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IN ESTATE IL BIONDO FRANCESCO 
CERCA TANTI POSTI AL FRESCO. 
 
È COSI’ FORTE PIETRO  
DA ROMPERE UN VETRO. 
 
PARLA E SORRIDE GIADA, 
PORTA GIOIA OVUNQUE VADA. 

 
MELISA GIOCA UN PO’ CON TUTTI, 
QUELLI BELLI E QUELLI BRUTTI. 
 
LA BIONDA CHIARA 
E’ PRONTA PER OGNI GARA 
 
AD AGOSTO E’ FELICE GIOVANNI 
PERCHE’ COMPIE SETTE ANNI. 
 
QUANDO GIOCA LUCIA 
USA TANTA FANTASIA. 
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AL MARE VA SEMPRE ANDREA 
QUANDO C’E’ L’ALTA MAREA. 
 
NEL GIARDINO L’AGILE FRANCESCO 
SI ARRAMPICA SOPRA IL PESCO. 
 
OGNI FESTA E’ FINITA 
QUANDO VA VIA ANITA. 
 
IL NOSTRO AMICO EDOARDO 
NON ARRIVA MAI IN RITARDO. 

 
 
IL VELOCE LEONARDO 
CORRE PIU’ FORTE DI UN LEOPARDO. 
 
SULLA SPIAGGIA MICHELE 
HA TROVATO CENTO CHELE. 
 
DALL’INIZIO DELLA SCUOLA 
SI DIVERTE TANTO VIOLA. 
 
UN PO’ GOLOSA E’ ANNA, 
LE PIACE TANTO LA PANNA. 
 
 

 
GAIA SALTA, GIOCA, BALLA 
E SI DIVERTE CON LA PALLA. 
 
ZAC GIOCA A CALCIO CON GLI AMICI, 
RIDONO INSIEME ALLEGRI E FELICI. 
 
LA SIMPATICA ELENA 
VOLA IN ALTALENA. 
 
NON STA MAI FERMO MATTIA, 
CORRE SEMPRE PER LA VIA. 
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SE CHIEDI A LORENZO… 
DICE: “CI PENSO!” 
 
QUANDO SORRIDE GEA FRANCESCA  
È DOLCE COME UNA PESCA. 
 
 

QUANDO E’ CALDO CALDO, LENA 
MANGIA GELATO ALL’AMARENA. 
 
DA GRANDE MATTEO 
VORREBBE ANDARE AL LICEO. 
 
SI DIVERTE TANTO ELITA 
CON GLI ANIMALI IN GITA. 
 
SE RACCONTA STORIE 
MARGHERITA 
TUTTA LA CLASSE E’ DIVERTITA. 
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Autoritratti dei bambini e delle bambine della classe terza 

Ognuno ha immaginato se stesso nel futuro e si è disegnato.  
Poi si è dato il nome che gli sarebbe piaciuto se fosse nato in una tribù di Nativi Americani.  
Questi sono i loro nomi:  Enrico è Brillante Balena Blu, Thomas è Leopardo Feroce, Luca  è 
Maglione Caldo, Pietro è Falco Spennato, Jacopo è Lucertola Affamata, Carlotta  è Cane Pazzo, 
Aurora è Coniglio Dolce, Anna Chiara è Delfino Azzurro, Francesca G. è Drago Timido, 
Francesca I. è Saetta Luminosa, Marta è Cerbiatto Allegro, Diego  è Tigre Veloce, Michelangelo 
è Leone Aggressivo, Cristian è Toro Forzuto, Federico Q. è Fulmine Blu, Anna è Vento Vivace, 
Serena  è Lupo Affamato, Eva è Volpe Furba, Matilde è Balena Piccola, Francesco è Volpe 
Graziosa, Elena è Gatto Intelligente, Matteo  è Ghepardo Impazzito, Marco è Cavallo Libero, 
Federico C. è Cagnolino Astuto.  

                                  Riesci a riconoscere i loro volti? 
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FIABE IN…MACEDONIA! 
La classe seconda ha scritto alcune storie provando a mescolare i personaggi delle 

fiabe classiche 

STORIA DI CENERENTOLA E DEI TRE PORCELLINI 

C’erano una volta tre porcellini, Francesco, Simone e Lorenzo, che vivevano in una 

radura nel bosco. Un giorno, uno dei fratelli, durante una passeggiata, incontrò Ce-

nerentola, chiacchierarono e fecero amicizia. Il maiale la portò dai suoi due fratelli e 

glieli fece conoscere. I tre porcellini decisero di ospitare Cenerentola, e le costruiro-

no un letto. 

Arrivò il lupo Pietro, a caccia dei porcellini, e le due sorellastre, all’inseguimento di 

Cenerentola. Si erano, infatti, incontrati e si erano detti: “Lavoriamo insieme!”. Ce-

nerentola ed i tre porcellini, vedendoli arrivare, scapparono, andarono sulla cima di 

una collina e si costruirono una nuova casa lassù. Quando giunse la notte guarda-

rono le stelle, videro una brillantissima stella cadente ed espressero un desiderio. Il 

loro desiderio era: “Far scomparire le persone malvagie”. 

All’indomani, le sorellastre ed il lupo, che erano malvagi, divennero buonissimi…

ma non scomparvero! La stella era stata così gentile da non farli scomparire, ma 

solo trasformarli in persone migliori. 

STORIA DELLA FATA E DELL’ORCO SHREK 

C’era una volta un orco, Shrek, che voleva andare nello spazio, quindi chiese aiuto 

ad una fata, che fece comparire un ‘razzo spaziale’. 

Shrek e la fata partirono insieme: VROOOOMMM!! Ma, ad un tratto, si sentì: 

PAAMMM!!!  

Erano atterrati. Quando aprirono lo sportello si trovarono su un altro pianeta. Scesi 

dal razzo, si trovarono faccia a faccia con un drago sputafuoco. A cavallo del drago 

c’era Tremotino, il folletto spaziale, che disse loro che erano atterrati sul suo piane-

ta di nome ‘Maleficolandia’. Dopo qualche minuto, si trovarono in gabbia, con Tre-

motino che diceva che avrebbe fatto un bel pranzetto all’aroma d’orco! La fata, pe-

rò, sparse su se stessa e sull’orco la polverina magica ‘TORNA E RITORNA’, e in 

un batter d’occhio si ritrovarono a casa propria. 
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STORIA DEI QUATTRO MUSICANTI DI BREMA, DEL GATTO 

CON GLI STIVALI E DEL LUPO 

Un giorno i Quattro musicanti di Brema – un asino, un cane, un gatto ed un gallo - 

chiesero al Gatto con gli Stivali di venire al loro concerto. Gli consigliarono di non 

passare dal bosco, ma il Gatto con gli Stivali passò proprio da là. 

Nello stesso bosco arrivò un cacciatore, che vide un lupo che stava dormendo. Il 

cacciatore aprì la pancia del lupo e… scoprì che dentro c’era il Gatto!! Il cacciatore, 

meravigliato, gli chiese: ’Che ci fai tu qui?’. Il Gatto rispose che, passeggiando nel 

bosco, aveva incontrato il lupo di Cappuccetto Rosso che l’aveva aggredito e man-

giato. Il Gatto chiese al cacciatore se voleva venire al concerto dei Quattro musi-

canti di Brema e il cacciatore rispose di sì. Andarono al concerto, e fu molto emo-

zionante. 

Il Gatto e il cacciatore divennero amici e, tutti insieme, si presero un bel gelato. 
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RACCONTI DI ANIMALI E DI AMICIZIA 
A cura della classe seconda 

I DUE AMICI 

Al Polo Sud viveva un cucciolo di pinguino che, chissà come, era diverso dagli altri: 

era arcobaleno. Gli altri pinguini lo escludevano perché era diverso da loro. Cre-

scendo, decise di andarsene in giro per il mondo. Un bel giorno incontrò una caval-

letta e le chiese se poteva diventare sua amica, e la cavalletta rispose di sì. Nel 

tempo, capirono che erano diventati amici del cuore, e si svelarono tutti i loro se-

greti. Vedendo questa bella amicizia, gli altri pinguini si pentirono e decisero di 

chiedere scusa al pinguino per quello che gli avevano fatto. Tutti, alla fine, diventa-

rono amici del cuore, anche con la cavalletta! 

IL PESCE ‘COMBINA-GUAI’ 

In Francia, in un grande lago, viveva il pesce Minù. Un giorno, mentre frugava nelle 

alghe alla ricerca di cibo, trovò del pane. Erano le briciole lanciate da un bambino 

per nutrire i pesci. Il bambino, che si chiamava Filippo, adottò il pesce: lo portò a 

casa e lo mise in un acquario. Minù però uscì da là e bagnò il pavimento. La mam-

ma di Filippo si arrabbiò e gli disse: ‘Starai in punizione per due settimane!!’ Il bim-

bo rispose: Ma perché, mamma? 

Ti prego, ti prego mamma, no!’ 

Minù intanto ne combinava di tutti i 

colori: un giorno fece finta di am-

malarsi perché voleva tornare nel 

suo lago in Francia, un altro giorno 

si mise a testa in giù per farsi cre-

dere morto, un altro ancora, sal-

tando, andò contro il bidone 

dell’immondizia e la rovesciò tutta. 

Quella volta, Filippo e la mamma si 

misero a ridere. Nonostante tutti i 

guai combinati, si erano affezionati 

ed erano contenti di Minù. 



Maggio - Giugno 2018     La Gazzetta del Cocomero   numero 79 - pagina 11 

“Stati d’animo” Arte e Psiche tra Previati e Boccioni 
I bambini della classe quarta “elaborano” la partecipazione alla mostra al  

Palazzo dei Diamanti di Ferrara. 
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Dalla “Stanza” dell’Amore di Previati… 

Poesia scritta interamente dei bambini di classe quarta 
 

L’AMORE INFINITO SI SPALMA SUL VISO DI OGNI 

BAMBINO 

L’AMORE INFINITO METTE LE ALI E  SOGNA DI 

VOLARE IN CERCA DI UN ABBRACCIO MATERNO 

UN ABBRACCIO FRATERNO DI UN AMICO LONTANO … 

AMORE INFINITO 

CHE RIEMPIE IL CUORE DI COLORI 

PER UN ARCOBALENO DI EMOZIONI 

PER CHI VUOLE SOGNARE 

E CONTINUARE AD AMARE 

COME IL TRAMONTO CHE SPLENDE SUL MARE 

PER RICORDARE UN AMICO SPECIALE … 

Ciao Caro Amico! 
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Limerick 
A cura della classe quinta 

 
 
Un alieno che vive su Marte 
balla bene, ma sempre in disparte 
chiude ogni volta a chiave la porta 
perché di farsi vedere non gliene importa 
quel solitario ballante di un alieno di Marte. 
 
 
 
 
 
 
 

Un bambino di Francolino 
a calcio era un vero campioncino. 
Un giorno la palla così forte colpì 
che nel Po dritta finì 
quell'irruento di un bambino di Francolino. 

 
 
Un ragazzo di Milano 
voleva un aeroplano 
la mamma  glielo comprò 
ma lui precipitò 
quel “precipitoso” sventurato ragazzo di 
Milano. 
 
 
Un dottore di Frosinone 
era un gran mangione di melone. 
Ne mangiava in gran quantità 
svuotando tutta la città 
quel divora melone dottore di Frosinone. 
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Un signore di Merano 
un giorno andò a Milano 
e giocando al Casinò 
tutto il suo patrimonio si giocò 
quello sprecone di un signore di Merano. 
 
 
Una ragazza di campagna 
voleva sempre mangiar della lasagna 
la voleva molto cotta 
con prosciutto e doppia ricotta 
quella golosa ragazza di campagna. 

 
 
 
Un panda della Cina 
viveva in una cantina, 
mangiando di gran fretta 
s'ingoiò una bacchetta 
quel golosone di un panda della Cina. 
 
 
Una scimmia di Bolzano 
viveva su un banano 
ma un ramo si staccò 
e un piede lei si spezzò 
quella bananosa scimmia di Bolzano. 
 
 

 
 
 
Michele, un ragazzo di Israele, 
si nutriva  sol con mele 
ma a nessuno lui ne dava 
e anche sazio le mangiava 
quell'avaraccio ragazzo di Israele. 
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Una mucca di Lucca 
acconciava i capelli con la lacca 
per uscir metteva la giacca 
e portava con sé una sacca 
quell'elegantona mucca di Lucca. 
 
 
 

 
Una  maestra di nome Donatella 
viveva a Gaibanella 
assai ghiotta di Nutella 
la mangiava anche con la mortadella 
quella ghiottona  maestra di nome Donatella. 
 
 

Un cameriere che viveva a Polesella 
adorava la mozzarella. 
Una sera in pizzeria tutta quanta la mangiò 
e il principale lo licenziò 
quel golosaccio cameriere che viveva a Polesella. 
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Un barbiere di Siviglia 
adorava la vaniglia 
la metteva dappertutto, 
persino sullo strutto 
quel vaniglioso barbiere di Siviglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un barbone di Bologna 
voleva lavarsi in una fogna. 
Quando la fogna si aprì 
dalla puzza lui morì 
quello sporcaccione barbone di 
Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un albero di Dublino 
anche se piccino disturbava un suo vicino 
questo un giorno lo tagliò 
e una sedia diventò 
quello sfortunato di un albero di Dublino. 
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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: lagazzettadelcocomero@gmail.com 


