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ComE gocce d’acqua





Pensando ai nostri amici Saharawi.

Queste sono le nostre gocce …
ora aspettiamo le vostre!





Gocce d’acqua: uguali per composizione 
chimica.
Gocce d’acqua: diverse per le storie che 
ognuna sa raccontare…









































Abbiamo letto il racconto «Viaggio delle 
gocce» ed ognuno ha scritto il proprio 
riassunto con finale personalizzato.



Il viaggio delle gocce
C’ erano una volta tre gocce: Potabilina, Gasatina e Grigina, che 
volevano andare tutte e tre nella grande città subacquea chiamata 
Gocciolonia.
Allora si incamminarono verso Gocciolonia.
Nuotarono nel fiume Scorreveloce e si incontrarono: fecero subito 
amicizia e finirono il percorso insieme.
Arrivate a Gocciolonia si ritrovarono nella piazza principale chiamata 
Piazuppo ed a quel punto erano tutte e tre agitatissime. 
Andarono in giro per visitare Gocciolonia, trovare un lavoro e una casa 
per tutte, perché volevano diventare conviventi.
Potabilina trovò lavoro in un autolavaggio, Gasatina in una fabbrica di 
Coca cola e Grigina diventò casalinga e insieme vissero felici e contente.

Giammarco



Il viaggio delle gocce
C’ erano una volta tre goccioline: una si chiamava Potabilina, viveva in un rubinetto ed era molto calma e 
sana; un’altra gocciolina si chiamava Gasatina, viveva in una bottiglia ed era vivace e sempre agitata; infine 
l’ultima goccia si chiamava Grigina che viveva in un fiume inquinato, lei era molto triste e sempre malata.
Un giorno tutte le goccioline volevano andare in un posto che conoscevano: si chiamava Gocciolonia. 
Potabilina, Gasatina e Grigina si incontrarono davanti al fiume  Scorreveloce e decisero di fare amicizia. 
Le tre goccioline dovevano prendere il fiume Scorreveloce perché era l’unico che portava a Gocciolonia. 
Dopo il lungo viaggio finalmente arrivarono a Gocciolonia!!!
Lì videro un sacco di cose belle e arrivarono ad una piazza di nome Gocciopioggia, perché lì facevano degli 
spettacoli che riguardavano la pioggia. 
Era arrivato il momento di tornare a casa, ma Grigina decise  di rimanere lì, perché era guarita e viveva 
bene!
Le altre due gocce tornarono a casa, ma andavano a trovare Grigina ogni tre settimane.

Camilla 



Il viaggio delle gocce
C’erano una volta tre gocce: Potabilina, Gasatina e Grigina.
Volevano andare in una città subacquea: Gocciolonia.
Un giorno tutte e tre ci andarono, però dovevano attraversare un fiume di 
nome Scorreveloce.
Si incontrarono nella piazza principale Schizzata e partirono per una 
splendida avventura.
Scoprirono tanti posti bellissimi della città, che era molto grande e con 
tutte le luci,  era anche molto bella.
Grigina però era sporca e un po’ cieca, si perse e Potabilina e Gasatina non 
la trovavano più.
Fecero il giro per tutta Gocciolonia ma non la trovavano, poi videro un 
goccia sporca: era lei!
Andarono a prenderla e vissero lì per sempre.

Andrea



Il viaggio delle gocce
C’ erano una volta tre gocce d’ acqua che si chiamavano Potabilina, Gasatina e 
Grigina.
Un giorno decisero di esplorare il mondo. Tutte e tre conoscevano una città 
subacquea di nome Gocciolonia, dove abitavano migliaia di gocce che vivevano nell’ 
allegria.
Per arrivare a Gocciolonia bisognava per forza prendere il fiume Scorreveloce.
Mentre andavano verso Gocciolonia, le tre gocce, fecero amicizia. 
Alla fine il fiume le sbalzò nella piazza della città.
Lì si divertirono moltissimo insieme: andarono sugli scivoli d’acqua, ma la cosa che gli 
piacque di più fu esplorare la città, perché Gocciolonia è una città stupenda!
Alla fine della giornata decisero di vivere insieme in una casetta della città ed oggi 
sono ancora lì a divertirsi.

Davide



C’erano una volta tre goccioline che si chiamavano Gasatina, Potabilina e 
Grigina.
Queste tre goccioline, un giorno, decisero di fare una passeggiata.
All’improvviso videro in lontananza un piccolo paesino… allora andarono 
a vederlo.
Era bellissimo e stupendo.
Allora le tre goccioline decisero di migliorare il Paesino.
Iniziarono a costruire palazzi, aerei, mongolfiere ecc.
E così divenne il paesino più bello del mondo.
Tutti gli abitanti del paesino le premiarono con la coppa più bella che 
avevano.
Dopo le tre goccioline tornarono a casa, ma prima salutarono tutti gli 
abitanti del paesino.
E così tutti vissero felici e contenti.

Cosimo



Il viaggio delle gocce
C’erano una volta tre gocce di nome Potabilina, Gasatina e Grigina.
Potabilina viveva in un rubinetto, Gasatina, invece, viveva in una bottiglia gasata, Grigina, 
viveva in un fiume inquinato.
Tutt’ e tre volevano andare in un paese di nome Gocciolonia.
L’unica strada per andare a Gocciolonia era il fiume Scorriveloce.
Il fiume era invisibile agli umani.
Allora partirono, ma Potabilina, Gasatina e Grigina non erano insieme, bensì in posti diversi.
Presero tutti il fiume Scorriveloce e si ritrovarono nella piazza centrale di Gocciolonia.
Fecero amicizia e allora andarono a giocare un po’ e si divertirono tantissimo.
Ad un certo punto Grigina non riuscì a vedere il palo 
e ci sbattè contro, ma era fatta di acqua e quindi non si fece nulla.
Potabilina e le sue amiche andarono in hotel e Potabilina andò in bagno per lavarsi, le 
mani; l’acqua, però, non era potabile e lei diventò inquinata.
Gasatina non lo sapeva e tutti alla fine presero la malattia perché stavano tutte attacate. 

Mirko



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta tre goccioline di nome Potabilina, Grigina e Gasatina.
La prima goccia veniva da un rubinetto, la seconda da un fiume inquinato, quindi 
era molto malata, la terza veniva da una bottiglia.
Decisero di avventurarsi verso Gocciolonia, tutte saltarono fuori da quello che le 
conteneva.
Loro passarono da un fiume invisibile agli umani, il nome del fiume è Scorreveloce, 
l'amica entrata per Gocciolonia.
Appena attraversate le mura Grigina guarì e diventarono tutte amiche.
Tutte insieme andarono in piazza Schizzo, dove c'era una statua della regina 
Gocciolosa.
Un giorno le tre amiche videro un mostro di Gocciolonia, un pesce, avvertirono subito 
la regina ed avvertirono un'armata.
Infine riuscirono a sconfiggere il pesce ed in loro onore fecero una statua di loro tre.
Insieme vissero felici e contente.

Luca



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta tre goccioline: Potabilina, Gasatina e Grigina.
Potabilina viveva in una cannella, Gasatina in una bottiglia d'acqua e Grigina in un 
fiume inquinato.
Un giorno le tre gocce uscirono insieme e partirono per un viaggio: tutte e tre avevano 
saputo di una città di nome Gocciolonia che si trovava sotto al mare e decisero di 
andarci. Per andare a Gocciolonia, però, dovevano attraversare il fiume Scorreveloce.
Arrivate al fiume si buttarono e si fecero trasportare fino al mare. 
Entrate nell'acqua del mare iniziarono a scendere fino ad arrivare nel fondale dove 
videro una grandissima città con tante gocce salate, casette nelle rocce e tante alghe. 
C’erano tantissime gocce che giocavano e si divertivano; bastò un giro di esplorazione per 
decidere di rimanere a vivere lì tutte e tre insieme. 
Riuscirono a trovare una casetta che le poteva ospitare e vissero nella loro nuova città 
felici e contente in tanta allegria.

Niccolò



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta tre gocce di nome Potabilina, Gasatina, Grigina. 
Potabilina veniva da un rubinetto ed era in piena salute, Gasatina era una goccia che veniva 
da una bottiglia ed era molto vivace, Grigina era una goccia che veniva da un fiume molto 
inquinato e lei era sempre malata. 
Un giorno tutte e tre le gocce volevano andare a Gocciolonia e per entrare in questo posto 
dovevano passare attraverso a un fiume che si chiamava Scorreveloce e che per gli uomini era 
invisibile. 
Arrivate laggiù, le goccioline si incontrarono, si presentarono e divennero amiche. 
Prima dovettero fermarsi in una piazza di nome Gocciolandia, dove la sera ci sarebbe stata 
una festa, poi andarono a prepararsi. 
Erano tutte bellissime e, appena arrivarono alla piazza, iniziarono a ballare fino a quando una 
goccia disse che dovevano spengere la musica... Era arrivata la regina di tutte le gocce  che 
sceglieva tre gocce che sarebbero diventate le sue aiutanti. 
Le tre goccioline desideravano tanto che lei  scegliesse loro stesse e fu proprio così!
Loro erano molto emozionate salutarono tutti e andarono via dentro a una carrozza fatta di 
acqua.
Curarono Grigina e la su salute tornò sana. Tutte e tre le goccioline furono strafelici per il loro 
nuovo lavoro.

Melania 



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta tre goccioline che si chiamavano: Potabilina, Gasatina e Grigina.
Potabilina era una sana goccia di rubinetto, Gasatina viveva in una bottiglia ed era sempre agitata, 
mentre Grigina viveva in un fiume inquinato e stava sempre male.
Un giorno Potabilina voleva uscire dal rubinetto ad esplorare il mondo; anche Gasatina uscì dalla 
bottiglia a fare una passeggiatina; mentre Grigina uscì dal fiume inquinato per guarire da quelle 
malattie.
Un giorno le tre gocce andarono verso una città chiamata Gocciolonia; le gocce erano rimaste a bocca 
aperta per la bellezza della città; volevano fare un giro per vedere com'era.
I palazzi erano fatti d'alghe ed erano alti due metri, le scuole erano fatte di bolle resistenti, i luna-
park erano fatti di coralli e le giostre erano dei pesci; i negozi erano alti tre piani ed erano fatti di 
sabbia e per arreggere il negozio, c'erano quattro stelle marine ai fianchi.
Le gocce dopo il giro della città, andarono a sistemarsi dal ''Sistemagocce'' che le sistemò per bene: 
Potabilina diventò una normale goccia di lago, Gasatina diventò una goccia di fiume e Grigina tornò 
pulita.
Alla fine le gocce avevano avuto il permesso per vivere a Gocciolonia e vissero tutti felici e contenti.   

Laura 



Il viaggio delle gocce
C’erano una volta tre gocce: Potabilina , Gasatina ,Grigina . 
Volevano andare in una città subacquea: Gocciolonia.
Un giorno tutte ci andarono, però dovevano attraversare un fiume di nome 
Scorreveloce. 
Si incontrarono e, per prima tappa, si fermarono alla piazza principale: 
Schizzata.
Fecero una splendida avventura: scoprirono tanti posti della città, perché era 
molto bella con tutte le luci ed era anche molto grande.
Però c’era Grigina, sporca e un po’ cieca, che si perse… Potabilina e Gasatina
non la trovarono più.
Fecero il giro per tutta Gocciolonia ma non la trovarono, poi videro una 
goccia sporca ed era proprio lei!
Andarono a prenderla e vissero lì per sempre.

Caterina



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta tre gocce di nome Potabilina, Gasatina e Grigina e ognuna di loro aveva diverse caratteristiche.
Un giorno  si ritrovarono fuori dalle loro case e, per diversi motivi, camminarono per un po' di tempo finché 
trovarono un fiumiciattolo e questo fiume era l'unica via d'accesso per Gocciolonia.
Le tre goccioline decisero di andare ed il viaggio terminò con loro scaraventate in mare, oltre le mura di Gocciolonia, 
nella piazza centrale.
Gli abitanti di Gocciolonia erano tutte gocce ma di diverse origini e le tre goccioline erano così felici che credevano di 
essere in paradiso: così  a prima vista decisero che questa sarebbe stata la loro casa e che l’avrebbero protetta in 
tutti i modi.
Le tre goccioline si incamminarono verso il palazzo del re Goccido lll, per essere ammesse nella città.
Loro fecero amicizia anche con il re che raccontò una legge: “Chiunque entri nella città se vuole uscire dovrà essere 
seguito da un soldato”.
Dopo la discussione con il re che aveva detto loro anche il perché della legge,  decisero i lavori che volevano fare: 
Potabilina maestra, Gasatina soldatessa, Grigina medico.
Un giorno le gocciole oscure attaccarono la città per colpa di un traditore.
I soldati di Gocciolonia erano deboli a confronto delle forze oscure, ma per fortuna Gasatina si batté coraggiosamente 
e sconfisse i nemici.
Dopo la battaglia le tre goccioline furono premiate per diversi motivi: Gasatina per aver protetto la città, Potabilina
per aver insegnato ai bambini senza genitori e Grigina per aver curato i feriti. Così vissero felici e contente!!!

Hermes 



Il viaggio delle gocce
C'erano una volta Gasatina, Potabilina e Grigina che erano tre 
gocce: Potabilina viveva in un rubinetto, Gasatina in una bottiglia 
e Grigina in un fiume inquinato. 
Un giorno Potabilina uscì dal rubinetto e anche Grigina uscì dal 
fiume e anche Gasatina , suo malgrado, schizzò via dalla bottiglia. 
Sì avventurarono in un fiume che si chiamava Scorreveloce
raccontandosi tutte le loro avventure. 
Quando il fiume finì, le gocce arrivarono a Gocciolonia, una città 
nell’acqua: lì c’era una piazza di nome Gocciopiazza. Le tre gocce 
incominciarono a ballare tutte insieme per la felicità di avercela 
fatta e di essere arrivate a Gocciolonia. 
Potabilina e Gasatina tornarono a casa, mentre Grigina tornò al 
fiume dove abitava ma, chiese alla sua famiglia di seguirla e, 
così, Grigina portò la sua famiglia a Gocciolonia.

Cecilia


