
...ancora una nuova storia tutta tessuta con cr-gr
L' ALLEGRA classe ( un pochino indisciplinata)

 del maestro, rospo greg, 
con la CRAVATTA colorata!!!

GREGORIO, il rospo, era un simpatico e CREATIVO 
maestro di scuola a cui piaceva andare a lezione 

indossando sempre una bella CRAVATTA colorata.
...la CRAVATTA era sempre la stessa? 

Certamente no, cari bambini!
La cambiava ogni giorno e si assicurava che non ci 

fossero né il GRIGIO né l' OCRA tra i colori del 
tessuto perchè a lui non piacevano affatto, infatti gli 

toglievano l' ALLEGRIA!
Un giorno, anche se GRANDINAVA,  entrò in classe 
con una CRAVATTA così piena di cuori GRANDI e 
piccoli e GRAZIOSI da far insospettire tutti i suoi 

alunni...chissà perché!?
...secondo loro, li attendeva una GRANDE sorpresa!

Cosa ne dite, bambini? Stiamo a sentire!
I suoi alunni formavano la classe “CR-GR”, cioè solo 
formata da alunni con nomi che  contenevano questi 

suoni che erano SCRITTI anche sulla porta di 
INGRESSO dell' aula.Vogliamo scoprirli insieme?
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Dunque...in prima fila erano seduti i gemellini CRIC e 
CROC, i CRICETINI  golosoni di chicchi di GRANO; 

dietro di loro stavano il GRILLO CRISTIAN e la 
TIGROTTINA GRETA; dopo ancora, vicini vicini, ecco 
due GRANDI  amici, cioè GRANCHIO GRAZIANO e 
rana GRAZIELLA.Nell' ultima fila erano seduti corvo 

CRODINO e la timida e 
PIGRA SCROFA PANCRAZIA.

Una bella classe, davvero, ma non avete idea di cosa 
accadeva quando il maestro GREGORIO, detto 

GREG, faceva l' appello!
Provate ad immaginarlo! Si sentiva un GROVIGLIO di 

versi e di rumori!Infatti... c' era chi , come corvo 
CRODINO, rispondeva GRACCHIANDO; chi, come 
rana GRAZIELLA, invece GRACIDAVA; chi, come 
SCROFA PANCRAZIA , GRUGNIVA e anche chi , 
come GRILLO CRISTIAN, accompagnava il suo 

 CRI-CRI con qualche ACROBAZIA!
Il povero maestro GREG, in questo caso, era proprio 
costretto a SGRIDARLI e a richiamarli all' ordine con 

un trucco che funzionava sempre : bastava 
SCRIVERE la parola CRICIVERBA e immediatamente 

tornava il silenzio! Eh, sì! Tutti i suoi alunni erano 
talmente bravi nel risolvere i CRICIVERBA, da aver 

messo in CRISI anche il campione più forte: lo 
SCRICCIOLO GRATTUGIA! Una splendida coppa era 
ben in vista sulla SCRIVANIA del direttore della scuola 

e tutti potevano ammirarla!
...ma il giorno in cui GRANDINAVA  il maestro GREG 

non aveva proposto nessun CRUCIVERBA e non 
aveva neppure alzato un pochino la voce per 



GRIDARE “un po' di ordine, per favore!GRAZIE!”
INCREDIBILE!? Sì proprio così!...ma cosa gli stava 
succedendo? Maestro rospo aveva semplicemente 

cambiato PROGRAMMA! 
Niente lezione , ma subito RICREAZIONE! Perchè???
Perché perché perché...era da poco diventato papà!!
Un evento così GRANDIOSO doveva subito essere 

festeggiato anche a scuola!
Infatti, al supermercato all' INGROSSO, aveva fatto 

squisiti acquisti! Era talmente felice che aveva 
saltellato almeno dieci volte sui GRADINI della scala 
prima di entrare a scuola, dimenticandosi che poteva 

rischiare di farla CROLLARE!
...ma quali erano queste delizie da gustare?

Uhmmmmm!!
Che profumino di prosciutto CRUDO, di GROVIERA e 

di GRANA a dadini, di GRISSINI E CRACKERS 
appena sfornati, di spremuta di AGRUMI, di 
CROISSANTS e CROSTATE alla CREMA...!

…mammamia, bambini, CREDO che non 
resisteremmo  più di tanto se  l' elenco proseguisse 

con  altri INGREDIENTI...
Lasciamo che si  godano la loro festosa 

RICREAZIONE, tra poco inizierà anche la nostra 
soprattutto se tra di voi ci sarà qualcuno che proverà a 
dirmi quali sono gli INGREDIENTI  necessari per fare 

una buona CREMA....scommettiamo?
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