
METTIAMOCI TRANQUILLI, 

CHIUDIAMO GLI OCCHI ED 

ASCOLTIAMO  ATTENTAMENTE… 

 
https://youtu.be/bHYyDuAfMGo 

 

 

PRIMA PARTE 
LO ZOO DELLE FAVOLE, G. Rodari, in “Filastrocche in cielo e in terra” 

 

https://youtu.be/bHYyDuAfMGo


APRIAMO GLI OCCHI E RACCONTIAMO IL  NOSTRO 

SOGNO: 

 
Io ho sentito una musica e qualcuno che parlava.  Era un uomo.  

La voce  era rilassante. A me sembrava su un palco. Questa voce mi portava in uno zoo 

particolare. Diceva di entrare a vedere lo zoo. C’eravamo tutti noi.  

Lo zoo era grande e c’era una passerella all’entrata ma era diverso da tutti gli zoo. 

C’erano tante gabbiette e gli animali erano gli animali delle favole: il corvo, il coniglio di 

Alice, il pesciolino d’oro, il gatto con gli stivali e il grillo parlante… 

Era bello.  

C’erano tante persone e quell’uomo diceva dove erano, così anche gli altri signori 

sapevano già dove andare.. Nessuno sapeva la strada e lui gli dice dov’è. 

Io ho visto tante persone che stavano camminando dritto, turisti che guardavano le 

gabbie. 

Intorno alle gabbie vedevo dei signori con una camicia con la scritta Zoo delle favole. 

 



 
1) CHI È CHE PARLA? Secondo me è un maschio, uomo,  

un signore, l’ho sentito dalla voce.  Forse è quello che ha  

creato la filastrocca, che l’ha scritta, si può  

anche dire Gianni Rodari perché è lui che ha scritto  

questa filastrocca e quindi le parole sono sue. Parla come un  

presentatore. 

 

2) A CHI PARLA? Parla alle persone, le persone sono tante,  

dice. Dice Signori e Signore apposta perché sta parlando a tanti. 

Forse ci sono anche bambini e bambine, ragazzi e ragazze… 

Parla a noi bambini. Ma non parla solo  

a noi, parla un po’ a tutti. Fra questi ci siamo anche noi. A noi che ascoltiamo e anche ai signori che  

sono lì ad ascoltarlo... Forse nello zoo c’erano anche altre persone e lui  

parlava a loro. 

 

 

 

 

RIASCOLTIAMO  
   

https://youtu.be/bHYyDuAfMGo  

https://youtu.be/bHYyDuAfMGo


 
3) DOV’È? È a uno zoo, allo zoo degli animali delle favole,  uno zoo delle meraviglie… ma anche noi 

siamo con lui allo zoo. Anche se non veramente …però con la fantasia. 

 

4) PERCHÈ DICE  “VENITE” ,   ”AMMIRATE”  ,   ”RIVOLGETE L’OCCHIO”, “VEDETE” ?  

Dice così perché vuole portarci con lui allo zoo, forse non vuole stare da solo. Sa che gli animali 

piacciono a tutti. Con quelle parole vuole attirare la gente. Fa entrare le persone nello zoo così tutti 

possono vedere animali che non hanno mai visto. Sono creature che non si vedono tutti i giorni, sono 

fantastiche, leggendarie, quindi quasi introvabili. Cerca di attirare l’attenzione su di loro. Lui li ha già 

visti. 

Dice così perché vuole far guardare alla gente tutte le cose che nomina e li invita a guardare 

attentamente. Presenta tutti gli animali , dice tutti i loro nomi, dice di guardarli. Sono animali particolari. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CI SONO PAROLINE CHE “FANNO LA SPIA” E FANNO CAPIRE 

CHE LUI È VICINO ALLE COSE DI CUI PARLA? 

  

Riascoltiamo le strofe centrali: 

1) In QUESTA gabbia 

 

2) QUI 

 

3) In QUESTO laghetto 

 

4) QUI vicino 

 

5) Da QUESTA parte 

 

IL GIOCO DEL 

SE… 

 

E se invece che 

vicini, quegli 

animali e quelle 

cose fossero stati 

lontani, come 

avrebbe dovuto 

dire il poeta? 



 
 

 

 

 

SI PARLA DI 

 

SI DICE CHE  

IL GATTO  LUCIDA I GAMBALI 

IL GRILLO  È ZOPPO 

IL PESCIOLINO NUOTA 

IL CONIGLIO ABITA NEL LAGHETTO 

 

HA UN OROLOGIO 

IL CORVO APRE IL BECCO 

 

PERDE IL FORMAGGIO 

 

COMINCIAMO AD 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI 



LA PROSSIMA VOLTA CONTINUEREMO A 

INDAGARE IL TESTO.  

 

 

 

 

 

 

PORTARE OCCHI ATTENTI !!!! 

 

 


