
LIBRIAMOCI 2020
Giornate di Lettura nelle Scuole

SCUOLA: primaria 
PLESSO: “Gianni Rodari” (Cl) 

Classi: 2E-F



CIPI’:  
Mario Lodi e i suoi ragazzi



LA NASCITA:
DOVE? In un piccolo 
paese 

QUANDO? In un bel 
luminoso giorno di 
primavera 

DA CHI? Da babbo 
passero e mamma 
passera 

CHI ERA? Un 
passerotto di altri 
due fratelli passeri



I NOSTRI 
DISEGNI



PERCHE’ IL NOME 
“CIPI’”?

Era piccino 

Era birichino  

Gridava:

CIPI’, 
CIPI’



CIPI’ PROVA A VOLARE

Cipì disubbidiente 
prova a spiccare il 
volo ma… 

Era ancora troppo 
piccolo e senza 
piume 

Andò a sbattere il 
becco contro il 
camino!



CIPI’ SCOPRE IL MONDO
Cipì curioso voleva capire cosa fossero 
“pianta”(1), “palla di fuoco”(2), “nastro 
d’argento”(3), “cielo”(4) e “piume”(5)…
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I NOSTRI DISEGNI



CIPI’ IMPARA A VOLARE… 
O QUASI

Un giorno Cipì, curioso com’era, 
cascò in un fitto buco nero 

Cadde in mezzo alla cenere e 
illudendosi di poter scappare, 
volando via, dai bambini che 
volevano salvarlo…

in un 
camino

sbatté contro un vetro



I NOSTRI DISEGNI



CIPI’ PRIGIONIERO…         
ma solo per poco

Dopo essere caduto sul davanzale, viene 
catturato dai bambini della casa. 

Gli legano una zampa ad una cordicella 
ma… 

Stanco di essere torturato, trova la forza di 
volare dalla sua mamma!



CIPI’ SCOPRE IL MONDO… ancora

Cipì va alla scoperta della natura, notando 
prima i fiori, poi le api e dopo ancora le 
margherite e con una in particolare fa pure 
amicizia… 



… e ancora, scopre il gatto dai baffi e 
dagli artigli invisibili, che gli strappa la 
coda …



CIPI’ PROVA DELLE 
VERE EMOZIONI

Si trova in un campo 
di grano con i suoi 
amici passeri quando 
un uomo con il fucile 
inizia a sparare e… 

… uccide uno di loro 
e ferisce una 
compagna di Cipì, di 
cui lui si prenderà 
cura



CIPI’: UN VERO AMICO

Cipì accudisce 
l’amica ferita, 
nutrendo e 
curandola, 
dimostrandole di 
essere un vero 
amico



CIPI’ SI INNAMORA

Cipì si innamora di 
Passerì e decide di 
costruire con lei un 
nido, sullo stesso 
tetto dove erano 
nato Cipì



LA GUERRA DEL CIELO


