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             E.T.                    

           L’EXTRA TERRESTRE 
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Una notte un’astronave atterra nella foresta. 

Dall’ astronave scende un gruppo di alieni. 

Gli alieni hanno: 

• una grande testa 
• un collo che si allunga 
• un cuore che si illumina quando parlano 

 
 

 

 

La polizia scopre l’astronave.  

Gli alieni si spaventano e scappano via velocemente. 

Uno di loro rimane per sbaglio sulla Terra.  

 

Sulla terra in una casa vive un bambino di nome 
Elliot. 
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Elliot mentre cammina sente dei rumori vicino al 
capanno degli attrezzi nel suo giardino. 

L’alieno si muove, fa rumore e così si spaventa e 
scappa via. 

Elliot mette delle caramelle nella foresta per l’alieno. 

Una sera l’alieno lo va a trovare. 

  
Il bambino è felice e nasconde l’alieno in casa dentro 
l’armadio insieme ai pupazzi. 

 

 
 

Elliot ha un fratello grande e una sorellina piccola. 

Il fratello grande si chiama Michael e la sorellina si 
chiama Gertie. 
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Quando Michael e Gertie incontrano l’alieno in casa 
e si spaventano.  

I bambini sono d’accordo a tenere l’alieno nascosto. 

Il giorno dopo Elliot va a scuola e l’alieno resta a 
casa.  

Succede però una cosa strana: anche se sono lontani 
Elliot e l’alieno sentono le stesse cose. 

I bambini danno un nome all’alieno: lo chiamano E.T. 

E.T. inizia a parlare la nostra lingua e dice:  

E.T.  telefono casa.  

I bambini capiscono che E.T. vuole ritornare a casa e 
decidono di aiutarlo. 

 
La sera di Halloween cioè quando tutti i bambini si 
travestono e illuminano le zucche  
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Elliot traveste E.T. da fantasma.  

 
Vanno nella foresta dove era atterrata l’astronave.  

Il bambino  guida la bici molto velocemente. 

  
A un certo punto perde il controllo della bici ma 

E.T. usa i suoi poteri per farla volare. 

Quando arrivano nella foresta E.T. manda un 
messaggio al suo pianeta.  
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Elliot e E.T. aspettano l’astronave per tutta la notte . 

Il bambino si addormenta nella foresta ma quando si 
sveglia si accorge che E.T. è scomparso. 

Michael allora va a cercare E.T. e lo trova vicino al 
fiume mezzo morto e infreddolito.  

Lo riporta  a casa, nel frattempo arrivano i poliziotti 
che vogliono prenderlo.  

Elliot, E.T. e Michael però riescono a scappare via 
con un furgone.  

La polizia con i fucili blocca la strada ma E.T. usa i 
suoi poteri per far volare le bici e raggiungere così la 
foresta.  

 
Finalmente l’astronave scende nella foresta. 

E.T. saluta Elliot e gli dice che sarà per sempre nel 
suo cuore. 

Poi parte con l’astronave e lascia un arcobaleno in 
cielo. 
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Colora il disegno 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere  presso la Cooperativa sociale Genova 
integrazione a.m. ANFFAS nell’anno 2019 da : 

Pietro P. 

 

La storia è stata realizzato, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno. 

Fonte per i testi e le immagini: Google 

 

 

 
 

 


