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POETANDO IN PRIMA 
 

IL CIELO È UN MARE DOVE NUOTANO 
GLI UCCELLI. 
 

LE NUVOLE SONO ZUCCHERO FILATO IN 
VOLO. 
 

IL SOLE È UNA PALLINA DA TENNIS CHE 
RIDE. 
 

LA LUNA È LA NOTTE CHE SORRIDE. 
 

LE FOGLIE SONO I CAPELLI 
DELL'ALBERO. 
 

L'ERBA È IL VESTITO DELLA TERRA. 
 

IL FIUME È UN SERPENTE BLU. 
 

LA MONTAGNA È UN CASTELLO SENZA 
GUGLIE. 
 

LE ONDE DEL MARE 
SONO CAVALLI DI 
ACQUA. 
 

IL VENTO È UN 
BAMBINO CHE VUOLE 
SPEGNERE LE 
CANDELINE SULLA 
TORTA. 
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LA STORIA  DEL CANE, DEL GATTO, 
DEL CAVALLO E DEL PULCINO 

 
C'ERA UNA VOLTA UN CANE  CHE 
STAVA  PASSEGGIANDO NELLA 
FATTORIA. 
INCONTRA PRIMA IL GATTO GASPARE E 
POI IL CAVALLO CARMELO. 
TUTTI E DUE GUARDANO UN  PULCINO 
CHE ERA SUL TETTO E CHE CHIEDEVA 
AIUTO. 
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ERA FINITO SUL TETTO DOPO 
ESSERSI ARRAMPICATO SU UNA GRU. 
AL CANE VIENE UN’IDEA PER SALVARE 
IL PULCINO. 
LA SUA IDEA È DI SALIRE SUL 
CAVALLO E DOPO FAR SALIRE IL 
GATTO SU DI LUI PER ARRIVARE A 
PRENDERE IL PULCINO. 
CI PROVANO E IL PIANO FUNZIONA. 
DOPO, TUTTI INSIEME FANNO UNA 
FESTA. 
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CHE FAMIGLIA!!! 

HO CONOSCIUTO UN TALE 

UN TALE DI PORTA MARE 

CON LA TESTA SULLE NUVOLE 

E I PIEDI A BANGALORE 

ERA UN TALE MOLTO STRANO 

DI COGNOME FACEVA 'CASSINI' 

LAVORAVA AL VATICANO 

MA VIVEVA TRA PANINI 

ERA MESSO MALE QUEL POVERET-

TO 

OGGETTO DI UNA MALEDIZIONE 

FRA QUEI PANINI COSTRETTO 

DA UNA STREGA E LA SUA POZIONE 

ERA SPOSATO CON BRUNELLA 

MOLTO PERMALOSA 

ADORAVA LA MORTADELLA 

MA ODIAVA LA MIMOSA 

AVEVA TRE FIGLI 

PORCELLO, MARTELLO, CARRELLO 

COME ANIMALE DOMESTICO TENEVA 

UN CAMMELLO 

UNA FAMIGLIA PIÙ STRANA DI COSÌ 

NON LA TROVI NEMMENO A FORLÌ!!! 

 

DIVERSITÀ GEOGRAFICHE 

SONO NATO IN ITALIA 

A MASSA FISCAGLIA 

HO VISTO UN AEROPLANO 

CHE GIOCAVA A VOLANO 

SONO NATO IN TOSCANA 

A CAPUA GIOCO SPESSO CON UNA 

RANA 

CHE DICE CRA CRA 

ALLA LUNA CHE VERRÀ. 

SONO NATO AD OSTIGLIA 

GIOCO SPESSO CON LA BIGLIA 

E MANGIO LA TRIGLIA 

CUCINATA ALLA GRIGLIA. 

SONO NATO IN ROMAGNA 

NELLA CITTÀ DELLA CASTAGNA 

MANGIO SPESSO LASAGNA 

ACCAMPATO SU UNA MONTAGNA. 

 

IL GRASSONE DI RICCIONE 

HO CONOSCIUTO UN TALE 

UN TALE DI RICCIONE 

CHE VOLEVA DAVVERO 

DIVENTARE UN BEL GRASSONE. 

IN UN RISTORANTE SI È RECATO 

E MENTRE GIOCAVA A FLIPPER 

LE PATATINE SI È GUSTATO. 

DUECENTO EURO HA SPESO... 

NON CAPIVA: ERANO I CHILI 

DEL SUO PESO! 

PER IL COSTO SI È RATTRISTATO 

MA POICHE' COL PRANZO 

SI ERA RINCICCIONITO, 

È TORNATO A CASA FELICE: 

INFATTI NON ERA DIMAGRITO!!! 

Filastrocche         (a cura della classe quinta) 
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(a cura della classe seconda) 
 
Tanto tempo fa avevo una gallina.  
Un giorno eravamo andati in vacanza al mare, quando siamo tornati 
ho visto che sotto la gallina spuntava una testolina gialla.  
L’ho detto alla mamma e lei mi ha detto che la gallina aveva covato le 
uova ed erano nati dodici pulci-
ni.  
Io ero tanto felice e ne ho preso 
in mano uno.  
Era morbido,sembrava un batuf-
folo. Gli occhietti vispi mi guar-
davano. 
Mi sono sentita molto felice di 
avere intorno tutti quei pulcini! 
 
Un giorno ero a casa di Nicolò 
c’erano anche Lorenzo, Pietro e Alessandro, indossavano tutti le ma-
glie dei calciatori.  
Alessandro aveva la maglia di Palacio, Lorenzo di Quagliarella, Nicolò 
di Messi, Pietro di di Balotelli e io di Mandzukic.  
Abbiamo giocato per cinque ore, mi sono molto divertito.  
Ero stanco, ma tanto felice. 
 
Era domenica mattina e io con la mia famiglia eravamo in aeroporto 

perché dovevamo andare a Parigi 
per poi andare a Disneyland.  
Ero tantissimo felice!  
Quando siamo arrivati siamo andati 
in albergo e io ho sistemato la vali-
gia.  
Dopo siamo andati al parco e sono 
salita sulle giostre.  
Quella che mi è piaciuta di più era 
quella dei tappeti volanti e quella dei 
razzi. 
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A me ha reso molto felice quando un 
giorno la mia mamma mi ha fatto 
una sorpresa.  
Mi ha detto che dovevamo andare al 
parco e aveva la torta che aveva cu-
cinato la sera prima.  
Allora siamo andate al parco e lì ho 
incontrato una mia amica di nome 
Giulia.  
Siamo andate a giocare, dopo la mia 

mamma ha preso la torta e dopo averla mangiata io e Giulia siamo an-
date a giocare ancora.  
Alla sera ognuno è andato a casa sua. 
 
Io sono molto felice quando vado a prendere un gelato all'acquedotto 
perché ci sono anche i giochi e io ci vado molto spesso.  
Un giorno con il mio papà sono andata all'acquedotto insieme a mia 
sorella a pattinare.  
Siamo andati mercoledì, è stato bello e mi sono divertita un sacco. 
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Tanto tempo fa io ho avuto dei conigli molto carini e morbidosi.  
Uno era bianco e marrone l'altro tutto marrone.  
Io e mia sorella Miryam ci divertivamo tanto a giocare con loro.  
Ci rendevano felici.  
Un giorno si ammalarono e papà li portò dal veterinario che fece loro 
una puntura, ma non 
guarirono e papà li ri-
portò al negozio. 
 
Tempo fa ero nella ca-
mera di mamma e papà 
con mia mamma.  
Mia mamma era 
sdraiata sul letto e io ho 
iniziato a tirare su tutte 
e due le sue gambe.  
Mia mamma rideva 
molto, ci siamo divertite 
un mondo! 
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Tempo fa d'estate ho fatto un pigiama party.  
Ho invitato: Sara, tre mie amiche dell'asilo di nome Alice, Laura, Nico-
le, ma Nicole non poteva.  
Alla sera prima di dormire abbiamo guardato Ariel.  
Dopo Sara dormiva, io, Laura e Alice siamo andate in bagno per l'emo-
zione e anche perché eravamo eccitate per lo spuntino di mezzanotte.  
Mia mamma sa che mi piace lo spuntino e per questo ci ha dato da 
mangiare, allora noi abbiamo fatto lo spuntino.  
Alla mattina si sono svegliate tutte le mie amiche tranne io.  
Hanno provato a svegliarmi, ma non ci sono riuscite allora sono andate 
giù senza di me. 
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UNA STORIA A STAFFETTA! 
(LANCIANDO UNA PALLA – CLASSE 4°) 

 
C’erano una volta un paio di calzini così 
sporchi che camminavano da soli e la lo-
ro puzza si sentiva a tre isolati di distan-
za.  
Incontrarono un paio di scarpe di tela che 
erano, invece, di un rosso fiammeggian-
te. I calzini decisero di entrare nelle scar-
pe e, insieme, iniziarono a vagare per la 
città: entravano in tutti gli edifici e faceva-
no svenire tutti! 
Ad un tratto incontrarono un altro paio di scarpe, pulite e profumate, che storsero 
la punta per il disgusto e se ne andarono. 
Le scarpe rosse, un po’ offese, le seguirono, ma la loro puzza inquietante le sma-
scherò, così le scarpe nuove le scoprirono e le insultarono dicendo:  ”Puzzone, 
andatevene!” 
Finalmente le scarpe rosse e sporche capirono perché la gente sveniva vicino a 
loro e decisero di lavare i calzini. Saltarono in una pozzanghera, schizzando l’al-
tro paio di scarpe…che, così, non era più tanto pulito! Per fortuna i calzini si con-
vinsero che, ogni tanto, era indispensabile andare in lavatrice. 
 

LE BESTIE DEL BOSCO 
(STORIA COLLETTIVA – CLASSE 4°) 

 

C’era una volta un animale appartenente ad una specie sconosciuta: era un mi-
sto tra rettile, mammifero, pesce, anfibio ed uccello. 
Questi viveva nei boschi più remoti della terra, in una piccola caverna sotterra-
nea, buia e fredda. La sua specie era a rischio di estinzione, per cui si nasconde-
va sempre nella sua tana, lontano da tutti. 
Un brutto giorno, però, scoppiò un incendio: la vegetazione del bosco scomparve 
del tutto e l’ingresso della sua tana divenne visibile. Vagando alla disperata ricer-
ca di cibo, incontrò un uomo e, per paura di essere scoperto, fuggì lontano. 

Camminando camminando, incontrò una femmina 
della sua stessa specie che gli rivelò l’esistenza di 
un intero branco di loro simili; decisero di vivere tutti 
insieme, fondando una città. 
L’uomo, deciso a scoprire le origini dell’animale fan-
tastico che aveva intravisto, partì alla sua ricerca. 
Seguendo le impronte riuscì ad infiltrarsi nella loro 
città, ma osservandoli vide che erano pacifici ed in-
nocui e decise di lasciarli in pace…furono chiamati “ 
le bestie del bosco” e la loro leggenda vive ancora 
oggi.  
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GLI EGIZI…CHE PASSIONE! 
(INTERVISTA DELLA CLASSE 4°) 

 
 

Partiamo alla scoperta dell’antico Egitto: piramidi, faraoni, tombe, mummie, teso-
ri… ma soprattutto vita quotidiana, pronti per l’avventura? 
 

Intervisteremo per voi Hor e sua moglie Tiy. 
 

4°- Come vivevano le famiglie nell’antico Egitto? 
 

Hor: Le famiglie, spesso, erano molto numerose; le ragazze aiutavano la ma-
dre a fare i lavori domestici e i ragazzi imparavano il mestiere del padre. 
 

4°- Come vivevano gli operai che costruivano le tombe? 
 

Hor: Siccome il villaggio era ad una buona distanza dalle tombe, gli operai 
facevano ritorno a casa ogni dieci giorni. La paga era costituita da viveri dati 
alla fine di ogni mese. 
Sotto Ramesse III vi fu 
il primo sciopero della 
storia per ritardo di pa-
gamento.  
 

4°- Come passavano il 
tempo i giovani egizi? 
 

Tiy: Essi occupavano il 
tempo libero in modi 
diversi, i ragazzi orga-
nizzavano gare di cor-
sa a piedi, di salto, di 
lotta e di nuoto.  
Ragazzi e ragazze gio-
cavano anche con pal-
le fatte di cuoio imbot-
tito di fibre vegetali o 
di legno colorato; i più 
piccoli si divertivano 
con trottole, biglie e gli 
astragali (un gioco che 
assomiglia vagamente 
a quello dei dadi).  
Il loro gioco preferito, 
però, era il SENET, una 
scacchiera con roc-
chetti e coni, con cui si 
giocava in due. 
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Compagni di viaggio 
Pensieri e riflessioni messi in valigia dai bambini e dalle bambine di quinta 

 

Ricordate quando siamo arrivati in prima? 
Era sempre con noi la valigia di mago Gastone, viaggiatore per 
passione. 
 

Nella valigia del mago 
abbiamo trovato le paro-
le da ascoltare e quelle 
per raccontare, i numeri 
quelli per contare e 
quelli per scoprire i se-
greti del mondo e i colo-
ri quelli per dipingere il 
cielo quando è grigio e 
quelli da mescolare per 
inventarne di nuovi. 
 

Nella mia valigia mi 
porto la conoscenza, il sapere, la difficoltà, l’amore e l’amicizia e con queste 
cose spero di crearmi una bella personalità. 
 

Io spero che in questi cinque anni ciascuno di noi abbia donato qualcosa all’al-
tro, perché donando qualcosa regaliamo “un pezzo” di noi”. 
Quel pezzo è una cosa preziosa, anche più dell’oro e la dobbiamo mettere in 
valigia per ricordare che noi siamo, e sempre saremo, un gruppo. 
 

Vorrei ricordare sempre il gioco con i miei amici perché giocare tutti insieme è 
bellissimo ed emozionante. Dopo, alle medie, non giocheremo quasi mai e so-
prattutto insieme, quindi godiamoci questo poco tempo di elementari. 
 

Con me porto via la gioia, l’allegria, i bei momenti passati insieme, i miei ami-
ci, le persone che mi vogliono bene e l’amore degli altri. Tutte queste cose sono 
importanti per essere “buone persone”. Io e i miei amici ci siamo aiutati. Penso 
che uniti si possa fare tutto ed essere come una famiglia. 
 

Io vorrei portare con me tutti loro, perché sono miei amici. 
 

È importante partire con una buona dose di coraggio per affrontare le paure che 
potremo incontrare per strada. 
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In valigia vorrei che portassimo via una matita e un quaderno per scrivere tutte 
le avventure passate insieme, una gomma per cancellare le cose che non hanno 
funzionato, un temperino per tenere sempre appuntite le amicizie. 
Comunque sono sicura che insieme al ricordo di ciò che eravamo porteremo 
via tutto ciò che ci ha aiutato a costruire un nuovo ed importante pezzo di noi. 
 

In prima non ero sicuro: ogni volta che entravo in classe pensavo di aver di-
menticato sempre qualcosa. 
Adesso sono molto più sicuro, la sicurezza è molto importante per me perché 
mi consente di partire con il piede giusto. 
 

All’inizio delle elementari,a me non interessava tanto l’educazione ma nell’ar-
co di questi cinque anni, grazie alle maestre, ho imparato che l’educazione è 
importante per farsi nuovi amici e tenersi quelli vecchi, ma bisogna anche esse-
re rispettosi. 
 

Mettiamo in valigia anche l’allegria che ci siamo regalati in questi anni perché 
l’allegria fa pensare meno alle cose che non piacciono. 
 

Rimarranno sempre con noi le esperienze fatte in questi anni e le lezioni di vita 
delle nostre insegnanti che ci hanno fatti crescere e che ci hanno cambiati. 
 

Ognuno porta con sé le cose che ritiene importanti.  
Io terrò sempre con me i ricordi. 
 

Abbiamo davanti un nuovo percorso pieno di vette da scalare ma con la nostra 
valigia vicino ce la metteremo tutta e di sicuro ce la faremo. 
 

Abbiamo messo in valigia il rispetto verso le persone che ci circondano perché 
imparando a rispettarci siamo riusciti a diventare un gruppo. 
 

Portiamo via il profumo della scuola a settembre, l’odore particolare della car-
ta, quello dei libri ancora da sfogliare, il profumo familiare della nostra aula. 
 

Lottando andrò via da qui ma i miei amici e le mie maestre resteranno sempre 
nel mio cuore e nella mia vita. In questi 5 anni ho imparato a lavorare seria-
mente ma anche a stare in un gruppo che amerò fino alla fine. 
 

Io sono cresciuto in questa scuola e mi porto via i brutti e i bei momenti tra-
scorsi insieme che mi sono serviti ad essere una persona migliore. 
 

Portiamo con noi i nostri sogni, quelli che abbiamo fatto insieme ad occhi aper-
ti. I sogni che ci accompagnano mentre piano piano diventiamo grandi. 
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SUPERMAN PERDE I PANTALONI IN VOLO 

LA GIRAFFA I ROBOT AMICI 
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LA STORIA DI PINOCCHIO A FUMETTI 
A CURA DELLA CLASSE TERZA 

Continua dal numero precedente 
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English Games a cura della classe quinta 

2 - FIND AND CIRCLE THE HIDDEN WORDS (Cerca e cerchia le parole nel 
'crucipuzzle'. Le lettere che rimangono formeranno una parola misteriosa: mystery word.  
Diamo un indizio: è uno sport.) 

animals:  colours:   numbers: 

Dog   Red    One 

Cat    Blue   Two 

Fish   Green   Three 

Bee    Yellow   Four 
Horse  Pink   Five 
Hippo  Purple  Six 
Tiger  Grey  Nine 
Lion   Black  Ten 
 

1 – WHAT IS IT? COLOUR THE SPACES AND FIND OUT!  

(Cos'è? Colora gli spazi e lo scoprirai) 

IT IS:  □ A FISH 

  □ A BIRD 
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Questo è il 
simbolo del 
riciclaggio; ci 
p i a c e r e b b e 
che, dopo aver 
le t to  "La 

Gazzetta", chi non vuole 
conservarla o regalarla agli amici 
la mettesse negli appositi 
contenitori per la carta riciclata. 

Se volete scriverci il nostro indirizzo è: 

LA GAZZETTA DEL COCOMERO 
c/o Scuola Primaria “Bruno Ciari” 

Via Comacchio, 378 
44020 COCOMARO DI CONA FE 

 

E-mail: gazzettadelcocomero@gmail.com 

I COMPITI LAVORI DI GRUPPO DELLA CLASSE 4° 

In una scuola, tanto tempo fa, un asino, che era proprio un 
asino, non fece i compiti per una settimana. Quando la mae-
stra falco pellegrino si accorse che non li aveva fatti gli disse: 
“Per questa volta non ti darò una nota, ma…asino avvisato 
mezzo salvato!”. La settimana dopo la maestra vide che l’asi-
no non aveva    fatto ancora nessun compito, allora lo cacciò 
fuori dalla porta e gli fece scrivere per centomila volte” FARO’ 
SEMPRE I COMPITI”. 
I giorni dopo l’asino si assentò perché aveva deciso di cambiare scuola a causa 
della maestra troppo cattiva. La maestra dell’altra scuola si chiamava ape.  Ogni 
volta che gli alunni non facevano i compiti li pungeva con il pungiglione affilatissi-
mo.  Per lo spavento l’asino fece tutti i compiti per sempre. 
 

“ASINO  AVVISATO  MEZZO  SALVATO!” 

REX E CODY  
LAVORI DI GRUPPO DELLA CLASSE 4° 

C’era una volta un topolino di nome Cody che 
stava sempre lì, nella sua tubatura, a guardare 
la strada, le macchine, i piccioni…che schifo!  
Un giorno andò dietro l’angolo, pieno di disgu-
sto, e improvvisamente vide Rex… (attivate la 
musica di sottofondo nella vostra mente). 
Rex era un gatto, sapete cosa fanno i gatti ai 
topi …così iniziò il duello (come giocare a PAC
–MAN): Cody cominciò a correre come un paz-
zo e Rex lo inseguì, ma scivolò e stava per fini-
re sotto ad una macchina, quando Cody gli 
morse la coda ed il gatto saltò, allontanandosi 
dalla strada e dalla macchina. 
Questo atto fece diventare gatto e topo uniti co-
me latte e caffè. 

“ANCHE I PIÙ PICCOLI POSSONO ESSERE DI GRANDE AIUTO” 


