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"Diversi... ma amici" 
Poesia scritta da 
Annachiara.
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kenga si tuffa in mare per mangiare le 
aringhe "mai mangiato pesce cosi buono in vita 
mia" disse. Ma appena riemerge, si ritrova da 
sola in mezzo ad un mare nero.

capitolo 1
 Mare del Nord



Zorba stava coricato sul 
davanzale della finestra. E 
pensava che per un mese 
sarebbe stato il padrone di 
casa e avrebbe fatto tutto 
quello che voleva, perché i 
suoi padroni erano andati in 
vacanza.

capitolo 2 
"Un gatto nero grande 
e grosso"

Zorba è un gatto nero molto grande Il suo 
padrone era un bambino che con la sua 
paghetta gli comprava sempre i croccantini al 
pesce che a lui piacevano tanto

il mio
amico

umano mi
ha salvato



la gabbianella si dirige verso la terra 
ferma vede il campanile di San Michele e 
intuisce che si trova ad Amburgo



capitolo 3
"Amburgo in vista"

Al quinto tentativo riuscì a volare e quando 
vide il campanile di San Michele si accorse 
che era ad Amburgo.

Volò prima due palmi poi si lavò la coda con il 
becco e riuscì a volare un metro ma poi 
ricadde.

Si ricordò la leggenda che gli aveva 
raccontato un vecchio gabbiano. 
Cercò di volare in alto perché 
credeva che il sole avrebbe sciolto 
il petrolio.



Kenga cade nel 
giardino di Zorba e lui 
aiuta la gabbianella



capitolo 4
"La fine di un volo"

Zorba mentre  stava prendendo il sole sul 
balcone sentì un sibilo, per fortuna si spostò 
e quando cadde vide che era una gabbiana.

Kengah disse a Zorba che stava per 
morire e che voleva fare un ultimo uovo. 
Zorba pensò che fosse impazzita. Mentre 
se ne andava sopra il tetto di casa sua e 
stava per arrampicarsi, sentì una voce 
che lo chiamava. Era Kengah.



capitolo 5
"In cerca di consigli"

Zorba andò a cercare aiuto e incontrò due 
gatti che si misero a prenderlo in giro. 
Zorba li minacciò puntandogli un artiglio 
sotto il naso e poi proseguì.

Colonnello, un gatto vecchio al quale Zorba 
spiegò il motivo della sua visita, ma 
Colonnello gli disse che doveva andare da 
Diderot a chiedergli consigli.

Andò in un ristorante italiano e miagolò tre 
volte. Dal ristorante uscì Segretario, un 
gatto con solo due baffi uno da una parte e 
uno dall'altra



capitolo 6
"Un posto curioso"

Zorba Segretario e Colonnello vanno al 
bazar di Harry, un marinaio in pensione. Nel 
Bazar c'erano un sacco di cose, troppe per 
elencarle.

Harry aveva due mascotte, Mattia, uno 
scimpanzé, e Diderot, un gatto. Mattia non 
voleva farli entrare perché dovevano 
pagare otto marchi per il biglietto.

Zorba si arrabbiò perché i biglietti costavano 
sei marchi e puntò l'artiglio verso di lui. 
Allora Mattia li fece passare.



capitolo 7

"Un gatto enciclopedico"

Zorba, Colonnello e Segretario vanno 

da Diderot per farsi dare consigli sui 

gabbiani. Diderot era dispiaciuto 

perché i topi gli avevano mangiato un 

foglio dell'Atlante. Zorba chiese a 

Diderot se lo poteva aiutare per la 

gabbiana.

Diderot prese l'Enciclopedia e cercò la 

lettera G che significa gabbiana, ma in 

quella parola non trovarono niente. 

Allora cercarono la parola P che 

significa petrolio ma non trovarono 

ancora niente. Quindi presero il volume 

S per cercare smacchiatore.

Trovarono scritto che si doveva prendere della benzina per togliere la 
macchia di petrolio. Allora Colonnello si ricordò che nella cantina c'era 
un barattolo di benzina con un pennello dentro. Così Colonnello decise 
che doveva essere Segretario a mettere la coda dentro il barattolo di 
benzina.



Ma Segretario disse di 
no. Colonnello allora 
gli disse che per cena 
gli avrebbe dato del 
fegato con la panna che 
a lui piaceva molto, così 
lui accettò. Allora 
Colonnello, Zorba, 
Segretario e Diderot si 
recarono dalla gabbianaio non voglio

sporcarmi la
coda di
benzina



capitolo 8
"Zorba inizia a tenere fede alle 
sue promesse"

Zorba, Diderot, Segretario e Colonnello si 
accorsero che era troppo tardi così i tre gatti, 
tristemente, seppellirono il corpo della gabbiana 
senza vita, mentre Segretario agitava la sua coda 
per far andare via l'odore della benzina.

Zorba si accorse dell'uovo con le 
piccole macchioline azzurre e 
Colonnello continuò dicendo a Zorba 
che si era messo in un bel pasticcio





cari amici gatti la
povera gabbiana
è stata fortunata

a cadere nel
balcone di Zorba

capitolo 9
"Una notte triste"

I quattro gatti molto tristi scavarono una 
buca ai piedi dell'ippocastano e seppellirono 
la gabbiana nella buca.

Colonnello fece un 
discorso

noi ci
prendere…

cura
dell'uovo



Poi i quattro gatti fecero un canto e, ai miagolii dei gatti, si aggiunsero i cinguettii degli 
uccelli e i versi degli altri animali e si accesero le luci di tutte le case per vedere 
cosa stava succedendo





"Storia di una gabbianella e del gatto che le i
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seconda parte



capitolo 1
"Il gatto cova"

Zorba non mollò neanche un secondo l'uovo, tranne

quando arrivava ogni giorno un amico di famiglia che

gli dava da mangiare e che gli puliva la cassetta. I tre

gatti ogni sera andavano a vedere la situazione ma non

c'era nulla di nuovo.

Diderot disse a Zorba che l'incubazione durava dai 17 ai

30 giorni. Quando veniva l'amico di famiglia, Zorba

nascondeva l'uovo fra i vasi del balcone. Un giorno

l'amico di famiglia decise di passare l'aspirapolvere sul

balcone.



Il ventesimo giorno, mentre Zorba stava 

dormendo, l'uovo piano piano si stava 

schiudendo. Zorba si svegliò e vide una 

testolina gialla nell'uovo poi lo prese fra le 

zampe e uscì una testolina umida e bianca. Il 

pulcino appena vide Zorba gli disse: "Mamma!" 

e Zorba non sapeva se era diventato viola o 

se era sempre nero.

"mamma,
mamma…



capitolo 2 
"Non è facile essere mamma"

Il pulcino aveva fame. Zorba provò a dargli 
una mela ma il suo becco era talmente 
morbido che si piegò come se fosse di 
gomma.

Zorba pensò che i gabbiani mangiassero gli 
insetti, allora acchiappò una mosca. Il pulcino 
la mangiò con gli occhi chiusi. Zorba ne 
acchiappò altre.



Quando arrivarono Colonnello, Segretario 

e Diderot fecero i complimenti a Zorba 

Diderot era disperato perché pensava che il 

pulcino fosse senza mangiare e proprio per 

questo Colonnello disse a Segretario di 

andare al ristorante a prendere una 

sardina.





capitolo 3
"Il pericolo è in 
agguato"

Dopo due giorni di vita del pulcino, quando 
arrivò l'amico di famiglia, Zorba mise il 
pulcino sotto il vaso e ci si sedette 
sopra. poi decisero di fare una 
passeggiata e il piccolo disse che Zorba 
era una mamma coraggiosa



Il piccolo pulcino gridò aiuto, allora Zorba si mise a correre, arrivò prima di tutti 
e anche in tempo perché un topo stava per mangiare il pulcino. Il topo appena vide 
Zorba scappò e scomparve nel buio.

capitolo 4
"Il pericolo è 
sempre in 
agguato"

aiuto!
aiuto
zorba



bisogna
un pò

miagolare
coi topi

Diderò, colonello, Zorba e
segretario non sapevano che

nome darle: è maschio o



capitolo 5

"Pulcino o pulcina?"



capitolo 6
"Fortunata davvero 
fortunata"

i gatti mangiano
gli uccelli. ti

faranno
ingrassare per
poi mangiarti

Zorba la consolò:
stai tranquilla noi
ti vogliamo bene

Perché hai quella faccia triste Fortunata?" gli chiese Zorba, 
"Mattia mi ha detto che quando mi farete diventare grossa 
mi mangerete", "Noi non vogliamo che tu diventi un gatto noi 
ti vogliamo bene così come sei"



E' molto facile accettare 
ed amare chi è uguale a 
noi, ma con qualcuno che 
è diverso è molto 
difficile e tu ci hai aiutato 
a farlo



capitolo 7
"Imparando a volare"

Zorba, Colonnello, Segretario, Sopravento, 
Diderot erano sopra la libreria e 
aspettavano che Fortunata volasse

Da alcuni giorni erano riusciti a 
convincerla, un giorno erano saliti sul 
tetto e Fortunata quando vide tre gabbiani 
nel cielo aprì le ali e Zorba le disse se 
voleva volare.



Diderot lesse le istruzioni 
sull'enciclopedia e lei le seguì ma volò 
solo per un paio di centimetri poi cadde e 
pianse.

Diceva che non sapeva volare e Zorba la 
consolò



capitolo 8
"I gatti decidono di 
rompere un tabù"

Fortunata tentò di spiccare il volo diciassette volte. 
Le istruzioni di Leonardo da Vinci non erano servite a 
niente perché non funzionavano.

romperò il
tabù, chiederò

aiuto ad un
umano

noi gatti ti
autorizziamo ad

infrangere il tabù!
un'unica volta



capitolo 9 
"La scelta dell'umano"

Zorba, C
olonnello, Diderot, 

Soprave
nto, Segretario 

decisero di guardare nella 

lista p
er vedere per quale 

umano miagolare ma non ne 

trovar
ono neanche uno

c'è l'umano
Bubolino

"perchè
proprio lui?
" chiesero i

gatti

perchè lui è
un poeta e fa
volare con le

parole





capitolo 10
"Un gatto una gatta e 
un poeta"

Zorba passo sui tetti e raggiunge la casa di Bubulina, e 
le chiese se poteva scendere e lei disse di si. Zorba le 
disse che voleva miagolare col suo padrone ma Bubulina 
disse che era tabù e poi che il suo padrone stava 
lavorando e lui non poteva entrare.



Zorba parlò al poeta, raccontò la 
sua storia e gli chiese se poteva 
aiutarlo.

Il poeta disse di si e gli 
diede appuntamento alle 
24.00 di quella sera perché 
si avvicinava la pioggia.



capitolo 11
"Il Volo"

Il poeta, Zorba e i quattro gatti si recarono 
al Bazar di Harry per prendere Fortunata ma 
lo scimpanzé Mattia glielo proibì perché a 
quell'ora il Bazar era chiuso.

Allora Zorba prese la rincorsa e spaccò un 
vetro del Bazar e scattando in fretta prese 
la gabbiana. Il poeta prese Zorba e Fortunata 
in braccio e li portò nel campanile di San 
Michele.



Si recarono dentro il campanile e 
salirono sulla balaustra,

Fortunata si sporse un po' e la pioggia le 
bagnò le ali, ad essa piaceva l'acqua, aprì le ali 
e stava per precipitare ma riprese il volo. 
Cominciò a sorvolare su tutta la città di 
Amburgo e volò ringraziando Zorba e i suoi 
amici.



Zorba grazie mi hai
insegnato a volare,
non ti dimenticherò

ma!!

Vola,vola
Fortunata. un

giorno ci
rincontreremo!





In memoria dell'autore 

Luis Sepùlveda. Un 

grazie speciale per 

averci insegnato a 

volare!



Il giuramento dell'amicizia
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L'amicizia è...





ANITA TROVATO

E' bellissimo!!

EDUARD AXINTE

È bellissimo!

ANNACHIARA MANCUSO

WOW! Fantastico!!�����

LEONARDO RUSSO

E' fantastico

ANNACHIARA MANCUSO

Incredibile! ��-

GIOVANNI LANZOPULICE

Questo libro mi ha fatto volare dall'entusiasmo!

EDUARD AXINTE

Sono emozionato e felicissimo

BEATRICE CORDUA

Amore e amicizia

ANDREA NOTARIS

È fantastico

ANITA TROVATO

È spettacolare ������

FRANCESCO PELLEGRINO

Mi è piaciuto molto perché ci fa capire che 

l'amore è molto importante anche tra esseri 

diversi. Questo libro è meraviglioso!

MIRIAM COLELLI

E' SEMPLICEMENTE STUPENDO SONO FELICE E 

SODDISFATTA

GIULIO CILIBERTO

Penso che questa è una bella storia di amicizia 

che può insegnarci tanto ed essere un grande 

esempio per noi §

ELENA GRECO

RIASCOLTARE LA STORIA MI HA FATTO 

RIVIVERE DEI MOMENTI FANTASTICI!!!

MARTINA PAONE

Molto bello. In questo video c'è tutto 

il libro, poi sentire le voci dei 

compagni WOW mi ha fatto volare…! �

���������������

��������������

ENEA BONSIGNORE

Anche a me

ANNACHIARA MANCUSO

Mi mancate tanto maestre e compagni! 

���

ANNACHIARA MANCUSO

Voglio che mi spuntano le ali e volare 

da voi e abbracci tutti! ��

ELENA GRECO

WOW

ANNACHIARA MANCUSO

ô ô  Zorba!

MARTINA PAONE

A me non mi ha fatto volare solo il 

libro ma anche i miei amici!



LEONARDO RUSSO

Bellissimo, grazie a tutte le maestre!

ANNACHIARA MANCUSO

Mi ha fatto dimenticare che sono viva!

ENEA BONSIGNORE

Io ho provato felicita

JONATAN

Questo libro mi è piaciuto tantissimo e ci insegna che tutti possiamo 

essere amici e volerci bene nonostante le nostre diversità
SALVATORE

Mi ha colpito tanto la sensibilità di Zorba che ha mantenuto la 

promessa di prendersi cura dell'uovo

GIULIA CHIARAVALLOTI

Bellissimo mi stavo mettendo a piangere.

Grazie maestra Ippolita e Katia, questo libro mi ha 

insegnato tantissimo. Grazie maestre per tutto quello 

che fate per noi, ci avete sostenuto nei momenti difficili. 

Grazie mille, grazie davvero, brava maestra Ginetta, 

grazie veramente grazie!

❤❣Ê � � � � w � } }



Progetto curriculare “Leggo quindi... volo” - Classi terze - Primaria di Maida. a.s. 2019/2020 
Carissimi bambini, carissime maestre, l’anno scolastico quest’anno si concluderà in maniera diversa! Non saremo tra i
banchi a festeggiare insieme la &ne di un altro anno di scuola, a causa dell’epidemia coronavirus, ma sicuramente, possiamo
farlo anche a distanza: nonostante l’emergenza, abbiamo continuato a lavorare, per sentirci vicini, per mantenere vivo il
dialogo educativo tra insegnanti e compagni di classe. E ci siamo riusciti molto bene, dimostrando tutti, adulti e bambini, un
forte senso di responsabilità, tanto entusiasmo e un grande desiderio di non mollare, di continuare a studiare con qualche
sacri&cio in più, ma con lo stesso impegno e la stessa curiosità di conoscere giorno dopo giorno, cose nuove e interessanti.
E’ arrivato alla sua conclusione anche il vostro bellissimo progetto “Leggo quindi... volo”: un progetto lungo un anno di
scuola, che ha visto maestre, alunni e famiglie impegnati in un’impresa davvero interessante: quella di realizzare un
laboratorio linguistico-espressivo dedicato alla lettura di un libro ricco di valori e insegnamenti, qual è “Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepúlveda.Le vostre maestre hanno voluto realizzare un bellissimo
laboratorio di lettura: si sono adoperate in tutti i modi per far nascere, coltivare, incrementare l’amore per la lettura in
ciascuno di voi, alunni delle classe terze della scuola Primaria di Maida, impegno questo essenziale di ogni scuola e di ogni
maestro consapevole del fatto che “leggere è uno dei piaceri e degli strumenti più grandi e più importanti della vita”. Leggere
è importantissimo! Imparare a leggere e comprendere in maniera ef&cace tra i banchi di scuola primaria, vi permetterà
domani di essere adulti capaci di sognare, di immaginare, di scatenare la fantasia per esprimere emozioni e sensazioni, in
una sola parolaȖ vi permetterà di volare! Con impegno e dedizione, le vostre maestre, sorrette e guidate dal vostro
entusiasmo e dalla vostra sensibilità, sono riuscite a coinvolgervi in un percorso piacevole, divertente e costruttivo: son
sicuro che ricorderete sempre con piacere questa esperienza e grazie al vostro impegno, nel tempo, diventerete tutti “un
modello di lettura”.Grazie alle maestre Mussari, Bardascino e Mendicino che, in un momento particolare, in cui si assiste
alla crescente perdita di valore del libro ed alla disaffezione alla lettura da parte di bambini e ragazzi, si sono impegnate a
condurvi in quel mondo fantastico che è il piacere della lettura! Grazie alle maestre che hanno voluto dimostrare come la
scuola rappresenti il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per
il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura, contribuendo alla consapevolezza della sua funzione formativa,
all’arricchimento del pensiero dei nostri giovani alunni, allo sviluppo delle loro potenzialità espressive. Grazie a tutti voi
bambini che, divertendovi, avete compreso che la lettura aiuta a crescere, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività.
Oggi la scuola vuole premiare il vostro impegno, sempre costante e appassionato: dopo aver letto il libro, dopo averlo
commentato e drammatizzato con splendide illustrazioni, nel vostro laboratorio di lettura, la scuola ha voluto regalare a
ciascuno di voi una copia del libro da rileggere, nei momenti di relax, lontani dagli impegni scolastici, con la stessa passione
e lo stesso entusiasmo, arricchiti dalla meravigliosa esperienza vissuta, con la promessa, da parte vostra, che “ ci sarà
sempre un libroȖtra i vostri amici più cari!” Nel porgere a tutti voi, maestre e alunni, le mie congratulazioni, auspico che
vogliate sempre inseguire il sogno di “volare sempre più in alto”.
Il Vostro Dirigente Giuseppe De Vita
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