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LA STORIA
Il gabbiano Ettore e il pinguino Zeno sono amici per le penne,
ma quando Ettore impara a volare, Zeno si sente un po’ escluso: i
nuovi amici gabbiani iniziano persino a prenderlo in giro perché è
un uccello che non sa volare! Quando però Ettore è in pericolo,
è Zeno a portarlo in salvo, scoprendo così le sue altre qualità.
I TEMI
Conosciamo i due protagonisti quando sono ancora delle uova e
sono uguali; eppure, appena si schiudono, i pulcini sono diversi,
anche se entrambi hanno due becchi e quattro zampe arancioni.
Sfogliando le pagine di questo libricino li vediamo crescere,
giocare e cambiare. Fino a quando Ettore, spiccando il volo,
raggiunge altri gabbiani e il rapporto con Zeno cambia.
Zeno non saprà volare insieme ai gabbiani, ma è un ottimo
nuotatore: talmente bravo da riuscire a salvare l’amico Ettore
incastrato in una rete da pesca. Con la lettura del libro emerge
l’importanza di integrare e valorizzare le qualità personali di
ciascuno: è un ottimo spunto per i bambini e le bambine per
parlare di sé e conoscere gli altri, e per l’insegnante per mostrare
come ciascuno, nella sua unicità, può contribuire all’armonia di
un gruppo.
Partendo da questa storia di amicizia si può iniziare quindi
un dialogo sulle diversità e la consapevolezza di sé: in classe
prima, i bambini e le bambine imparano a conoscere se stessi
rapportandosi con un gruppo eterogeneo, ed è importante che
si crei un’atmosfera accogliente in cui sentirsi a proprio agio e
condividere le proprie emozioni.
L’atteggiamento iniziale dei gabbiani nei confronti del pinguino
Zeno può dar vita a una discussione sul comportamento corretto

di un gruppo nei confronti di un singolo, sugli atteggiamenti che
poi possono sfociare in bullismo.
Il libro è in stampatello maiuscolo, perfetto per una prima
lettura autonoma degli alunni e delle alunne di classe prima.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Osserva le illustrazioni del libro: qual è la tua preferita? Perché?
• Zeno non sa volare ma è un bravissimo nuotatore. A te che
cosa riesce molto bene? Che cosa invece non sai fare?
• Hai un amico o un’amica del cuore? Racconta il vostro primo
incontro e cosa vi piace fare insieme.
• Ti è mai capitato di voler fare amicizia con bambini e bambine
che si conoscevano già tra loro? Cosa avresti voluto facessero
per metterti a tuo agio? Cosa hai fatto per integrarti?
• Vi piace giocare in gruppo? Vi è mai capitato di fare un gioco
che lasciasse escluso qualcuno? Come pensate si sia sentita
quella persona?
• Racconta un episodio in cui un amico o un’amica ha avuto
bisogno del tuo aiuto.
• C’è una cosa che non riesci a fare per conto tuo e che ti piace
fare in compagnia di amici?
SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
1. Raccontiamo la storia

4; 2; 3; 1

3. Un pinguino per amico

uccelli; freddi; sud; vicini; volare; nuotare; ali

*Benché la lettura sia indicata per alunne e alunni più piccoli, il libro offre molti spunti anche per attività nel primo ciclo della scuola primaria.
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1. RACCONTIAMO LA STORIA
a) Ricordi tutta la storia di Ettore e Zeno? Riordina i fatti, numera da 1 a 4.
ZENO È UN BRAVO NUOTATORE E SALVA LA VITA DI ETTORE.
ETTORE VOLA INSIEME AI GABBIANI. ZENO NON RIESCE.
ETTORE SI TUFFA IN ACQUA E RIMANE INCASTRATO.
	ETTORE E ZENO SONO AMICI. UN GIORNO ETTORE INCONTRA
ALTRI GABBIANI.
b) Riordina le parole per formare le frasi.
È ETTORE UN E GABBIANO PINGUINO ZENO È UN
..............................................................................................................................................................

BELLO È AMICI ESSERE SE ANCHE SI DIVERSI È
..............................................................................................................................................................
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c) Adesso che ricordi bene la storia, raccontala insieme a un compagno o una
compagna. Dividetevi in coppie: uno sarà il pinguino Zeno e l’altro il gabbiano
Ettore.
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2. LEZIONI DI VOLO
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Zeno prova in tanti modi a volare come il suo amico Ettore: salta su un tappeto
elastico, mette delle scarpe a molla, si lega a un aquilone, ma niente.
E se avesse provato anche a….
Inventa e disegna un altro tentativo di Zeno per riuscire a volare.
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3. UN PINGUINO PER AMICO
I pinguini sono animali davvero interessanti. Scopriamo qualcosa in più su di
loro!
Inserisci le parole corrette nel testo.
VOLARE • FREDDI • ALI • UCCELLI • SUD • NUOTARE • VICINI
I PINGUINI SONO _ _ _ _ _ _ _ MARINI.
VIVONO IN POSTI MOLTO _ _ _ _ _ _ COME IL POLO _ _ _.
I PINGUINI AMANO STARE TUTTI MOLTO _ _ _ _ _ _ PER PROTEGGERSI
DAL FREDDO.
NON SANNO _ _ _ _ _ _ MA SANNO _ _ _ _ _ _ _ MOLTO BENE:
LE LORO _ _ _ , INFATTI, SONO SIMILI A DELLE PINNE.

Ma i pinguini fanno le uova? Di che colore sono i pulcini? Cosa mangiano?
Hai ancora qualche curiosità su di loro?
Scrivi tre cose che vorresti sapere su di loro.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

© 2021 Mondadori Education

Fate una ricerca e create un cartellone da appendere in classe; arricchitelo di
foto e disegni.
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4. IL MARE È DI TUTTI
Ettore fa un bellissimo tuffo davanti ai suoi amici, ma non riesce più a
riemergere perché rimane incastrato in una rete da pesca abbandonata.
Quando abbandoniamo oggetti in spiaggia inquiniamo anche il mare e
mettiamo in pericolo gli animali che lo abitano.
Colora i disegni e collegali al posto in cui dovrebbero stare.

MARE
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CESTINO
DEI RIFIUTI
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