
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mya 

Pietro 

Il gatto sta lucidando i gambali. Lo sta facendo ora. Ora  

dobbiamo guardare il gatto.. Noi dobbiamo guardare adesso.  

Sono due azioni nello stesso momento, contemporaneamente.  

Questi disegni sono belli, sono fatti bene, fanno vedere che il 

gatto si lucida  i gambali con crema e spazzola.  

Però mancano le persone... Forse non le hanno disegnate 

perché sennò facevano il gatto minuscolo. 



AL GRILLO PARLANTE  

QUI RIVOLGETE L’OCCHIO 

È ZOPPO DA TRE ZAMPE 

PER COLPA DI PINOCCHIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Edoardo 

Il grillo è zoppo perché gli mancano alcune 

zampe, perché Pinocchio gli ha tirato una 

martellata.  

Il grillo non smetteva di parlare, brontolava 

sempre Pinocchio, gli diceva che alcune cose 

lui non le doveva fare, se continuava così 

poteva cacciarsi nei guai e lui ne aveva a 

noia.  

Secondo noi Rodari conosceva  questa 

storia, forse ha letto anche lui il libro. 

 

 



IL PESCIOLINO D’ORO  

NUOTA IN QUESTO LAGHETTO 

LA ZUPPA DI PEPITE 

È IL SUO PIATTO PREDILETTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora 

Dice così perché al 

pesciolino gli piacciono le 

pepite da mangiare.  

Le pepite sono d’oro e il 

pesciolino è d’oro e quindi 

più le mangia e più diventa 

brillante perché sennò che 

diventa? Nero? no di certo. 

Lui è brillante come un sole. 

Però il pesciolino d’oro è 

fatto di carne e le pepite 

sono fatte di oro... Io ho 

sempre pensato perché ha 

le squame d’oro, non 

perché mangi le pepite. 

Nella filastrocca sembra il 

contrario.  Boh, non si 

capisce proprio tanto. 

Rodari secondo me 

conosceva anche questa di 

storia. 

Orgen 



Il coniglio di Alice ha tanti 

orologi, uno in ogni 

taschino. I taschini sono 

tanti e quindi anche gli 

orologi  sono tanti, così 

se si rompe un orologio 

ne ha altri di riserva. 

Nel cartone che ho visto, 

il coniglietto ha fatto tardi, 

È un tipo ritardatario ma 

almeno ha gli orologi per 

vedere che ora è.  

Lui arriva sempre in 

ritardo agli appuntamenti. 

Questo disegno è fatto 

bene perché  si vedono 

gli orologi nelle tasche.   

 

IL CONIGLIO DI ALICE  

ABITA QUI VICINO 

HA UN OROLOGIO SVIZZERO 

IN OGNI TASCHINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommaso 

Samuele 



VEDETE DA QUESTA PARTE IL 

CORVO POCO SAGGIO 

CHE APRE IL BECCO A CANTARE  

E PERDE IL SUO FORMAGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Emma 

Il formaggio cade perché il corvo apre il 

becco, non la bocca. La bocca ce l’hanno 

gli umani. Lui si  mette a cantare e non ci 

pensa. 

Questo disegno fa capire bene quello che 

succede perché vediamo il pezzo di 

formaggio che va in terra. 


