
LE CARTE DEI PERSONAGGI

I PROTAGONISTI

I bambini delle classi IV A e IV B della Scuola Primaria 
dell’I.C. di Teglia di Genova con le maestre Laura 
Roncallo e Giulia Cassol e i bambini della III C della 
scuola Villa Rosa dell’I.C. di Pegli di Genova con la 
maestra Chiara Milazzo hanno tratto ispirazione dai libri 
della bibliografia della staffetta. 
In particolare hanno utilizzato i libri “Il segreto delle 
cose”, “La collezione di Joey”, “La cosa più importante”.
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La realizzazione e i laboratori

Hanno disegnato i titoli e costruito le filastrocche i ragazzi 
della II G della Scuola Media “C. Colombo” di Genova 
con la docente Maria Agostini.

Sono emerse diverse categorie di personaggi per le storie:
- Cibi e Bevande

- Oggetti

- Personaggi Fantastici

- Scenari Fantastici

- Supereroi

- Vegetali

Idea e realizzazione

Maria Agostini

Grafica e impaginazione
Antonio Siani



Acquetta perfetta

Sgocciolo piano 
sulla tua mano
con le mie gocce
ti faccio una via
tu usa sempre 
la fantasia.

Acquetta perfetta

è la migliore amichetta,
quando hai sete lei ti dà da bere,
è come un arciere
mira e tira l’acqua in bocca
e disseta come nessun altro
perché solo lei ha questo 
potere…️
Albicocca!!!!

ACQUETTA

PERFETTA





CIOCCO

BALOCCO

Ciocco Balocco

Dei doni sono il re
son qui solo per te.
Mi spezzi e son quadrato
marrone, colorato.
Un premio bello ghiotto
se scappo giù di sotto.
Tu non mi puoi mangiare
possiamo un po’ giocare?

Ciocco Balocco

Sono Balocco
e sono uno sciocco,
sono coccolato
e per questo sono amato.
Sono famoso
e per questo presuntuoso,
per un bambino affamato
fui comprato.





GINO

IL PANINO

Gino il panino

Son tondo, bello delicato,
di tutti il più prelibato.
Spuntino, fuori pasto, 
pranzo e cena,
rimbalzo nelle bocche senza pena.
Ma son fuggito in strada a rotolare
e prima o poi lo so che arrivo al mare.
Al mare con le onde colorate
mi porto dietro pure le posate.

Gino il panino

Gino il panino 
é il piú carino, 

buono, delicato, 
e cibo prelibato.

Lo puoi mangiare dove vuoi
a pranzo o a cena con i tuoi.





Lella la ciambella
Che sia ciambella 
oppure occhi di krapfen
mi tuffo nello zucchero marrone
che sono una bontà 
tutti lo sanno.
In strada coi bambini mi diverto
le loro facce guardo supplicanti.
Dalla vetrina ammiro voi passanti,
vorrei andare in giro ad esplorare
le case, i monti, l’acqua e pure il mare.
Vuoi aiutarmi tu bel piccolino?

Lella la ciambella
Lella la ciambella è un po’ cicciottella.

Le piace mangiare e assai giocare.
È molto colorata e da tutti adorata.

Ama il rosa ed è amorosa.

LELLA

LA CIAMBELLA





Quadratina la merendina
Quadratina la merendina

è molto carina,
tutti la vogliono 

assaggiare
ma lei è 

coraggiosa,
nessuno 

le fa paura,
quindi lei 

si fa rispettare
e non mangiare.

Quadratina la merendina
Son come un 
cruciverba disegnato,
coi miei quadretti 
di panna cacao,
amo le righe 
dritte, definite.
La vita 
squadro 
e guardo da 
lontano,
se vieni tu dai 
prendimi per mano,
calvacheremo 
spazi sconfinati
e rideremo in 
cieli sterminati.

QUADRATINA

LA MERENDINA





BELLE

NOTE

Belle note

Tante note tutt’intorno,
se le lasci fai un ingorgo.

Qui ci vuole un pentagramma,
per disporle in posizione.
Per creare una melodia,

impara dai colori.

Belle note

Un pentagramma di mille colori
e poi strumenti tanti a profusione,
non voglio presentarti un’illusione,
la melodia che senti dentro e fuori di te 
ti abbraccia e ti porta lontano,
lasciati trascinare dalle note.





CHIAVE

DEL TESCHIO

ARRUGGINITA

Chiave del teschio arrugginita

Che paura mi fa! 
Che impressione!

Il teschio e poi 
la chiave che è rimasta
nascosta tanto tempo, 

adesso basta!





GAIO 

IL CUCCHIAIO

RUBINA

CUCCHIAINA

Gaio il cucchiaio

Gaio il cucchiaio e 
Rubina cucchiaina
se ne andavano 
insieme ad un festa,
lei rifletteva il blu della marina,
lui il verde misterioso di foresta.

Gaio il cucchiaio

Gaio il cucchiaio

è fatto d'acciaio
dolce e salato.
È abbracciato, 
in cucina ti fa venire l'acquolina
mentre ti porta in Argentina.





GAMSUNG 

IL DJ TELEFONO

Gamsung il dj telefono
Telefono dj son proprio fico,
mi piace chiacchierare 
e te lo dico,
che sono il più bello 
tra le carte
e faccio il ballerino 
pure a parte.





GRIGO 

IL FRIGO

Grigo il frigo

Digrigno i denti e 

faccio un gran baccano,

ma quando mi apri e 
infili la tua mano,
te la ricolmo di 
ogni ben di dio,

sbadiglio poi 

mi fermo e 
mangio anch’io.

Grigo il frigo

Pieno di cibo
colorato di grigio
sempre superbo
nel suo profumo goloso
mangiando il gelato
fresco e agghiacciante.





LENTE

INTELLIGENTE

Lente intelligente

Sono una lente
intelligente.
Per questo luccico brillo sfavillo
mi do le arie più di un birillo.
Che sorprendente
la lente intelligente.





SUPERELASTICO

Superelastico

Superelastico 
è super classico. 

Un ballerino 
molto carino. 
Ti fa danzar 

come sognar. 
Niente da dire?

si mette a dormire. 
Quando inizia a danzare 

sembra volare. 





SVEGLIA

STRILLANTE

Sveglia strillante

La sveglia strillante 
che al mattino fa
svegliare ogni poppante.
La sveglia al mattino 
sveglia persino un gattino.
Durante la lezione 
fa uno strimpellio 
che ai professori 
dice addio.





LA

TAZZA

PAZZA

ARCOBALENO

La tazza pazza arcobaleno

La tazza pazza arcobaleno
che arriva dove c’è bisogno in un baleno.
Con i suoi bei colori
che fanno invidia 
ai più bravi attori,
ti aiuta sempre 
sorridendo
anche con il suo 
ciuffo orrendo.





IL

BUCO

AZZURRO

Il buco azzurro

Il buco azzurro 
mangia molto burro. 
Gli viene mal di pancia 
e inventa una danza. 

Gentile con gli animali 
anche con piccole ali.
Come un angioletto 
dorme sotto ad un tetto.





EXTREME

Extreme
Cappuccio rosso
con il cuore avventuroso,
pieno di grinta e pazzia 
con lo sguardo minaccioso 
e l'area misteriosa.





IL

GATTOCORNO

Il gattocorno 

Il gattocorno è un animale 
con un solo obiettivo:
farti venire il sorriso 
perché vedendo
il tuo faccino carino
gli batte il cuoricino. 





LA

FONTANA

DELLE

MERAVIGLIE

La Fontana delle meraviglie
La fontana delle meraviglie

che con la sua cascata
riempie tutte le bottiglie.

L’acqua che scende dalla fontana
aveva ritmo di una canzone africana.

I ragazzi si fermavano ad ammirare essa
vedevano la loro immagine riflessa.





LA

REGINA

DELLA

NATURA

La regina della natura

La regina della natura

oggi la tua attenzione cattura.

È colorata, piena di fiori

e tutto intorno sparge gli odori.

Eccola qui sua maestà

la regina della beltà.





LA

STREGA

DEGLI

ARCOBALENI

La strega degli arcobaleni

La strega è arrivata 
ed è molto indaffarata.
Vuole fare felici i bambini
con dei cioccolatini.
Ma non per tutti è così
alcuni se ne stanno lì.
Basta che crei 
un arcobaleno
e i cioccolatini 
cadranno dal cielo.
Lei non è come le altre streghe
che non sono mai allegre,
ma una persona 
molto buona.

La signora arcobaleno

La signora arcobaleno rende tutto sereno.
Porta amore e gioia e con lei non ci si annoia.

Vive alla fine dell'arcobaleno che è molto sereno.
Odia la tristezza e la rigidezza.





L’OCCHIO
UNIVERSALE

L'occhio universale 

L'occhio di verde tinto 
dal fatto che tutti nota
è contraddistinto. 
Nessuno mai l'aveva vinto. 

Di luce era vestito 
dalle stelle era ardito.
E tutti quanti ha consolato 
e nessuno sotto il suo sguardo 
si è mai più sentito agitato. 





OTTO

IL CANE

Otto il cane

Il cane Otto
è un bassotto,
cicciottello
e bello.
Va al parco
con il suo padrone Marco.
Salta su e giù
e non si ferma più.





PENELOPE

LA CICLOPE

Penelope la ciclope

Penelope che un occhio solo ha
tutto il mondo vede a metà.
È una grande ansietà.
Non può fare tante attività
per la loro pericolosità.
Un occhio solo lei ha,
se lo perde come fa?





LA

SIGNORINA

UNICORN

La signorina Unicorn

Unicorn è il mio nome
ogni giorno faccio un pisolone.
E dormo e russo
e mi stiro e sbadiglio
e poi son pronta per un miscuglio
di giochi e di compiti 
e ancora chissà 
chi a ballare mi porterà.





TERRINA

CHE CARINA

Terrina che carina

Terrina che carina
sei come una bambina. 
Tu giochi con la tua amica luna 
che per te è come una portafortuna. 

Dice ai bimbi di andare a nanna 
e li fa dormire così la terrina non si stanca.





TONDA

RUBICONDA

Tonda Rubiconda

Questa è Tonda Rubiconda 
che crea con i suoi 
zuccherini una corda. 
Fa felici i bambini che sono molto birichini. 

Si diverte a correre nei prati 
con il sole che li ha abbagliati. 

Si stendono sui prati
tutti insieme e abbracciati 
e tornano a casa molto abbronzati.





GOMMA

GHIOTTO

Gomma Ghiotto
È grasso e grosso
giallo e ghiotto di fagioli
olive e pomodori.
Ama coltivare fiori azzurri,
viola e di tutti i colori.
Tiene la gomma per cancellare 
gli errori che continua a fare!





NATURALE

ARTIFICIALE

Naturale artificiale
Naturale artificiale
vive nel mare.
È molto veloce,
si chiama naturale
di cognome artificiale.





NIENTE

SERPENTE

Niente serpente

Nel cielo vola un serpente
 dalle ali variopinte.
         Non sente niente.





PETTININO

Pettinino

Chi spunta dal muretto?
Sembra un coniglietto! Ama giocare a nascondino.

Ha sempre un pettinino

nella sua zampa 
per il suo pelo
che liscia sempre 
con molto zelo.





RIDACCHIONE

Ridacchione

Vive in montagna.
Tiene in mano una castagna.
Gli piace giocare a pallone
ed è un vero ridacchione.





RIGHINO

Righino

Righino, piccino carino
dai mille colori.
Di blu e di rosso 
ti porta gli odori.

Li senti li annusi li guardi li ammiri.
Poi corre veloce fin quando ti giri.





JOLE

IL GIRASOLE

Jole il girasole
Jole il girasole
splende quando c’è il sole.
Infatti quando piove a dirotto
si ammala subito di un botto.
Un giorno si ammalò così tanto
che rischiò la vita morendo.
E intanto, tutti gli amici 
piangendo 
cercavano di consolarla.
Ad un certo punto
la pioggia si calma
e tutti quei frastuoni spariscono
e le nuvole si tolgono.
In un silenzio incredibile
i girasoli si girano verso il cielo
vedendo una striscia di colori:
rosso, arancione, giallo, verde, 
azzurro, blu e viola.

Era spuntato l’arcobaleno
e con esso Jole il girasole
guarì e ritornò a splendere sotto il sole.





LINA

LA

FRAGOLINA

Lina la fragolina 

Sono una fragolina 
molto carina. 
Sono gentile 

e nata in aprile. 
Una bambina 

un giorno mi colse, 
chiuse le mani 

con me dentro, 
nel rientro alla madre 

mi porse. 
Con gioia 
mi accolse 

e dalle sue delicate mani 
mi tolse 

e mi chiamò Lina la fragolina. 





LA

MELA LADRA

La mela ladra
Il mio papà 
l'ha comprata,
l'ha lavata e 
l'ha asciugata, 
ma la mela ladra 
è scappata.
In banca o nella cassa 
si è infilata.
Ha rubato i verdoni e 
la sirena è scattata.
In prigione 
l'hanno portata
e il mio papà 
l'ha salvata.





LA PERA 

ESPLOSIVA

La pera esplosiva

É molto furtiva 
ma quando è attiva 
è molto esplosiva.
Alle mani ha due dinamiti 
che si accendono,
se ci passi vicino 
salti in aria come un bicchierino,
ma non di quelli normali 
ma di quelli da champagne.

La pera esplosiva
è molto furtiva 

ma quando é attiva 
è molto esplosiva.
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