
ARIA DI PRIMAVERA: le storie di una lumaca 

 

ROBERTO 

Una piccola lumachina voleva prendere dei tulipani, ma non ce la faceva a prenderli e 

ha chiesto aiuto alle sue amiche. Non riusciva a prenderli tutti e ha chiesto una mano 

ad altri amici e poi li ha raccolti e li ha messi i un vaso e gli ha dato tantissimo da bere. 

 

MARTINA 

Una lumaca raccoglieva un mazzo di fiori e un altro giorno chiama tutte le sue amiche 

a mangiarli e facevano festa. Poi ne raccoglieva un altro mucchietto di fiori. Poi 

piantava i fiori, li innaffiava e li curava. Poi un altro giorno li raccoglieva e li mangiava. 

 

RICCARDO 

Una lumachina incontra un’altra lumachina. Un giorno sono andate a prendere dei 

tulipani e anche delle margherite e li hanno messi nel bicchiere di acqua. Ma si sono 

dimenticate di dare l’acqua agli altri fiori e quando hanno visto i fiori che non avevano 

acqua hanno cominciato a dare acqua. 

 

JAKUB 

Un giorno arriva la pioggia che bagna tutti i fiori, dopo arriva ancora la pioggia e 

crescono dei fiori altissimi. La lumaca e le sue amiche mangiano i fiori, dopo una trova 

una rosa e la mangia. Dopo arriva il sole e le sue amiche trovano la casa della lumaca e 

trovano anche una pianta nuova. 

 

ANNA 

Una bellissima lumaca andava nel prato a cercare dei bellissimi fiori, poi trova una rosa 

e ci fa un mazzo con tanti altri bellissimi fiori. Poi però un giorno appassivano un po’ 

allora va nel prato a cercarne altri. Poi va a casa e li mette in un bicchiere con dentro 

l’acqua. 

 

PIETRO 

Una lumachina voleva tanti fiori per fare un mazzo, li porta nella sua casa poi il bruco 

della sua casa lo copre con i sassi. Entra in casa e gli dava poca acqua ai fiori e i fiori 

appassiscono. 

 

MARTA 

Una lumachina trova un’altra lumachina e fanno un mazzo di fiori. Poi trovano un 

tulipano e lo mettono più in alto degli altri fiori. Dopo facendo la stradina della casa 

mettono i mazzi in un mucchio di sassi e mettono tantissima acqua. 

 


