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IL ‘CRUCIFATTORIA’ 
Dopo una gita in fattoria, alle bambine ed ai bambini della classe prima è venuta  

un’idea: creare un cruciverba con i nomi degli animali della fattoria. 
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Achille  
sa contare fino al numero mille. 
Chiara  
d’estate sta in Sardegna non a 
Ferrara. 
Mattia  
di barche e navi ha la mania. 
A Demetrio  
piace giocare a carte in trio. 
Francesco  
va in bici con il casco. 
C. Leonardo  
allo zoo ha visto un leopardo. 
Alice  
sa costruire una cornice. 
Laura  
in spiaggia si mangia la frittura. 
Giada  
taglia la piada con la spada. 
G. Leonardo  
lancia a volte un petardo. 

Valentina  
ha una tartaruga assai piccina. 
Matilde, per noi Matildina, 
ama i cani ed è tutta ricciolina. 
Annagiulia  
si è divertita molto in Puglia. 
Anna Giulia  
con la nonna fa la sfoglia. 
Jessica  
di Annagiulia è molto amica. 
Pietro  
dimentica il borsone e torna 
indietro. 
Martina  
salta su e giù dalla panchina. 
V. Leonardo  
vorrebbe correre accanto ad un 
ghepardo. 
Selvaggia  
scava buche in spiaggia. 

CI PRESENTIAMO: LA CLASSE PRIMA IN RIMA 
Testo collettivo inventato dalla classe prima 
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STORIE DI TORTORE 
A CURA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DELLA CLASSE SECONDA 

A dispetto dei dissuasori per uccelli che gli operai hanno sistemato sulle grondaie 
della scuola, una coppia di tortore è riuscita a fare il nido proprio vicino alla nostra 
aula. Abbiamo pensato che è bello che sia successo proprio dopo che abbiamo letto 
“Cipì” di Mario Lodi. I bambini, in coppia, hanno inventato delle brevi storie. Eccone 
alcune. 
 
C'era una volta una tortora di nome Tutù che aveva fame.  
Arrivò il papà tortora che aveva il cibo. La mamma voleva assolutamente dei vermi. 
Il papà aveva dei moscerini e avrebbe dovuto tornare indietro a prenderli. 
Si accorse però che c'erano dei bambini e il papà aveva troppa paura di prendere i 
vermi ma i bambini lo capirono, ne trovarono in terra per la tortora e glieli 
portarono.  
Così mamma e papà tortora si accorsero che i bambini erano buoni e decisero di 
rimanere amici.  
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C'era una volta una tortora che un giorno di maggio depose un uovo.  
Dopo un po' di tempo sentì uno scricchiolio e si alzò. Vide una crepa nell'uovo e 
urlò di gioia.  
Il pulcino nacque e, dopo un anno, compì un anno. La sua mamma e il suo papà 
erano felicissimi.  
Chiamarono il piccolo “Tutù” e, quando riuscì a parlare, disse: “Io sono bello e 
grande!”. Il papà disse: “Sì, è vero!” e anche la mamma lo disse.  
  
C'era una volta una tortora che covava 
tre uova nel suo nido.  
La tortora maschio tutti i giorni andava 
a prendere il cibo per la femmina.  
Un giorno si schiuse un uovo e i 
genitori chiamarono il loro piccolo 
“Tutù”, perché faceva sempre tu tu.  
Quando si schiusero le altre due uova, 
la mamma chiamò il primo “Fifi” perché 
era un fifone e Gea la seconda perché 
gli piacevano le gemme.  
Appena furono cresciute le ali ai tre 
piccoli, impararono subito a volare.  
“Tutù” andava da solo perché era coraggioso, “Fifi” stava vicino alla mamma e Gea 
si distraeva a guardare le gemme.  
Il giorno dopo fecero una festa perché avevano imparato a volare. 
 
C'era una volta un piccolo paese che si chiamava Tortolandia. 
Lì non c'erano tanti essere umani ma c'erano tantissime tortore.  
Su una tegola c'era una tortora che si chiamava “Tutù” che stava covando un 
uovo: era piccolo e bianco. Una settimana dopo l'uovo si schiuse. 
“Tu tu” disse il piccolo appena nato. “Tu tu, tu tu” e ancora “Tu tu, tu tu”. 
Il pulcino appena nato voleva sempre fare dei picnic così la mamma lo chiamò 
“Pic”. Pic e i suo genitori volarono sempre insieme e così vissero tutti felici e 
contenti.  

  
Nella scuola “Bruno Ciari”, sopra un 
tubo, c’era una tortora che covava due 
uova con il papà che faceva avanti e 
indietro per prendere il cibo per i 
piccoli. Un giorno di primavera le uova 
si schiusero e dopo poco i genitori 
fecero un volo intorno al lago e 
cantarono “Tutù Tutù, sono nati, sono 
nati!”  
C’era però qualcosa di strano perché 
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mentre un pulcino faceva Tutù Tutù, l'altro faceva tru tru.  
La mamma gli voleva bene lo stesso e un giorno, mentre stava andando a 
prendere da mangiare, un gatto le saltò addosso, la prese e se la mangiò. 
Così la mamma morì.  
Quando TruTru e Tutù impararono a volare e diventarono grandi, andarono ad 
uccidere il gatto e il papà ne andò fiero. 
  
C'era una volta una tortora appena nata di nome Tutù. Era nata in Florida, aveva 
un mese ed era molto in gamba.  
Mamma e papà tortora andavano avanti e indietro tra il nido e la campagna per 
nutrirla. Un giorno di primavera, quando i prati erano verdi, Tutù era abbastanza 
grande per esplorare.  
Disse: “Evviva evviva!” e andò in esplorazione.  
Vide tantissime case e campagne con alberi, fiori ed erba.  
Questa esplorazione gli piacque molto.  
Quando tornò al nido, calò la notte sulle case e le campagne della Florida. 
  
C'era una volta una tortora di nome Tutù che aveva due uova.  
Un giorno le uova si schiusero e nacquero due uccellini: si chiamavano Lilli e Luna. 
La mamma gli portò dei vermi buoni. 
Quando ebbero finito di mangiare andarono in gita e nessuno sa dove sono andati.  
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C'era una volta una mamma tortora che stava covando le uova. Dopo un mese si 
sentì: “Cronc cronc” e la mamma disse: “Stanno per nascere, stanno per nascere” 
e chiamò il papà.  
Proprio in quel momento si schiusero le uova. Arrivò tutta la famiglia. Uno dei 
piccoli lo chiamarono “Gufetto”, un altro “Cappuccino” e all'ultimo diedero un nome 
stranissimo “Tutù”.  
Tutù esplorò tutto il mondo insieme ai suoi fratelli e si sentì felice.  
  
C’era una volta una tortora che aveva delle uova da covare. 
Un giorno le uova si schiusero e uscirono dei piccoli. Tutti facevano tu tu.  
Uno si chiamava Lilli, uno si chiamava Lulù e uno si chiamava Tutù.  
Tutù era il più piccolo. Quando diventarono grandi impararono a volare.  
Tutù non riusciva a volare ma si divertiva a vedere gli altri.  
Un giorno ci riuscì e chiese alla mamma e al papà se poteva andare da solo.  
La mamma e papà dissero di sì. Tutù era felice e volava nel cielo azzurro e faceva 
Tutù Tutù Tutù. Alla sera piovve. Tutù si rifugiò in una grotta di un orso molto 
simpatico: chiacchierarono finché non venne l'arcobaleno.  
Tu tu tornò a casa e vissero felici e contenti.  
 

I bambini della classe seconda hanno scritto un nome comune di cosa su un foglietto poi hanno pescato 
due foglietti a caso e con quei due nomi comuni di cosa hanno inventato una breve storia in coppia. 
Eccone due esempi 
 

C'erano una volta due bambini che giocavano con i dadi. A un certo punto lanciarono un 
dado in alto; quel dado si chiamava Gino. Gino, in volo, passò di fronte a un orologio e 
poi si incastrò fra le sue lancette. L'orologio si chiamava Bino. Bino stava piangendo 
perché era appena passato un'ora e lui non se ne era accorto perché il tempo vola. Allora 
Gino, a cui piaceva volare, gli chiese: “Perché piangi?” “Perché sono indietro” rispose 
Bino. Gino allora, che era sempre incastrato, chiese a Bino se voleva diventare suo amico 
perché aveva capito che sarebbe rimasto lì per il resto della sua vita. Bino rispose di sì. 
I due vissero felici e contenti perché tutti li guardavano. 
 
 
 

C'era una volta un anello che vide una palla da calcio che dei bambini stavano calciando. 
I bambini buttarono la palla contro uno 
spino e la bucarono.  
L’anello andò dalla palla e le chiese: “Come 
stai?” 
La palla gli rispose: “Male!”  
Allora l'anello disse: “Facciamo così: ti curo 
io, va bene?” 
“Ok” rispose la palla. 
L’anello curò la palla e da allora diventarono 
amici.  
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"STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO  
CHE LE INSEGNÒ A VOLARE" 
( )Testo collettivo classe terza  

SECONDA ED ULTIMA PARTE… 
 

LA GABBIANELLA DOPO AVER DEPOSTO L’UOVO SE NE ANDÓ PER 
SEMPRE. 
IL GATTO, ZORBA, LO VORREBBE MANGIARE, MA NON LO FA 
PERCHÉ AVEVA PROMESSO A KENGAH CHE SI SAREBBE PRESO 
CURA DELL’UOVO DA LEI DEPOSTO. 
ZORBA, CON DELICATEZZA SI VA A POSARE SULL’UOVO E 
COMINCIA A COVARLO E RISCALDARLO. 
DOPO QUALCHE SETTIMANA SENTE QUALCHE RUMORE, GUARDA 
L’UOVO E ALL’IMPROVVISO VEDE UN PUNTINO ARANCIONE CHE 
ESCE DALL’UOVO.   
IL PICCOLO COMINCIA A DIRE: “MAMMA, MAMMA HO FAME!” 
ZORBA CON L’AIUTO DEI SUOI AMICI GATTI, ALLEVANO CON 
AMORE LA PICCOLA GABBIANELLA A CUI DARANNO IL NOME: 
FORTUNATA. 
LA GABBIANELLA CRESCE CREDENDO DI ESSERE UN GATTO, MA 
ZORBA CONTINUAVA A DIRLE CHE ERA UN GABBIANO E PRIMA O 
POI AVREBBE DOVUTO IMPARARE A VOLARE. 
DIDEROT CONSULTÒ L’ENCICLOPEDIA TROVÒ LA PAROLA: 
“VOLARE”. USÒ LA SUA SPIEGAZIONE PER ISTRUIRE LA 
GABBIANELLA. 
I VARI TENTATIVI NON RIUSCIRONO E FORTUNATA SI 
SCORAGGIAVA SEMPRE DI PIÙ. 
ZORBA ERA UN PO' PREOCCUPATO DI NON RIUSCIRE A TROVARE 
IL MODO DI INSEGNARE A FORTUNATA A VOLARE. 
QUANDO ORMAI SEMBRAVA IMPOSSIBILE, A ZORBA VENNE IN 
MENTE UNA GATTA DI NOME BUBULINA, LA QUALE AVEVA UN 
PADRONE UMANO CHE COMPRENDEVA IL LINGUAGGIO DEGLI 
ANIMALI. 
DOPO AVERLO INCONTRATO, L’UOMO ACCETTÒ DI AIUTARLO. 
LA SERA STESSA L’UOMO DECIDE DI FAR VOLARE FORTUNATA, 
INSIEME A ZORBA L’ACCOMPAGNANO SUL CAMPANILE DI SAN 
MICHELE, LEI ERA MOLTO SPAVENTATA DALL’ALTEZZA E ZORBA 
LA CONSOLA: “ORA VOLERAI, FORTUNATA. RESPIRA. SENTI LA 
PIOGGIA. È ACQUA. NELLA TUA VITA AVRAI MOLTI MOTIVI PER 
ESSERE FELICE, UNO DI QUESTI SI CHIAMA ACQUA, UN ALTRO SI 
CHIAMA VENTO, UN ALTRO ANCORA SI CHIAMA SOLE E ARRIVA 
SEMPRE COME UNA RICOMPENSA DOPO LA PIOGGIA. SENTI LA 



Maggio - Giugno 2017    La Gazzetta del Cocomero   numero 75 - pagina 10 

PIOGGIA. APRI LE ALI” MIAGOLÒ ZORBA. 
“TI VOGLIO BENE. SEI UN GATTO BUONO”STRIDETTE FORTUNATA 
AVVICINANDOSI ALLA BALAUSTRA. 
“ORA VOLERAI. IL CIELO SARÀ TUO!” MIAGOLÒ ZORBA. 
LA GABBIANELLA APRÌ LE ALI E VOLÒ VERSO IL MARE E DA 
LONTANO SALUTÒ ZORBA! 
IN CLASSE ABBIAMO RIFLETTUTO E DISCUSSO 
SULL’INSEGNAMENTO DI QUESTO RACCONTO: DUE ANIMALI COSÌ 
DIVERSI NELLA VITA E COSÌ OSTILI TRA  LORO SONO RIUSCITI  A 
DIVENTARE AMICI AIUTANDOSI E COLLABORANDO INSIEME. 
ABBIAMO CAPITO CHE È FACILE AMARE ED ACCETTARE CHI 
SEMBRA UGUALE NOI, MA È DIFFICILE AMARE E ACCETTARE CHI 
NON LO È, UN PO' COME NELLA NOSTRA CLASSE, ABBIAMO 
CARATTERI E PERSONALITÀ DIVERSE MA CI SFORZIAMO DI 
ANDARE D’ACCORDO. 
COLLABORANDO POSSIAMO FORMARE UNA “FORMIDABILE 
SQUADRA”!!! 
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COLORA LE PARTI NUMERATE E GUARDA COSA ESCE 
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RITAGLIA LE PARTI QUI A LATO,  
INCOLLALE AL POSTO GIUSTO 

E COLORA COME VUOI 
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 RITRATTO DI FERRARA 
A cura della classe quarta 

 
Noi, alunni della classe quarta, abbiamo lavorato 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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I DIRITTI DEI BAMBINI 
(A CURA DELLA CLASSE QUINTA) 

Anche i bambini hanno dei diritti e quasi tutti gli stati del mondo hanno approvato un patto 
con cui si impegnano a farli rispettare, perché spesso non sono in grado di difendersi da 
soli.  

Vuoi conoscerli colorandoli insieme a noi? 



Maggio - Giugno 2017    La Gazzetta del Cocomero   numero 75 - pagina 18 

IL MIO NOME  
Sono stato nei campi di 
concentramento 
Per un lungo tempo 
Mi hanno tolto famiglia e nome 
Senza una ragione 
Mi hanno dato un numero 
E tolto una parte del cuore. 
Poi sono tornato 
Ed il nome mi hanno ridato 
Avevo una sensazione 
Dentro il cuore 
Tipo: felicità o gioia 
E non provo noia 
 
C’era un bambino senza nome  
nè cognome. 
Non aveva amici 
neanche la bici. 
Non poteva mangiare  
poteva solo fantasticare, 
non poteva studiare  
poteva solo sognare. 
Dopo il parapiglia 
trovò una famiglia, 
lo chiamarono Gino 
con un cognome sopraffino. 
Così andò a scuola in bici 

con tanti amici, 
non più a fantasticare, 
e potè anche mangiare. 

 

F=fantastica 
A=allegra 
M=migliore 
I=intelligente 
G=generosa 
L=leggendaria 
I=importante 
A=accogliente 
 

S=sii    
C=creativo    
U=usando    
O=ordinatamente   
L=l’ 
A=agilità 
 

N=nodale  
O=orgoglioso  
M=meritato  
E=equo 
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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 

ANIMALI…FANTASTICI! 
(A CURA DELLA CLASSE QUINTA) 

C’era una volta una stranissima fattoria. C’erano animali molto bizzarri: il 
MAIALCAVALLO, un incrocio tra maiale e cavallo, il GUIPPI, metà ippopotamo e metà 
gufo, il LEONPARDO, leone e ghepardo, il LEONALLO, mezzo leone e mezzo gallo e 
tanti altri. Un giorno il fattore si dimenticò di impostare il POMOROLOGIO e si 
dimenticò di nutrire gli animali. Per fortuna c’erano rimaste tre LIMORE, se le divisero e 
le mangiarono.  
C’erano anche un ANGUARA, un CAROTALBERO, un PROGATTO e un CONGLIO. 
Poi si nascosero tra le parole…prova a ritrovarli! 


