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IL CAVALLO DI NAPOLEONE 
Dopo l’incontro con lo scrittore e poeta Bruno Tognolini, la classe terza si è ispirata 
ad una delle sue filastrocche più famose per comporre nuove rime. 
 

Il cavallo di Napoleone 
Spesso giocava con un super pallone 
Quel pallone lo trovava assai bello 
Volta la carta ed appare un cammello. 
 

Il cammello passeggia da solo 
Volta la carta e trovi un lenzuolo 
Il lenzuolo è lavato di fresco 
Volta la carta e vedi un pesco 
 

Pesco fiorito di fiori rosa 
Volta la carta ed ecco una sposa 
Sposa vestita di bianco e di pizzo 
Volta la carta e sbuca uno schiribizzo 
 

Schiribizzo sul foglio colorato di giallo 
Volta la carta e trovi il corallo 
Corallo che vedi la mattina presto 
Volta la carta ed appare un cesto 
 

Cesto pesante, non molto sottile 
Volta la carta e trovi un barile 
Barile ripieno di vino rosso 
Volta la carta e…salti nel fosso! 
 

MACCHINE DAVVERO PARTICOLARI! 
I bambini della classe terza, prendendo spunto dai nomi ‘composti’ conosciuti, ne 
hanno inventati di nuovi, ideando così queste ‘macchine particolari’ che possono 
facilitare la vita a chiunque. 
 

‘RAZZOSEDIA’: serve per chi non cammina: si 

può andare nello spazio, ma può aiutare anche 

nelle azioni di tutti i giorni. 

 

 

 

‘SPARAPULITO’: è una pistola che ‘spara’ una 

palla di una sostanza particolare, che esplode e di-

strugge tutto lo sporco in un colpo solo! 
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‘SPEGNISVEGLIA’: è un pulsante che si 

trova nel 

 letto, a portata di mano, pensato per spe-

gnere comodamente la sveglia senza far 

alcuna fatica. 

 

 

‘SALILETTO’: è una piattaforma che ti solleva appena sopra il letto, in modo che 

da lì ci si possa rotolare sopra, ancora una volta senza far fatica. L’altezza è rego-

labile da una manopola. 

‘TIRAPROSCIUTTO’: si tratta di una macchina che, oltre ad affettare il prosciutto, 

lancia le fette direttamente nel panino (già tagliato a metà) o nel piatto. 
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‘SPREMIPENNARELLI’: arnese che 

serve per spremere le ultime gocce di 

colore dai pennarelli; queste possono 

essere usate subito oppure accumulate 

per il futuro. 

 

 

 

 

‘TAGLIATELEVISORE’: agisce in automatico 

quando qualcuno guarda troppo la TV: la ta-

glia!! Si imposta con un ‘timer’ ed è accompa-

gnata da un ‘robot aggiustatutto’ che la ricom-

pone quando serve. 

 

 

 

‘SPREMIMENINGI’: è una specie di caschetto a for-

ma di parallelepipedo che toglie i brutti pensieri dalla 

testa e può aiutare la concentrazione massaggiando-

la. E’ dotata di tastiera sulla quale, per chi lo preferi-

sce, si può scrivere.  

 

 

‘SPARASOLDI’: è una sca-

tola sulla quale si digitano i 

soldi desiderati; distribuisce 

il denaro richiesto solo alle 

persone povere o realmente 

bisognose. Non si può, però, 

superare la somma di 

100.000 euro! 
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L’AMICIZIA 
(Lavori di gruppo della classe seconda, inserendo parole estratte a sorte) 

 
C’era una volta un pinguino pauroso che doveva accompagnare un co-
niglio nella palude delle piscine. 
Il coniglio, affamato, gli chiese aiuto perché voleva del cibo. Allora il pin-
guino gli portò tante carote da mangiare e da gustare insieme, ma men-
tre mangiavano arrivò un orso! 
Il pinguino spaventato scappò a gambe levate, subito inseguito dal coni-
glio che gli chiese: “Perché scappi?”, il pinguino rispose: “Ho visto un or-
so!”. 
L’orso li raggiunse e chiese: “Volete essere miei amici?” , il coniglio ri-
spose di sì e anche il pinguino, così cominciarono a passeggiare insie-
me. 
Il pinguino capì che non bisogna avere paura di coloro che non si cono-
scono…potrebbero essere dei futuri amici! 
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IL PIPISTRELLO BRONTOLONE E IL MOSTRO TESTARDO 
(Lavori di gruppo della classe seconda, inserendo parole estratte a sorte) 

Nel 1944 un pipistrello stava passeggiando nel quartiere quando incon-
trò un mostro di nome Asasin. 
Fecero amicizia e andarono in un negozio di dolci per festeggiare, ma 
trovarono solo un lecca lecca! Non sapevano chi lo doveva avere, allora 
cominciarono a litigare. Il pipistrello diventò rosso dalla rabbia ed iniziò a 
brontolare, così il mostro si scocciò.  
Cominciarono a dire parolacce, avevano perso la testa! 
Allora il signore che lavorava nel negozio disse: “Fate a metà!”, Il mostro 
testardo continuò ad insistere che lo voleva tutto, poi all’improvviso pro-
pose: “Facciamo un po’ 
per uno, ma io prende-
rò il pezzo più grande!” 
Il pipistrello, stanco di 
brontolare, disse: “Va 
bene!”. Il negoziante 
prese un coltello e ta-
gliò il lecca lecca in due 
parti e diede il pezzo 
più grande al mostro. 
Con i loro dolci in mano 
andarono nella giungla, 
pronti a scoprire cose 
nuove. 
Diventarono migliori 
amici. 

 

UNA SIRENA INNAMORATA 
(Lavori di gruppo della classe seconda, inserendo parole estratte a sorte) 

Un giorno di Natale una sirena, segretamente innamorata di un ragazzo 
di nome Leonardo, andò in gita nei ghiacciai del Polo Nord.  
Trovò una lettera indirizzata lei, mandata da una strega di nome Malefi-
ca. Sulla lettera c’era scritto che Leonardo la aspettava sulla riva del fiu-
me lì vicino. 
Arrivata sulla riva del fiume lo trovò e fecero un bagno fresco col salva-
gente perché non sapevano nuotare. La sera andarono in pizzeria e vi-
dero la strega che, mentre Leonardo era uscito un attimo, si avvicinò al 
loro tavolo e disse: “Ti posso aiutare con Leonardo.” La sirena esclamò: 
“Grazie, va bene!” La strega aggiunse: “Però potrò aiutarti solo se mi da-
rai un topazio di color giallo ocra.” La sirena accettò e andò a cercare la 
gemma nella caverna dei ghiacciai. Trovò il topazio, ma quando lo prese, 
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la caverna crollò! 
La sirena riuscì a fuggire, andò dalla strega e le 
consegnò la pietra. Lei agitò la sua bacchetta e 
fece apparire una scopa volante, ci salì sopra 
con la sirena e andarono a casa della strega 
che mise il topazio nel forziere e completò la 
collezione. 
Infine fece un incantesimo che fece innamorare 
Leonardo della sirena: lui la baciò e, da quel 
momento, vissero felici e contenti…con due figli. 
 

LA POVERA BAMBOLA 
(Lavori di gruppo della classe seconda, inserendo parole estratte a sorte) 

 
Una bambola gigante di nome Rosa collezionava delle gemme che tro-
vava in un cratere oscuro e le metteva in un baule sconsolato dalla vec-
chiaia. Il baule, poi, lo nascondeva nel tronco di un albero che si trovava 
al centro di un giardino tutto fiorito, rigoglioso e pieno di farfalle colorate. 
Un giorno arrivarono un boscaiolo e uno scoiattolo che facevano manu-
tenzione al prato e tagliarono l’albero dove la bambola aveva nascosto 
le gemme. Il boscaiolo vide le gemme e rimase colpito perché non le 
aveva mai viste, le prese e le portò in ufficio dal suo capo. 
Lui le esaminò per capire se erano di vetro, poi esclamò: “Queste sono 
vere! Se nessuno le cercherà diventeranno tue!” Il taglialegna rimase 
ancora più stupito. Nel frattempo Rosa, tornata nel giardino, non vide più 
l’albero e pensò di avere sbagliato posto, così andò in tutti i giardini della 
città, ma erano tutti differenti e nessun albero era come il suo. 
La bambola disperata 
si mise a piangere, 
aveva perso la speran-
za di trovare il suo al-
bero. Mentre piangeva 
incontrò il taglialegna e 
gli chiese: “Hai visto il 
mio albero?” 
Il taglialegna, deciso a 
tenersi le gemme, disse 
di no e la bambola di-
venne ancora più triste. 
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TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI 
 
NOI DELLA CLASSE PRIMA ABBIAMO LAVORATO QUEST’ANNO AD 
UN PROGETTO SULLE EMOZIONI, IDEATO E CURATO DALLA  
NOSTRA EDUCATRICE LAURA.  
ABBIAMO PARLATO DI STATI D’ANIMO E NE ABBIAMO DISEGNATI 
ALCUNI. 
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veterinario/a 12 
maestra/o 11 
cantante 9 
pasticcera 9 
calciatore 8 
poliziotto/a 8 
parrucchiera 7 
attore/attrice 6 
pompiere 6 
ballerino/a 5 
barista 5 
cassiera 5 
farmacista 5 
youtuber 5 
chirurgo/a 4 
cuoca 4 
geologo 4 
idraulico 4 
insegnante 4 
contadino 3 
dentista 3 
estetista 3 
fornaia 3 
ginnasta 3 
militare 3 
minatore 3 
muratore 3 
negoziante 3 
pilota 3 
pittrice 3 
archeologa 2 
astronauta 2 
bagnina 2 
bancario 2 
cameriere/a 2 

casalingo 2 
commercialista 2 
designer 2 
dottore/essa 2 
falegname 2 
fotografa 2 
infermiera 2 
inventore 2 
nuotatore 2 
pastore 2 
presidente 2 
sciatore 2 
scienziato 2 
spazzino 2 
agricoltore 1 
ambientalista 1 
ammaestratore  1 
architetto 1 
ambientalista 1 
avventuriero 1 
baby sitter 1 
bidello 1 
botanico 1 
camionista 1 
chef 1 
ciclista 1 
comica 1 
commessa 1 
corridore 1 
costruttore 1 
critico 1 
disegnatore 1 
dj 1 
doppiatrice 1 
edicolante 1 

elettricista 1 
esploratore 1 
fabbro 1 
fisioterapista 1 
fruttivendolo 1 
gelataia 1 
giocattolaia 1 
giudice 1 
imperatore 1 
meccanico 1 
medico 1 
mercante 1 
motociclista 1 
musicista 1 
pattinatrice 1 
pizzaiolo 1 
politico 1 
postino 1 
presentatore 1 
pugile 1 
regista 1 
sarta 1 
scrittore 1 
Skater 1 
spazzino 1 
stilista 1 
storico 1 
subacqueo 1 
tennista 1 
venditore scope 1 

Da grande vorrei fare... 
I bambini e le bambine della classe quarta hanno espresso  

le loro preferenze rispetto ai lavori che vorrebbero fare da grandi. 
Qui è riportato l’elenco completo in ordine di gradimento. 
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FILASTROCCHE INVENTATE  
A cura della classe quarta 

 
 
 

Quanto è bello aiutare 
specie chi ne ha bisogno 
Puoi farlo con chi ti pare 
Fai esprimere un sogno. 

 
Un uccellino 
Suona il violino 
Dietro le porte 
C’è un pianoforte 
Con il mio canto 
Suono d’incanto. 

 
Con me tu ridi 
Perché se ti fidi 
avrai cose belle 
come cielo e stelle. 

 
Lasciati andare 
Rilassati al mare 
Cavalca un asinello 
Copriti col mantello 
Rilassati nel letto 
Con una ferita sul petto 
Rilassati sempre 
Ascolta la musica nel mentre. 
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Non so vivere come te, 
perché bevi solo caffè, 
mi dispiace tanto 
non sai quanto. 
La vita è così 
fai solo cacca e pipì. 
A me piace mangiare 
perché è salutare. 
Ecco vedo un albicocca 
Qui finisce la filastrocca. 

 
 

In casa ho un cane,  
che mangia il pane, 
è un cane bello 
che sogna un vascello. 

 
 

Anna Chiara Pastorelli 
Vuole tanti cappelli 
I cappelli non ce li ha 
Quindi dice: bla bla bla. 

 
 

Guardate Jacopo Cocchi, 
guardatelo negli occhi 
è lì che mangia biscotti. 

 
 

Un coccodrillo, 
vide un mandrillo 
giocarono così tanto 
e se ne fecero un vanto. 
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Il rosso  
Colora il fosso 
Il viola colora la carriola 
L’arancione colora il pallone 
L’azzurro colora il burro. 
Tutti quanti formano l’arcobaleno 
Che colora il mondo in un baleno. 
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INSEGNAMI GAZZETTA! 
Un’intervista fantastica in rima a cura della classe quinta 

 
“Salve signora gazzetta! È da tempo che ti aspettavo” 
“Chiamami pure Cocomerina, ma guai, non son da mangiare!” 
“Vediamo un po' cosa potresti contenere” 
“Aprimi e lo scoprirai! 
Troverai giochi ed enigmi divertenti, 
personaggi di racconti buffi e sorridenti!” 
“Caspita, e poi cos' altro?” 
“Potrai immergerti in un mondo d'allegria, 
 colorare e sfogare la tua fantasia” 
“Ed il resto?” 
“Lo puoi riempire come vuoi tu, 
con l'amicizia, la gioia, l'amore, sempre di più” 
“ C'è solo un problema” 
“E quale sarebbe?” 
“Io non so leggere!” 
“Oh! Per mille gazzette!” 
“Riusciresti ad aiutarmi?” 
“Insomma, non sono di certo un'insegnante o il genio della lampada! 
Sono sicura che con un po' d'impegno diventerai il migliore lettore del-
la città! 
Devi solo ricordare: 
le rime barzellette 
che fanno ridere a tutte le orette 
ti insegnano le vocali 
e alla tua vita mettono grandi ali. 
Le rime pelose 
che fanno coccole grandiose 
ti insegnano le straniere 
che sono rosse, bianche e nere. 
Le rime canterine 
sono anche abili ballerine 
ti insegnano le consonanti 
che sono buffe e birbanti!” 
“Oh! Grazie cara Cocomerina, adesso potrò divertirmi insieme a te!”     
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LE QUATTRO STAGIONI 
 
In primavera ci sono i calabroni 
e le piante di limoni. 
In estate nuotano le persone   
e sotto l'ombrellone 
canticchiamo una canzone. 
In autunno ogni anno 
le foglie cadono 
sul capanno usato 
per Capodanno. 
In inverno è nato 
un colore speciale 



Maggio - Giugno 2019    La Gazzetta del Cocomero   numero 83 - pagina 17 



Maggio - Giugno 2019    La Gazzetta del Cocomero   numero 83 - pagina 18 

L’ORINTORINCO 
A cura dei bambini e delle bambine della classe quinta 

 
RIPUBBLICHIAMO QUESTO TESTO APPARSO IN FORMA INCOMPLETA NEL NUMERO 
SCORSO, SCUSANDOCI CON I LETTORI E LE LETTRICI. 

 
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 condo-
minio a forma di palma. 
Gli orintorinchi sono una specie a ri-
schio estinzione perchè hanno una pel-
le molta pregiata, infatti gli animali fan-
tastici cattivi e ricchi la usano per farsi 

le pellicce: più gli orintorinchi sono ricchi, più le loro pellicce sono colorate e impre-
ziosite. 
Io ho la pelliccia color verde opaco, a dire la verità è più sul turchese, ma quel co-
lore 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 rico-
nosciuto 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 peg-
gio, infatti   è diretto da un invisibilcane ovvero un cane che toccando i nostri pro-
dotti li fa diventare invisibili, ed io ho visto che non riesco a vederli, inciampo sopra. 
Dentro 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 
fantasindaco 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. 
Mi misi in cammino e arrivato ne raccolsi un pezzo, poi tornai a casa, la piantai 
dentro alle mie scarpine preferite che profumavano di fanta-more, e  in un secondo 
fui sparato fuori da casa mia, perché era cresciuta un’altra giungla pelliccio pelosa! 
Poiché erano cresciute anche le mie scarpine, cambiai lavoro e lì ci feci il mio ne-
gozio di pellicce, così nessuno avrebbe più preso le pellicce fatte con la pelle degli 
orintorinchi, feci i salti di gioia!!!  
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WILD ANIMALS a cura della classe terza 
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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 


