
Storia 

Marco e Matilde sono molto amici e decidono di passare una bella giornata di sole al parco. Vogliono 

arrivare in fretta e chiedono alla zia di portarli con la macchina. Sono per strada quando Matilde si 

ricorda di aver dimenticato il cappellino e pure la crema solare: che sbadata! Così tornano indietro, 

ma poco prima di arrivare a casa si forma un ingorgo e non riescono a passare. I due amici sono stufi 

di aspettare e decidono di scendere dalla macchina, andare a casa a recuperare l’occorrente e poi 

raggiungere il parco in bicicletta.  Finalmente arrivati, vedono uno scivolo, un’altalena e un labirinto, 

come quello del Minotauro che Marco ha appena studiato a scuola. Cominciano dall’altalena, ma 

mentre si dondolano la catena di una delle due si spezza! Marco cadendo si fa male, ma per fortuna 

Matilde si ricorda di aver preso con sé anche i cerotti. Decidono di cambiare gioco ed entrano nel 

labirinto. Marco è molto preoccupato di non riuscire a trovare l’uscita. Fortuna vuole che Matilde 

abbia al collo una collana di perline, così decidono di lasciarle dietro di loro lungo il percorso, un po’ 

come nella fiaba di Hansel e Gretel. I due amici ci mettono molto tempo ma finalmente escono dal 

labirinto, ce l’hanno fatta! 

Arrivati all’ultimo gioco da fare, Marco non ha dubbi: odia lo scivolo, per cui implora Matilde di 

giocare con il frisbee che ha nello zaino. Cominciano così a passarselo e tra un lancio e l’altro si 

aggiungono a loro molti altri bambini del parco. In particolare, uno di questi è alto e con delle braccia 

muscolose, tanto che il suo lancio fa finire il frisbee contro il vetro di una finestra per poi rimbalzare 

e colpire in testa il povero Marco, che prontamente tira fuori dal suo zaino del ghiaccio secco. L’ora 

è tarda e i due amici tornano a casa. Prima che Matilde se ne vada, Marco le offre un gelato 

all’amarena che conclude in bellezza la loro giornata.  

 

Oggetti: 

Macchina 

Cappellino 

Crema solare 

Bicicletta 

Altalena 

Labirinto 

Minotauro 

Cerotti 

Collana 

Frisbee 

Ghiaccio secco 

Gelato all’amarena 

Cellulare 

Portafoglio con soldi 

Macchina fotografica 

Skateboard 

Sciarpa 

Monopattino elettrico 

Giostra 

Pic-nic 

Coltellino svizzero 

Borraccia  

Pallone da calcio 

Unicorno 

 

 

 

 


