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Andy è un bambino che gioca spesso con i suoi 
giocattoli. 

Tra una settimana farà il trasloco con la sua famiglia.  

 
Corre in salotto con il suo giocattolo preferito 
chiamato  Woody. 

Woody è un pupazzo che rappresenta un cowboy. 

 
Woody ha un cane che si chiama Slinky 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andy_(Toy_Story)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceriffo_Woody
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTvrDHhpTaAhXKGewKHX4QBqMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bmstores.co.uk/products/toy-story-sheriff-woody-action-figure-316322&psig=AOvVaw2Bg2E4Xzr6elQIaC46AkFc&ust=1522499441732816
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV84jqiZTaAhVBNxQKHW4ECv4QjRx6BAgAEAU&url=http://disneytvb.forumfree.it/?t=17672011&psig=AOvVaw18YWejXronQQ6mcrGhOQ5u&ust=1522500248601637
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Andy parla con sua madre dei preparativi per la sua 
festa di compleanno. 

 

    
 

Woody è un pupazzo ma quando è da solo prende 
vita e chiama tutti gli altri giocattoli per una riunione. 

 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXp66xpLfaAhWRGuwKHc6iCVoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.optimaitalia.com/blog/2017/07/16/tutti-i-dettagli-su-kingdom-hearts-3-un-altro-personaggio-giocabile-trama-di-toy-story-uscita-su-switch-e-altro/771693&psig=AOvVaw2TQtOSY0YUOTF4C4wf6Tbh&ust=1523708718133107
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I giocattoli hanno  paura che Andy li sostituisca con i 
nuovi giocattoli che riceverà alla festa di compleanno. 

Woody per tranquillizzare gli amici  decide di 
mandare alcuni soldatini giocattolo in salotto durante 
la festa. 

 
Si nasconderanno dentro una pianta per spiare Andy. 

Comunicheranno ai giocattoli i regali che il bambino 
riceverà.  

Alla festa effettivamente Andy riceve un nuovo 
giocattolo.  

Si chiama Buzz ed è un giocattolo spaziale. 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soldatino
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN64WVjZTaAhXQ26QKHZLnAbAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.animeclick.it/anime/4303/toy-story-il-mondo-dei-giocattoli&psig=AOvVaw0xN6v_HaKbQKNrwQqr-DBs&ust=1522501129452290
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijnbGRobfaAhUM_KQKHVRDBjIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=A6kj6yrbnPg&psig=AOvVaw2TQtOSY0YUOTF4C4wf6Tbh&ust=1523708718133107
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Quando Andy torna in camera, sostituisce subito 
Woody con Buzz. 

 

  
 

Woody è avvilito e presto si rende conto che Buzz  
ha delle convinzioni sbagliate. 

 
Pensa di essere un vero astronauta e racconta agli 
altri giocattoli che  la sua astronave è precipitata per 
sbaglio sulla Terra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFg-7NjJTaAhWGGewKHVQDDoQQjRx6BAgAEAU&url=https://questnews.it/toy-story-la-pixar-mio-compendium-parte-seconda/&psig=AOvVaw26PqHEgFVk8KVlOUQZsR58&ust=1522501057240608
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Buzz  spesso si esibisce. 

Ma quando si lancia dal letto e  rimbalza sui  giocattoli 
nella stanza, cade e perde un braccio. 

 

  
 

Woody  è geloso ma vuole far capire a tutti gli altri 
giocattoli che Buzz  è solo un giocattolo come tutti 
loro.  

Una sera Woody quando vede Andy portare Buzz a 
cena al ristorante Pizza Planet, decide di nasconderlo 
dietro la scrivania. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeueWNo7faAhWhsKQKHTl7AnEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.focus.it/ambiente/ecologia/giornata-della-terra-2016-notizia&psig=AOvVaw0vmMrF79gpwitIvQVrJkOe&ust=1523709688057449
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-u4KKkMTbAhVLKlAKHfHoBXoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vitadamamma.com/70201/buzz-umano-tutti-pazzi-per-toy-story-foto-e-video.html&psig=AOvVaw33iIjxkQYzB48ire0FG5tJ&ust=1528549249566943
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Buzz però cade dalla finestra della camera e finisce in 
giardino.  

Gli altri giocattoli pensano che Woody lo voglia 
uccidere. 

Allora si arrabbiano con Woody  e lo escludono dal 
gruppo. 

 
Andy disperato per la scomparsa di Buzz, decide di 
riprendere con sé Woody e portarlo al ristorante 
Pizza Planet. 

Nel frattempo, Buzz sbuca da dove era precipitato e 
riesce comunque a salire sull'auto dove ci sono Andy 
e Woody. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjjIXVipTaAhUHDewKHQTZDh0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.mondodisneyland.com/disneylandpark/ristoranti/buzzlightyearspizzaplanetrestaurant.htm&psig=AOvVaw23DFZ7b2hA8dDHt9g0kiON&ust=1522500485549767
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Woody prova a parlare  con Buzz, ma tra di loro 
scoppia un litigio. 

Si picchiano e finiscono fuori dalla macchina. 

Andy  riparte senza di loro.  

Woody e Buzz arrivano lo stesso  al Pizza Planet  
salendo su  un furgoncino. 

  
Al Pizza planet però Buzz si distrae con un 
distributore di giocattoli a forma di astronave. 

Salta dentro al distributore perché crede che sia una 
vera astronave. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjjIXVipTaAhUHDewKHQTZDh0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.mondodisneyland.com/disneylandpark/ristoranti/buzzlightyearspizzaplanetrestaurant.htm&psig=AOvVaw23DFZ7b2hA8dDHt9g0kiON&ust=1522500485549767
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All'interno del distributore Buzz fa conoscenza con dei 
piccoli alieni verdi di gomma. 

   

 
 

Woody lo segue per evitare che si cacci in altri guai.  

Tutti e due però vengono rapiti  da Sid.  

  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwxNWIipTaAhVF1xQKHX1SBpAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gatto999.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&psig=AOvVaw18YWejXronQQ6mcrGhOQ5u&ust=1522500248601637
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi30IT5i5TaAhWODuwKHVlNBJMQjRx6BAgAEAU&url=https://civuolepoco.wordpress.com/2017/10/17/i-cattivi/&psig=AOvVaw3Tr1eEybLuoWWLl5bzGqka&ust=1522500858614594
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDje-1jJTaAhWC2KQKHWqYAMoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.neogaf.com/threads/toy-story-came-out-in-1995-its-2013-and-games-still-dont-look-as-good-as-the-movie.596566/page-5&psig=AOvVaw3J2cb-XP81mRb8vFsA_M5Z&ust=1522500927015295
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Sid è un bambino cattivo vicino di casa di Andy  

che ama distruggere i giocattoli per divertimento. 

Sid ha una cane di nome Scud cattivo come il 
padrone. 

Sid porta Woody e Buzz a casa sua.                               
Loro cercano di fuggire anche se la stanza di Sid è 
piena di bombe esplosive. 

Ad un certo punto però Buzz vede su un televisore la 
pubblicità di sé stesso e comprende finalmente di 
essere un giocattolo. 

Capisce allora quello che Woody gli diceva da tempo 
e si sente suo amico. 

Buzz e Woody riescono finalmente a fuggire 
dall'abitazione di Sid  e vanno nella nuova casa di 
Andy .  

Woody  allora chiama dalla finestra i suoi vecchi 
amici giocattoli: 

Vuole mostrare che Buzz è ancora vivo ed è suo  
amico! 
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Ora tutti i giocattoli sono  molto più tranquilli.  

Tutti sanno che anche se Andy avrà nuovi giocattoli  
si può stare tutti insieme.  

 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8t3hprfaAhXJC-wKHa7uBMwQjRx6BAgAEAU&url=https://rudighedini.wordpress.com/2017/01/08/toy-story-il-mondo-dei-giocattoli-toy-story-john-lasseter-1995-tv123-8/&psig=AOvVaw1XNY-xQGAkIgTbgZwgnH6l&ust=1523710501258232
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5ZbUi5TaAhXJyKQKHb9SCb8QjRx6BAgAEAU&url=http://ilregnodeglianni80.forumfree.it/?t=60079281&psig=AOvVaw1S0MNHACJW_zAXksnimPz_&ust=1522500631204610
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Colora il disegno 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere nel laboratorio di sostegno pedagogico della 
Cooperativa sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS 
nell’anno 2018 da : 

Valentino M.  

Achish K. 

Radmann R. 

 

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

Fonte per i testi e le immagini:Google 
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