
...una spiaggia dorata, scaldata e illuminata dal 
sole.Qui vivevano la graziosa fatina  Izzy e le sue 

amiche Mo e Mia che avevano un chioschetto molto 
carino, dove vendevano un  gelato così delizioso che 

tutti desideravano.Questo gelato speciale aveva i 
colori dell' arcobaleno, veniva servito in una cialda 
croccante a forma di conchiglia e sgorgava da un 

pozzo magico.
Le tre fatine, giorno dopo giorno, mettevano da parte 

quello che guadagnavano per partecipare ad una 
favolosa festa sul lungomare, dove sfilavano con il 

loro furgoncino-barchetta così splendidante decorato 
da meritare ogni anno il primo premio.

Purtroppo, però, un brutto giorno si accorsero che il 
pozzo era secco.Oh, no! 

Bisognava trovare una soluzione! Che cosa fecero?
Decisero di navigare su Fairynet per cercare idee...ma 

all' inizio non ebbero nessun risultato positivo.
Ad un certo punto, finalmente, ecco comparire l' 
indicazione per raggiungere ICE CREAM LAND!

C' era una volta...Tom Bugbird - Make Believe Ideas Editor



Le tre amiche non persero tempo e si misero 
immediatamente in viaggio. Sorvolando sulla Terra del 

gelato vedevano una meraviglia dopo l' altra: 
montagne di gelato ovunque, fontane da cui 

zampillavano succhi di frutta di vari gusti e docce d' 
acqua zuccherata! Una dolce  signora si presentò 

come Sua Maestà , la Regina  e dopo aver dato loro il 
benvenuto diede il permesso di portare via tutto il 

gelato che desideravano. Le fatine ringraziarono e si 
misero a raccogliere più gelato possibile.Con quel 

pesante carico, però, il viaggio di ritorno fu più lungo 
del previsto.Che peccato!Non avrebbero fatto in 

tempo a preparare le decorazioni  per la gran festa  in 
maschera !Pazienza! Decisero ugualmente di unirsi a 

tutti gli altri partecipanti e  ballarono fino all' alba 
divertendosi un mondo! Non si assolutamenet 

rattristate per il fatto di non aver vinto!
 Erano ugualmente  felici perchè avevano distribuito il 
nuovo squisitissimo gelato a tutti gli invitati e si erano 

fatte tantissimi nuovi amici!
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Comprensione del testo e coloritura adeguata
Izzy e le sue amiche fatine hanno un problema

Qual è? Riquadro 1
Le amiche hanno risolto il problema.Come hanno fatto? Riquadro 2
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Ti é piaciuto come lo hanno risolto? Tu ,al posto, loro quale altra soluzione avresti cercato?

www.tateefate.com


