
FIABE SCONVOLTE!
Dopo aver ascoltato la lettura della fiaba “Cappuccetto Zozzo” i 
bambini di terza si sono “lanciati” in alcune composizioni esilaranti!
Giocando un po’ con le lettere del nome, da CAPPUCCETTO  ROSSO, 
lavorando a gruppi, hanno creato:

CAPPUCCETTO ROTTO
CAPPUCCETTO GROSSO
CAPPUCCETTO MOSSO
CAPPUCCETTO ROSPO

BUONA LETTURA!!!



CAPPUCCETTO 
ZOZZO

Stefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi Ragazzi



C’era una volta una bambina che non si lavava mai e poi mai. Per questo tutti la 
chiamavano Cappuccetto Zozzo.
Un giorno, mentre si rotolava in una pozzanghera di fango con un maialetto amico suo, 
la mamma la chiamò: “Cappuccetto Zozzo! Cappuccetto Zozzo!” 
“Eccomi mamma, arrivo subito!” rispose la piccola, che era sì sempre sporca, però era 
una brava bambina.
“No, no… resta dove sei che puzzi troppo!” si affrettò ad aggiungere la mamma “Ti 
lascio qui un cesto con la torta per la nonna che è malata. Portagliela e, mi 
raccomando, non toccarla con le tue manine perché se no la torta è da buttare!”
Cappuccetto andò a prendere il cestino e partì.
Mente la sporchissima bambina camminava lungo il sentiero, attorno a lei gli animaletti 
del bosco fuggivano terrorizzati: infatti Cappuccetto Zozzo puzzava tanto che nessuno 
riusciva a starle vicino.

Stefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi RagazziStefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi Ragazzi



La bambina giunse infine in una radura dove crescevano delle margherite. Decise di 
farne un mazzetto per la nonna, ma quando si avvicinò ai fiori, questi crollarono a terra 
sopraffatti dal cattivo odore!
Mentre stava per rimettersi in cammino, da dietro un albero comparve un lupo: “Dove 
vai bella bamb………” esordì educatamente, ma poi la puzza gli arrivò al naso e non riuscì 
a dire altro.
“Uuuuuuuuhhhhhhh!” gridò terrorizzato l’animale è fuggì nel bosco.
Cappuccetto Zozzo guardò il lupo sparire tra gli alberi, poi alzò le spalle e riprese il 
sentiero che portava a casa della nonna.
Quando arrivò a casa della nonna, Cappuccetto Zozzo bussò alla porta.
“Chi è?” chiese una vocina dall’interno.
“Sono Cappuccetto Zozzo nonna!”

Stefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi RagazziStefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi Ragazzi



“Cappuccetto Zozzo?! Oh che peccato, non sono in casa. Sono nel bosco a raccogliere 
le more!” disse la voce spaventata della nonna “Lascia la torta davanti alla porta. La 
metto dentro io stasera quando torno.”
Cappuccetto Zozzo, nel sentire che la nonna non era in casa, fu molto dispiaciuta.
Comunque posò la torta davanti alla porta e riprese la strada di casa.
La nonna aprì la porta solo verso sera, ma la torta non c’era più: un cacciatore col 
raffreddore era passato per caso di lì e l’aveva portata via.

Stefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi RagazziStefano Bordiglioni, La congiura dei cappuccetti, Einaudi Ragazzi



CAPPUCCETTO 
MOSSO

Lucia e Alberto



LUCIA



C’era una volta una bambina talmente agitata che tutti la chiamavano Cappuccetto 
Mosso.
Cappuccetto Mosso correva dappertutto come al solito quando la mamma la chiamò e 
le disse: “Tieni Cappuccetto, porta questa torta alla nonna che è malata. Ma mi 
raccomando! Vai con calma! Non trasformarla in un frullato di torta come l’ultima volta!”
Cappuccetto Mosso partì immediatamente come un fulmine e, mentre sfrecciava per il 
bosco, persino gli animali la guardavano stupiti e pensavano: “Questa sì che è veloce!!!” 
Ad un tratto Cappuccetto Mosso vide dei fiori e decise di farne un mazzolino per la 
nonna, ma era così agitata che i fiori furono ridotti in mille pezzi e persero tutti i 
petali.
Cappuccetto riprese a correre, senza sapere che il lupo cattivo era in agguato pronto 
a papparsela… 



ALBERTO



Quel giorno aveva deciso di piazzarsi in mezzo al sentiero con la bocca spalancata, 
pronto ad inghiottirla al volo. Peccato che lei gli arrivò addosso talmente veloce che il 
lupo rimase a terra svenuto e la bambina proseguì la sua folle corsa senza 
accorgersi di nulla!
Finalmente Cappuccetto arrivò a casa della nonna e bussò alla porta. “Chi è?” chiese la 
nonna, “Sono Cappuccetto Mosso, nonna!”. La bambina entrò, ma era talmente agitata 
che in tre secondi mise tutto a soqquadro e alla fine servì alla nonna il suo…… frullato 
di torta!

Lucia e Alberto



CAPPUCCETTO 
ROSPO

Harjot, Maia e Simone



MAIA



C’era una volta una bambina talmente brutta che tutti la chiamavano Cappuccetto 
Rospo.
un giorno la mamma chiamò Cappuccetto Rospo e le disse di portare una fetta di torta 
alla nonna perchè era malata, ma aggiunse: “Mi raccomando! Non comparire all’improvviso 
davanti alla nonna, altrimenti la farai spaventare con la tua bruttezza!”.
Cappuccetto Rospo si incamminò per andare dalla nonna, ma nel tragitto incontrò un 
feroce lupo. Il lupo era fra i cespugli pronto a mangiarla, ma appena la vide iniziò ad 
urlare come una femmina e correre per lo spavento per tutto il bosco.
Quando Cappuccetto Rospo arrivò a casa della nonna, decise di farla spaventare. Entrò 
di soppiatto e….. BUUUU!
La nonna per poco non prese un infarto e saltò così in alto che sfondò il tetto e andò 
a finire dritta nella bocca del lupo che stava ancora urlando disperato. 
Cappuccetto, vista la scena, decise di intervenire, uscì e si fece vedere dal lupo, che 
per lo schifo vomitò la nonna.



HARJOT



Intanto un cacciatore che passava di lì, sentendo delle urla, pensò che la nonna fosse 
in pericolo e corse per salvarla, ma quando arrivò scoprì che le urla erano del lupo!
Alla fine, il cacciatore intenerito si portò a casa il povero lupo sotto shock e vissero 
per sempre felici e contenti.

Harjot, Maia, Simone



SIMONE



CAPPUCCETTO 
GROSSO

Letizia, Federico e Leonardo



LEONARDO



C’era una volta una bambina talmente obesa che tutti la chiamavano Cappuccetto 
Grosso.
Un giorno la mamma la chiamò e le disse: “Porta questa torta alla nonna perchè non 
sta bene. Ma mi raccomando! Non mangiartela tu come l’ultima volta!”.
Cappuccetto Grosso era già esausta per essere andata dalla mamma, figuriamoci 
dalla nonna!
“Uffa! Tutta quella strada?!” brontolò la bambina facendo il broncio. La mamma, stanca 
di quelle lamentele, le legò il cestino sulla testa e la spinse giù dalla collina, così la 
bambina rotolò nel bosco.
“Pistaaaaaaaa!” urlava la bambina rotolando, ma gli animali del bosco furono 
comunque tutti schiacciati al suo passaggio.
Finalmente dopo una lunga rotolata si fermò contro un albero, poi con tanta fatica si 
alzò , staccò il cestino e si mangiò la torta della nonna. Vedendo dei fiori bellissimi 
decise di fare un bel mazzolino per la nonna, ma non riuscì a prenderli perchè non 
poteva chinarsi a causa della sua trippa!



LETIZIA



Incamminandosi Cappuccetto Grosso incontrò un lupo desideroso di mordicchiare 
tutta quella ciccia, ma dandogli quattro schiaffi  lei gli ruppe quattro denti e il lupo fuggì 
via.
Finalmente la bambina arrivò a casa della nonna, ma non riusciva a passare dalla 
porta! Tira e spingi, spingi e tira, alla fine riuscì ad entrare ed era talmente felice che 
si sedette di colpo ai piedi del letto della nonna, che per un effetto catapulta volò via! 
La vecchietta sfondò il tetto e battendo la testa perse la memoria. Quando si 
risvegliò nel bosco vide il lupo e si innamorò di lui perchè le sembrava il ragazzo 
perfetto. Cappuccetto Grosso, non era d’accordo che quei due stessero insieme, così 
schiacciò il lupo con il suo culone e riportò la nonna piena di lacrime nel letto.

Letizia, Federico, Leonardo



FEDERICO



CAPPUCCETTO 
ROTTO

Elena, Davide e Matteo



DAVIDE



C’era una volta una bambina che rompeva tutto  per questo motivo tutti la 
chiamavano Cappuccetto Rotto.
Un giorno la mamma chiamò Cappuccetto Rotto e le disse: “Puoi portare la torta alla 
nonna che è malata?” 
Cappuccetto Rotto rispose: “Sì, volentieri!” ma mentre prendeva il cestino ovviamente 
lo sfondò e la torta cadde a terra. 
La mamma sospirando le diede un altro cestino e le disse: “Ecco, tieni, ma mi 
raccomando! Stai più attenta con questo cestino! E’ l’ultimo che ho, li hai già rotti 
tutti!”.
Mentre Cappuccetto Rotto camminava nel bosco gli animali fuggivano tutti terrorizzati, 
per paura che distruggesse le loro tane.



ELENA



Cappuccetto Rotto vide dei bei fiori e voleva raccoglierli per la nonna,  ma mentre li 
prendeva li distrusse tutti .
Mentre camminava nel bosco, dietro un albero c’era un lupo che la osservava. La 
bambina si avvicinò, toccò l’albero e un ramo si spezzò andando a finire dritto sulla 
testa del povero lupo. 
Cappuccetto Rotto, arrivata a casa della nonna, bussò alla porta, ma ovviamente la 
sfondò e la nonna non ebbe nemmeno il tempo di chiedere: “Chi è?”
La bambina entrò, cercò la nonna dappertutto, ma vedendo che non era in casa si 
mangiò la torta e tornò dalla mamma.
E la nonna?
E’ ancora là… spiaccicata sotto la porta sfondata!
Elena,Davide, Matteo



MATTEO


