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Il percorso fatto quest’anno presso l’Istituto Comprensivo di Settala Rodano  ha coinvolto 4 sezioni 

della prima classe della secondaria di primo grado.  

Siamo partiti dalla “Grammatica delle Fantasia” di Gianni Rodari e grazie al binomio fantastico e 

ai prefissi arbitrari abbiamo scoperto nuove strade e spunti per dar vita alle nostre storie. Abbiamo 

poi proseguito con il testo “Esercizi di Stile su Cappuccetto Rosso” di David Conati che ci ha dato 

modo di appassionarci alle variazioni stilistiche che l’autore propone rispetto alla celebre fiaba. 

Ci abbiamo provato anche noi con  “ I Tre Porcellini” che abbiamo riscritto come: Menu turistico, 

SMS,  Radiocronaca, Guida turistica, Filastrocca, Tautogramma, Acrostico e Mesostico e 

secondo un nuovo “codice linguistico”.

Leggendo questa raccolta potrete verificare come il percorso compiuto abbia permesso ai ragazzi di 

sviluppare strategie cognitive in grado di stimolare processi creativi individuali e di gruppo, 

facilitando la comprensione di nuovi registri linguistici e punti di vista. 

Abbiamo infatti  provato ad esprimerci nell’ottica di un processo di esplorazione e di scoperta e i 

lavori presenti nella raccolta testimoniano come questo percorso abbia acceso nei ragazzi interesse 

e curiosità nuove per la lingua, un traguardo che ci ha permesso di restituire valore al pensiero 

individuale e alle parole necessarie per esprimerlo.

Paola Buonacasa



Classe I sezione A 

Trasformiamo  i  “Tre  porcellini”  secondo  diversi  registri  di  stile: 
cartomanzia, filastrocca

I  TRE  PORCELLINI   CARTOMANZIA   MELANIE  BORZ  – 
ROBERTA DE LISO

Vedo, vedo, vedo tre porcellini, tre casette, tre elementi paglia, legno e mattoni e un  
lupo! Una vicenda alquanto sospetta e strana. Ecco il lupo soffia casette di paglia e di  
legno in aria. Porcellini scappano in quella di mattoni e lupo stanco resta fuori. Ma il 
lupo non si è ancora arreso! Sale, sale sul tetto e vuol venire giù. Tuo fratello, il più  
grande, accende il fuoco e la situazione si scalda!

 

I  TRE  PORCELLINI  FILASTROCCA  AIOLFI-  MARIANI 
-GIARDINO

C ‘ erano una volta tre porcellini

Erano rosa, piccoli e molto carini

Scappavano insieme dal lupo cattivo

Che voleva mangiarli col vino.

Ognuno costruì una casetta:

Una di mattoni , una di legno e una di paglietta.



Il lupo soffiò su quella di legno 

Che perse  il sostegno.

I porcellini corsero allora dal maggiore 

Per escogitare un piano migliore.

Il lupo quando arrivò 

A soffiare si precipitò

Ma non funzionò e sul camino si arrampicò

I porcellini accesero un fuocone 

Che bruciò il sedere al cattivone 

Il lupo fuggì dal dolore 

E i porcellini festeggiarono con tanto clamore.

I TRE PORCELLINI CARTOMANZIA LIONETTI-VILLA

Vedo e prevedo,tre case, una di paglia, una di legno, una di mattoni. Vedo ancora una 
carta  oscura:il  lupo!  Vedo  uragani  contro  le  prime  due  case  dei  maiali,  saranno 
distrutte quella di paglia e quella di legno. Intravedo fatti funesti, ma l’ultima casa 
rimasta, quella in mattoni è la migliore. Tempeste si scateneranno anche su quella casa. 
L ‘ultima carta è quella decisiva, vedo un lupo sul camino ma il maiale furbetto accende 
il caminetto….

I tre porcellini filastrocca

Per sfuggire al lupaccio,

i porcellini costruirono due case a casaccio!

Una di paglia

Subito abbattuta dalla canaglia 

Una di legno 



Abbattuta con più impegno!

Il porcellino maggiore 

costruì la casa migliore!

Con calce e mattone

costruì un rifugio da vero campione

Il lupo volle abbatterla in un sol fiato,

ma non e ebbe alcun risultato 

così la canaglia andò sul tetto           

e si gettò nel caminetto …

ma i porcellini accesero il fuoco

che si alzò a poco a poco

poverino il lupo affamato 

uscì dal camino tutto bruciacchiato!

Così a gambe levate è scappato

e i porcellini hanno esultato.

Athena Bettelli e Gaia Hosch

I tre porcellini Filastrocca

Tre porcellini piccoli e carini

Decisero di costruire tre casottini,



la prima di stecchini,

la seconda di legnini

la terza di mattoncini.

Arrivò il lupo cattivo 

che soffiò in modo superlativo.

Soffiò così forte 

che la prima casa andò incontro alla morte.

Il porcellino un po’ spaventato 

cercò di scappare in modo avventato 

giunse alla casa del fratellone,

e si mise sotto il piumone.

Il lupo allora si mise d’ impegno 

e distrusse anche la casa di legno.

I due porcellini molto spaventati

finirono nell’ ultima casa rintanati.

Il terzo fratello 

Un po’ monello 

Decise di fare uno scherzetto:

Accese il fuoco per fare un dispetto

Al furbo lupetto



Che salendo sul tetto

Precipitò  nel camino 

Bruciandosi il sederino

Classe I sezione B 

Tautogramma: I Porcellini 

Un porcellino per proteggersi da un pericoloso predatore procrea una palazzina 
di paglia, ma il possente predatore la polverizza con un pneuma. Allora il 
porcellino pauroso percorre precipitosamente il percorso della palazzina di 
pino. Il predatore picchia un pugno sulla palazzina che precipita: perbacco! 

I poveri porcellini si presentano poi nella poderosa palazzina di pietre. Il 
predatore porge un polmone per un potente pneuma, ma la postura del palazzo 
protegge i porcellini. Il predatore allora prova a passare per il piccolo pertugio 
pieno di polvere. Il porcellino previdente prepara una pentola di pece: il 
predatore precipita con il posteriore e si pizzica, si punge e si paralizza. 
Piangendo si precipita nel profondo pozzo e perisce in pace. I porcellini 
preparano un party per la perdita del predatore. 

Barillari Chiara

Binomio fantastico: Sole e Microfono 

La ragazza innamorata del Sole e il microfono magico

C’era una volta una ragazza che amava il Sole. Sua mamma le regalò un 
microfono per il suo compleanno, poiché voleva parlare con il Sole. Così la 
ragazza andò in spiaggia e provò a parlare col Sole usando il suo microfono, 
ma lui non la capì. Rassegnata la ragazza si sdraiò sotto il suo ombrellone e 
poco distante trovò una X. Scavò e trovò un forziere; lo aprì e si alzò in aria 



un microfono magico con cui il Sole e la ragazza potevano capirsi e da quel 
giorno si amarono per sempre!

Prefissi arbitrari: Super Gatto e l’attacco dei Cani Scozzesi!

 Era un giorno tranquillo alla Villa Miao quando all’improvviso … BUM! La porta 
era stata sfondata. Gatto Miao si precipitò a vedere … sull’uscio della porta 
c’erano cinque Cani Scozzesi! Allora si trasformò in Super Gatto! I Cani 
andarono in città e seminarono terrore ovunque, ma Super Gatto li riuscì a 
individuare e con un solo graffio mise K.O. il capo dei Cani. Gli altri allora 
ebbero paura e scapparono. Non tornarono mai più a Cat City e Super Gatto 
fu l’eroe della città!

I tre porcellini SMS

3 porcellini costr. case x ripararsi da lup. Una paglia, una legno, una matt. 
Paglia e legno distr. da soff. di lup., matt. resiste. Lup. cerca di entr. da 
camino, xo bruciato da fuoco.

Binomio Fantastico: LA GAMBA E LA POP STAR

Un cane venne operato alla gamba. Gliela tolsero, e al suo posto gli misero una 
stecca. La gamba desolato disse a se stessa: " mi avranno tolto perchè ho 
sempre la zampa sporca" allora, trovò rifugio nell'astuccio del trucco di una 
pop star. La pop star diventò molto famosa, e non sapeva che firma fare per i 
suoi fans. Il giorno del concerto, quando si dovette truccare, trovo la gamba, 
ebbe la magnifica idea di firmare gli autografi con la zampa sporca. Così, oltre 
ad avere tanta fama, aveva anche una firma da fare ai suoi fans. La gamba, 
diventata celebre per le meravigliose firme, diventò molto felice e inoltre, 
aveva un nuovo padrone.



PREFISSO ARBITRARIO

LA SUPERPASTA

C'era una pasta, ma non era come tutte le altre, si vendeva solo in un 
supermercato grandissimo, dove era molto difficile trovare i prodotti. La pasta 
così si chiamò " la superpasta" , essa bisognava trovarla solo con un megaradar, 
che deve essere inventato da uno scienziato pazzo, che trovò la superpasta, se 
la mangiò: Ma questo scienziato diventò più grande e così la pasta si moltiplicò 
e tutti i bambini diventarono grandi e il supermercato anche se era 
grandissimo divento il minimercato e questa superpasta diventò una pasta 
normale, perchè finì le superscorte.

Trasformiamo i Tre Porcelli in Menù Turistico 

Ristorante IL PORCELLINO

ANTIPASTO

affettati di paglia, salame di porcellana

PRIMI: gamba di porcellini fritti

SECONDI: arrosto di cotica al sapore di legno

CONTORNO: insalata con(dita) di maiale, coda di lupo arrostita

DOLCE: mattone al cioccolato con baffi di lupo alla vaniglia

ACROSTICI
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e la s O ccorse

Letizia Cicala 

Lo Stracuoco
C’ era una volta una cittadella che aveva una strapopolazione.

Il cuoco della città guadagnava stradenaro prechè cucinava strapane e 
stradolci strabuoni. Tutti erano stracontenti perché avevano stracibo da 
mettere sotto i denti. Un giorno lo strabrsvissimo stracuoco si strammalò 

e per guarirlo serviva una stramedicina. Si misero in viaggio tre 
straviaggiatori che per tutto il viaggiare avevano visto luoghi strabilianti. 

La strameta era in Alaska. Gli straviaggiatori prima di arrivare alla 
strameta dovettero affrontare strapericoli stramortali. Con molta 

audacia riuscirono ad arrivare alla strameta. Rapidi e svelti presero la 
stramedicina e la portarono allo stracuoco che con gran fortuna straguarì 

e non si strammalò più.

Radiocronaca
Triiiiiiinnn…Inizia la partita Porcellini contro Lupi.

Parte il primo porcellino che sta ancorato sulla fascia,e avanza con il 
pallone .Uno dei lupi si avvicina per scartarlo,costretto il porcellino passa 
la palla al porcellino che presiede nel centrocampo. Il porcellino avanza ma 
dopo neanche un minuto il lupo lo raggiunge e anche costui è costretto a 
passar palla. Il porcellino che si trova nell’area di rigore prende palla. Il 
lupo cerca di raggiungerlo ma i porcellini hanno formato una barriera di 

porcellana! !INCREDIBILE!!I lupi non possono fare più niente. Adesso ……
tira il porcellino….E SEGNA!!



Lo stesso goal segna il fine della partita: 1-0 per i porcellini, signori!!!I lupi 
dal furore esplodono in fiamme!!!!!! 

Darien Shabi 1B

DAVIDE ZACCHETTI 1B

Binomio Fantastico: Aereo, canne da pesca

C’era una volta, un aereo che precipitò nel mare. Un giorno dei pescatori con 

le canne da pesca lo pescarono e si chiesero il motivo dell’accaduto.

L’aereo gli rispose che quando cadde, era ubriaco e pensava che il mare fosse 

il cielo e i pesci le stelle.

Trasformiamo i Tre porcellini in Menù Turistico

RISTORANTE: Le tre case

ANTIPASTO: Paglia al forno con salsa di calce, mattoni e legno.

PRIMO: Gnocchi ripieni tagliati con soffio di lupo

SECONDO: Tortino con cardini robusti e lupo innervosito.

DOLCE: Torta di lupo cotta in caminetto con retrogusto bruciacchiato.

ACROSTICI

Dai



Alla

Vicepreside

Il

Documento

Evidenziato

MESOSTICI
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Davide Zacchetti 

Binomio fantastico : SORELLA –PINGUINO

C’era una volta un pinguino che era tutto solo, non sapeva con chi giocare.

I suoi genitori fecero un altro uovo; il giorno in cui si schiuse l’uovo, scoprirono che era 
una femmina. Il piccolo pinguino così seppe finalmente con chi giocare: con sua sorella.

Lei si chiamava Ampollina e lui Sky.



Giorno dopo giorno erano sempre più felici insieme, ma un bruttissimo giorno uno 
scienziato pazzo che voleva studiare i pinguini la rapì ; furono momenti tristissimi per 
tutta la famiglia, Ampollina non c’era più .

Sky scoprì chi l’aveva rapita e superando mille difficoltà riuscì a recuperarla . Divenne, 
così, l’ eroe dei pinguini ricercato da tutti, amato e rispettato dai genitori e dalla 
sorella, vissero da quel giorno felici e contenti insieme. 

PREFISSI ARBITRARI

CANE

S - DIS-TRI-ANTI-SUPER-MINI-MAXI-ARCI-EXTRA-IPER

UN SUPER CANE

Una mamma cane fece nascere un cucciolo che, diventato una cavia in un laboratorio, 
prese un super potere, così, la madre lo fece scappare . Un accalappia cani lo trovò e 
lo portò con sé. Io cercavo da tempo un cagnolino, ci avevo messo anni a convincere mio 
padre, e finalmente un giorno con mia sorella e i miei genitori andammo a prenderne 
uno in un canile che si trovava di fianco a casa mia.

Trovai un cucciolo di pochi mesi carino lo coccolavo e rotolava divertendosi, 
prendemmo a quel punto lui e lo chiamai Eddy. Erano ormai passati anni da quel giorno, 
in cui eravamo diventati veri amici, quando Eddy iniziò ad essere strano: faceva salti 
enormi quasi volasse, correva velocissimo e ogni giorno queste qualità aumentavano 
come un potere magico. Un giorno molto speciale questo piccolo cane ormai cresciuto, 
fermò un’auto salvando una vecchietta. Rimasi stupita da questa cosa e lo raccontai a 
tutti ma nessuno pensò fosse vera . Una settimana dopo lo stesso scienziato che lo 
aveva trasformato Eddy, Mr No, chiamato così perché diceva sempre di no, voleva 
conquistare City Yes , la mia città . Appena sentita questa notizia Eddy corse per 
fermarlo e a fatica ce la fece . Dopo questa impresa tutti furono certi dei suoi 
superpoteri. Eddy divenne il cane più famoso di City Yes.



I TRE PORCELLINI

Come menù:

Il bosco (ristorante per animali )

Antipasti

Tartine al fieno

Tartine al legno 

Tartine al cemento e mattoni

Primi

Spaghetti al fieno e alla soffiata di lupo

Maccheroni al legno con due funghi porcini

Penne ai mattoni e cemento soffiati ma resistenti 

Secondi

Fette di lupo arrosto

Finocchi luposi bagnati di acqua

Patatine fritte alla vittoria

Contorni

Fieno distrutto

Legno fritto

Dolce

Torta di lupo finito 

Pasticcini con porcellini sul podio 

Panini con nutella e cemento 



Francesca Cassera 

Prefisso arbitrario MINI-BULLO

C' era una volta un mini-bullo che era piccolissimo,facevano fatica a vederlo,ma 
nello stesso tempo era fortissimo e cattivissimo. Ogni giorno, senza che 
nessuno lo vedesse, rubava la merenda ai ragazzi e poi smutandava i secchioni 
della scuola; un giorno, la preside lo sospese perché qualcuno glielo aveva 
riferito, mentre prima nessuno ne aveva avuto il coraggio. Quando tornò a 
scuola tutti avevano paura di lui, ma la sospensione l'aveva cambiato, infatti 
era diventato gentile.

SMS dei Tre Porcellini

C'eran tr porc che viv da so.Un gio ar lup che cerc di mang ma lor gli fec scot il 
sed e lui scap vi per sem.

Alessandro Itri 1B

Prefissi arbitrari 

Una volta ero al parco,ero solo e mi annoiavo, così andai a cercare qualcuno, ma a 
nessuno c'era. Tutto d'un tratto vidi un leone e mi spaventai tanto: mi misi a correre, 
corri, corri e corri e caddi e inciampai così il leone mi recuperò e io tutto spaventato, 
temevo di morire. Ma in realtà il leone era un anti-leone,cioè era un leone ma buono. 
Lui mi raccontò la sua complicatissima storia, in pratica per farla breve un suo arci-
nemico lo aveva trasformato in un leone ma, grazie a un sasso magico, il suo arci-
nemico Wiston, non lo fece diventare extra-cattivo. Grazie al mio mini amico Uniton 
fece una piccola magia e.....Voilà il leone diventò un bambino così scoprii che quello era 
mio fratello, e così passammo tante nuove avventure, ma quelle sono altre storie.



Reinvento la storia dei 3 porcellini sottoforma di menù

Il ristorante "Il lupo sconfitto" offre come antipasto:

Affettati sul legno

fieno al lupo

come primi

tagliatelle alle orecchie di maiale

lasagne al lupo con una spruzzata di mattoni

e come secondo

porcellino imbottito di paglia

lupo bruciacchiato al cemento

contorni

coda di lupo abbrustolita

legno bollito

dessert

torta con piedi di lupo croccante

pasticcini alla lingua di lupo immersa nella panna

e in fine da bere

cemento al pentolone

acqua bollita.

Acrostici

Mai

Alzarti



Roteando

Tutto

Intorno

Nell'

Aula

Mesostico con la parola "Nemo"

Il pesciolino

Nell' acqua

Immagina

L'onda

Martina Scatorchia 1B



Classe IC 

Filastrocca dei tre porcellini

C'erano una volta tre porcellini che vivevano vicino a un bosco

ma arrivò qualcosa di losco

era il lupo che si avvicinava 

giusto quando ogni porcellino finiva la sua casa.

Ognuno ci si rifugiò

il lupo si avvicinò e soffiò

due ne buttò giù

e una ne rimase su

era quella di mattoni

che  resisteva anche ai tifoni.

Il lupo poi il sedere si bruciacchiò

perché dal camino precipitò:

un pentolone avevano messo

ed il piano del lupo manomesso.

Il lupo correva a  più non posso 

Cadendo così in un fosso



E non si fece più rivedere 

per non bruciacchiarsi di nuovo il sedere.

Nadia Guerra e Alessandro Aliman

I TRE PORCELINI - SMS

3 porcel. hanno decso di cstroure delle cse è rmst slo qlla di matt xche il lpo ha dstrto 
qlla di paglia e qlla di lgno e i prcelin sno andti in qlla di matt il lpo ha ceRcto di 
entrare dal cmno no nn rscito a entare. 

Tautogramma i Tre Porcellini in “S”

I SALAMINI

I salamini per sfuggire al sanguinario soffiatore scolpiscono una sala di sparpaglia, una 

di salice e una di serrande. Il soffiatore soffiando su quella di sparpaglia la spazza, lo 

stesso successo con quella di salice. I salamini scappano spaventati verso quella di 

serrande.

Allora il soffiatore sforzandosi di soffiare su quella di serrande svenne. Svegliandosi 

salì sulla scala e saltò sul soffitto, scendendo dallo sfiatatoio si soffocò! Sibilando 

scoraggiato scappò sconfitto. I salamini sopravissuti sorrisero e sghignazzarono

MENU DELLE TRE CASE

ANTIPASTO



paglia e salame con contorni di porcini

PRIMO

risotto color legno con peli di lupo

SECONDO

porco con salumi

paglia con denti di lupo

VINO

vino color maiale

DOLCI

torta color di mattoni

paglia con denti di lupo

Nadia Guerra

 

Trasformo i tre porcellini in menù turistico

Antipasto:bocconcini di coda di lupo oppure coda di maiale in salsa di legno

Primo:pasta rosso mattone con bocconcini di maiale stufato in forno 
oppure lasagne al ragù di lupo cotto in camino

Secondo:soffio fritto di lupo servito su piatto di legno
oppure naso di maiale servito su paglia



Dolce:mattoni caramellati,caffè alla paglia,digestivo mattonato così pesante che 
tornerete per uno più leggero!!!

BUON APPETITO!!!

CARTOMANZIA DEI 3 PORCELLINI

Giro una carta e vedo...tre porcellini ,li vedo correre, giro un'altra carta e

vedo due case abbattute. E ora:  un lupo!!!Carta di nera sventura!!!Vedo vedo...

Un lupo che tenta di entrare in un camino e tre porcellini rifugiati che

accendono un fuoco ed un lupo che corre! Cari porcellini, il futuro ora 

sapete, la seduta è finita. 

LA BIS PENNA

Un giorno, una ragazzina di prima media, di nome Athena, comprò dal cartolaio una 
penna. Quel giorno, a scuola c'era una verifica e lei la usò. Nella verifica prese 10 e 
lode e la prof gli fece i complimenti e andò avanti così per tutto l'anno e si diplomò con 
la media del 10 per la seconda e la terza media e andò alle superiori.

Quando scriveva le lettere di amore per il suo ragazzo, con la bis penna, erano 
talmente belle e commoventi che le pubblicarono in un libro intitolato : “L'amore non 
una cosa semplice !!!”

Anche alle superiori Athena si diplomò e fece un test per vedere nel mondo chi era la 
più intelligente e in palio c'erano 1 milione di euro. Lo compilò con la bis penna e 
divenne milionaria e fu una grande donna !!!



Classe Prima A Rodano

Tautogramma “I tre porcellini”

Pochi porcellini producono piccoli palazzi per proteggersi dal predatore del porcile. 
Ne progettano una di paglia, una di palma e una di paccottiglia di parti di parete. Il 
predatore  che pappa prosciutti produce, grazie al pneuma, il patatrac del palazzetto 
di paglia.
Il primo porcellino parte con potente premura per il palazzetto di pezzi di palma: il 
peloso predatore con una poderosa pedata porta il palazzo in Paradiso.
PANICO! 
I porcellini portano i loro piedi nel palazzo di paccottiglia: il predatore prova a 
penetrare nel palazzetto ma la pietra protegge i porcellini. Niente prosciutti per il 
predatore che partirà penosamente.

Trasformiamo le storia dei tre porcellini in SMS 

SMS

3 PORC COSTRU 3 CSETT X SCPPR DA LU. CSETT MTTN RSST (CASSETTA 
D’MATTONI RESISTE)

SMS

3 PORCLLN COSTR 3 CS.  1 LGN, 1 PGL, 1 MTTN. LUP DSTRGG PGL E LGN, PORC 
SCPPN CS MTTN E TT SLVN.

SMS

IN 1 BSC 3 PORC X SFGG AL LUP COSTR 3 CSE.  1 LGN, 1 PGL, 1 MTTN. QUND 
ARRV LUP CON 1 SFF BTT Giù 2 CSE MA QUEL MATT NO. 3 PORC VSSR X SMP 



CSE DI MATT.

Filastrocca dei tre Porcellini

I porcellini sono tre

e ognuno costruisce una casa da re

una di paglia, una di legno, una di mattoni

per proteggersi dai luponi.

Il lupo con un soffio la casa di paglia distrugge;

per fortuna il porcellino fugge.

Poi il lupo prende un bel po’ di fiato

e butta giù  quella di legno come se fosse di riso soffiato.

I due porcellini corrono dal fratello

che al lupo chiude il cancello

Il lupo ci prova ugualmente

ma alla fine non conclude un bel niente 

Trasformiamo la fiaba  “I tre porcellini” in menù turistico

Trattoria “Alito di lupo”

Menù del giorno



Antipasto

Codine di porcello e lupini

Primi

Trofie al pesto con peli di lupo

Orecchiette di porcello in brodo

Secondi
Zampone di porcello arrosto al sugo di lupo

Coda di lupo in salmì

Contorno

Insalata di orecchie di lupo

Funghi porcini in pinzimonio

Bevande
Birra dei 3 Porci

Caffè alla lupesca

Ferrarelle del lupo

Agriturismo dei 3 Porcellini
Menù del giorno

Antipasto
Prosciutto di porcellini alla paglia

Primi



Tortellini di lupo soffiato

Pasta alla scappatella con Porcini

Secondi
Roastbeaf di porcellini con legno

Coda di lupo in salmì

Contorno
Insalata di mattoni

Dolce 
Flambè al lupo

Frappè di lupo frullato

Menù Turistico

Lupo alla marinara

Lupo con contorno di cozze nere e branzino con l'aggiunta di pomodorini freschi

Polpette di maiale e acciughe

Pasta con pelo di lupo sudato

Polpettone ripieno di porcellini affumicati con contorno di patate alla paglia

Gambette di porcellini con maionese e patatine fritte

Carne alla porcellinesca con paglia essecata al sole e rosmarino

                                                           Crepes Glamour con legno e nutella

Gelato alla coda di porcellino con mouse di crema

Bevande Limonata, vino rosso, saliva di Porcellino.



Ristorante “La casa di mattoni”

Menù Turistico

Primo: pasta al ragù di lupo

Secondo: maialino con mela in bocca su letto di legnetti al soffio di lupo

Contorno: Paglia al forno cotta su mattoni freschi

Dolce: torta di peli di lupo con glassa al cioccolato 

Specialità salame stagionato di porcellino fresco

Menù a 5 stelle
Primo Piatto: 

Peli di lupo all'arrabbiata

Conchigliette alla lupastra

Tortellini di maiale

Secondi 

Porcellini al forno con patate e bacon

Sedere di lupo alle 4 stagioni

Contorno 

Cubetti di carne di lupo con briè e carote 

Kebab alla paglia

Bevande

Vino: Sangue di lupo rosso

Dolci

Zampa di porcellini al cacao

sorbetto al sangue di porcellini



Trasformiamo la fiaba i tre porcellini in un breve riassunto e poi lo 

“traduciamo” con un codice segreto di parole inventate: sostantivi, 

verbi e aggettivi

I tre porcellini

Tre porcellini per proteggersi da un lupo feroce costruirono tre casette: una 

di paglia, una di legno e una di mattoni. Con un soffio il lupo distrusse quella 

di paglia, con una spallata quella di mattoni, ma in nessun modo riuscì a 

distruggere quella di mattoni. Così, grazie al fratello più volenteroso, i tre 

porcellini vissero sicuri e felici nella loro casetta di mattoni.

I ret prolamini

Ret prolamini per sicurpirsi da un manguaro dendace condussirono ret 

pille, una di seccalla, una di maroddu e una di dussi. Con un sifolo il 

manguaro rombattè quella di seccalla, con una bunda quella di maroddu, ma 

in vouturno domo,  ieò a rombotterequella di dussi. Così, grazie al paglio 

più lamboso, i ret prolamini divorarono visunni  e fileti nella loro pilla di 

dussi.

Acrostico 

In

Tre casette

Ronfavano

E mangiavano tre



Porcellini

Ohibò, pensò il lupo qui c’è un pranzetto da 

Re

Cercò di 

Entrare ma

Loro si rifugiarono dentro

La casa di mattoni

Il lupo 

Non riuscì ad entrare e così

Iniziò a mangiare verdura

Abbecedario

Andando nel

Bosco

Conobbi

Dei porcellini

E

Feci amicizia

Guardavo mangiando un

Hamburgher

Il

Lupo vidi

Minacciare i tre porcellini



Nervoso pensai

O

Poveri

Quei porcellini

Riusciranno a

Salvarsi

Tutti contenti accesero

Un camino: il lupo si bruciò e allora scappoò

Via 

Zizzagando per non tornare mai più
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