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l’attività svolta, in sintesi
Durante la classe seconda, divisi in gruppi, ci siamo divertiti a 
inventare i nomi di alcuni animali fantastici, fondendo i nomi 
di animali realmente esistenti. Poi abbiamo disegnato e 
descritto i nostri soggetti, mettendo in evidenza le loro 
speciali caratteristiche. 
Tutti insieme abbiamo poi ideato il luogo in cui ambientare la 
storia, e le avventure che i personaggi avrebbero vissuto.
Lavorando nuovamente in gruppo, ci siamo divisi i compiti per 
scrivere le diverse parti del racconto: introduzione, sviluppo e 
conclusione.



Infine abbiamo unito i pezzi, cercando di dare un filo logico 
alle vicende e di collegare i pensieri con parole adatte. 
Con il papà di Alessandro intanto, avevamo iniziato a fare delle 
prove, per capire come usare in modo appropriato gli strumenti 
necessari e come riuscire a disegnare gli animali meglio di 
quanto fossimo già capaci di fare. Abbiamo scoperto che è più 
fac i le partendo da l le forme geometr iche . L i abb iamo 
rappresentati anche da diverse angolazioni, mantenendo la 
dimensione.   
In terza abbiamo finalmente iniziato a illustrare la nostra 
storia, sempre con l’aiuto di Demis.
Dovevamo cercare di imitare i suoi disegni, e non è stato 
affatto facile. Successivamente abbiamo iniziato a colorare, 
imparando a stendere meglio il colore e a fare le sfumature. 
Per qualcuno è stato piacevole e rilassante, per altri un po’ 
meno! 

😅

Quest’anno, per finire, abbiamo trasformato la storia in un 
racconto a fumetti, usando le scenette che avevamo illustrato. 
La maestra Marina ha poi provveduto al file multimediale.
Vi mostriamo alcune tappe di questo lavoro. 



I protagonisti visti da noi





a scuola di disegno







Tanti, tanti, tanti anni fa, nell’Era del due in uno, sull’Isola di 
Fantasia, in mezzo al Mar Splendente, vivevano tre amici: il 
tigrangufo Zotrika, il prociongorilla Plutone e il granchiatto 
Fil. 
Si trattava di animali speciali.
Il tigrangufo era metà tigre e metà gufo; il prociongorilla era 
metà procione e metà gorilla, e il granchiatto era metà granchio 
e metà gatto.



L’isola non era molto grande, ma ci vivevano anche molti altri 
animali. Non tutti però si conoscevano. 
In mezzo c’era un enorme vulcano che brontolava e sputava 
lava bollente: plup plup fffffff!
Intorno al vulcano, c’erano foreste, paludi e sabbie mobili. Gli 
alberi erano assai grandi e producevano molti frutti dolci e 
succosi. Nelle paludi c’erano acque marroni e puzzolenti e le 
sabbie mobili erano molto pericolose, bisognava stare attenti 
a non cadere dentro. 



I tre amici abitavano proprio nel mezzo della foresta, vicino a 
un bel prato.

Era una giornata come tante altre e Plutone passeggiava 
tranquillo sull’erba…

AIUTOOOO!

SEMBRA 

LA VOCE DI 

ZOTRIKA…

FIIIIIL, VIENI, 



insieme andarono a vedere che cosa stava succedendo.

SALVATEMI, 

NON RIESCO A LIBERARMI! 

SONO LEGATO COME UN 

SALAME.



A un tratto sentirono dei rumori tra i cespugli. Dopo un po’ 
videro sbucare fuori tre animali mai visti fino a quel momento.

FSSSSSSSSS

SIAMO 

STRANIERI, ARRIVIAMO DA 

UN’ALTRA ISOLA. C’È STATA 

UN’ERUZIONE VULCANICA E ABBIAMO 

DOVUTO SCAPPARE. NON VOGLIAMO 

FARVI DEL MALE, VENIAMO IN 

PACE.

CHI VA LÀ?



Poi si presentarono.

IO SONO REX, IL 
DINOSAURBUFALO

CIAO, IO 
SONO IL GIRABIS E 

MI CHIAMO 
TOMMASO

IO INVECE SONO PINO, IL 
PANCONIGLIO.

NON PREOCCUPATEVI, VOGLIAMO 
AIUTARVI!



Allora Plutone spiegò il problema ai tre sconosciuti.

Immediatamente, il panconiglio iniziò ad arrampicarsi e, coi denti 
da coniglio, rosicchiò i rami più teneri; il dinosaurbufalo spaccò 
quelli più grossi e mangiò le foglie insieme al girabis; alla 
fine il girabis afferrò il tigrangufo. 
Fil, Plutone e Zotrika rimasero a bocca aperta.

GRAZIE DI AVERMI 
LIBERATO!



OK, L’IDEA CI PIACE MOLTO!

È UN PIACERE CONOSCERTI, 
COME TI CHIAMI?

ZOTRIKA, E QUELLI SONO I MIEI 
AMICI, FIL E PLUTONE. POTREMMO 

DIVENTARE UNA SQUADRA!

Si salutarono, con la promessa di incontrarsi di nuovo al più 
presto.



L’indomani, come ogni giorno, i tre amici vennero svegliati dal 
rumore del vulcano in attività.

È ORA DI CACCIARE!

UFFF, LASCIAMI DORMIRE.

EHI, MA DOV’È IL 
PROCIONGORILLA?



Lui e il tigrangufo allora andarono a cercarlo. Vicino al 
vulcano trovarono delle tracce. Le orme portavano in un lago. 
A un tratto…

MA QUESTA È PROPRIO LA 

VOCE DI PLUTONE, ANDIAMO 

DA QUELLA PARTE!

AIUTOOOOOOO



Arrivati al lago, videro il prociongorilla bloccato da un 
intreccio di liane, mentre stava sprofondando in acqua. Era 
molto pesante e non riusciva a liberarsi.

Fil provò a 
tagliare le 
liane con le sue 
chele, ma non 
riuscì a 
rimanere a 
mollo per il 
tempo 
necessario. Era 
anche gatto, e si 
sa che i gatti 
odiano l’acqua.



Ma ecco avvicinarsi tre sagome. Fil e Zotrika, sospettosi, 
avrebbero voluto scappare, ma non potevano lasciare un amico in 
difficoltà. Allora decisero di affrontare gli sconosciuti, 
spaventandoli. Poi però li osservarono da vicino e si accorsero 
che avrebbero potuto ricevere un aiuto.

uno era metà 
coccodrillo e 
metà leone, un 
coccodrilone.

il terzo era metà 
delfino e metà T-
Rex, un delfinex.

un altro 
era metà 
pesce e 
metà pony, 
un 
pescpony.



Intanto il pescpony 
aveva iniziato la 
respirazione bocca a 
bocca.

PRESTO, 
AIUTATECI, IL 

NOSTRO AMICO STA 
PER MORIRE!

Immediatamente, il 
coccodrilone coi suoi 
denti affilati tagliò le 
liane.



Il delfineX infine trasportò Plutone a riva. E Anche questa 
avventura finì bene.

Fil, Zotrika e 
Plutone decisero 
allora di 
organizzare una 
grande festa 
dell’amicizia. 
Invitarono tutti i 
nuovi amici in riva 
al lago. Gli 
animali 
ballarono, 
giocarono, 
mangiarono e 
fecero tante 
altre cose 
belle.



E da quel giorno vissero tutti insieme felici e contenti. 


