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LABORATORIO 

INTERDISCIPLINARE DEI BAMBINI 

DELLA 

IV C 



Al rientro dalle vacanze di Natale abbiamo vissuto un lungo 

periodo di contagi che hanno coinvolto anche noi, noi che ci 

eravamo lasciati regalandoci la MERAVIGLIA abbiamo dovuto 

fare i conti con continue e svariate assenze, interruzioni, 

tamponi, uscite ed entrate un po' selvagge, le nostre 

ricerche sugli animali hanno subito un rallentamento e allora 

abbiamo cercato la meraviglia altrove… 

L’abbiamo trovata anche stavolta, ancora in un piccolo libro un 

po' buffo che racconta di un animale altrettanto simpatico, e 

che è stato spunto per un progetto che ci ha aiutato a 

alleggerire e sdrammatizzare un momento di vita un pò pesante 

e che ci ha permesso di riempire di cartone e colori i banchi 

vuoti in classe… 
 

 

 
 

Sembrava non esserci mai il momento “giusto” per iniziare…Il 

DARWIN DAY ci ha offerto l’occasione per farlo. 



 

 
 



 

 
 



 



IL LABORATORIO: 
La lettura del libro è stata 

divertente…Finalmente due risate! 

Fatte le dovute riflessioni abbiamo iniziato a 

preparare il CARTELLONE, 

dividendolo in due: DARWIN e DIO 

sullo spunto ironico del libro. 
 



E abbiamo tagliato il cartone… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

IL LABORATORIO 
 



 
 

TANTI PEZZI COLORATI DI 

ANIMALI…STRAMPALATI! 



 
 

 

 
 

ABBIAMO LETTO DI ALTRI ANIMALI SIMILI AI 

NOSTRI PER CAPIRE COME SI POSSANO 

USARE…TUTTO SUL NOSTRO PREZIOSO 

QUADERNO VERDE. 



  
 

Ognuno di noi ha scritto del proprio animale: 



I NOSTRI ANIMALI e 

TESTI 

 

IL PANFOFANTELLO  

Per costruire il mio animale fantastico ho utilizzato il corpo di 

una pantera, la faccia del formichiere, le zampe da elefante e la 

coda del cammello! 

JONAS 

 

LA GAPANERA  

La Gapanera è un animale un po' strano, ha la testa del 

pappagallo, il corpo di un gatto, le zampe della papera, che non 

credo le siano piaciute perché cade sempre per terra, e la coda 

del cane. Mangia mele, carote, pollo, fragole, pesci e semi. Vive 

nei boschi, è molto amichevole e le piace giocare con tutti, anche 

con gli uomini. 

ANA 



 

 

 

 

 

 
 

L’ ELESORUGANE 

Ciao, volevo dirvi che esiste un animale strano, ma la cosa più 

strana è che ha gli occhi solo in un lato. Ha il corpo verde ed è 

molto grande, quindi non riesce a correre, fa molta fatica, ha le 

gambe lunghissime e marroni, la coda piccina piccina e la testa 

di un cane. 

BIEN 

 

 

 

IL PANTAGNU  

Il Pantagnu è un animale piccolo piccolo, la faccia è ovale con le 

orecchie quadrate, la bocca triangolare, ha il corpo dello Gnu 

rotondo, blu chiaro, le zampe nere e corte, la coda rossa e 

triangolare. Mangia le maestre cattive e le streghe, vive nelle 

foreste del Polo Sud, nella Savana. Lui non è un grande 

predatore, anzi, viene cacciato. 

MASSIMO 



 

 

 

 

 

 

IL LEOGIRAFORMINE 

Il Leogiraformine è un animale eroico, fantastico e anche un po' 

strano: ha la faccia da leone, corpo da giraffa, coda da 

formichiere e delle zampette da cane con cui cammina un po' 

goffamente. Gli piace vincere facile, infatti gli unici con cui gioca 

a rincorrersi sono i bradipi! Si crede un fenomeno, ma è 

tutt’altro! Anche se a volte fa cose molto eroiche, ma 

ovviamente, per sbaglio. 

ZOE 

 

 

L’ ELETAPICA  

L’ Eletapica è formato da tre animali ed è grande quanto un 

elefante, è molto buffo. Ha la testa da elefante di colore 

azzurro, il corpo è quello di un cane ed è marroncino, le zampe 

sono da tapiro di color rosso chiaro o rosa scuro. Non è molto 

diffuso e questa è una cosa strana dato che si adatta a tutto. 

SOFIA A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL LEOCASODRILLO 

Il Leocasodrillo ha il corpo da cammello, la testa da coccodrillo, 

le gambe di leone e la coda del somaro. Mangia il cocco, ma 

soprattutto i ghiaccioli alla fragola. Adora giocare ad 

acchiapparella con le volpi. Vive nel deserto asiatico o nelle 

foreste pluviali. E’ simpatico e ama giocare con gli umani. 

DARIO 

 

 

IL GIRASOMAORSO  

Il Girasomarorso è un buffo animale, molto strano da 

descrivere: ha il corpo da somaro grigio scuro e molto 

ingombrante, la testa da maiale rosa, quattro secchissime gambe 

da giraffa con minuscole macchie e la coda da orso molto grande 

come le zampe. Si chiama così perché è un animale con tanti 

“pezzi strani”, soprattutto quelle buffissime orecchie che 

sembrano dei ghiacciolini a forma di anguria. 

SOFIA D. 



 

 

 

 

 

 

ORNITARFORMATTO 

L’ Ornitarformatto è un animale molto strano e molto 

sconosciuto, non si conosce neanche in una mini parte di una città 

o di un paese. E’ formato dalla testa di un ornitorinco, il corpo di 

un formichiere, la coda di un gatto e, infine, le zampe di 

tartaruga. Ovviamente sarebbe bellissimo se esistesse 

veramente, però, purtroppo, non esiste. Questo animale è 

veramente simpatico e divertente, perché è un animale 

strampalato! LUCREZIA 

 

IL COTAPIGIRINCO  

Il Cotapigirinco è un animale con la testa da giraffa, il corpo da 

tapiro, le zampe da ornitorinco e la coda del coccodrillo. Sembra 

molto buffo e divertente. Ha un carattere amichevole. Penso che 

sia la combinazione perfetta di animali, anche se non sarebbe 

affatto proporzionato. Vive nelle pianure, secondo me neanche 

uno scienziato sarebbe in grado di classificarlo. 

FLAVIO B. 



 

 

 

 

 

 
 

IL GNUORTAMARO 

C’era una volta un animale un po' strano, si chiamava 

Gnuortamaro. Viveva nelle paludi molto fredde. Questo animale 

aveva il corpo dell’orso, la testa del somaro, le gambe dello gnu 

e poi la coda della tartaruga. Lo gnuortamaro aveva molti amici 

e così giocava con loro. 

LUCA 

 

 

IL LEONITOPANSO  

Il Leonitopanso ha la coda da leone molto, ma molto pelosa, 

soffice e morbida. 

La faccia è di una pantera maschio, il corpo è dell’ornitorinco e le 

zampe sono del somaro, grandi, rigide, proprio come l’acciaio. 

LEONARDO B. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELEMAIAGNUMELLO 

L’Elemaiagnumello è un animale strano: ha la lunga testa di 

cammello, il grosso corpo da elefante, le tozze zampe da maiale 

e la coda corta dello gnu. Il risultato è un miscuglio di colori: la 

testa e il collo marroni, il corpo blu, le zampe rosa e la coda blu 

più scura. Insomma, una strana creatura! 

LEDA 

 

 

IL CANGUPAPERA  

Il Cangupapera è un piccolo animale buffo e carino. E’ l’unico ad 

essere così piccino, ed è semplice e raro. 

Ha un piccolo corpo da canguro, marrone e una piccola testa 

gialla, che sembra un po' una banana! Ha il becco della papera, 

che sembra un flauto! Il risultato è buffissimo! 

AGNESE 



 

 

 

 

 

 

 

IL PAGNUFORFA 

E’ un animale composto dalla testa dello gnu, il corpo del 

pappagallo, la coda della giraffa e le zampe del formichiere. 

E’ molto colorato e simpatico. E’ piccolo e aggressivo, piumato e 

arruffato. E’ strano come gli altri, ma diverso da loro; della sua 

specie non c’è nessuno, ma non importa a nessuno. E’ un po' 

maculato, non striato, un po' bianco e marroncino, così è carino, 

un po' di rosso, molto giallo e infine il blu, che animale che è il 

Pagnuforfa! 

REBECCA 

 

 

IL LEOCOCCOMAIATA  

Il Leococcomaiala, un animale non come tutti gli altri, con colori 

e sfumature che lo rendono animale, il leococcomaiata ha la 

testa di tartaruga, il corpo di leone, le zampe del coccodrillo e la 

coda del maiale, l’animale più sconclusionato del mondo! Direte 

che è un animale strano, ma alla fine neanche così brutto. Tranne 

forse i suoi arti senza senso. Mi piace molto questo animaluccio. 



Direi che è quell’animale creato proprio con fantasia. Sarò 

felice quando gli scienziati diranno:” Specie sconosciuta” e poi 

scopriranno che l’ho inventato io. Saranno molto sorpresi. 

Penserete che questo animale non abbia senso, l’unico che ho 

trovato io sono state la testa e le zampe di coccodrillo, perché 

tutte e due erano verdi! 

E’ molto divertente! 

MARTINA 

 

 

 

 

LO GNUGURUGATTO  

Ha la testa di gatto, la coda di gnu e il corpo del canguro. Vive in 

Africa e in Asia, corre e salta. Può mangiare erba, carne, ma non 

può mangiare croccantini, frutta, funghi e uva. 

LEONARDO M 



 

 

 

 

 

 

IL GATTURODRILLOTERA 

Il Gatturodrillotera è un animale fantastico, di medie dimensioni. 

Il suo corpo è formato dal corpo del coccodrillo tutto verde e di 

forma ovale, seghettato sulla schiena; due zampe da gatto di 

colore nero. Ha una forma ad arco e le zampe sono poco spesse; 

la testa da canguro color viola, con orecchie di dimensioni medie; 

infine coda da pantera rettangolare, lunga e di colore nero. 

Questo è il gatturodrillotera. 

FRANCESCO 

 

 

L’ ALEORNIELLOSO  

L’Aleornielloso è un animale inventato e ha il corpo da maiale, la 

testa d’orso, le gambe del cammello e la coda dell’ornitorinco. E’ 

molto bello esteticamente e sembra simpatico, ance se non ha la 

bocca. L’aleornielloso è molto grande rispetto agli altri. Ha dei 

bei colori: rosa, rosso e marrone, è il mio animale. 

FLAVIO D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL PIROPERACA 

Il Piproperaca ha la testa di un canguro, il corpo di una papera, i 

piedi di un cane. Ha le zampe e la coda di un canguro. Se lo guardi 

bene non è strano, ma è simpatico, invece quelli dei miei compagni 

sono strani, ma divertenti e insieme sono una strana, stranissima 

squadra. 

MARIA LUIZA 

 

 

 

 

L’ORNITORINCO 
 

 

 



L’ornitorinco è senz’altro l’animale più misterioso 

del pianeta, per più di un secolo ha fatto litigare gli 

studiosi. Uccello? Pesce? Rettile o mammifero? 

L’ornitorinco è diverso da tutti: becco da anatra, 

pelliccia da talpa, coda da castoro e zampe da 

coccodrillo dotate di uno sperone che secerne 

veleno. Come se non bastasse, l’ornitorinco nuota 

come un pesce, fa le uova, ma allatta i sui piccoli. 
 

 
 

ORA E’ ANCHE UN NOSTRO 

CARO AMICO. 


