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IL DRAGO ANTONIO 
(STORIE GENTILI INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI SECONDA) 

 

TANTISSIMO TEMPO FA C’ERA UN 
DRAGO GENTILE DI NOME ANTO-
NIO CHE VIVEVA IN UNA GROTTA, 
AVEVA UNA MOGLIE E CINQUE FI-
GLI. UN GIORNO, MENTRE ANDAVA 
A CACCIA DI LUPI, VIDE UN CAVA-
LIERE CHE DICEVA: “SE INCON-
TRASSI UN DRAGO, FORSE PO-
TREMMO COLLABORARE!”. FU CO-
SÌ CHE VIDE ANTONIO, SOLO SO-
LETTO SULLA RIVA DEL RUSCEL-
LO CHE TIRAVA SASSOLINI. IL CA-
VALIERE ANDÒ DA LUI E DISSE: 
“VUOI COLLABORARE CON ME?”, IL DRAGO RISPOSE DI SÌ E LO LASCIÒ SA-
LIRE SULLA SUA GROPPA. ANDARONO NEL PAESE DEL CUCÙ DOVE VIDE-
RO TANTISSIMI UCCELLI CHE FACEVANO CUCÙ E, INVECE DEI LUPI, MAN-
GIARONO TANTI FRUTTI DI BOSCO. 
 

IL GATTO, IL CANE E L’AMICIZIA 
(STORIE GENTILI INVENTATE A PICCOLI GRUPPI DAI BAMBINI E LE BAMBINE DI SECONDA) 

 
TANTO TEMPO FA C’ERA UN GATTI-
NO DI NOME ULLI CHE ERA GENTI-
LE CON TUTTI. UN GIORNO INCON-
TRÒ UN GATTO CHE SI ERA FATTO 
MALE E SUBITO CHIESE: “TI POSSO 
AIUTARE?”. “CERTO!” RISPOSE IL 
GATTO. DOPO UN PO’ INCONTRA-
RONO UN CANE CHE FESTEGGIAVA 
IL SUO COMPLEANNO, GLI FECERO 
GLI AUGURI E LUI LI INVITÒ ALLA 
SUA FESTA: DIVENTARONO MIGLIO-
RI AMICI!  LA SERA I DUE GATTI 
TORNARONO A CASA E DISSERO AI 
LORO GENITORI: “CI SIAMO DIVER-
TITI UN SACCO, ABBIAMO FATTO 
AMICIZIA CON UN CANE E CI SIAMO 
SCATENATI!”. IL GIORNO SEGUEN-

TE IL CANE E IL GATTINO TROVARONO PER TERRA UNA POLVERE MAGICA 
PER VOLARE E LA PRESERO IN MANO: INCOMINCIARONO A VOLARE E AR-
RIVARONO IN UNA FATTORIA. LÌ C’ERA UNA BAMBINA CHE LI ACCOLSE 
CON GENTILEZZA, CHIESE I LORO NOMI ED OFFRÌ LORO UN GELATO. LA 
SERA TORNARONO A CASA FELICI E CONTENTI DI AVERE UNA NUOVA AMI-
CA. 
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LA PRINCIPESSA SENZA STORIE 
(STORIA A STAFFETTA INVENTATA DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE DI SECONDA) 

 

TANTISSIMO TEMPO FA, IN UN BOSCO MOLTO 
OSCURO E NEBBIOSO, VICINO AD UN TORREN-
TE, SORGEVA UN CASTELLO. 
IN QUESTO CASTELLO C’ERANO DEI RAGNI 
GROSSI, NERI E SPAVENTOSI E C’ERA ANCHE 
UN DRAGO CHE STAVA DI VEDETTA CON UN BI-
NOCOLO. TUTTO INTORNO SVOLAZZAVANO DEI 
PIPISTRELLI BIANCHI E NERI. 
DENTRO UNA TORRE ALTISSIMA VIVEVA UNA 
PRINCIPESSA TENUTA PRIGIONIERA DA UNA 
STREGA MALVAGIA, DI NOME MALEFICA, CHE 
ERA MOLTO INVIDIOSA DELLA SUA BELLEZZA E 
PER QUESTO LA TENEVA RINCHIUSA E LE DAVA 
SOLO PANE E ACQUA DI FOGNA. 
LA PRIGIONE ERA SORVEGLIATA DA UNA GUAR-
DIA CON UN ARCO CHE, OGNI GIORNO, LE DAVA 
UNA FRUSTATA. 
UN GIORNO ARRIVO’ UN CALCIATORE, A BORDO DI UNA BARCA, CHE VO-
LEVA SALVARE LA PRINCIPESSA; CON SÉ AVEVA UNA PALLA MAGICA CHE, 
QUANDO VENIVA LANCIATA ONTRO I CATTIVI, LI DISTRUGGEVA. 
SCESE DALLA BARCA CON LA SUA MAPPA E, CON L’AIUTO DI UNA BUSSO-
LA, ARRIVO’ FINO AL CASTELLO E LANCIO’ LA PALLA CONTRO IL DRAGO 
CHE CADDE STECCHITO. 
SUBITO COMPARVERO UN PRINCIPE ED UN CAVALIERE CHE IL DRAGO 
AVEVA TENUTO SOTTO LE SUE ALI. IL PRINCIPE ERA IL FIGLIO DEL RE 
STEFANO ED ERA SEGRETAMENTE INNAMORATO DELLA PRINCIPESSA. 
LA STREGA SI ACCORSE CHE IL DRAGO NON C’ERA PIU’ E TEMEVA CHE LA 
PRINCIPESSA FOSSE SCAPPATA, USCI’ PER CONTROLLARE                 E …
VIDE IL DRAGO A TERRA! 

SUBITO IL CALCIATORE 
LA COLPI’ CON LA PAL-
LA MAGICA E LA STRE-
GA SCOPPIO’ COME UN 
PALLONCINO. I TRE 
AMICI CORSERO VER-
SO LA TORRE PER LI-
BERARE LA PRINCI-
PESSA, MA TROVARO-
NO LE SBARRE SEGA-
TE: LA PRINCIPESSA 
AVEVA CONVINTO LA 
GUARDIA AD AIUTAR-
LA, AVEVA SEGATO LE 
SBARRE DA SOLA E SI 
ERA LIBERATA! 
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ERA SCAPPATA CON IL CAVALLO PER ANDARE DAL RE STEFANO PERCHE’ 
LA PROTEGGESSE. 
LUNGO LA STRADA INCONTRO’ UN PIRATA CON UNA FIONDA CHE LA VO-
LEVA IMPRIGIONARE, MA PER FORTUNA ARRIVO’ UN DINOSAURO AFFAMA-
TO CHE LO MANGIO’. 
LA PRINCIPESSA PRESE IL TESORO DEL PIRATA, RISALI’ A CAVALLO E RI-
PARTI’. 
QUANDO ARRIVO’ DA RE STEFANO TROVO’ ANCHE IL PRINCIPE CHE LE 
CHIESE DI SPOSARLO, MA LEI RISPOSE DI NO PERCHE’ PREFERIVA RE-
STARE DA SOLA E VIAGGIARE PER IL MONDO CON IL TESORO DEL PIRATA. 
GERONIMO STILTON, CHE ERA STATO CONVOCATO PER CELEBRARE IL 
MATRIMONIO, SE NE ANDO’. 

 
 

UNO ZOO IN RIMA 
(FILASTROCCA INVENTATA IN PICCOLO GRUPPO DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE DI SECONDA) 

 

NELLO ZOO TANTI LEONI 
SOGNANO I PICCIONI, 

NELL’ARIA LE FARFALLE 
VOLANO TUTTE GIALLE, 

IN CUCINA C’È UNA CUOCA 
CHE CUCINA PER LA FOCA, 

INTANTO UNA GIRAFFA 
BEVE DALLA CARAFFA. 

LÌ VICINO UN CONIGLIETTO 
STA FACENDO UNO SCHERZETTO 

AD UN GROSSO GATTONE 
CHE INDOSSA UN MAGLIONE. 

ALL’IMPROVVISO PASSA UN TRENO 
CHE LI SALUTA CON IL FRENO. 
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Il camaleonte blu 
Una storia inventata dai bambini e dalle bambine della classe quarta  

 
Un giorno, in una foresta, nacque un piccolo camaleonte a cui i suoi genitori diede-
ro il nome di Camillo. 
Era il loro primo figlio e i genitori lo avevano aspettato con tanta felicità e adesso 
erano contentissimi. 
Appena nato però si vide subito che Camillo aveva una diversità rispetto agli altri 
camaleonti: Camillo era di colore blu.  
Ancora adesso non si sa bene perché sia nato così, ma qualcuno sospetta che, 
nei mirtilli che mangiava la sua mamma prima che lui nascesse, ci fosse qualche 
sostanza strana che gli ha bloccato la capacità di mimetizzarsi facendolo rimanere 
blu.  
I genitori di Camillo erano preoccupati perché pensavano che non sarebbe riuscito 
a proteggersi dai pericoli della foresta e avevano paura che fosse catturato dai 
predatori. 
Cercarono allora una soluzione per fargli cambiare colore e farlo diventare come 
gli altri ma purtroppo non trovarono niente. 
Passato del tempo, per Camillo arrivò l’ora di andare a scuola e lì cominciò a sen-
tirsi triste e solo perché vedeva che i suoi compagni erano capaci di imitare il colo-
re del banco, il colore della lavagna, il colore delle merende e anche il colore della 
maestra. 
Gli altri lo prendevano in giro perché lui, per quanti sforzi facesse, rimaneva sem-
pre blu e non riusciva a mimetizzarsi. 
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Quando andava a giocare a nascondino con i suoi compagni in un campo di papa-
veri, gli toccava sempre stare sotto perché il suo essere blu, in tutto quel rosso, si 
vedeva subito e gli altri lo tanavano subito.  
Se giocavano a un, due, tre stella sugli alberi con le foglie verdi, lui così blu si rico-
nosceva ed era il primo ad essere rimandato indietro.  
Per fortuna, nella classe di Camillo, c’era un altro camaleontino di nome Carlo che, 
a differenza degli altri, lo sosteneva sempre dicendogli di sopportare i suoi compa-
gni perché un giorno si sarebbero accorti delle sue qualità.  
Camillo non sapeva bene quali fossero quelle sue qualità di cui parlava Carlo ed 
era un po’ sconsolato ma era vero che si sentiva dire spesso che lui, anche se non 
riusciva a mimetizzarsi, era simpatico e divertente perché riusciva sempre a sor-
prenderlo con la sua fantasia; era gentile, paziente e poi era anche giocherellone 
cioè riusciva sempre ad inventare giochi con le piccole cose: un filo d’erba, un ba-
stoncino, una bacca, un sassolino.  
Insomma Carlo voleva far sapere a Camillo che con lui stava bene. 
Un giorno Carlo, all’insaputa di Camillo, decise di fare una cosa coraggiosa: un 
giorno che Camillo era a casa da scuola perché aveva preso il raffreddore, andò 
dai compagni di classe e gli parlò delle cose che sapeva fare il compagno blu e di 
come era veramente: gli raccontò di come sapeva inventare giochi e di come era 
divertente stare con lui perché sapeva sempre trovare un lato buffo e diverso nelle 
cose.  
Il giorno dopo Camillo, dopo essersi alzato dal letto e aver fatto colazione, stava 
uscendo per andare a scuola e, appena aprì la porta, si trovò davanti tutti i suoi 
compagni di scuola che gli facevano festa.  
Camillo era un po’ sorpreso da tutta quella festa improvvisa; capì che il merito di 
questa sorpresa era di Carlo, così lo abbracciò forte.  
I compagni di classe si scusarono, si spiegarono e si mostrarono curiosi di cono-
scerlo meglio.  
Camillo era un po’ confuso ma anche contento come non era mai  stato prima. 
Voleva dire qualcosa ma non sapeva bene cosa. Prese un bel respiro e poi disse: 
“Grazie a tutti” e tutti dissero: “Grazie Camillo”. 
Poi tutti andarono insieme a scuola.  
 

La mucca mammellata 
Una storia inventata dai bambini e dalle bambine della classe quarta  

 

In una fattoria c’era una mucca di nome Mella: era gentile, affettuosa, tranquilla, 
robusta, intelligente e con grandi mammelle. 
Era fatta come tante mucche ma aveva una particolarità: invece che fare il latte fa-
ceva la marmellata.  
La cosa era davvero molto strana e gli altri non sapevano come potesse essere 
successo; la sua mamma credeva che Mella facesse la marmellata al posto del lat-
te perché da piccola mangiava sempre e solo la frutta del frutteto vicino alla stalla 
dove era nata. 
Le altre mucche, per prenderla in giro, la chiamavano “Mucca mammellata”, pro-
vando ad unire insieme le parole “mammelle e marmellata”.  
Lei si sentiva diversa, sfortunata ed esclusa perché sentiva che le altre mucche la 
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giudicavano brutta, inutile e strana.  
Per questo Mella aveva rapporti scarsi e brutti con le altre mucche.  
Un giorno però le si avvicinò un'altra mucca per capire perché se ne stava sempre 
da sola e le chiese qual era il suo sport preferito. 
Mella rispose che era il calcio. Anche l’altra mucca era appassionata di calcio, così 
parlarono tanto della loro squadra del cuore, dei campionati mondiali e di quanto 
sarebbe stato bello organizzare un torneo di calcio nella zona.  
Dopo quella conversazione, l’altra mucca si accorse allora che Mella era una muc-
ca normale con le sue passioni, i suoi interessi, con tante belle idee nella testa e, 
anche se non faceva il latte, era una bella mucca a cui stare amica. 
Ne parlò con le altre mucche della stalla che rimasero talmente sorprese che, tro-
varono geniale l’idea del torneo proposto da Mella.  
Fecero una riunione insieme e decisero di provarci.  
Dopo un mese, Mella e le sue amiche mucche riuscirono ad organizzare il torneo 
“Stelle nelle stalle”.  
Vi parteciparono con una loro squadra che chiamarono “Lattalanta” e si divertirono 
giocando tutte insieme. 
 

La lucciola Luciana 
Una storia inventata dai bambini e dalle bambine della classe quarta  

 
In un tempo ormai lontano, in un bosco, viveva una lucciola di nome Luciana.  
Luciana era una lucciola di grandi dimensioni che non aveva amici e neanche un 
fidanzato. Tutto ciò, forse, per un motivo: Luciana era più grande delle altre luccio-
le perché era nata così ma, in più, lei non faceva luce normale ma, visto che era 
sempre di umore nero, faceva sempre ombra.  
Era strana e, di conseguenza, le altre lucciole quando la guardavano si parlavano 
sottovoce nelle orecchie.  
Lei, di notte, se ne stava arrotolata in una foglia perché aveva paura del buio e, di 
giorno, quando volava faceva un’ombra che assomigliava ad una luce scura.  
Quando arrivò San Valentino, Luciana prese il coraggio a sei zampe e andò a cer-
carsi un fidanzato. Cerca che ti ricerca, non lo trovò.  
Allora andò al ristorante per 
consolarsi; era da sola e incon-
trò un gruppo di lucciole che la 
prendevano in giro perché non 
faceva luce come loro.  
Così Luciana si intristì, le andò 
di traverso la cena e tornò a 
casa sua. 
Un po’ di tempo dopo, in un 
giorno d’estate in cui faceva un 
gran caldo, Luciana si imbatté 
nello stesso gruppo di lucciole. 
Erano talmente sudate che la-
sciavano cadere i goccioloni 
sull’erba. Il gruppetto di luccio-
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le accaldate vide che Luciana, mentre volava, riusciva a creare uno spazio d'om-
bra abbastanza grande sotto di lei e pensarono che là sotto ci sarebbe stato più 
fresco.  
Vinsero la loro superbia e provarono a volarle sotto, in modo da rinfrescarsi all’om-
bra che faceva. Provarono una sensazione piacevole di fresco e di ombra. 
Da quel giorno tutte le lucciole che l'avevano presa in giro le chiesero scusa e le 
chiesero se potevano volare sotto di lei di giorno; loro invece si impegnavano ad 
accompagnarla in giro con loro la notte guidandola con la loro luce. 
Luciana fu la prima lucciola al mondo a volare di giorno emettendo un fascio di 
buio. 
 

La zebra Arcobaleno 
Una storia inventata dai bambini e dalle bambine  

della classe quarta della scuola primaria “Bruno Ciari” di Cocomaro di Cona 
 
Tempo fa, in Africa, nacque un cucciolo femmina di zebra che non era come tutti gli altri 
cuccioli di zebra. 
Infatti non aveva le strisce bianche e nere ma erano di tanti colori come l’arcobaleno. 
I suoi genitori decisero di chiamarla Zoe. 
La sua mamma aveva mangiato tanti frutti di tanti colori e così la piccola Zoe aveva pre-
so il giallo della banana, il rosso delle fragole, il verde del kiwi, l’arancione delle arance, il 
blu dei mirtilli, il viola delle prugne, il marrone delle noci.  
Ogni volta che Zoe voleva giocare con le altre zebre, veniva esclusa perché credevano 
che fosse malata per via delle sue strane strisce colorate.  
Lei si sentiva triste e, quando si sentiva così, voleva stare da sola e, di solito, andava 
sempre nel suo posto segreto che era un prato vicino ad una cascata. 
Una di queste volte fece un incontro singolare: vide una zebra piccola, davvero molto più 
piccola de normale ma triste come lei.  
Zoe le chiese come si chiamava e perché era triste e la piccola zebra le rispose che si 
chiamava Zelinda e che era triste perché le sue compagne di branco erano più alte di lei 
e la prendevano in giro perché era la più piccola.  
Zelinda raccontò a Zoe che le piaceva molto dipingere ma che nel suo branco non glielo 
lasciavano fare perché dicevano che quella non era una cosa “da zebra”. 
Zelinda disse anche a Zoe che le piaceva molto il suo mantello e le chiese se lo poteva 
dipingere anche lei.  
Zoe, felice della richiesta, le raccontò che lei era triste proprio perché aveva un mantello 
diverso da quello delle altre zebre; le spiegò che lei era proprio così dalla nascita e ac-
consentì alla richiesta di Zelinda. 
Zelinda le disse che il suo mantello era molto più bello di quello di tutte le altre zebre; si 
dipinse e, quando tornò al suo branco, fece talmente scalpore che le altre zebre non la 
prendevano più in giro per la sua altezza ma la invidiavano per i suoi nuovi colori. 
Allora Zelinda corse al branco di Zoe per proporle un affare. 
Fu così che Zoe e Zelinda decisero di aprire un negozio da estetista per dipingere e truc-
care le altre zebre quando volevano essere eleganti per andare alle feste.  
Il negozio ebbe un successo strepitoso anche perché le due amiche lavoravano non per 
denaro ma per far felici le altre zebre, così queste potevano scoprire le belle qualità delle 
due zebre estetiste. 
Da quel giorno sia nel branco di Zelinda che nel branco di Zoe, nessuno guardò più all’al-
tezza o al colore delle strisce delle altre zebre perché avevano imparato che tutti siamo 
diversi fisicamente ma dentro proviamo tutti le stesse emozioni.  
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IL GASCIUTTO  
A cura dei bambini e delle bambine della classe quinta 

 
Ciao, io mi chiamo Pirulo e sono Gasciut-
to, l'insieme di un gatto ed un prosciutto.  
Ho 49 anni e sono un bravo, bravissimo 
macellaio. Un giorno, mi trovavo al Burger 
King a trovare mia sorella Grace dove la-
vorava come cameriera e mentre mi servi-
va al tavolo, un basso, bassissimo gufo 
entrò dalla finestrsa e con un battito di 
ciglia scomparvero Grace e il gufo. Ero 
preoccupatissimo. Di lei non c'era più trac-
cia. L'unica cosa che avevo trovato era un 
stupido oggetto luminoso simile ad un por-
tale, ho pensato un attimo e poco dopo mi sono tuffato dentro anch'io. 
Quando sono uscito da quell'oggetto(portale) mi sono ritrovato in uno stranissimo 
posto, devo ammettere che aveva uno squisito odore. Avevo chiesto informazioni 
ad una "banana Wrustel"(l'insieme di una banana ed un wrustel) e lei mi disse che 
mi trovavo nel Paese del cibo. Per un attimo avevo perso di vista il mio complicatis-
simo obiettivo, era tutto così delizioso! 
Da un angolo spuntò fuori un unicocco( l'insieme di un unicorno ed un cocco) che 
gridò: "Sallamibadù lacibibìbodibudino! Fai la focaccia come vuoi tu, cibibibodibudi-
no!" Poi con una scia di arcobaleno profumata, profumatissima di cocco volò via. 
Subito dopo, mi ero sentito stanco, stanchissimo ed ero caduto in un sonno molto 
profondo. Quando mi sono svegliato da quel sonno improvviso ho visto un altro  
Gasciutto come me, solo più scemo di me. 
Improvvisamente cominciò ad urlare come un pazzo e saltellando scappò via.  
Non ero molto preoccupato al riguardo ma poi mi era venuto uno scatto d'intelli-
genza: se era più scemo di me avrebbe potuto distruggere tutto il Paese del cibo. 
Ancora più preoccupato di quando mia sorella Grace era scomparsa, correvo 
all'impazzata, fino a che non incontrai l'unicoccco che aveva un'ottima memoria e 
mi disse:"  
Tu dovere cucinare alla fiera del cibo e se tu vincere il primo premio, tuo gemello 
scomparire con scia di arcobaleno profumata di cocco!" 
Senza esitare avevo cominciato a cucinare, ma prima mi servivano dei golosi golo-
sissimi ingredienti: la farina gialla ricavata, ricavatissima dalla spiaggia; la salsa 
piccante, piccantissima ricavata, ricavatissima dal mare; le tavole da surf di tacos; 
lo zucchero a velo ricavato, ricavatissimo dalla neve delle montagne; il cioccolato 
delle montagne. 
Devo ammettere che era una ricetta originale, originalissima, ma a  quanto pareva 
era stata apprezzata, apprezzatissima dai giudici: avevo vinto il primo premio!!! 
In lontananza avevo visto un arcobaleno e nell'aria si sentiva l'odore di cocco: ce 
l'avevo fatta!  
Poi mi ero addormentato e quando mi sono svegliato mi sono ritrovato al Burger 
King dove ho rivisto con grande gioia mia sorella, così ci siamo raccontati tutto. 
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IL GATTOBURGER 
A cura dei bambini e delle bambine della classe quinta 

 

Ciao! Io sono una Gattoburger cioè la fusione di un gatto e un hamburger. Ho più di 
due anni, vivo in un enorme gattile e dato che sono un animale fantastico, ho an-
che un lavoro! 
Vi starete chiedendo che lavoro faccio? Ora ve lo dico: la cameriera in un Burger-
king cioè un ristorante in cui si vendono, panini, patatine, crocchette di pollo, insa-
late e per di più ci sono anche gelati di ogni tipo, ciambelle e torte. 
Stamattina stavo servendo una ciambella alla vaniglia con cappuccino a mio fratel-
lo, quando alla finestra ha intravisto una forte luce bianca. Dopo aver gatto cadere 
il vassoio sul tavolo dallo spavento. Sono corsa fuori per vedere di cosa si trattas-
se. Ho visto uno strano gufo molto paffuto e pieno di piume avvicinarsi a me. Il gufo 
mi salutò, ed io ho urlato perchè anche se era un animale fantastico, non avevo 
mai visto un gufo parlante. 
Il gufo mi disse di non aver paura e mi spiegò che mi avrebbe portato in un pianeta 
di nome: Word Chips. 
Mi prese la zampa e dopo pochi secondi io mi sentì come in un tornado che mi por-
tò in quel pianeta. Il pianeta era pieno di patatine di tutti i tipi: cipster al formaggio, 
piccanti twix rustiche, tacos normali....Mi è subito salita l'acquolina in bocca, ma il 
gufo mi disse di rispettare la legge: vietato mangiare patatine. Poi il gufo scompar-
se ed io mi fermai per pranzo nel ristorante più vicina, la cameriera mi disse : 
“Cosa vuoi ordinare?” Io risposi:”Un amburger”. La cameriera disse che si poteva 
ordinare solo frutta e verdura e così chiesi dell'insalata e delle ciliege. 
Dopo pranzo vidi di nuovo la solita luce bianca da dove usì il gufo! Il gufone paffuto 
mi riportò nel mio piane.....non sono riuscita a finire la parola che travolse nella luce 
bianca...5...4...3...2...1....!Eccoti sono qui che sto raccontando tutto a mio fratello 
mangiando un panino molto più gustoso  di quell'insalatina con cui avevo pranzato, 
era condito con bacon, Hamburger di carne, una foglia d'insalata, pomodoro e for-
maggio: FAVOLOSO!!!!!  
Non so se con voi parlerò ancora intanto vi saluto, ciao! 
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L’ORINTORINCO 
A cura dei bambini e delle bambine della classe quinta 

Ciao, io mi chiamo Prompernello e sono un orintorinco, cioè un ornitorinco con la 
coda di orinteropo.  
Di mestiere faccio il pescatore di pesci biscotto e pesce pennarello. Ho 34 anni e 
vivo a Borgo Fantastico in un condominio a forma di palma. 
Gli orintorinchi sono una specie a rischio estinzione perchè hanno una pelle molta 
pregiata, infatti gli animali fantastici cattivi e ricchi la usano per farsi le pellicce: più 
gli orintorinchi sono ricchi, più le loro pellicce sono colorate e impreziosite. 
Io ho la pelliccia color verde opaco, a dire la verità è più sul turchese, ma quel colo-
re non mi piace proprio perchè è il colore dei fantabroccoli, che sono disgustosi! 
Avevo tanta paura di non avere più la pelliccia che sono andato in un negozio di 
costumi e ne ho trovato uno da Pegasso: un animale fantastico ma odioso, perchè 
parla sempre con la doppia “S”. Sono uscito sicuro che nessuno mi avrebbe ricono-
sciuto e che nessuno mi avrebbe catturato, ed era proprio così: tutti i Pegassi mi 
guardarono fino al posto dove tenevano la loro riunione. Io però sapevo che avrei 
resistito poco tempo, perchè odiavo talmente quell'animale che non sarei riuscito a 
stare vicino a degli altri Pegassi Orintorinco, quindi chiesi di andare in bagno per 
togliermi il costume e tornai subito a casa. 
Sulla soglia di casa vidi un pacco di fantazom.cof (comunità fantastica) che pur-
troppo era tutto bagnato perchè era stato consegnato da una ciconaqua, cioè una 
cicogna fatta di acqua, che trasporta  in un mare  sopra le nuvole. Forse vi chiede-
rete perchè ho installato questa applicazione, ma l'altro Fantazom è ancora peggio, 
infatti   è diretto da un invisibilcane ovvero un cane che toccando i nostri prodotti li 
fa diventare invisibili, ed io ho visto che non riesco a vederli, inciampo sopra. Den-
tro il pacco c'era   una busta indirizzata a me, provai ad aprirla ma sobbalzai per la 
scossa. (forse una medusa a quadretti l'aveva colpita con i suoi quadracoli). Mi misi 
i guanti per aprirla e vidi che al suo interno c'era il permesso firmato dal fantasinda-
co per  avere un pezzo di pelliccia dalle piante della giungla: “pelliccio pelosa”.  
Io conoscevo bene quel luogo avrei desiderato prenderne un pezzetto sin da quan-
do ero piccolo perché è così morbida e colorata. 
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TROVA LE DIFFERENZE ED UNISCI I PUNTINI 
A cura della classe quinta 
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MATEMATICA CON L’UOVO DI PASQUA 
Conversazione guidata: dall’uovo di cioccolata alla misura. 

A cura dei bambini e delle bambine di classe terza. 
OSSERVAZIONE DI UN UOVO DI PASQUA… 

 
COSA SI PUÒ DIRE DI UN UOVO DI PASQUA? 
- È ovale. 
- È ovale se prendi solo l’uovo, ma con la carta non lo è… 
- La parte sopra della carta assomiglia a un fiocco…non so che 
forma è. 
- Si possono vedere i colori…la carta è rossa con dei pallini. 
- La parte interna della carta è color argento. 
- Si legge la scritta “cioccolato fondente” quindi l’uovo senza 
carta sarà marrone scuro. 
- Intorno al fiocco della carta c’è un cartoncino. 
- Sul cartoncino sono disegnate delle uova. 
- C’è anche l’etichetta del super mercato con scritto “300 g”. 
- Quindi l’uovo pesa…Secondo me pesa come l’astuccio di 
Pietro (usa le mani come se fossero una bilancia). Il peso di 
una cosa non si vede subito come il colore… 
- Se lo scuoti si sente il rumore della carta e di qualcosa che si 
muove dentro…contiene qualcosa. 
- Certo! Dentro ci sarà di sicuro una sorpresa. 
- Allora forse nei 300 grammi che dice il super mercato ci sarà 
compreso anche il peso della sorpresa…e forse anche quello 
della carta…quindi l’uovo di cioccolata sarà più o meno 200 
grammi . 
- Per me 300 grammi sono solo la cioccolata senza carta e sen-
za sorpresa…hanno scritto solo il peso di quello che ti mangi. 
- Certo che la carta non la mangi! 
- Si può anche dire che questo uovo è “grande”. 
- Secondo me ha una “grandezza”….cioè  si può dire che è 
grande o piccolo solo rispetto a un’altra cosa che ha una gran-
dezza. 
- L’uovo sarà alto come una matita e mezzo… 
- Dire “grandezza “è diverso che dire “altezza” …perché con al-
tezza parli solo di quanto è alto , mentre con grandezza si inten-
de tutto, anche quanto è grosso e largo… 
Valentina: Per saper quanto è largo o quanto è alto comunque 
lo devi MISURARE. 
- Lo potremmo misurare con il metro. 
COSA È IL METRO? 
- E’ un’asta di metallo con scritti dei numeri per le misure. 
- Ci sono dei trattini che segnano i centimetri…cioè  i centimetri 
sono dei dei pezzettini che stanno tra un numero e l’altro. 
- Se però non abbiamo il metro si potrebbe misurare con le 
spanne. 
La spanna la fai con la mano….va dal mignolo al pollice. 
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- Apri così la mano e la spanna è la distanza fra il mignolo e il 
pollice 
- Dobbiamo decidere con che cosa misurare. 
- E anche  cosa misurare: solo l’uovo o anche la carta e la base 
di plastica? 
- Io misurerei solo l’uovo senza la carta e senza la base. 
- Io invece lo misurerei così come lo vediamo, quindi con tutto, 
carta e base di plastica. 
*Alla fine si decide di misurare solo l’uovo di cioccolata. 
- Io non lo misurerei con le spanne …non è precisa come misu-
ra. 
PERCHE’? 
- Perché ognuno di noi ha una mano diversa, per cui anche le 
spanne sono diverse…. 
- Si può misurare anche a passi... ma non un uovo di Pasqua, 
forse una stanza. 
COSA USIAMO ALLORA? 
- Io avevo proposto il metro…. 
- Io prenderei i centimetri perché sono più piccoli del metro e 
questo uovo mi sembra un po' più basso di un metro intero. 
- Lui ha ragione….i centimetri sono “medi”, non troppo piccoli e 
nemmeno troppo grandi. 
QUANDO SI PUO’ USARE IL METRO? 
- Quando vuoi misurare un armadio ad esempio. 
- Anche per misurare la lunghezza di un letto. 
- Lo si usa anche per sapere l’altezza di una sedia. 
- Per misurare quanto è alta una persona si usa il metro, ma an-
che i centimetri. 
-  So che esistono anche i millimetri….servono per misurare le 
cose piccolissime, come ad esempio una formica. 
- Oppure una zanzara. 
- Anche per un chicco di grano userei i millimetri. 
- Esistono anche i chilometri….si usano per misurare le 
strade o l’altezza di una gru. 
- Mio papà ha un orologio al polso che segna quanti chilo-
metri fa quando cammina o corre. 
- Comunque il chilometro è fatto da moltissimi metri e quindi 
non possiamo usarlo per misurare il nostro uovo. 
- In macchina si vedono dei numeri che ti dicono i chilometri 
che stai facendo. Stanno nello schermo delle macchina. 
- Non è proprio uno schermo…si chiama contachilometri e 
aggiunge ”uno” ogni volta che percorri un chilometro. 
- I chilometri sono scritti anche sui cartelli stradali…tipo: “1 
km a Ferrara”. 
- Nella macchina c’è anche un “tondino” che ti segnala se 
hai ancora la benzina per fare dei chilometri….se diventa 
rosso devi andare al distributore. 
COSA DICI AL BENZINAIO? 
- Sono a secco, mi faccia il pieno. 
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E IL BENZINAIO MISURA LA BENZINA IN METRI? 
-  No! Al benzinaio si dice quanti euro di benzina vuoi e lui capisce quanti litri ne 
deve mettere. Ad esempio :”Mi dia venti euro di benzina”. 
LITRI? 
- Il litro è una quantità. 
- Il litro è la quantità di un liquido messa in una contenitore, ad esempio una botti-
glia. 
TORNIAMO AL NOSTRO UOVO…PESO SI MISURA? 
- Secondo me sì…con la bilancia. 
- io so che quando la dottoressa mi mette sulla bilancia esce un numero che segna 
i miei chili. 
- Il chilo non è come il metro…il chilo è il peso che segna la lancetta della bilancia. 
E’ come se la bilancia “sentisse” il peso…non so bene come faccia ,ma secondo 
me questo è misurare. 
- La bilancia ha due piatti per confrontare…se vuoi due etti di prosciutto sull’altro 
piatto devi mettere qualcosa che pesi due etti. 
PARLEREMO IN SEGUITO DI CHILI E DI LITRI; ORA TORNIAMO ALL’ALTEZ-
ZA DI QUESTO UOVO… AVETE DECISO DI MISURARE A SPANNE,MA E? 
STATO DETTO CHE AVETE MANI DIVERSE QUINDI ANCHE SPANNE DIVER-
SE… 
- Potremmo metterci d’accordo e usare la spanna di uno solo di noi. 
*I bambini  discutono su quale spanna utilizzare e alla fine decidono di misurare 
con la spanna di una loro compagna. 
IMMAGINATE CHE IO VI CHIEDA DI MISURARE CON LA “SPANNA-VALE” LA 
LUNGHEZZA DEL VOSTRO LETTO…VI PORTATE A CASA VALENTINA??  
- Possiamo chiedere a Valentina di appoggiare su un foglio la sua mano in posizio-
ne spanna e prendere il segno di quanto è lunga , fotocopiarla ,  poi ritagliarne una 
per ognuno e portarla a casa. 
 
*E così è stato fatto….La discussione continua : i bambini si confrontano su-
gli “oggetti misuratori”: con che cosa si può misurare una grattacielo e un 
lombrico…?  
È iniziato così il percorso sulle misure… 
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I BAMBINI DELLA CLASSE PRIMA  
HANNO PERSONALIZZATO LE LETTERE, 
CREANDO UN ALFABETO UN PO’ STRANO 
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Pensieri dei bambini e delle bambine di quarta  
dopo l’incontro con Bruno Tognolini  

Pensavo di annoiarmi ma dopo 5 minuti mi sono interessato perché ha raccontato 
filastrocche coinvolgenti. È stata una mattina molto entusiasmante ed allegra. 
È stato molto bello. Mi è piaciuto averlo ospitato nella nostra scuola perché è stato 
molto gentile e divertente 
È stato interessante e bello scoprire qualcosa in più su Bruno Tognolini. 
Mi sono divertito molto ad ascoltare le filastrocche  
Io mi sono un po’ emozionata perché non pensavo che i bambini  potessero inven-
tare filastrocche bellissime. 
All’inizio mi sono divertita, alla fine mi sono un po’ annoiata. 
È stato molto interessante, divertente, affascinante ed inaspettato.  
Mi sono sentito fortunato e felice. 
All’inizio ho pensato: “Che barba, le poesie e le filastrocche” ma invece mi sono re-
so conto di cosa potesse significare una poesia in rima e quanto possa socializza-
re con le persone. Questa persona ha acceso qualcosa dentro di me che mi ha 
spinto a scrivere una filastrocca . 
Mi è piaciuto molto questo incontro perché non ho mai sentito delle filastrocche co-
sì belle. 
Sono stato molto contento di avere conosciuto Bruno Tognolini perché è una per-
sona gentile e molto intelligente. Mi sono piaciute le sue rime perché sono semplici 
ma belle. 
Quando è arrivata ero un po’ eccitata ma dopo mi sono divertita. È stato molto bel-
lo. Mi sono divertita un sacco. 
Questo incontro mi è piaciuto perché ascoltando queste filastrocche mi sono venu-
te nuove idee. 
Mi sono entusiasmata ed emozionata. Per me è stato molto bravo perché è riuscito 
a scrivere delle cose così profonde in modo divertente. 
Sono stato molto felice di aver conosciuto uno scrittore famoso che ha anche scrit-
to i testi della Melevisione che guardavo quando ero più piccolo. Mi ha incuriosito il 
suo modo di scrivere in rima, perché è molto adatto ai bambini e ai ragazzi.  
Ero molto annoiato perché diceva solo rime che sembravano infinite ma poi mi ha 
impressionato che si ricordasse tutte quelle filastrocche a memoria e questo incon-
tro mi ha fatto divertire. 
Questo incontro mi è piaciuto molto perché ho conosciuto uno scrittore che scrive 
cose molto belle.  
Mi sono divertito un mondo e vorrei rifare questa esperienza.  
È stato molto bello, interessante e coinvolgente nel creare filastrocche.  
Mi ha fatto sentire felice e rilassata. 
Io, quel giorno, mi sono divertito molto, vorrei ripetere questa esperienza. 
È stato un pochino noioso. So che Bruno non poteva fare altro che parlare ma, per 
me, si è dilungato un po’ troppo. Non mi sono emozionato molto ma è stato co-
munque un incontro interessante. Mi è piaciuto come si è presentato perché è sta-
to originale; sono stata molto contenta di avere due dediche sui libri. Non avevo 
mai conosciuto un poeta; lui è stato simpatico e allegro. 
Mi ha emozionato un sacco perché è una persona che non conoscevo e per me è 
stato molto gentile a raccontarci quello che fa: è una persona generosa che dona 
filastrocche a chi ne ha bisogno. 
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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 

WILD ANIMALS a cura della classe terza 


