
SECONDA PARTE 
 

LO ZOO DELLE FAVOLE, G. Rodari, in “Filastrocche in cielo e in 

terra” 

 

 

 

 
ED ORA LEGGIAMO…………... 



SIGNORI E SIGNORE 
VENITE A VISITARE 
LO ZOO DELLE FAVOLE 
CON LE BESTIE PIÙ RARE. 
 
AMMIRATE IN QUESTA GABBIA. 
IL GATTO CON GLI STIVALI 
MENTRE CON CREMA E SPAZZOLA 
SI LUCIDA I GAMBALI. 
 
AL GRILLO PARLANTE 
QUI RIVOLGETE L’OCCHIO: 
È ZOPPO DA TRE ZAMPE 
PER COLPA DI PINOCCHIO. 
 
IL PESCIOLINO D’ORO 
NUOTA IN QUESTO LAGHETTO: 
LA ZUPPA DI PEPITE 
È IL SUO PIATTO PREDILETTO. 
 
IL CONIGLIO DI ALICE 
ABITA QUI VICINO: 
HA UN OROLOGIO SVIZZERO 
IN OGNI TASCHINO. 
 
VEDETE DA QUESTA PARTE 
IL CORVO POCO SAGGIO 
CHE APRE IL BECCO A CANTARE 
E PERDE IL SUO FORMAGGIO: 
 
NON HA ANCORA IMPARATO 
L’ANTICA LEZIONE: 
CI COSTA OGNI MATTINA 
TRE ETTI DI PROVOLONE. 
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BESTIE:   Le bestie sono animali feroci, con i denti appuntiti tipo il leone e 

fanno versi che mettono paura. Di solito sono quelli un pochino più grossi e 

paurosi, un po’ meno animali degli altri, un po’ più strani, molto diversi da tutti 

quelli che ci sono.  

Però la parola si può usare anche per tutti…. non solo quelli aggressivi. Le 

bestie sono animali di tanti tipi. La mia mamma un pochino l ’ha usata questa 

parola.  

 

RARE:   

Rare vuol dire che esistono ma non si trovano facilmente e sono  preziose. Si 

trovano solo a volte sono quasi uniche,  più particolari. Sono speciali, sono non 

comuni. 

Le bestie rare sono degli animali quasi leggendari che sono poco frequenti. Ci 

sono pochi esemplari, ne esistono pochi al mondo, sono quasi introvabili, 

come in estinzione. A volte sono quelle più forti e più veloci come un giaguaro 

nero, il leone bianco…Non è che le vedi subito se sono rare... Sono creature 

molto diverse dalle altre, speciali, gli animali rari non si vedono tanto in giro. A 

volte quelli rari non si posso cacciare. 
 

 

 

SPIEGHIAMO LE PAROLE  

CHE NON CONOSCIAMO 
 



  
GAMBALI: La parola nascosta è gamba…. Secondo me i gambali sono quelli che si infilano alle 

gambe… sono tipo un pantaloncino che parte da sotto, tipo maniche ma finiscono a metà. Tipo le 

magliette a maniche corte… Servono per non sporcarsi,  sono di protezione  anche alle scarpe. 

Essendo di plastica si lavano meglio. Però sono anche di cuoio…i gambali degli stivali sono la parte 

lunga dello stivale, quello che va sulla gamba, non sul piede.  

 

ZOPPO:  vuol dire che zoppica cioè cammina male, non cammina bene. Uno zoppo  non può 

camminare bene, non riesce a  camminare bene, dice ahia ahia. Forse si è rotto le ossa che lo 

tenevano su, non ha forza oppure ha una gamba più corta, è rimasto ferito e casca. Oppure si è 

slogato una gamba e ha dolore… 

Io una volta quando sono uscita dal Meyer avevo visto una persona zoppa.   Una gamba  la 

strascicava, con l’altra saltava. 

Quando uno è zoppo, con la gamba che sta bene cammina bene, la gamba che sta male la tiene 

piegata. Va un po’ su e giù, zoppica, dondola, traballa un pochino, è traballante.  Io una volta mi sono 

fatto male alla caviglia e camminavo zoppo, invece di mettere il piede a terra per bene lo tenevo su e 

facevo un dondolio a destra e sinistra, a destra e sinistra. Anche il mio babbo una volta non riusciva 

più a camminare e era zoppo perché si era fatto male a rugby. 

Uno che è zoppo ha bisogno delle stampelle. 

 



PEPITE: Le pepite sono delle pietre preziose, tipo minerali che si trovano sotto terra nei letti dei fiumi o 

nelle grotte. Si trovano scavando. Prendi un setaccio, lo metti nel fiumicino,  scuoti la sabbia e forse trovi 

le pepite. Alcune sono grosse. Sono d’oro o d’argento. Si trovano anche nelle miniere. 

 

PREDILETTO: Significa che è quello che  gli piace di più, che preferisce più di tutti, il preferito, il preferito 

ad altre cose. 

 

SVIZZERO: svizzero vuol dire precisissimo, è puntuale. Vuol dire che viene dalla Svizzera, che è stato 

comprato in Svizzera. La Svizzera è un posto lontano. Non viene dall’Italia.  

 

SAGGIO: saggio vuol dire che sa tutto, sa dire tutto, tipo quanto fa 100 + 100 e risponde 200. 

POCO SAGGIO: vuol dire che non sa molte cose,  non è molto intelligente, non  ha saggezza, non 

pensa molto e fa le cose a caso, anche quelle che non vanno fatte. Se fosse saggio non le farebbe. Vuol 

dire che è poco sapiente e  non è tanto astuto, non riflette tanto. Non prestato l’attenzione che dovrebbe 

prestare . 

 

PEPITE: Le pepite sono delle pietre preziose, tipo minerali che si trovano sotto terra nei letti dei 

fiumi o nelle grotte. Si trovano scavando. Prendi un setaccio, lo metti nel fiumicino,  scuoti la 

sabbia e forse trovi le pepite. Alcune sono grosse. Sono d’oro o d’argento. Si trovano anche nelle 

miniere. 



PROVOLONE: è il nome di un formaggio. Di un tipo formaggio che non mangia solo il  corvo ma 

lo mangiamo anche noi.  

 

ANTICA: antica vuol dire di tanto tempo fa, di tanti anni fa, ormai passata, inventata da tanto.  

Vuol dire sono passati tanti anni e ora è vecchia, è  diventata vecchia.  

 

ETTI: La mia mamma fa sempre le torte e dice etti.... Lei pesa lo zucchero. Gli etti sono il peso! Vi 

ricordate quelle bilance che si vedono nei negozi??? Ci sono gli etti e te lo dicono … pesa tre etti.. 

tre etti è il peso di quella cosa. Vuol dire che è un ettogrammo. Un’unità di misura, un peso.  

 

 
 



PROVIAMO A 

DIVIDERE IN 

PARTI LA 

FILASTROCCA 

SIGNORI E SIGNORE 
VENITE A VISITARE 
LO ZOO DELLE FAVOLE 
CON LE BESTIE PIÙ 
RARE. 

AMMIRATE IN QUESTA GABBIA. 
IL GATTO CON GLI STIVALI 
MENTRE CON CREMA E SPAZZOLA 
SI LUCIDA I GAMBALI. 
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CHE APRE IL BECCO A CANTARE 
E PERDE IL SUO FORMAGGIO: 
 

NON HA ANCORA IMPARATO 
L’ANTICA LEZIONE: 
CI COSTA OGNI MATTINA 
TRE ETTI DI PROVOLONE. 



STROFA 1:  

Il poeta ci invita ad andare allo zoo. 

 

 

STROFE 2,3,4,5,6 :   

 Il poeta ci dà informazioni relative al CHI,  al COSA, al DOVE e al 

QUANDO 

 

 

STROFA 7:  

Il poeta fa una sua riflessione sul comportamento del corvo 

 

 



Per la prossima volta:  

 

DISEGNATE CIÒ CHE VIENE DETTO NELLE 

STROFE CENTRALI  DELLA FILASTROCCA 


