. C’è il mare e tutti sono sempre felici. Se vuoi mangiare qualcosa 
hai tanta scelta: pesce, riso, zuppa e tanto altro.
Ci sono tante cose in Colombia, anche tanti animali strani ma belli. 
Se ci vai e ti è piaciuto ci ritorni di sicuro!

Paesi del mondo  



“Il mio mondo, la terra” 
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ALESSANDRO, 4a – Un giorno entusiasmante 

L’altro giorno ho incontrato un alieno molto simpatico. Ecco di cosa abbia
mo parlato. 

Ciao alieno, benvenuto sulla terra, ma perché sei venuto?

Perché vorrei sapere al
cune cose. 

E quali? 
Attrazioni me le potresti mostrare?

Sì però solo due. 

E quali?
L’expo a Milano e il cinema; ma adesso ti mostrerò l’Expo. L’Expo è formato da padiglioni, tipo la Svizzera 

che presenta il latt
e, il latte è una sostanza che viene fatta dall

e mucche e che noi beviamo.

Poi c’è il padiglio
ne dell’Italia che mostra la pizza. La pizza è un cibo buonissimo che si fa con mozzarella, 

pomodoro e pasta. Ah scusa, tu non sai cosa sono la mozzarella, il pom
odoro e la pasta.

 Allora te lo spiego
! 

La mozzarella è come il latte, ma solo che non è liquida; il pomodoro è una cosa rossa che si schiaccia e esce 

la salsa e la pas
ta è formata di grano che è una specie di fiore.

Adesso ti parlo de
l cinema. Il cinema è stato fatto pe

r vedere dei film nuovi. È una specie di teatro
 solo che 

non è dal vivo lo ved
i su un grande televisore dove

 mostrano i nuovi film prima degli altri. 

Io spero che tu abbia capito molto e che ti serva ad aiut
arti.

Ciao alla prossima volta. 

ELENA, 4a- la fattoria 

Caro alieno, ti vorrei raccontare del mio mondo; ti racconterò della fattoria. 
La fattoria è una casa per gli animali, per esempio il cavallo. Il cavallo è un animale e si 
può cavalcare. Ha il pelo e 4 zoccoli. I cavalli devono anche mangiare. Mangiano fieno, il 
fieno è erba secca. Mangiano anche carote e mele, le carote sono una verdura arancione e 
le mele sono dei frutti. Le cose da mangiare le prendono dalle persone come me. Le 
persone con i cavalli fanno le lezioni per andare a cavallo, vuol dire che fanno imparare a 
salire sul cavallo. Questo lo fanno per guadagnare soldi, i soldi è una cosa che danno ad 
altre persone che almeno possono comprare qualcosa da mangiare. 
Spero che hai capito qualcosa del mio mondo. La terra. 
 

Poschiavo Sud



“Mi hai chiesto di raccontarti 
qualcosa...” 
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ELIA, 4a- La natura forma l’elettricità 

Caro alieno, sono molto contento che tu sia arrivato qui sulla terra e ti parlerò di cose elettriche e di come si 
fa a formarsi l’elettricità. L’elettricità si può formare in tre modi; con acqua, vento e mulini. 
L’acqua delle montagne va nei tubi che la portano nelle turbine e lì si produce elettricità. 
Invece con vento funziona così: il vento soffia e la pala eolica gira; ecco un altro modo per formare 
l’elettricità. Il terzo modo è il più bello perché usa poche cose e si usa sempre: è il mulino. L’acqua fa girare 
la ruota oppure nello stesso modo sul tetto ci sono quattro pale che con il vento formano elettricità come la 
pala eolica. Con l’elettricità si possono fare moltissime cose come la luce, usare il computer e televisione 
eccetera eccetera.

MAURA, 4a- Il mio amico alieno 

Caro amico, mi hai chiesto di raccontarti qualcosa e io ho pensato degli animali domestici e voglio raccontare 
del cane. Il cane ha quattro zampe. Le zampe sono per camminare. Alcuni hanno il pelo lungo e altri anche 
corto, il pelo è una cosa soffice. 
Il cane è un mammifero e significa che ai piccoli dà latte. Il cane ha le orecchie, sono di tanti tipi. Le orecchie 
sono fatte per ascoltare. 
Adesso vorrei raccontarti del gatto se ti ricordi del pelo che ti ho raccontato prima anche il gatto ha il pelo. 
Ha le orecchie come il cane. Il gatto mangia la carne e le crocchette. Il gatto ha la coda che lo aiuta a stare 
in piedi. 
Caro amico, spero che la prossima volta potrò raccontarti altre cose che sono ancora tantissime! Ciao.

MICHELLE, 4a-L’alieno nella fattoria 

Ciao alieno, oggi parlerò della fattoria. La fattoria è dove dormono gli animali: le mucche, le galline, i 
maiali, e i cavalli. La fattoria è dove produciamo il latte, le uova, che sono delle cose ovali e bianche e 
all’interno sono gialle, il fieno e molte altre cose. 
Vicino alla fattoria c’è l’erba: sono dei fili verdi e gialli; sono le cose che mangiano dei semi di grano. I semi 
di grano crescono nel terreno: il terreno è una sostanza marrone e molliccia che fa crescere le carote, i 
pomodori, le cipolle e altre cose. 
Nella fattoria c’è il trattore: il trattore è un mezzo di trasporto che usiamo per muoverci. Ciao alieno ti farò 
vedere qualcosa d’altro. Ciao alieno alla prossima volta!
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GIANPAOLO, 4a - le risorse naturali

Caro alieno, sul nostro pianeta ci sono tantissime cose belle, ma io ho scelto di parlare delle risorse 
naturali.
Ora ci concentriamo  sul petrolio; il petrolio è un liquido nero che brucia o esplode al contatto con il 
fuoco, il fuoco è un insieme di fiamme che fanno luce, una fiamma è un insieme di gas 
incandescente che è alimentato da: legno, gas o nafta; la nafta è un ricavato dal petrolio, che viene 
usato come benzina.
Un’altra risorsa naturale è l’acqua scende sottoforma di pioggia dal cielo, entra nella montagna e 
dopo esce da una sorgente quindi viene incanalata in tubi e entra nelle case per bere e per l’igiene. 
Ora ti descrivo l’oro e l’argento: sono metalli ricavati dalla roccia, a volte si trova: oro, argento o 
carbone. L’oro o l’argento sono molto preziosi mentre il carbone si brucia. 
Caro alieno spero di rivederti presto!

 ERIKA,4a - Benvenuto alieno

Caro alieno, mi chiamo Erika e sarò felice di presentarti qualcosa del mio mondo. Oggi ti parlerò 
delle persone, e di cosa fanno, delle nostre risorse naturali, poi ti descriverò una mia compagna, le 
persone come sono in carattere e cosa facciamo nel tempo libero e…
Allora, le persone che noi chiamiamo amici, ti aiutano se hai bisogno, oppure che ti aiutano 
quando sei in difficoltà, se hai paura oppure quando sei triste, a me hanno aiutato molto. Noi 
amici ci aiutiamo a vicenda. 
Nel tempo libero giochiamo tutti assieme. Noi persone siamo molto generose certe persone meno. 
Questa compagna si chiama Michelle, ha gli occhi marroni e i capelli neri lisci con delle ciocche 
rosse ed ha 10 anni.
Nel nostro mondo ci sono tante risorse naturali, tipo il legno che viene dalle piante.
Ciao alieno spero che ritornerai sulla terra così ti racconterò qualcos’altro. Buon viaggio saluti 
Erika

GIACOMO 4a – Un alieno sulla terra 

Caro alieno, in questo mondo ci sono tantissime cose di cui io posso raccontarti, ma adesso ho 
deciso di parlarti dell’acqua. 
L’acqua è un liquido trasparente che si può bere. Alcuni tipi di acqua sono dolci come il lago o 
salati come il mare.
Il mare è molto grande ed è fatto solo di tantissima acqua, dove ci sono molti pesci. I pesci sono 
degli animali che vivono solo nell’acqua, ad esempio il pesce pagliaccio, oppure lo squalo pinna 
nera. 
Ci sono migliaia e migliaia di pesci nel mondo, ma non c’è solo il mare; c’è anche l’oceano che è 
molto più grande del mare. 
Nel mondo ci sono solo tre oceani, ma ci sono tantissimi laghi e mari.
Spero che ti sia piaciuto tutto quello che ti ho raccontato; e spero che tu scopra tutto il mondo. 



“Ti piacerebbe fare amicizia con me?” 
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MARTINA, 4a – Una visita speciale 

Caro alieno,
vorrei tanto che tu potessi venire a visitare la nostra scuola perché ci sono tante aule ed è molto bella e 
grande. C’è l’aula di canto, quella di tedesco, quella di attività manuali e la palestra che viene usata anche 
per concerti, recite di fine anno e spettacoli. 
Sarebbe bello poterti incontrare, perciò se riesci, vieni nella nostra aula di terza e quarta classe. Se puoi 
vieni a vedere una nostra lezione. Quest’anno da noi sono state installate le prime due lavagne interattive di 
tutto il Cantone dei Grigioni. 
Una nell’aula di prima e seconda classe e l’altra nella nostra di terza e quarta. 
Sai che all’esterno c’è pure l’orto, due tavoli da ping-pong, la sabbia, il trespolo e il campetto da calcio. 
Vorrei sapere alcune cose riguardanti il tuo pianeta D13. È bello? Hai degli amici? Ti piacerebbe fare 
amicizia con me? Avrei così tante domande da farti! Fammi sapere.
Ciao da Marti!

Brusio 3a e 4a 

ELEONORA, 3a – L‘incontro speciale 

Era il 22 luglio e era una serata calda. Durante quella sera decisi di andare a fare una passeggiata 
accompagnata dalle mie cugine Altea, Noemi, Sarina e mia mamma Stefania. Ci incamminammo per la 
strada che conduce alla dogana. Era buio, si sentivano le cicale e in alto brillavano le stelle. Ad un tratto 
passando, su un cespuglio vidi una piccola luce ed era una lucciola. Tutto d’un tratto vidi tantissime lucciole. 
Alieno se tu vieni sulla Terra ti consiglio di osservare le lucciole perché sono una cosa magnifica.

DENISE, 3a –Una visita speciale 

“Ciao sono un alieno e provengo dal pianeta D13. Vorrei tanto visitare il tuo mondo. Raccontami qualcosa di 
speciale che c’è da vedere!”.
Visto che per raggiungere la Terra devi percorrere parecchie migliaia di chilometri, una visita alla Svizzera 
la devi proprio fare. 
Da noi trovi il cioccolato e il formaggio migliore al mondo! Sulle nostre montagne trovi la casa di Heidi e 
Peter. Se vai nel bosco trovi gli animali.
Qui a Brusio abbiamo avuto anche l’orso. Il mese scorso sono pure stati avvistati dei lupacchiotti. 
Come vedi c’è tanto da vedere. Aspetto la tua visita e ti mando tanti saluti.



“Queste non sono cose che  
si vedono ovunque” 
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FRANCESCO, 3a – L’alieno e la gita nei boschi

Un giorno un alieno proveniente dal pianeta Tipex si è messo in contatto con me tramite la mia 
ricetrasmittente mentre stavo giocando con un mio amico. Ad un tratto si è interrotta la catena con il mio 
amico e ho sentito un’altra voce. Era un alieno che voleva sapere cosa si poteva fare d’interessante sul 
pianeta Terra. 
Mi è venuto in mente quando quest’estate con la mia famiglia e alcuni amici siamo partiti dall’Ospizio 
Bernina e siamo scesi, seguendo un sentiero, fino a Cavaglia. Gli ho raccontato che il sentiero è sterrato e 
si trova vicino al Lago Bianco. 
Era una bella giornata, ma in montagna anche quando c’è il sole può fare freddo. Il paesaggio è molto 
bello e passeggiare nel bosco è rilassante e si respira aria pulita perché non ci sono macchine. Ci si può 
fermare a bere qualcosa al bar della stazione di Alp Grüm, da dove si vede il ghiacciaio del Palü. Se hai 
fortuna puoi vedere qualche animale con il binocolo.
Scendendo per il sentiero nel bosco si arriva a Cavaglia dove si possono vedere le Marmitte dei Giganti: 
dei buchi grandissimi che si sono formati nel tempo a causa della corrosione dell’acqua. Noi poi abbiamo 
preso il trenino rosso del Bernina per tornare all’Ospizio Bernina a prendere la macchina.
Gli ho spiegato che il trenino rosso è famoso in tutto il mondo. Gli ho consigliato di fare questa gita 
perché io mi sono divertito tanto e queste non sono cose che si vedono ovunque.
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GIOSUÉ, 3a  - Un alieno in trenoIeri mattina hanno bussato alla porta di casa. Era un alieno verde con due antenne. Mi ha chiesto 

se poteva pranzare con noi. La mia famiglia era un po’ sorpresa, ma l’alieno era innocuo. Dopo un 

po’ mi ha chiesto di fargli vedere qualcosa di bello e unico. 

Dopo aver pensato un po’, mi è venuto in mente di portarlo in treno sul Viadotto di Brusio. Siamo 

andati in stazione e abbiamo preso il treno per Tirano. Quando siamo arrivati sul Viadotto, l’alieno 

era stupito e si è messo a scattare fotografie come un pazzo, perché non aveva mai visto niente del 

genere. Siamo arrivati a Tirano, e abbiamo mangiato la pizza. Dopo avermi ringraziato ha 

schiacciato un pulsante ed è arrivata una navicella spaziale. L’alieno è salito, mi ha salutato ed è 

volato via. È stata una bella esperienza. 

ALEX, 3a -Io e l’a
lieno
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SOFIA, 3a - Quanto è bello il nostro mondo

Max vive nello spazio sul pianeta spunKi. Vuole visitare la nostra terra. Io voglio raccontargli 
come si vive nel nostro mondo. Sulla terra ci sono tanti mari, montagne e città. Nei mari vivono 
pesci, sulle montagne vivono animali selvatici. Le persone vivono nelle città e parlano lingue 
diverse. Costruiscono case, strade, automobili e anche cibo. E ogni tanto si fanno la guerra. In 
tanti posti c’è la neve e in certi è sempre caldo. Dico a Max di portare il costume da bagno e il 
cappotto! Caro Max vieni pure a abitare sulla nostra terra che ti piacerà!

GABRIELE, 4a - Incontro speciale

Ciao alieno! Ora ti racconto un paio di cose che ci sono sulla terra. 
Qua sulla terra, ci sono molte cose belle da vedere, però io te ne dico solo alcune. 
Per esempio: le scuole, i musei, i parco giochi, le case, i negozi, i centri commerciali, le gelaterie. 
Tanti animali: volatili, con quattro zampe e che vivono nell’acqua. Campi da calcio e campi da 
tennis. Letti, giochi come il Nintendo, WII e l’Iphot che sono videogiochi. Da noi ci sono anche alte 
montagne come il Piz Bernina. Poi ci sono le cose da mangiare: tutte buonissime! Carne, spaghetti, 
pasta e salumi. Il mio piatto preferito è la fondue di carne, invece il mio dolce preferito è il tiramisù. 
Tu sai cos’è il pallone? Io lo conosco perché gioco a calcio. A calcio si gioca con una palla che non si 
può prendere con le mani, a parte il portiere. Si deve passare il pallone agli altri compagni e 
cercare di fare goal solo con i piedi. Se dovessi venire sulla terra a trovarci vieni a Brusio e vai alla 
casa numero 441, lì abito io, Gabriele. Potremmo fare un giro per il paese.
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Un giorno un disco volante multicolore di metallo atterrò vicino ad una grande città 
chiamata Immagilandia. Dal disco volante uscì un alieno con due antenne e un occhio solo. 
Gli abitanti fuggirono spaventati. Solo una bambina con gli occhi blu non fuggì.
“Perché sono fuggiti?” domandò l’alieno Luca. 
“Perché hanno avuto paura di te” rispose.
La bambina chiese a Luca “Conosci un gufo che si chiama Anacleto?”
L’alieno disse di no così la bambina gli fece conoscere il suo migliore amico Anacleto. Il 
giorno dopo l’alieno Luca invitò la bambina a far visita alla città ciugnosa. Salirono sul 
disco volante, viaggiarono tra le stelle finché arrivarono vicino ad una città spaziale.
Quando la bambina uscì dal disco volante tutti i ciugnoni scapparono impauriti.
“Come sono sciocchi” disse Emi. “Sono sciocchi come gli abitanti della tua città” disse Luca. 
“È sempre sciocco avere paura di chi è diverso da te!”.
I due decisero di andare insieme ad esplorare quel mondo strano fatto di negozi di dolci 
strani. Ne mangiarono tantissimi. Infine Emi tornò a Immagilandia con il mal di pancia e 
con un amico in più.

1-2 a  di R
overedo

Emi l’amica dell’alieno



Divertimento spaziale 
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q  Trova le figure corrispondenti 
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TERRA NAVICELLA 
SOLE PIANETI 
LUNA ORBITA 
SPAZIO STELLE
MARTE UNIVERSO 
ALIENO RAZZO
ASTRONAUTA 

Alla ricerca di parole spaziali
q  Cerca le parole 



Logica spaziale 
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			+	 						+		 	 	=	9		

									+ 	 						+		 					=	5			

									+ 	 						+		 						=	15	

										+	 						+		 						=	?		

Soluzione:

q  Risolvi questo problema matematico 
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Domande spaziali  
1.  Nel 2016 nello spazio è cresciuto…

A.  un fiore          B. un cocomero            C. un albero

2.  Chi fu il primo animale a volare nello spazio?

A.  Una scimmia          B. Un pappagallo            C. Un cane

3.  Quanti sono i pianeti presenti nel sistema solare? 

A.  15    B. 5    C. 8 

4. Come si chiama il famoso alieno amico degli uomini?

A.  Bobby         B. E.T            C. Tim 

5. Come si chiamano gli ipotetici abitanti di Marte? 

A.  Marchini          B. Martini        C. Marziani 

6. Qual è il pianeta più vicino e più lontano dal sole? 

A.  Giove e Saturno      B. Mercurio e Nettuno     C. Marte e Venere 	

7. Quale è il pianeta recentemente tolto dal nostro sistema solare?

A.  Giove       B. Saturno    C. Plutone  

Soluzioni: 
1.A     2.C    3.C   4.B    5.C    6.B     7.C 
	



1. Cosa ti ha colpito di questo giornalino? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

2. Cosa vorresti cambiare? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

3. Quale tema ti piacerebbe trattare o leggere nella prossima edizione? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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La tua opinione è importante   


