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Texte adapté cycle 1 et 2 
 

p. 2 Questa è la storia di un piccolo coccodrillo. 

p. 3 E a questo piccolo coccodrillo non piace l’acqua. 

p. 5 
Gli piace giocare con i suo i fratelli e le sue sorelle ma non gli piace l’acqua. 
Ai suoi fratelli e alle sue sorelle piace l’acqua. A loro piace anche nuotare. 
Ma al piccolo coccodrillo non piace nuotare.  

p. 6 
Al piccolo coccodrillo piace veramente arrampicarsi sugli alberi! 
Ma è l’unico a cui piace. 

p. 7 
Si sente solo. 
Quindi il piccolo coccodrillo prende una decisione. 
Prende i soldi che ha ricevuto dalla fatina dei denti e compra… 

p. 8 
…un salvagente! 
Adesso così può giocare con i suoi fratelli e le sue sorelle. 

p.10 Ma con il salvagente non può giocare a palla e nuotare sott’acqua. 

p. 11 
Si arrampica sulla scala perché gli piace arrampicarsi, 
Ma non può SALTARE ! 

p. 13 
É ancora solo. 
Quindi decide di provare un’altra volta: 

p. 14 

Uno, 
Dueee, 
Due e mezzo 
TREEEEEE! 

p. 15 

SPLASH 
BLUB 
AIUTO! 

p. 16 
Al piccolo coccodrillo non piaceva davvero l’acqua… 
Ha freddo, è bagnato, ed è imbarazzato. 

p. 17 

Poi succede qualcosa di strano. 
Gli viene un solletico al naso. 
Si gratta il naso. 
Ancora, 
Ancora 
Finchè… 

p. 18-19 EEEETCH….IIIIII ! 

p. 21 Al piccolo coccodrillo non piace l’acqua, perché non è affatto un coccodrillo! 

p. 22 
È un… DRAGO ed ha… le ali! 
E un drago non può nuotare. 

p. 23 
Ma un drago può sputare il fuoco. 
Al piccolo coccodrillo/drago piace giocare con i suoi fratelli e le sue sorelle nella 
mongolfiera. 

p. 24 
E un drago può anche volare! 
Al piccolo drago piace volare nel cielo con i suoi fratelli e le sue sorelle. 

 


