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L’UOMO FUOCO-LA DONNA ACQUA
LA DONNA TERRA-LA DONNA ARIA

I 4 supereroi

L’uomo fuoco-la donna acqua-la donna terra-la donna aria.
L’uomo fuoco: uomo caloroso ed affettuoso
si dedica all’aiuto al prossimo a 360° gradi, dedizione totale comportamento da vero supereroe e intelligente, attento, vivace e dinamico
nello svolgere con attenzione il proprio compito.
La donna acqua: donna fredda, sveglia e in7

telligente, a volte diventa tiepida ed astuta a
contatto con l’uomo fuoco diventa calda sa
quello che vuole e l’ho ottiene. Ama molto la
gente e dà il suo cuore per aiutarli e felice
quando gli altri stanno bene e ritornano alla
normalità.
La donna terra: bellezza disarmante, che
mette fuori gioco qualunque avversario, sta con
i piedi per terra ama viaggiare, sempre in giro
per la città attenti persone cattive lei c’è sempre.
La donna aria: donna fresca e fascinosa, che
ti lascia senza sospiro ama l’aria all’aperto e
quindi e… facile incontrarla attenti cattivi può
togliere la libertà e darvi un’ora d’aria ma in
prigione.
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L’uomo fuoco: forza 100 difesa 71
La donna acqua: forza 100 difesa 77
La donna terra: forza 69 difesa 54
La donna aria: forza 100 difesa 100

Federico = l’uomo fuoco
Angela = la donna acqua
Tania = la donna terra
Antonella = la donna acqua
Blequaman-bleckaman-spasceman = cattivi
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C

’erano una volta due bambini che si
chiamavano angela e Federico, un bel

giorno un bambino bagno angela e

quando l’ha bagnata si trasformò nella donna
acqua, Federico invece si brucio un dito e si
trasformò nell’uomo fuoco, i due diventarono
supereroi e amici e si incontrarono e hanno visto che una casa si era infuocata. La donna acqua spegne l’incendio, nel piano di sopra c’era
una bambina che gridava aiuto, aiuto, aiuto!!!
Il piano di sopra stava infuocandosi, la donna
acqua a spento il fuoco, ha preso la bambina ed
essa l’ha ringraziata.
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Tra molti anni la donna acqua e l’uomo fuoco
sono diventati grandi e facevano tutto più bene.
Un giorno un ragazzo stava bruciando la legna nella fornacella per cucinare la salsiccia.
Una ragazza a spento il fuoco con l’acqua e
l’uomo fuoco con tutta la sua forza soffiando ha
acceso di nuovo il fuoco, e la donna acqua ha
preso la ragazza con un braccio e l’ha buttata in
acqua e tutti i bambini presenti attorno a lei ridevano di lei e poi il bambino ringrazia la donna acqua e l’uomo fuoco che l’ho hanno aiutato.
E loro hanno detto non c’è di che poi se ne
sono andati alla loro base poi sono usciti fuori
sono andati a controllare se non c’era alcun
problema in città.
Hanno visto che dei ladri avevano derubato la
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banca e la donna acqua e l’uomo fuoco li inseguirono, i ladri scapparono a gambe elevate e
non si fecero vedere mai più.
La donna acqua e l’uomo fuoco se ne sono
andati a vedere se c’erano altre difficoltà e videro che un bambino dava botte ad un altro ed i
due supereroi intervengono e li fermano, poi
hanno detto a loro che non si comporta cosi
sono andati a vedere se non c’erano altre difficoltà in città.
Hanno visto che il malvagio Blequaman voleva dominare il mondo, allora la donna acqua e
l’uomo fuoco e Blequaman. lottavano, Blequaman vinse e si impossesso del mondo, l’uomo
fuoco si alzo e l’ho fermò lui scappò…
E allora la donna acqua e l’uomo fuoco lo inseguirono di nascosto e quando l’ho hanno
fermato l’ho hanno sconfitto una volta per tutte… poi sono arrivati le guardie del cattivo Ble12

