
Questo ipertesto è stato realizzato da un gruppo  
di alunne della classe 5°A del plesso “ Regina  
Elena”nell’anno scolastico 2009/2010 

C’era una volta la fatina Trilli che voleva 
esplorare alcuni luoghi a lei sconosciuti. 
Aiutala tu!
Se vuoi farle esplorare il castello vai al numero 1, 
se vuoi farle esplorare il bosco vai al numero2. 
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2:
eccoci arrivati nel bosco!
se vuoi farla andare a trovare la sua amica fata 
Susan vai al numero 5, se vuoi farla andare nel 
giardino dei fiori parlanti vai al numero 6

TORNA SU
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6:
eccoci arrivati nel giardino dei fiori parlanti!

               
Se vuoi che Trilli raccolga alcuni fiori vai al 
numero 9.
Se vuoi che Trilli vada a trovare il bruco vai al 
numero 10.

TORNA SU
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10:
bussa alla porta del suo amico bruco ma non è in 
casa.
Ritornerà un’altra volta.
CIAO!!

TORNA SU

TORNA  ALLA PRIMA PAGINA 
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9:
ecco che raccoglie alcuni fiori , ma questi 
protestano vivacemente! Così Trilli li rimette nel 
loro prato.
Trilli torna  a casa e ti aspetta per nuove 
avventure.
CIAO!

TORNA SU

TORNA ALLA PRIMA PAGINA
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5:
eccoci arrivati nella casa di Susan!
Susan, da vera padrona di casa, le offre da 
bere: 

se vuoi che beva un caffè vai al numero 7, 
se vuoi che beva un tè vai al numero8.

TORNA SU
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8:
ecco che beve un tè!
E’ tardi Trilli deve tornare a casa ma ti aspetta 
per  una nuova avventura.
CIAO!!!

              
TORNA SU 

TORNA ALLA PRIMA PAGINA
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7:
ecco che beve il caffè!

              
Si è fatto tardi, Trilli torna a casa ti aspetta per 
una nuova avventura.
CIAO!!

TORNA SU 

TORNA ALLA PRIMA PAGINA 
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1:
eccoci arrivati nel castello!
Se vuoi farle vedere la cucina del 
castello vai al numero 3, se vuoi che esplori la 
stanza del re vai al numero 4.

         TORNA SU 
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4:
eccoci arrivati nella stanza del re!

               
Dopo un pisolino nel soffice letto del re Trilli 
ritorna a casa.
CIAO!

TORNA ALLA PRIMA PAGINA
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3:
eccoci arrivati nella cucina! Che profumino!

           
Dopo uno spuntino va a casa.
CIAO!

TORNA ALLA PRIMA PAGINA 
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