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MEGLIO SOLI O CON GLI AMICI? 
 

(CONVERSAZIONE A CURA  DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI CLASSE PRIMA) 
 

I BAMBINI E LE BAMBINE DI PRIMA, PARLANDO TRA LORO, HANNO 

SCOPERTO CHE PREFERISCONO GIOCARE CON GLI AMICI, INVECE CHE DA 

SOLI, MA PERCHÉ? ECCO ALCUNE MOTIVAZIONI: 

 

• E’ PIU’ DIVERTENTE 

• NON CI SI ANNOIA 

• PER AVERE SEMPRE PIU’ AMICI 

• PER STARE IN COMPAGNIA 

• DA SOLI NON SI STA TANTO BENE 

• COSI’ SE UNO E’ TRISTE DIVENTA ALLEGRO 

• CON GLI AMICI SI POSSONO FARE TANTE COSE, DA SOLI SOLO UNA 

• PER POTER FARE PASSAGGI GIOCANDO A CALCIO 

• DA SOLI NON CI SI DIVERTE 

• E’ BELLO STARE INSIEME 

• CI SI METTE D’ACCORDO PER 

COSTRUIRE TANTE COSE  

• NON CI SI SENTE SOLI 

 

A VOLTE, PERO’, MI PIACE STARE 

DA SOLO. PERCHE’? 

• PER RILASSARMI 

• PER RIPOSARMI QUANDO HO 

GIOCATO MOLTO 

• QUANDO MI ARRABBIO SO CHE 

DEVO STAR DA SOLA PER 

CAPIRE SE SONO ANCORA 

ARRABBIATO OPPURE NO 
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IN CORTILE MI PIACE… 

GIOCHI DA FARE CON GLI AMICI 
(A CURA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI CLASSE PRIMA) 

 

 

• GIOCARE A CALCIO CON LA PALLA DI GOMMAPIUMA 
• RINCORRERMI CON GLI AMICI 
• GIOCARE AD ACCHIAPPARELLA 
• COLORARE SUL TAVOLO 
• COSTRUIRE UN MURO DI FOGLIE 
• GIOCARE A MOSCACIECA 
• GIOCARE A PALLAVOLO 
• GIOCARE A BASKET 
• CONTROLLARE CHE IL MURO DI 

FOGLIE NON SI ROMPA CON LE 
PALLONATE 

• GIOCARE A MAMMA E PAPA’ 
• FARE LA VETERINARIA E CURARE 

LE “TARTARUGHE” 
• FARE L’ESPLORATORE 
• GIOCARE A NASCONDINO 
• FARE LA MAESTRA 
• COLORARE CON I GESSETTI  
• GIOCARE A CAMPANA 
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LA STELLINA CURIOSA 

( STORIA INVENTATA DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE DI CLASSE PRIMA) 

 

C’ERA UNA VOLTA UNA STELLINA CURIOSA, DI NOME NO, CHE SI 

SPORGEVA SEMPRE DA UNA NUVOLA PER VEDERE I BAMBINI GIOCARE. 

UNA NOTTE SI SPORSE TROPPO, SCIVOLO’ GIU’ E CADDE SULLA TERRA. 

CERCO’ DI CHIEDERE AIUTO, MA NON CI RIUSCI’ ALLORA SI MISE A 

PIANGERE. 

UN GATTO LA SENTI’ E LE 

CHIESE COSA LE ERA 

SUCCESSO. 

LA STELLINA GLIELO 

RACCONTO’ E IL GATTO 

DECISE DI PORTARLA A 

CASA SUA, SCOPRI’ CHE 

LE PIACEVA MOLTISSIMO 

L’INSALATA E PER FARLA 

FELICE GLIENE OFFRI’ 

TANTA. 

IL SOLE, INTANTO, SI ACCORSE CHE LA STELLINA NON C’ERA PIU’ E 

DOMANDO’ ALLA LUNA DI ANDARE A CERCARLA. 

LA LUNA LA CERCO’ 

DAPPERTUTTO, USANDO 

ANCHE LA SUA LENTE 

D’INGRANDIMENTO, E 

FINALMENTE LA VIDE: STAVA 

MANGIANDO FRUTTA E 

VERDURA CON IL GATTO CHE, 

INVECE, PREFERIVA I 

CROCCANTINI. 
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LA LUNA CHIAMO’ IMMEDIATAMENTE LA MAMMA E IL PAPA’ DELLA 

STELLINA CHE FURONO FELICI DI RIVEDERE LA LORO FIGLIOLA. 

CONVOCARONO ANCHE IL SOLE CHE INVIO’ UN RAGGIO LUNGHISSIMO 

SULLA TERRA, LA STELLINA VI SI ARRAMPICO’ PER TORNARE NEL CIELO 

CON LA SUA FAMIGLIA. 

IL GATTO LA RAGGIUNSE E LE DIEDE UN DISEGNO DI LORO DUE PER NON 

DIMENTICARE LA LORO AMICIZIA. 

LA STELLINA, FELICE E SODDISFATTA DI SE’, ABBRACCIO’ I SUOI GENITORI 

E DISSE LORO CHE LE ERANO MANCATI MOLTISSIMO E CHE, SULLA 

TERRA, AVEVA IMPARATO A MANGIARE FRUTTA E VERDURA. 
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STRANI OGGETTI A SCUOLA! 
 
Noi della classe seconda abbiamo immaginato una scuola ‘fantastica’, dove i 
bambini e le bambine sono aiutati in aula da strani personaggi.  
Date un’occhiata qui. C’è il… 
 

 

FARFALLARIO 
È un diario-farfalla.  

Ha pagine di diario al posto delle 
ali, sulle quali registra gli avvisi.  

Ogni bambino ne ha uno. 

TEMPERGAL 
È un gallo con il becco a tem-

perino. Fa le punte alle matite e 
becca i bambini quando hanno 

la matita spuntata o anche 
quando rispondono male alle 

maestre o ai maestri. 

PESCECOLL 
È un pesce che incolla. Sta 
in un acquario in aula e si 

pesca con un retino quando 
si ha bisogno di incollare.  

Ha la colla nella coda. 

CASTOPENNA 
È un castoro con la coda 

a penna cancellabile.  
Gira tra i banchi ed aiuta i 
bambini a scrivere ed a 

correggere gli errori. 
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TORGOMMA 
È un toro che, al posto delle 

corna, ha due gomme. Le sue 
gomme sono magiche: non si 

sporcano mai e non si 
consumano perché si 

rigenerano. Al bisogno, il 
Torgomma aziona le gomme 

elettricamente. 

RIGHELLONTE 
È un camaleonte-righello che 

fa le righe di tutti i colori. 
Appoggia il righello e traccia 

le righe. Cambia colore a 
seconda del colore che 

vogliono usare i bambini. 

NUMERENTE 
È un serpente che con il suo corpo 
forma i numeri. Ogni bambino ha 

un Numerente che lo aiuta a 
comporre i numeri: se non ne 

ricordano uno, lui lo forma con il 
suo corpo; può anche appoggiarsi 

RICOLOR 
E’ un riccio che, al posto degli 
aculei, ha pennarelli e pastelli.  

Fa uscire solo il pastello o 
pennarello che serve al bambino 

in quel momento e, mentre stende 
il colore strofinandosi sul foglio, si 
massaggia ben bene la schiena.  

Intanto, il bambino gli può  
massaggiare la pancia. 
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QUESTIONE DI VITA O DI... 
(CONVERSAZIONE GUIDATA A CURA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE  

DELLA CLASSE SECONDA) 
  
Dopo aver osservato alcune pietre e alcuni sassi particolari portati dai bambini, è 
nata un'interessante discussione.... 
 
 IL SASSO SECONDO VOI È UN ESSERE VIVENTE? 
• Per me no, non può vivere perché non cammina, chi vive invece cammina. 
•  Il sasso non beve e non mangia come fanno quelli che vivono. 
•  Non ha il naso, non annusa, ma soprattutto non respira. 
•  Certo che non respira, non ha i polmoni! 
• Non vive soprattutto perché non ha energia mentre chi vive ce l'ha … l'energia è 

qualcosa che ci fa saltare e camminare e fare tutte le altre cose. 
• Il sasso non parla, mentre chi vive parla... gli animali non parlano ma fanno 

versi . 
• Però il pesce non parla e non fa versi ...eppure vive . 
• Il sasso secondo me non vive perché non ha le ossa . 
• Però ci sono animali che vivono anche senza ossa, come il verme ad esempio 
• Il sasso non ha l'udito come il verme quindi gli assomiglia un pochino. 
• Ma il verme non ha le orecchie, è per questo che non sente , invece il sasso non 

sente perché non è vivo. 
• La cosa più importante è che il sasso non ha il cervello e non ha organi tipo il 

cuore... senza cuore non si può vivere! 
• Non so se si vive anche senza cuore, ma chi vive è “nato “ e il sasso non nasce 

da nessuno. 
• Sì è vero....si nasce dalle mamme.  
• Però serve l'aiuto dei papà. 
• Chi vive prima nasce e poi cresce.  
• La vita però ha un limite, non va avanti per sempre... ad un certo punto si muore.  
• Se si vive si fanno anche i figli.  
• Il sasso non ha amici perché non parla e non ha idee quindi non è un essere 

vivente. 
• È perché non ha i cinque sensi....se non vedi e non senti non puoi avere amici.  
• Però secondo me un sasso non vive soprattutto perché non cammina... 
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 QUINDI TUTTI I VIVENTI CAMMINANO? 
• Se non camminano strisciano. 
• Oppure possono volare come gli uccelli... 
• Possono nuotare, come i pesci. 
• C'è chi salta come il canguro. 
• Anche i conigli saltano 
• Anche il grillo. 
  
CI SONO VIVENTI CHE NON SI MUOVONO? 
• Si....per me gli alberi vivono anche senza muoversi. 
• E' vero! Lo penso anch'io! 
  
AVETE DETTO CHE PER VIVERE BISOGNA: 
 - avere un cuore  
 -respirare  
 -crescere  
 -fare “figli”  
 -morire  
 -... 
 L'ALBERO HA TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE? 
• Per nascere nasce...non da una mamma però, ma da un seme. 
• Respira dalle radici . 
• Ma no! Dalle radici prende il cibo.... da sotto terra mangia il concime.  
• Potrebbe respirare con le foglie e quando le foglie cadono potrebbe respirare con 

il tronco. 
• Oppure respira attraverso i rametti..si secondo me respira con i rametti più 

piccoli. 
• L'albero vive perché può anche morire....come farebbe a morire se non vive. 
 E IL CUORE? 
• Potrebbe averlo vicino alla chioma. 
• Il cuore potrebbe essere sotto terra così non lo vede 

nessuno. 
• Secondo me è dentro al tronco al caldo. 
• Io credo sia nelle foglie. 
• Secondo me non ce l'ha il cuore, ma è comunque un 

essere vivente. 
• Potrebbe vivere solo con l'ossigeno che prende 

dall'aria.... 
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IL PORTALETTERE FANTASIOSO HA COLPITO ANCORA 
A cura delle bambine e dei bambini della classe terza 

 

Il nostro amico “portalettere fantasioso” si è divertito a scambiare le 

lettere ad alcuni versi di animali e quel che abbiamo immaginato è strano 

ma divertente. (Continua anche sul prossimo numero) 

 

COSA SUCCEDEREBBE SE UN PULCINO INVECE DI 

PIGOLARE SI METTESSE A CIGOLARE? 
C’era una volta in un pollaio una gallina molto impegnata che aveva fatto 
un uovo.  
Un giorno nacque  un pulcino e la sua mamma gallina andava sempre in 
giro per cercare da mangiare. 
Quel pollaio aveva una vecchia porta arrugginita che non stava chiusa e 
cigolava sempre. 
Allora quel pulcino, che non sentiva come parlava la sua mamma perché 
lei era sempre in giro a cercare da mangiare, sentiva solo il suono della 
porta ed iniziò ad imitarlo. Fu così che, con grande stupore, la mamma 
gallina un giorno si accorse che suo figlio non pigolava ma cigolava. 
Molto preoccupata, lo portò dalla gallina dottoressa che le disse di stare 
di più con lui, di insegnargli a pigolare lentamente e di dargli da bere 
dell’olio così non avrebbe cigolato più.  
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COSA ACCADREBBE SE UN PICCIONE  
INVECE DI TUBARE SI METTESSE A RUBARE? 

C’era una volta un piccione che faceva la collezione di bottoni luccicanti.  
Li raccoglieva sotto dei rami vicino all’albero dove abitava. Un brutto 
giorno, quando stava andando a portare dei nuovi bottoni nel suo 
nascondiglio, si accorse che qualcuno gli aveva rubato tutto perché, 
sotto i rami, c’era un biglietto con su scritto: “Se vuoi riavere i tuoi 
bottoni, devi consegnarci 150 chili di grano! Firmato: le gazze ladre!” 
Il piccione era nel panico ed era così sconvolto che perse la voce e non 
riusciva più a tubare. Non sapeva come fare per trovare tutto quel grano. 
Pensa che ti ripensa, decise di andare in una banca a rubare i soldi per 
comprarlo. 
Si mise una maschera per non farsi riconoscere e, di notte, riuscì ad 
entrare nella banca dalla finestra e a portar via un sacco di soldi. 
Il giorno dopo andò a comprare 150 chili di grano ma l’anatra venditrice 
si insospettì e chiamò i passeri poliziotti che gli chiesero dove aveva 
trovato tutti quei soldi. Il piccione, che non riusciva più a tubare e aveva 
cominciato a rubare, raccontò la verità.  
Allora i passeriziotti lo portarono dal gufo giudice che, dopo averlo 
ascoltato, lo perdonò.  
In cambio però le gazze ladre gli dovevano restituire i suoi bottoni, poi 
dovevano distribuire i 150 chili di grano agli uccelli affamati, infine 
dovevano andare a lavorare in un lavapiumaggio dove avrebbero lavato 
le piume sporche degli uccelli che tornavano dai lunghi viaggi delle 
migrazioni così avrebbero potuto restituire tutti i soldi alla banca.  
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E VISSERO TUTTI... MA NON SEMPRE 

FELICI E CONTENTI 
Nella classe terza, abbiamo deciso di non terminare più le storie, inventate da noi, con la 
frase “E vissero tutti felici e contenti” perché abbiamo capito che non siamo sempre 
felici e contenti. Noi abbiamo anche stati d’animo diversi e proviamo molte altre emozioni. 
Una mattina, a scuola, abbiamo parlato di come ci sentiamo certe volte. 

Io sono arrabbiato quando litigo con mia sorella. Io sono triste quando nessuno 
vuole giocare con me. Io sono impaurito quando non capisco bene come sia fatta 
una cosa e allora non so cosa possa fare. Io sono stanco quando mi sveglio 
presto alla mattina. Io sono annoiata quando non so cosa fare. Io sono scontento 
quando sono a catechismo. Io sono delusa quando qualcuno mi promette una 
cosa e poi invece non la fa. Io mi sento esclusa quando non mi fanno giocare. Io 
sono infelice quando si organizzano delle cose e poi non si possono fare oppure 
quando mia mamma mi porta in piazza e io non ci voglio andare perché non mi 
piace stare in mezzo a tanta gente. Io sono intimidito quando sono davanti a 
gente che non conosco bene o faccio per la prima volta una cosa. Io sono 
imbarazzato quando mi vogliono far fare delle cose che non voglio fare. Io sono 
pentito quando dico una cosa e poi capisco da solo di aver sbagliato oppure 
quando mi chiedono di giocare io dico di no ma poi vedo che gli altri si divertono 
molto. Io sono depresso quando chiedo a mia mamma che mi compri una cosa e 
lei non me la compra. Io mi sento presa in giro quando mi parlano alle spalle. Io 
sono desolato quando qualcuno ignora le mie idee e quando mia mamma prepara 
il brodo per cena. Io sono esausta quando torno da piscina perché mi stanco 
molto. Io mi sento tradita quando sono gentile con qualcuno ma l’altro non è 
gentile con me. Io sono entusiasta quando vengono dei miei amici a casa. Io sono 
sospettoso quando vedo qualcuno piangere ma lui mi risponde che non ha fatto 
niente. Io sono svogliato quando devo fare le cose che vogliono gli altri. Io sono 
pigro quando non ho voglia di fare quello che mi chiedono. Io sono spaventato 
quando faccio brutti sogni. Io mi sento difettoso quando ho il raffreddore. Io sono 
soffocato quando mio fratello mi sta troppo addosso. Io sono coraggioso quando 
vado da mia mamma e le dico che non voglio fare quello che mi ha chiesto di fare. 
Io mi sento emozionata quando qualcuno mi fa dei complimenti. Io sono 
innamorato quando capisco che quella bambina è la persona con cui sto meglio. 
Io sono incantato quando sto passando e vedo una bambina che non ho mai visto 
e mi piace. Io sono preoccupato quando mia sorella sta a casa da sola. Io sono 
disgustata quando a tavola ci sono i funghi.  



Novembre - Dicembre 2017   La Gazzetta del Cocomero   numero 76 - pagina 13 

(testi collettivi classe quarta) 
 

Ciclo riciclo ma non ha due ruote, 
giallo, blu, verde e marrone 
dove metto questo cartone? 
Questi, i colori dei bidoncini, 
che puoi trovare in tutti i giardini. 
Così facendo si salva l'ambiente 
ti assicuriamo che non ci si pente!!! 

Una bottiglia 
una biglia, vetro, plastica, 
buccia di mela, carta, 
creiamo un girotondo 
per pulire tutto il mondo. 
Camerieri della natura 
diventerà un'avventura!!! 
Tutti insieme ricicliamo 
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Quest'anno in classe quarta,abbiamo affrontato l'argomento del riciclo sottolinean-
do l'importanza che ha  per l'ambiente in cui viviamo. 
Partendo da riflessioni individuali e collettive si è giunti ad una conclusione molto 
importante: riutilizzare sembra essere una fondamentale soluzione per salvare 
l'ambiente. 
Abbiamo così deciso di utilizzare alcuni materiali di recupero per realizzare uno 
strumento musicale: la chitarra. 
 
OCCORRENTE: 
una scatola di cartone ( quella delle scarpe) 
rotolo da cucina 
alcuni elastici 
forbici 
matita 
goniometro 
nastro adesivo 
colla vinilica 
carta da giornale 
colla a caldo 
tempere 
 
PROCEDIMENTO: 
Al centro del coperchio della scatola, tracciare un cerchio con l'aiuto del goniome-
tro. 
Ritagliare il cerchio con le forbici per creare un foro. 
Usare il nastro adesivo per fissare il coperchio alla scatola. 
Tendere alcuni elastici, di spessore diverso sopra la scatola. 
Colorare sia la scatola che il rotolo con le tempere. 
Infine incollare con la colla a caldo il rotolo alla scatola. 
Pizzicare le corde per ottenere suoni “di altezza” differenti. 
 

 



Novembre - Dicembre 2017   La Gazzetta del Cocomero   numero 76 - pagina 15 



Novembre - Dicembre 2017   La Gazzetta del Cocomero   numero 76 - pagina 16 
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Gli alunni di quinta stanno lavorando sul testo di cronaca e hanno deciso di 

scrivere un articolo su un episodio accaduto a scuola. 

 

Abbattuto nel giardino della scuola un vecchio abete 
 

    L'abete Luciano 
 

Gli operai del Comune hanno tagliato un albero che era 

stato danneggiato dalla tempesta del 14 novembre 
 

Cocomaro di Cona - Giovedì 16 novembre 

gli operai del Comune sono entrati nel 

giardino della scuola per tagliare un vecchio 

abete che la burrasca di due giorni prima 

aveva in parte sradicato e che ormai era 

sostenuto solo da un altro albero. 

I 

“taglialegna” comunali erano in tre e 

avevano un camioncino con un cestello 

attaccato ad un braccio elevatore.  

Indossavano tute arancioni e caschetti 

gialli.  
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Appena arrivati hanno osservato la situazione 

e dopo aver parlato fra loro, uno ha calzato 

un' imbragatura come quella dei rocciatori.  
 

Si è acceso una sigaretta, tolto gli occhiali a 

specchio e 

messo 

quelli 

trasparenti 

per 

proteggersi dalle schegge e mentre si 

avvicinava al cestello per entrarci, ha visto 

noi bambini tutti accalcati davanti alla 

vetrata e ci ha salutati con la mano che 

sembrava un astronauta prima della 

partenza dello shuttle. Una volta salito, ha 

acceso una motosega e, partendo dal 

basso, ha cominciato a tagliare tutti i 

rami, in modo che il tronco fosse 

ripulito. 

Tutti noi eravamo incuriositi, ma 

anche tristi perché eravamo 

affezionati al nostro albero.  

Poi ci ha detto Mauro che 

quell'albero si chiamava 

Luciano e aveva anche dei 

parenti lì, così siamo diventati 

ancora più tristi perché ci 

sembrava di perdere un amico. 

Intanto l'operaio ha iniziato a 

segare dei pezzi di tronco che 

cadevano giù facendo un gran 

rumore che si sentiva 

nonostante quello fortissimo 

della motosega. 

Quando alla fine hanno segato 

l'ultimo pezzo di tronco 
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all'altezza delle radici che sono in superficie, hanno fatto un cumulo di rami 

e ceppi di legno. 

Il giorno dopo non abbiamo potuto uscire in giardino a giocare perché 

c'erano ancora i resti del povero Luciano, ma il giorno dopo ancora sì 

perché lo avevano portato via. 

Ora di lui ci sono solo le radici e per impedire che noi bambini possiamo 

inciampare, i maestri hanno messo sopra un tavolo. Così nessuno calpesta 

quello che rimane del vecchio albero. 
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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 


