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Siamo nel futuro e i rifiuti ricoprono la terra.  

Gli esseri umani sono nello spazio in una navicella 
spaziale.  

Un esercito di robot viene mandato sulla terra a 
raccogliere i rifiuti. 

Accade però che i robot dell’esercito si spengono 
piano piano ad uno ad uno. 

Solo uno dei robot rimane in funzione:   

Il suo nome è Wall-e ! 

Wall-e  è curioso e trova moltissimi oggetti. 

Deve schiacciare gli oggetti  e formare dei cubi. 
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Giorno dopo giorno Wall-e costruisce grattacieli di 
rifiuti a forma di cubo. 

 
Ogni sera Wall-e quando finisce il suo lavoro, torna 
alla sua casa, il rimorchio di un autotreno. 

Nell’autotreno all’inizio vivevano tutti i robot, ora c’è 
solo Wall-e. 
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Wall-e porta a casa alcuni oggetti che gli interessano 
tanto. 

 
Uno di questi oggetti è una vecchia videocassetta del 
film Hello, Dolly!. 
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Wall-e è affascinato da questo film perché si sente 
solo e quando lo guarda sogna di trovare                                                        
una compagna, tenerla per mano e ballare con lei. 

 
 
Wall-e ha un cuore!  
Un giorno scende dal cielo un razzo che lascia sul 
pianeta un robot molto particolare.  

 
Il robot sembra essere di genere femminile. 
Ha una forma ad uovo ed è di un livello tecnologico 
molto superiore: può volare e registrare immagini.  
Il robot lasciato dal razzo si chiama Eve. 
Wall-e si presenta ad Eve e le racconta che  
il suo compito è schiacciare i rifiuti.  
Eve invece ha una missione segreta: trovare una 
forma di vita come una piantina sulla Terra. 
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I due robot diventano molto amici. 

 
Un giorno però Wall-e mostra a Eve la piantina 
trovata  fra i rifiuti.  
Eve la chiude dentro di sé e si spegne. 
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Wall-e inizia a prendersi cura di lei anche se è 
spenta. 
 
 
Poco tempo dopo il razzo torna per  prendere Eve 
e Wall-e  si aggrappa al razzo per seguirla. 
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Il razzo arriva sull'astronave dove gli esseri umani 
sopravvivono ormai da moltissimi anni. 
Sono tutti obesi cioè molto grassi e incapaci di 
camminare da soli.  
Si spostano su poltrone che galleggiano nell’aria. 

  
 
Eve sull’astronave viene riattivata e portata davanti  
al capitano. 
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Deve concludere la missione segreta e consegnare la 
piantina.  
La piantina però è scomparsa! 
Il capitano allora rinchiude Wall-e  in prigione e 
manda Eve  al reparto riparazioni.  
Wall-e  però riesce a scappare dalla prigione e apre 
le celle di tutti i robot difettosi ma ribelli. 
I robot liberati lo portano in trionfo come loro 
salvatore.  
Eve e Wall-e scoprono anche che il ladro della 
piantina è il robot capo delle guardie. 
Wall-e lo sconfigge e riesce a recuperare la piantina 
e così Eve la consegna al capitano.  
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Wall-e ed Eve  danzano felici nello spazio e si  
scambiano il loro primo bacio.                                       
Eve capisce di voler stare per sempre con Wall-e.  

 
Dall’astronave due umani di nome Mary e John . 
guardano stupiti Wall-e ed Eve. 
Vogliono essere felici  come loro e così cominciano ad 
abbracciarsi  e a muoversi. 
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Il capitano dell’astronave intanto chiama il suo robot 
copilota per ritornare sulla terra. 
Il copilota però è un nemico, si oppone e getta nello 
scarico dei rifiuti la pianta. 
  

 
Wall-e aiuta il capitano e  recupera di nuovo la 
piantina ma il copilota con un laser gli fonde la 
memoria. 
Il copilota vuole gettare Eve e Wall-e nello spazio ma 
è un robot pulitore che li salva. 
Il robot pulitore consiglia Eve di cercare una memoria 
sostitutiva per Wall-e e di tornare sulla terra con la 
piantina. 
I robot ribelli, gli umani e il capitano sono tutti uniti 
per aiutare Wall-e ed Eve. 
Sconfiggono i robot guardiani e si dirigono verso la 
terra. 



 

 12 

 
Wall-e sembra gravemente danneggiato ma Eve 
riesce a riattivarlo. 

   
Eve cura con amore Wall-e : 
-lo carica con la luce del sole 
-gli tiene la mano 
-lo bacia nuovamente.  
Wall-e lentamente riacquista la memoria e può stare 
finalmente assieme ad Eve. 

  
Gli esseri umani possono ricominciare una 
nuova vita sulla Terra. 
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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 2019 da: 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 


