
“C' era una volta , in un tempo lontano,
il numero UNO così superbo, 

che a nessun altro dava la mano.

Accanto a sé non voleva nessuno perché  diceva, pieno di 
sè-”Nessuno al mondo é migliore di me!”

...ma un bel giorno di star solo si stancò : 

aprì la sua casa e tanti numeri- amici ospitò!”

Infatti, il signor UNO , aveva una casa meravigliosa...

molto colorata, luminosa ed accogliente!! C' era una libreria 
grande grande dove era possibile trovare libri con racconti 
bellissimi e avventurosi!!!...e sì che il signor UNO se ne intendeva
di avventure!!!ne aveva avute così tante che una famosa scrittrice 
lo aveva intervistato e aveva voluto scrivere un libro intitolato 
proprio così:-”LE AVVENTURE DEL SIGNOR UNO!”-

...e lui, vanitosetto come era, poteva tenerle tutte per sé? 
Certamente no!!!Fu così che un bel giorno in cui il venticello d' 
autunno cominciava a far venire i primi brividi, il signor UNO 
accese il suo caminetto, preparò una abbondante quantità di tè 
caldo e  una ancora più abbondante quantità di pasticcini  il cui 
solo profumo faceva venire un' incontenibile acquolina in bocca a 
tutti quelli che passavano davanti alla sua casa...infatti …

Il signor UNO….Eccolo qua!
by maestra Gabriella  www.tateefate.com



il desiderio del furbo Signor UNO era proprio quello di attirare l' 
attenzione degli altri numeri e iniziare con loro una bella amicizia!

E questo desiderio si realizzò!Il due fece il passaparola al tre , il 
tre al…..e così via!Uno dopo l' altro decisero di far visita al signor 
UNO e accolsero con grande gioia il suo invito a trascorrere un bel
pomeriggio al calduccio in sua compagnia, a gustare una merenda 
prelibata!...e nessuno si presentò a mani vuote!!!

Ognuno portò con sé una storia molto carina da raccontare al 
signor UNO che, a sua volta, non vedeva l' ora di presentare il suo 
libro di avventure ricco di splendide fotografie!E fu così che iniziò
una nuova divertente avventura, ma questa volta in piacevolissima
compagnia!

I testi di riferimento :

A.CERASOLI “LE AVVENTURE DEL SIGNOR UNO”,

”IDA LA BALENA BALLERINA”

“LA PRINCIPESSA NUMERO DUE”, “Tonino e Titty, due topini innamorati”

“I tre fratelli “ E.LUZZATI, “LE TRE PORCELLINE IN CERCA DI MARITO”

“ I QUATTRO MUSICANTI DI BREMA”, “LA LEGGENDA DELLE QUATTRO 
STAGIONI”

“Filastrocca delle cinque dita che raccontano 5 in  un baccello”
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