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La prima formica su Marte 

1° capitolo 

C’era una volta una formica di nome Luca; era triste perché aveva perso la casa. Era stato il ragno 
Francesco a rubargliela. Ora Francesco era costretto a vivere in una foglia. Ma… 

…facciamo un flash-back per vedere cosa è accaduto. C’era una volta… 

(Troppo flash-back), Riproviamo! ‘’Tu te ne andrai con le buone o cattive maniere, scegli!’’ disse 
Francesco; (qui si mette male) ’’No!’’  ‘’Questa è casa mia e non me ne andrò!!!’’ disse (ce l’ho fatta 
con il flash back) Luca, ‘’Vattene ho detto.’’ ‘’ Se non te ne vai ora…’’  

2°capitolo 

‘’No, mai’’ disse Luca ‘’Fred, George. Venite?! Su!! Perché non venite!?!?!? 
Sbrigatevi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’’ ‘’ Eccoci padrone’’ dissero all’unisono George (lungo12mm. E 
alto11mm. Largo25mm.) e Fred (lungo25mm. Alto12mm. Largo11mm.) ‘’Vai via’’ ripetè Francesco. 
Vedendo gli umani alle spalle dei ragni a Luca venne un’ idea. 

3°capitolo 

L’idea geniale 

<<Ho trovato… 1°farò finta di essere 
intimorito/triste/infelice/scontento/spaurito/impaurito/sconfitto/arreso…(ci sono così tanti 
sinonimi) 2° così potrò fuggire 3° l’ umano spiaccicherà i ragni. Forse un po’ troppo crudele ma…>> 
pensò fra sè Luca. 

4°capitolo 

Per farla molto breve… 

Funzionò. Tranne la 3° fase del piano 

5°capitolo 

Il viaggio 

Torniamo a noi. La formica ora abitava in una foglia. 

 Una notte Luca prese la sua foglia e iniziò a camminare giorno e notte giorno e notte. 

6° capitolo 



Il gatto fifone 

La formica durante il viaggio incontrò un gatto e starnutì, fece uno starnuto così forte che fece 
drizzare i peli al gatto Luigi. Anche lui aveva perso la casa, ora viveva in un armadio old* molto 
old** . ebbe così paura che scappò via, Luca fu sorpreso. Si rincamminò. 

**old=vecchio in inglese 

7° capitolo 

Il decollo 

Mentre camminava sentì un suono, anzi un rumore molto forte; visto che il vento soffiava forte 
prese la sua foglia, si mise sopra la foglia e volò trasportato dal vento 

8°capitolo 

Su Marte 

Entrò dentro qualcosa, era un razzo!!! Il razzo partì ora era nello spazio, di preciso su Marte nel 
raggio di 5 sec.*, altri 10 sec. Su Plutone, 15 sec. Urano, 20 sec. Su Venere, era circondato da 
qualcosa come palle di neve che orbitavano intorno al pianeta 25 sec. Sulla Luna. Poi sentì un 
rumore forte era una… 

*sec.= abbreviazione di secondi 

8°capitolo 

Il risveglio 

…Una sveglia era tutto un sogno. La formica pensò <<Voglio andare nello spazio>> <<Però 
veramente>> 

9°capitolo 

Per farla molto ma molto breve 

Ci andò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Domande/test/questions 

1) Che animale è il protagonista? Come si chiama? 
2) Che animali sono gli ‘’antagonisti’’? 
3) Qual è il nome del capo? 
4) Come si chiamano gli scagnozzi? 
5) Chi incontra luca durante il viaggio? Che animale è? 
6) Dove vive il gatto luigi? 
7) Su quali pianeti va luca? 
8) Ti è piaciuta la storia? 
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