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IL PORTALETTERE FANTASIOSO 
Storia collettiva inventata in classe seconda nei mesi di gennaio e febbraio 2017 

SECONDA PARTE 
Subito gli abitanti rimasero a bocca aperta per quella sorpresa e non si chiesero 
nemmeno chi avesse combinato quello scherzo e soprattutto il perché.  
Ognuno si teneva i suoi pensieri dentro la testa. 
Salutarono in fretta il commesso viaggiatore, tolsero la D fatta col cartone che era 
appiccicata proprio sopra a dove c’era prima la C di Cona e la buttarono nel fosso, 
poi ripresero le lettere mancanti dalle varie insegne e ritornarono svelti ai loro ne-
gozi e ai loro uffici  per rimetterle al loro posto perché volevano che tutto tornasse 
subito normale. 
Il cartello era tornato come prima: c’era scritto CONA. 
Quella fu una giornata strana perché tutti fecero finta che non fosse successo nien-
te e alla sera andarono a letto continuando ancora a far finta di essere sereni e 
tranquilli. 
La mattina dopo però gli abitanti di Cona si accorsero che, durante la notte, era 
successo un fatto ancora più strano di quello del giorno prima. 
Le stesse insegne, a cui la notte precedente mancava una lettera, adesso erano 
diverse perché qualcuno aveva tolto di nuovo la stessa lettera, sostituendola però 
con un’altra che non sembrava messa lì a caso. 
Fu così che invece che PIZZERIA si leggeva PUZZERIA, invece di FORNO c’era 
scritto CORNO, al posto di VINERIA c’era VITERIA, la GELATERIA era diventata 
una GELAPERIA, la FARMACIA una FIRMACIA, lo STADIO uno STUDIO, la PO-
STA un POETA e il PARCO GIOCHI un PORCO GIOCHI. 
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Proprio quel giorno, quando in molti cominciarono a sospettare che ci fosse una 
mente pazza dietro quel complotto, stranamente arrivarono tanti turisti che sem-
brava fossero arrivati lì proprio per visitare il paese di DONA FANTASIA. 
Infatti erano entusiasti di quella realtà e sembravano curiosi di andare a vedere da 
vicino cosa aveva di particolare quel posto: chi andava in PUZZERIA ad ordinare 
un pezzo di pizza pazza di formaggio di pozzo puzzolente; chi  andava al CORNO 
e, quando il fornaio gli chiedeva cosa voleva, rispondeva: “Un corno!” così il fornaio 
non gli dava un bel niente. 
C’era chi andava in VITERIA a cercare le viti per avvitare il legno e il vinaio gli ri-
spondeva che il vino viene fatto con l’uva che cresce sulla vite ma lui vendeva il vi-
no e non le viti che cercavano loro. 
In GELAPERIA non ci andava nessuno perché pensavano che fosse la “Gelateria 
delle api” e avevano paura di essere punti. 
In FIRMACIA, prima di avere le medicine, chiedevano se bisognava firmare tante 
volte quante pastiglie c’erano nella confezione. 
Lo STUDIO non era pieno di tifosi come allo stadio ma di studenti che andavano a 
prepararsi per i loro esami. 
Da quando alla POSTA c’era l’insegna POETA e tutti invece di chiedere i franco-
bolli, andavano a chiedere una poesia per la fidanzata, per il marito, per la mamma 
o per un amico. 
Al PORCO GIOCHI, inutile dirlo, i bambini si divertivano moltissimo proprio perché 
si potevano sporcare come porcelli. 
In mezzo a tutto quel caos, il fornaio, il pizzaiolo, la farmacista, il vinaio, l’impiegato 
delle poste e la gelataia decisero di andare a vedere se il cartello del paese avesse 
il nome giusto o se ci fosse qualche altra sorpresa. 
Il loro stupore di vedere ancora scritto DONA FANTASIA al posto di CONA si tra-
sformò in rabbia quando si accorsero che qualcuno stava scappando via con delle 
grandi lettere sotto al braccio. 
Lo rincorsero nella campagna e, dopo un lungo inseguimento, lo acchiapparono. 
Grandissima fu la loro sorpresa quando si accorsero che quel ladro era Donato, il 
portalettere del paese. 
Nonostante quelle persone lo conoscessero bene, erano così arrabbiate che c’era 
chi voleva mandarlo via, chi voleva picchiarlo e chi addirittura voleva metterlo in 
prigione. 
Quando, in tutta quella confusione, gli chiesero perché aveva fatto quello che ave-
va fatto, Donato rispose che aveva tolto otto lettere da otto insegne di negozi, di 
uffici e di luoghi pubblici per comporre un nome che a lui sembrava più bello per il 
paese: FANTASIA. 
Poi aveva fatto una D di cartone per metterla al posto della C di Cona e trasforma-
re il nome del paese in DONA. Quindi aveva aggiunto le otto lettere rubate che 
componevano la parola FANTASIA ed ecco che in questo modo aveva trasformato 
il nome del paese in “DONA FANTASIA”. 
Lo aveva fatto perché si annoiava e parlando con le persone del paese quando gli 
consegnava la posta, aveva capito che si annoiavano anche gli altri. Così aveva 
pensato di fare qualcosa che regalasse un po’ di allegria al paese. 
Quando aveva capito che a nessuno era piaciuta la sua idea di cambiare il nome 
del paese, aveva deciso di sostituire alcune lettere delle insegne per creare un po’ 
di divertimento e aveva scritto un messaggio su Facebook invitando i suoi amici a 
visitare un paese davvero straordinario: “Venite a DONA FANTASIA, ne vedrete 
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delle belle !”. 
Non voleva far del male a nessuno; lui voleva soltanto divertire e divertirsi. 
A quel punto la gente di Cona, che era la stessa che a lui aveva confessato di an-
noiarsi, cominciò a vedere quello che era successo in un altro modo. 
Un poco alla volta, la rabbia passò; quindi decisero di fare subito una riunione den-
tro lo STADIO trasformato in STUDIO a cui parteciparono tutti, ma proprio tutti, gli 
abitanti del paese.  
Per prima cosa, dopo una discussione appassionata, decisero che il nome “DONA 
FANTASIA” era molto più bello di CONA, così cambiarono il nome del paese. 
Per seconda cosa, furono d’accordo di nominare Donato “PortaLettere” del paese 
e gli chiesero anche se era disponibile a portare nelle case, insieme alle lettere 
della posta, anche delle lettere dell’alfabeto in modo che tutti si potessero divertire 
a giocare con le parole. 
Donato fu felicemente d’accordo e già dal giorno dopo, portò nelle case la bolletta 
della luce e anche una busta con dentro due lettere: A e L e un biglietto con su 
scritto: “Aggiungile alla bolletta”. 
La gente si scervellava a capire a cosa servissero. Qualcuno ci arrivava prima, altri 
dopo, ma quando capivano il gioco di parole, sorridevano nel pensare di pagare la 
bolletta dell’ALLUCE. 
Il giorno dopo ancora, portò una cartolina con su scritto “Sostituisci una lettera” e a 
Laura consegnò la lettera P, a Luca la D, a Marco la V, a Eva la U, a Serena la I. 
Quel che scoprirono cambiando una lettera, lo puoi immaginare anche tu. 
Da quel giorno a DONA FANTASIA, le persone sorrisero di più perché impararono 
a divertirsi giocando con le lettere e scherzando con gli amici. 
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POESIA COLLETTIVA SULL’ERBA 
A cura dei bambini e delle bambine della classe seconda 

 

L’erba è come un mare: quando 
c'è il vento i fili d’erba si 
inclinano e diventano onde. 
L’erba è una tappetone pieno di 
fiori colorati: è un cuscino molto 
morbido che, se cadi, ti protegge. 
Quando ci sei sopra, l’erba 
sembra che ti trasporti: sembra 
un pavimento di gomma 
morbida. 
I fili d’erba sembrano i capelli del 
mondo ma sono i sentieri che gli insetti fanno per andare a 
lavorare. 
L’erba è un pensiero anzi un miracolo.  
L’erba si sogna. 
È un gelato alla menta sciolto nel campo. 
È il paese degli insetti: quando le coccinelle si arrampicano, i fili 
d’erba sentono il solletico. 
Il salice piangente è l’ombrello dell’erba. 
Se tu mettessi l'orecchio sull’erba, sentiresti che è gentile: è 
un'amica buona e soffice. 
L’erba profuma di acqua e serve a far sembrare il nostro mondo 
più bello. 
Le gocce di rugiada sono le lacrime dell'erba: lei non si vergogna 
di piangere. 
Se ascolti l’erba ti racconta un pensiero che ti commuove. 
Quando gli uomini disturbano l’erba, si sente l’odore della sua 
tristezza.  
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“LA STORIA DELLA GABBIANELLA E DEL 
GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE” 

(Lavoro collettivo a cura della classe terza) 
 

IN CLASSE STIAMO LEGGENDO 
UN LIBRO DAL TITOLO “STORIA 
DI UNA GABBIANELLA E DEL 
GATTO CHE LE INSEGNÒ A VO-
LARE” DI LUIS SEPÙLVEDA. 
QUESTA È LA STORIA DI UNO 
STORMO DI GABBIANI CHE 
STANNO VOLANDO SUL MARE 
DEL NORD PER RAGGIUNGERE 
IL GOLFO DI BISCAGLIA. 
AD UN CERTO PUNTO IL GAB-
BIANO DI VEDETTA AVVISA LO 
STORMO: “BANCO DI ARINGHE A 

SINISTRA!” 
TUTTI I GABBIANI, STANCHI E AFFAMATI DAL LUNGO VIAGGIO 
SCENDONO GIÙ IN PICCHIATA PER MANGIARE LE ARINGHE. 
KENGAH UNA GABBIANA DALLE ALI ARGENTATE, NON SENTE L’AL-
LARME CHE LANCIA IL GABBIANO DI VEDETTA CHE AVVISTA DEL 
PETROLIO IN MARE SPARSO DA UNA NAVE. 
IL PETROLIO IMPREGNA KENGAH IMPEDENDOLE DI VOLARE.  
LEI CERCA CON IL BECCO DI TOGLIERE QUELL’OLIO NERO DALLE 
PIUME, AVVELENANDOSI. 
MA  KENGAH DEVE DEPORRE IL SUO PRIMO UOVO, CON GRANDE 
FATICA, SI ALZA IN VOLO ED ARRIVA STANCA SUL BALCONE DI 
UNA CASA DOVE VIVE UN GATTO GROSSO E NERO DI NOME ZOR-
BA. 
PRIMA DI MORIRE KENGAHH DEPONE L’UOVO E CHIEDE A ZORBA 
DI MANTENERE TRE PROMESSE: 
 CHE NON MANGERÁ L’UOVO; 
 CHE COVERÁ L’UOVO AL POSTO SUO; 
 LA PIÙ DIFFICILE, INSEGNARÀ A VOLARE AL PICCOLO. 
ZORBA È MOLTO PREOCCUPATO PER KENGAHH, COSÌ DECIDE DI 
ANDARE DA COLONNELLO, IL CAPO DEI GATTI DEL PORTO, A 
CHIEDERE COME SI PUÒ CURARE UN GABBIANO.  
MA LUI NON HA LA RISPOSTA, COSÌ LO ACCOMPAGNA PER UN 
CONSIGLIO DAL GATTO DIDEROT. 
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DIDEROT CONSULTA “L’ENCICLOPEDIA” E TROVA TRA LE ALTRE 
PAROLE CERCATE LA PAROLA “SMACCHIATORE” IN CUI SI SPIEGA 
CHE PER TOGLIERE IL PETROLIO BISOGNA UTILIZZARE LA BENZI-
NA. 
DECISI DI VOLER SALVARE LA VITA DI KENGAHH, SEGRETARIO SI 
BAGNA LA CODA DI BENZINA. 
CORRONO COSÌ A CASA  DI ZORBA, MA LA GABBIANA ERA MORTA, 
PRIMA PERÒ ERA RIUSCITA A DEPORRE IL SUO PRIMO UOVO 
BIANCO CON I PUNTINI AZZURRI. 
DISPIACIUTI DI NON ESSERE RIUSCITI AD ARRIVARE IN TEMPO 
PER SALVARLA, DECIDONO DI DARLE SEPOLTURA SOTTO L’IPPO-
CASTANO. 
TUTTI GLI ANIMALI DEL QUARTIERE SI UNISCONO AL LORO DOLO-
RE. 
ZORBA È PREOCCUPATO PER L’UOVO, MA GLI ALTRI LO SOSTEN-
GONO, DICENDO CHE QUANDO UN GATTO DEL PORTO FA UNA 
PROMESSA, TUTTI LO DEVONO AIUTARE. 
PER CUI ZORBA RIMANE A COVARE L’UOVO, COLONNELLO, SE-
GRETARIO E DIDEROT VANNO A CONSULTARE L’ENCICLOPEDIA 
PER SAPERE COME SI INSEGNA AD UN GABBIANO A VOLARE. 

 

LA STORIA CONTINUA… 
 

METTI IN ORDINE CRONOLOGICO LE SEGUENTI  VIGNETTE 
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TROVA LE PAROLE SUI PERSONAGGI  
DELLA GABBIANELLA E IL GATTO 

 
ZORBA—KENGAHH - BISCAGLIA - COLONELLO—GATTO - PETRO-

LIO- GABBIANO-  BAZAR - SEGRETARIO - MATTIA 
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 RITRATTO DI FERRARA 
A cura della classe quarta 

 
Noi, alunni della classe quarta, stiamo lavorando ad un progetto per la realizzazio-
ne di una piccola guida su Ferrara. 
Le immagini che ritraggono i principali monumenti  e gli scorci più suggestivi della 
nostra città sono tutti realizzati da noi. 
Non abbiamo volutamente scritto le didascalie sotto le immagini perché vorremmo 
fosse il nostro lettore a riconoscere i luoghi che abbiamo disegnato.  
Scrivi tu la didascalia nel riquadro sotto le figure. 
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1. LA PRIMAVERA È ARRIVATA! 
2. A SCUOLA CI ANDIAMO TUTTI I GIORNI. 
3. IL NEGOZIO È CHIUSO, OGGI. 
4. GUGLIELMO MANGIA LE CILIEGIE SULLA TOVAGLIA. 
5. IL SALICE PIANGENTE PIANGE SUGLI SCI.  
6. IL POLIZIOTTO CATTURA IL CATTIVO. 
7. L’OCEANO È IN UN ALTRO CONTINENTE. 
8. L’ ESAME ERA DIFFICILE, GLIEL’ HO DETTO. 
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Pierino sono io! Correggi i miei errori 
( A CURA DELLA CLASSE QUINTA) 

 

1. L’ HA PRIMAVERA E ARIVATA! 
2. HA SQUOLA CI ANDIAMO TUTI I GORNI. 
3. IL NEGOZZIO E’ CIUSO, OGGI. 
4. GULIELMO MANGA LE CILIEGIE SULLA TOVAGLIA. 
5. IL SALICHE PIANGIENTE PIANGIE SUGLI SCI. 
6. IL PULIZIOTTO CATURA IL CATTTIVO! 
7. LOCEANO E’ IN UN’ ALTRO CONTENENTE. 
8. L’ESENPIO ERA DIFICILE, GLIELO DETTO. 
 

CI SONO 24 ERRORI… RIESCI A TROVARLI? 
CONTROLLA LE TUE RISPOSTE CAPOVOLGENDO IL GIORNALE. 

STORIA PAZZA CON TANTE SC 
 

Piero lo sciagurato era proprio un incosciente, sciava sulle scie di neve inve-
stendo gli uscieri di tutti le cascine. 
Uno scienziato decise di intervenire e gli fece fare un esame di coscienza: Piero 
si pentì e regalò dei prosciutti asciutti a tutti gli uscieri. 
Appena uscì dall’ospedale fu circondato da uno sciame di api e di camosci, 
scappò e scivolò ferendosi una coscia. 
Povero Piero, da quel giorno non è più uno sciagurato, ma è diventato coscien-
zioso! 
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UN PLUVIOMETRO PERFETTO 
(a cura della classe quinta) 

MATERIALE OCCORRENTE: 
-bottiglia di plastica da 1,5 litri vuota; 
-tappo di pennarello piccolo scarico; 
-metro di carta usa e getta; 
-nastro adesivo; 
-penna nera; 
-forbici; 
-bastoncino di legno. 
 
PROCEDIMENTO: 
1) togliere il tappo dalla bottiglia e tagliare il collo a circa 15cm dal 
fondo; 
2) tagliare il metro fino a 15,5cm; 
3) coprire i numeri del metro con un pallino nero e, al loro posto, scri-
vere la tabellina del 5, partendo da 0 fino a 75; 
4) rivestire il metro con il nastro adesivo attaccarlo alla bottiglia con lo 
0 in basso; 
5) inserire il bastoncino nel tappo del pennarello e con il nastro adesivo 
attaccarlo alla bottiglia, nella parte opposta al metro; 
6) decorare come si vuole, poi piantare il bastoncino nel terreno, in 
modo che il pluviometro sia appoggiato sul terreno. 
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INTERVISTA AD UNA GOCCIA DI SANGUE 
(A CURA DELLA CLASSE 5°) 

G (GIORNALISTA) 
S (SANGUE) 
GR (GLOBULO ROSSO) 
GB (GLOBULO BIANCO) 
PL (PLASMA) 
PI (PIASTRINE) 
 
Siamo la classe 5° e oggi vorremmo intervistare  
una goccia di sangue ed i suoi componenti.  
Siamo riusciti ad incontrarne una disposta a  
rispondere alle nostre domande. 
G: Caro amico sangue, vorremmo intervistarla! 
S: Per me è un piacere contribuire all’intervista. 
G: Signor sangue, a cosa serve lei nell’organismo vivente? 
S: Io, nel corpo umano, devo trasportare le sostanze nutritive semplici e l’ossigeno. Devono essere 
distribuiti in tutti i tessuti e devono raggiungere tutte le cellule. Trasporto anche le sostanze di 
scarto che devono essere espulse dal corpo. 
G: Bene. Ma come fa a percorrere il corpo umano in un battito di ciglia? 
S: E’ semplice con i vasi sanguigni 
G: Quali sono? 
S: I vasi sanguigni sono di tre tipi: le arterie sono i vasi sanguigni che portano il sangue ricco di 
ossigeno dal cuore alle varie parti del corpo. Le vene portano il sangue ricco di anidride carbonica 
dalle varie parti del corpo al cuore. I capillari sono piccolissimi, con le pareti così sottili da per-
mettere lo scambio di ossigeno e anidride carbonica tra il sangue e le cellule. Esistono i capillari 
venosi e arteriosi. 
G: Sappiamo che sei composto da più cellule? Quali?  
S: Sono composto dal plasma, dalle piastrine, dai globuli rossi e bianchi e, adesso vi lasciamo ai 
rossi.  
G: Ok, caro signor globulo rosso, qual è la sua funzione nell’ organismo? 
G.R.: Buongiorno, sono un globulo rosso la mia funzione nel corpo umano è trasportare l’ossigeno 
in tutte le cellule e l’anidride carbonica ai polmoni per poi espellerla dal corpo.  
G: E voi a cosa servite nel corpo umano?  
G.B.: Siamo i difensori dell’organismo e difendiamo il corpo dai batteri che possono danneggiare 
le cellule. In poche parole siamo i poliziotti dell’organismo. 
G: Mentre voi piastrine? 
PI: Noi addensiamo il sangue in caso di ferite. Siamo corpi piccolissimi. 
G: E lei plasma che ruolo svolge? 
PL: Io sono una sostanza gelatinosa che trattiene tutte le cellule che si trovano nel sangue. Sono 
bello cicciottello! 
G: Bene, da qui è tutto LINEA ALLO STUDIO.  
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Questo è il 
simbolo del 
riciclaggio; ci 
piacerebbe che, 
dopo aver letto 
"La Gazzetta", 

chi non vuole conservarla o 
regalarla agli amici la mettesse 
negli appositi contenitori per la 
carta riciclata. In questo modo 
verrebbero abbattuti meno alberi. 
Grazie! 

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 10 COMANDAMENTI DELLA SCUOLA 
(A CURA DELLA CLASSE 5°) 

“Non guardare sul quaderno degli altri!” dice la maestra, “Sembra un comandamento!” ri-
batte Marco ridendo e, aiutato dai compagni si mette all’opera per adattare i comandamenti, 
in maniera ironica e spiritosa, alla vita di classe. Ve li proponiamo, se volete divertirvi con 
noi! 

1. NON AVRAI ALTRA AULA AL DI FUORI DELLA TUA, TIENILA IN ORDINE. 
2. NON NOMINARE IL NOME DELL’INSEGNANTE COSTANTEMENTE. 
3. ASCOLTA MAESTRA E MAESTRO. 
4. NON VANTARTI PER MERENDE ESAGERATE. 
5. NON FAR DURARE IL ROTOLONE DI CARTA MENO DI UN MESE. 
6. NON RUBARE. 
7. NON DESIDERARE CANCELLERIA D’ALTRI. 
8. NON GUARDARE SUI QUADERNI ALTRUI. 
9. FAI I BISOGNI DRITTI. 
10. NON IMPICCIARTI DEI LITIGI ALTRUI. 

 


