
Questi sono i testi che ho inserito… non è detto che in sede di lavoro 
di classe non cambi qualcosa prendendo spunto dai bambini. 
 Prima pagina “L’autore è Louis Sepulveda, ha scritto questa storia nel 
1996 
La storia è ambientata in Germania nella città di Amburgo” 
Seconda pagina “vola solo chi osa farlo” Sul cartoncino rosso ho 
scritto alcune informazioni su Zorba 2°’ un grosso gatto nero con una 
macchia bianca  sulla gola, vive con il suo padrone in un 
appartamento a Amburgo. Riceve da una gabbiana morente, Kengha, 
un uovo. Alla gabbiana promette: 
• di non mangiare l’uovo 
•Di averne cura finché non sarebbe nato il piccolo 
•Di insegnare al piccolo a volare 
Riuscirà nell’impresa con l’aiuto degli amici” 
 
Fortunata è la piccola gabbianella che nasce dall’uovo, si chiama così a 
causa della situazione che l’ha portata a nascere. 
 
Pagina 3 Kengha è una gabbiana che tuffandosi in mare rimane 
invischiata nella “peste nera”. Riesce ad arrivare sul balcone di Zorba, 
lì morirà dopo aver deposto un uovo. 
 
Gli amici che aiutano Zorba: Colonnello, segretario, Diderot, il gatto 
che possiede l’enciclopedia, Sopravento, il gatto di mare esperto di 
cuccioli. 
Se avete domande contattatemi pure . 
Buon lavoro. 



HO MESSO IL 
MUSO SUL 
VETRO ED HO 
RICALCATO SU 
UN FOGLIO 
BIANCO LA 
PARTE CON IL 
NASINO E LA 
BOCCA 





IL CAMPANILE  DI SAN 
MICHELE L’HO 
DISEGNATO A MANO 
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MECCANISMO POP UP 

Ho preparato due rettangoli di cartoncino, uno più 
grande e uno più piccolo, ho piegato il più piccolo  al 
centro ed ho tracciato  un rettangolo più o meno a 
meta’, poi ho tagliato solo sul lato ungo e piegato 
verso l’esterno ed ho attaccato il foglio più piccolo 
sopra quello piu grande Nello spessore creato ho 
incollato l’immagine. Il pop up della gabbianella l’ho 
poi ritagliato a forma di uovo.  La biblioteca è un 
rettangolo.  Il pop up del  gattino è spiegato sopra 
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