
 
 
 
 
 
 
Era una bella giornata d'autunno e sul grande albero al centro del parco c'era un 
gran fermento. Il vento autunnale era finalmente arrivato, portando con sé aria 
fresca e umida di pioggia.   
Le piccole foglie sapevano che per loro era giunto il momento di andare.  
"Che cosa ne sarà di noi quando lasceremo mamma albero?" si chiedevano tra 
loro. 
"Io, a dire il vero, ho un po' paura..." disse una fogliolina piccina, piccina, che si 
nascondeva tra le sue sorelle più grandi. 
"Io sono molto emozionata: desidero scoprire che cosa c'è oltre questo prato! 
Chissà che il vento non mi porti lontano!" esclamò una foglia arancione, tutta 
speranzosa. 
Prese la parola un'altra fogliolina gialla, dicendo: "Il mio sogno è volare come le 
farfalle: le ho osservate tanto questa primavera, librarsi di fiore in fiore". 
Le foglioline, emozionate e tremanti, continuarono a condividere i propri pensieri 
per tutto il giorno. 
Non potevano certo immaginare ciò che sarebbe successo in seguito! 
Quella notte il vento soffiò più forte e impetuoso che mai e molte foglie si 
staccarono dall'albero e atterrarono al suolo. 
Passò di lì un bambino insieme alla sua mamma, con in mano un sacchetto bianco. 
Le foglie videro il piccolo uomo avvicinarsi sempre di più e si sentirono sollevare 
da terra. Finirono nel sacchetto, una vicina all'altra. 
"Finalmente all'asciutto!" esclamò una fogliolina tutta bagnata.   
Quando uscirono di nuovo alla luce, le foglioline si ritrovarono in una grande stanza 
con tanti banchi, una grande lavagna e, soprattutto, in mezzo a tantissima 
confusione! 
"Ma dove siamo finite?" si chiedevano tra loro. "Direi che siamo in una scuola!" 
disse la foglia più grande e saggia. 
"Oh cielo, che ne sarà di noi?" piagnucolò una fogliolina preoccupata.  
 
ADESSO TOCCA A TE CONTINUARE LA STORIA, 
DONANDO ALLE FOGLIOLINE UNA NUOVA VITA! 
PRENDI SPUNTO E CREA DEGLI ANIMALI CON LE 
FOGLIOLINE CHE HAI RACCOLTO! 
 
 
 
  

UNA STORIA D'AUTUNNO 
  

SCRITTA DA GIULIA TONELLI 
 

https://youtu.be/pl8CQTue-eo  



RISPONDI SUL QUADERNO 

 

1. In quale stagione si svolge la storia?  

2. In quale luogo? 

3. Chi sono i protagonisti del racconto? 

4. Come si sentono le foglioline? Perché? 

5. Che cosa succede di notte? 

6. Chi le raccoglie? 

7. Dove si ritrovano le foglie una volta uscite dal sacchetto? 
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