
DAL TESTO SCRITTO AL DISEGNO:  

 

 

 

 

 

 

OSSERVIAMO E RIFLETTIAMO  

INSIEME 

 



Torniamo sul testo della filastrocca di Rodari, LO ZOO 

DELLE FAVOLE, con l’intenzione, questa volta, di andare a 

fondo nei significati di intere espressioni. 

Per ogni strofa discutiamo chiedendoci perché e  come mai 

certe affermazioni del poeta. 

Osserviamo i disegni e confrontiamoli con quanto scritto nelle 

strofe. C’è corrispondenza? 

 

 



AMMIRATE IN QUESTA GABBIA 

IL GATTO CON GLI STIVALI 

MENTRE CON CREMA E SPAZZOLA 

SI LUCIDA I GAMBALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuele Tiberio 

Emanuele Moro 

Vedo che il gatto si pulisce i gambali,  

li sta pulendo ora, in questo momento. Il 

gatto adesso sta lucidando i gambali,  mica 

in un altro momento. Noi dobbiamo 

ammirare ora, proprio mentre il gatto si 

lucida i gambali.  Sono azioni 

contemporanee, vengono fatte insieme. 

Questi disegni sono belli perché sono fatti 

per bene però Emanuele  Tiberio ha 

disegnato anche la persona che parla. Fa il 

gesto di indicare il gatto.  

 



AL GRILLO PARLANTE  

QUI RIVOLGETE L’OCCHIO 

È ZOPPO DA TRE ZAMPE 

PER COLPA DI 

PINOCCHIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiara 

 

 

 

Perché Pinocchio l’ha 

picchiato col martello perché 

il grillo gli aveva detto tante 

cose ma  lui tutte queste cose 

le aveva prese come 

un’offesa. A Pinocchio non gli 

piacevano e allora tutto 

arrabbiato l’ ha colpito molto 

forte.  

Per fortuna lo ha colpito alle 

zampe e non alla testa sennò 

sarebbe morto. Invece qui lui 

è vivo, zoppo ma vivo. 

Pinocchio ha questa colpa.  

Rodari forse ha visto il libro, 

ha ascoltato questa storia. 

Forse lui era amico di Carlo 

Collodi e così forse poteva 

conoscere questa storia….   

Forse ha letto il libro.. 

Emanuele G. 



IL PESCIOLINO D’ORO  

NUOTA IN QUESTO LAGHETTO 

LA ZUPPA DI PEPITE 

È IL SUO PIATTO PREDILETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Elisabetta 
 

 

Gabriel 

Perché il pesciolino è d’oro...forse a lui piacciono le cose d’oro, forse il 

gusto delle cose d’oro è buono…per lui sì per noi no. Noi se mangiamo 

le cose d’oro soffochiamo perché non sono commestibili ma lui è 

speciale, particolare, non uno qualunque. È della fantasia. Nella 

fantasia esiste tutto anche le cose più impossibili. Ovviamente nessun 

pesce mangia l’oro ma nella fantasia sì.  Questi disegni sono belli sono 

completi.  



IL CONIGLIO DI ALICE  

ABITA QUI VICINO 

HA UN OROLOGIO SVIZZERO 

IN OGNI TASCHINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Neri 

Ogni giorno lui prepara 

sempre degli orologi. Gli 

orologi sono tanti e i 

taschini sono tanti.  Lui 

ne mette uno in ciascun 

taschino. 

Vuole guardare l’ora. 

Vuole essere sicuro di 

non fare tardi.  

Se ha così tanti orologi e 

li guarda tutti è un 

essere perfettino, non 

vuol mai mancare l’ora, 

non vuole arrivare in 

ritardo. Preciso. Non gli 

piace fare tardi. Vuole 

sempre arrivare all’ora 

esatta. 

  

 

  

Denis 



VEDETE DA QUESTA PARTE  

IL CORVO POCO SAGGIO 

CHE APRE IL BECCO A CANTARE  

E PERDE IL SUO FORMAGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Naturel 

Perde il formaggio perché il formaggio casca giù per terra. Si vede 

cascare…  

I disegni che hanno fatto gli amici sono precisi. In quello a destra  si 

capisce che sta cantando perché Naturel ha messo le note. Però che 

il formaggio casca si vede meglio in quell’altro. 

Si vede di più che casca nel sinistro perché quelle righette vogliono 

dire che il formaggio si muove e quindi che cade.  
Giulia 


