
PARTE 2 
Riprendiamo il lavoro sulla FILASTROCCA DEI 

VERSI DELLE BESTIE di Bruno Tognolini   

 

 
 



FILASTROCCA DEI VERSI DELLE BESTIE 

 

Cosa dice quell'uccello che garrisce ? 

Cosa risponde quell'elefante che barrisce ? 

Che ne pensa quel cavallo che nitrisce ? 

Che vuol dire quel leone che ruggisce ? 

Sono tutti chiacchieroni, dai gorilla ai calabroni 

Tutti parlano, però chi li capisce ? 

OSSERVIAMO E SCOPRIAMO  

 
 I VERSI DELLA FILASTROCCA 

SONO SEI 

 

 I PRIMI 4 CONTENGONO IL 

PUNTO INTERROGATIVO E 

QUINDI SONO DOMANDE 

 

 I PRIMI 4 FINISCONO TUTTI IN 

ISCE E FANNO RIMA E 

CONTENGONO ALCUNE 

PAROLE UGUALI 

 

 LA STRUTTURA DI QUESTE 

PRIME DOMANDE È SIMILE. 



1) CHI VEDE IL POETA?  

Un uccello, un elefante, un leone e un cavallo. 

 
2) CHE COSA SENTE?  

Sente il nitrito del cavallo, il barrito dell’elefante, il ruggito del leone e il garrito 

dell’uccellino. 

 

3) PERCHÉ CI FA QUESTE DOMANDE?  

Vuole farci imparare parole nuove perché noi non le sappiamo tutte.  

Sono parole sonore. Le parole sonore sono belle.  

Per farci riflettere sul fatto che gli animali parlano. 

Vuole attirare la nostra attenzione sui versi degli animali.  

Vuole farci notare che fanno tutti versi diversi. 

Il poeta è un tipo curioso, ma sa anche che noi e gli animali non parliamo la stessa lingua. 

Gli  piacerebbe capire cosa dicono.  

Forse pensa che qualcuno lo sa e gli può rispondere.  

Forse ce lo chiede per vedere se noi lo sappiamo.  

 

 
 



4) PERCHÉ DICE  PERÒ CHI  LI CAPISCE ?  
Perché sa che nessuno conosce la lingua degli animali.  

Le persone non capiscono gli animali.  

Il loro linguaggio è diverso dal nostro.  

Loro non usano le parole, usano i versi e noi invece usiamo le parole. 

Gli animali non hanno il nostro linguaggio, noi capiamo solo l’italiano. 

Madre natura ha creato noi e gli animali diversamente, con corde vocali diverse. 

Loro hanno una loro lingua. Loro hanno un modo diverso di parlare da noi e anche 

di esprimere le emozioni.. fanno i versi. 

 
5) QUAL È LA PAROLINA, NELL’ULTIMA DOMANDA, CHE  SPIEGA CHE  IL NON 

CAPIRE È UN PROBLEMA?  

La parolina PERÒ 

 

6) TROVA UN’ALTRA PAROLINA CHE ABBIA LO STESSO SIGNIFICATO DI PERÒ:  

Una parolina con lo stesso significato di PERÒ è MA 



Dall’audio che ho montato, mettendo in sequenza, e in certi casi in 

sovrapposizione i versi, i bambini hanno immaginato una situazione 

precisa. 

Uccellino, elefante, cavallo e leone sono allo zoo e discutono che in 

quell’ambiente non stanno bene.  

Come nella filastrocca di Tognolini, l’uccellino è il primo a parlare e a 

rispondere, subito dopo  di lui è l’elefante. Il cavallo intanto pensa e anche 

il leone formula un ragionamento nella sua testa e lo  vuole dire. 

I ballon  di diversa forma riportano i momenti di questa riflessione. 

 

 



NELLE SLIDE CHE SEGUONO VEDRETE COSA  È  VENUTO FUORI DAI 

QUATTRO GRUPPI.  

 

LE BATTUTE DEGLI ANIMALI SONO DA LEGGERE NELL’ORDINE COME 

INDICATO DA TOGNOLINI. 

 

 

   1) GRUPPO DI PIETRO 

 

   2) GRUPPO DI GIULIA 

 

   3) GRUPPO DI RAUL 

 

   4) GRUPPO DI BIANCA 



 

 

 

 

stai lEe 

Male, perchè 

sono richiuso 

in una gabbia 

Ehi elefante 

come va la 

vita?   

Infatti, che 

noia, io vorrei 

tanto andare a 

correre nei 

boschi 

Io vorrei tanto 

ritornare nella 

savana dalla mia 

famiglia, invece 

l’uomo mi ha 

rinchiuso nello zoo 

SIAMO ALLO ZOO 

IMMAGINIAMOCI  CAPACI DI COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DEI VERSI 

DEGLI ANIMALI: ascoltiamoli e traduciamoli in parole 



 

 

 

 

Sono stufo di 

stare in questo 

zoo 

Anche io! Non è 

bello stare dentro 

la gabbia. Qui 

non c’è posto per 

muoversi.  

Quasi quasi di 

notte potrei 

evadere, potrei 

togliere il gancio 

della porta e 

scappare. 

Per me non è 

tanto male però 

se se ne vanno 

tutti, me ne vado 

anch’io. 

SIAMO ALLO ZOO 

IMMAGINIAMOCI  CAPACI DI COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DEI VERSI 

DEGLI ANIMALI: ascoltiamoli e traduciamoli in parole 



 

 

 

 

Voglio tornare 

nel mio habitat 

naturale, qui 

non voglio 

stare più. 

Anch’io non 

voglio stare più 

qui, mi mancano 

i miei amici 

Ha ragione  

nemmeno io ci sto 

bene. Io voglio 

vivere libero 

Hanno ragione 

loro tre, anche 

io vorrei stare 

nel mio habitat 

naturale 

SIAMO ALLO ZOO 

IMMAGINIAMOCI  CAPACI DI COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DEI 

VERSI DEGLI ANIMALI: ascoltiamoli e traduciamoli in parole 



 

 

 

 

IMMAGINIAMOCI  CAPACI DI COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DEI VERSI 

DEGLI ANIMALI: ascoltiamoli e traduciamoli in parole 

 

     SIAMO ALLO ZOO 

Ragazzi 

guardate, a me 

questa vita da 

zoo non mi 

convince. 

Anch’io non voglio 

stare allo zoo, mi 

piace di più stare 

nella savana. La 

gabbia è stretta.  

Concordo con te, non  

ce la faccio più, mi 

sono annoiato. 

Potrei mordere  

tutte le staccionate 

e scappare insieme 

ai miei amici. 


