
STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO’ A VOLARE  

     I  nostri  pensieri  dopo aver ascoltato la storia 

 

 

 

“Sei una gabbiana e ti vogliamo bene tutti  . 

Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall’uovo. 

Grazie a te abbiamo imparato a rispettare e amare un essere 

diverso. 

E’ molto facile accettare e amare chi è uguale a noi invece è molto 

difficile con qualcuno che è diverso  . 

Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino: devi volare!” 

 

 

 

 

 
 



 

Penso che Zorba sia un grandissimo poeta e che abbia ragione 

Sì è vero siamo tutti diversi, bianchi e neri, cani e gatti, conigli e lupi ma 

comunque abbiamo tutti un cuore che ci consente di amarci l’un l’altro. 

Si alcune volte diventa molto difficile ma se si riesce a comunicare, se 

capisci com’è fatta la persona con cui vuoi relazionarti, puoi facilmente 

andare d’accordo con chi ti sta intorno 

Si alcune volte diventa molto difficile ma se si riesce a comunicare, se 

capisci com’è fatta la persona con cui vuoi relazionarti, puoi facilmente 

andare d’accordo con chi ti sta intorno 

Si si può...per esempio l’anno scorso in vacanza in Francia vicino a noi 

c’era un camper con due nonni e due bambini, Théo e Lana, che avevano 

6 e 5 anni; volevano giocare con me ma non sapevano come fare perchè 

loro non parlavano italiano e io non parlavo francese.  

Il nonno ha suggerito di prendere il cellulare e di usarlo per tradurre tra le 

nostre lingue quello che volevamo dire. Per fare dei giochi poi parlavamo 

a gesti e abbiamo passato una settimana a divertirci molto andando 

sempre d’accordo. Sono anche andata a fare un giro sul motoscafo del 

loro nonno da sola senza papà e mamma e mi sono divertita un sacco 

sfrecciando a tutta velocità. 

Se si vuole fare amicizia anche con qualcuno diverso da noi è possibile e 

interessante.                                         Margherita 

 
 



 
 
 
A volte non si va d'accordo con persone diverse da noi, ma le persone bisogna 
accettarle così come sono, perchè l’ importante è che le apparenze ingannano 
il bello infatti è  essere diversi . 
Questa storia mi è piaciuta perché spiega che la diversità di qualcuno non 
conta .              Sofia 
 
 
Secondo me è un pò difficile però si può sempre andar d’accordo ,e le persone 
sono tutte  diverse;  secondo me si può voler bene a tutti basta andare 
d'accordo.  
Si può essere amici anche se abbiamo caratteri diversi e se la pensiamo 
diversamente. 
La parte che mi è piaciuta molto è questa : quando fortunata sembrava essere 
caduta dal municipio e invece a pochi centimetri dal parcheggio ha iniziato a 
volare. 
 La storia mi è piaciuta molto!!!                 EMANUELE!!!!!  
 
  
 
NO  NON SIAMO TUTTI UGUALI PERCHÉ   ABBIAMO SENTIMENTI 

DIVERSI ALCUNE VOLTE NON é DIFFICILE ANDARE D'ACCORDO MA 

ALCUNE VOLTE E ANCHE UN POCHETTO DIFFICILE ANDARE 

D'ACCORDO  ANCHE A CHI È MALATO O CON CHI HA PROBLEMI DI 

SALUTE : IL LIBRO MI È PIACIUTO MOLTO POI LA PARTE CHE MI 

HA FATTO RIDERE DI PIÙ E’ QUANDO HA DETTO ZORBA MI SEMBRA 

O 1 UNGHIA NE HO ALTRE 9 TE LE FACCIO PROVARE NEL CULO 

MIRKO 

 
 



 

 
NON SIAMO TUTTI UGUALI  SIAMO TUTTI DIVERSI L’APPARENZA 

NON CONTA MA CONTA IL CARATTERE E’ VERO CHE CERTE VOLTE È 

DIFFICILE APPREZZARE CHI E’ DIVERSO DA NOI MA ALMENO UNA 

VOLTA CI DOBBIAMO PROVARE. 

QUESTA STORIA MI È PIACIUTA MOLTO PERCHÉ SECONDO ME E’ 

MOLTO “INSEGNATIVA”. 
                                   (GIULIA) 

 
Non siamo tutti uguali ma bisogna rispettare anche  se qualcuno è diverso  ciò 
che importa è quello che hai dentro perché di amicizia ce n'è tantissima in tutti 
noi anche se alcune volte non lo dimostriamo. 
Questa storia mi è piaciuta moltissimo perché ha tantissimi significati e poi 
insegna molto ad esempio a rispettare la gente.  
                                                                                       Marta.❤  
 
E’ vero che non siamo tutti uguali, anche se qualcuno e’ diverso da noi gli 
dobbiamo volere bene. Se qualcuno è in difficoltà bisogna aiutarlo. A me è 
piaciuta molto la storia perchè fa un pò ridere e dice anche delle cose belle. 
Mi ha fatto emozionare quando Zorba ha aiutato la gabbianella a volare. 
                                                                                          AGNESE. 
 
Secondo me non siamo tutti diversi la differenza è che ognuno di noi ha il 
proprio carattere ecco perché molte volte è difficile andare d’accordo 
l’importante per poterlo fare è rispettare gli altri e quindi volersi bene anche se 
si è diversi. Un’altra parte del racconto che mi è piaciuta è quando Zorba dice 
“vola solo chi osa farlo” trovo che sia vero bisogna sempre trovare il coraggio 
di provarci. E’ stato proprio un bel racconto con tanti insegnamenti.  
                                                                                        NICCOLO’ 

 
 



 

Siamo tutti diversi perchè ognuno ha il suo modo di essere e di 

comportarsi e per questo è difficile andare d’accordo. Ma bisogna 

cercare di accettare e rispettare come sono gli altri.   Questo libro mi è 

piaciuto perchè mi ha insegnato che si può aiutare chi è diverso da noi 

solo se si vuole veramente.  Gabriele 

 La storia mi é piaciuta molto specialmente quando la gabbianella ha 

detto “mamma mamma ho fame” e la gabbianella gli ha sputato il cibo 

per gatti in faccia. Io penso qche siamo tutti diversi.Penso che si può 

andar d'accordo ma ci vuole un po di pazienza e si può tutto. 

STEFANO  

 

Secondo me nel mondo noi siamo tutti diversi infatti abbiamo 

caratteristiche diverse , caratteri diversi . 

Anche se siamo diversi si può fare amicizia l’importante è rispettarsi . 

La storia della gabbianella e il gatto mi è piaciuta tutta e penso che possa 

insegnare molte cose .                                             GAIA  

 

 
 



 

Secondo me non andiamo tutti d’accordo ma se noi ci sforziamo per 

andare d’accordo si può creare un’amicizia .  Noi siamo tutti diversi e il 

mondo è  bello perchè noi siamo così.       Mi piace molto la storia perché 

ci insegna tanto , mi e piaciuta particolarmente la parte in cui Zorba non 

sa cosa dare da mangiare a Fortunata e ha provato con tante cose .  

Emma  

Il libro mi è piaciuto tantissimo. Era commovente, e mi ha fatto capire che 

anche se siamo diversi tutti possiamo andare d’ accordo.   Le nostre 

diversità possono completare quello che a noi manca.   Ogni essere è 

unico e deve essere amato così come è.    Amare un’ altra persona 

significa prendersi cura di lei o di lui.   Come il gatto che è andato alla 

ricerca disperata per sapere che cosa mangiasse Fortunata.   La parte 

che ho ascoltato per ben due volte è stata che Zorba dice al topo che ha 

9 artigli e  che poteva farglieli provare nel “ sedere”!!!         Melissa 

Ci sono alcuni animali che non vanno d'accordo tipo cane e gatto certe 

volte loro non vanno d'accordo e certe volte  il cane collabora col gatto il 

gatto collabora col cane come nei bambini quando non ci conosciamo  e 

collaboriamo . Anche il gatto il cane sono diversi , hanno le loro 

caratteristiche diverse, per esempio il gatto graffia  ,  il cane è una razza 

che morde e abbaia per spaventare   Amir 

 
 



 

Essere diversi da uno o dall'altra persona non cambia.   Vale per tutti, 

anche per gli animali. Se qualcuno é diverso da noi possiamo conoscerlo 

e rispettarlo come lui o lei deve rispettare noi  e non prenderlo in giro 

neppure scherzando. Nel libro mi é piaciuto quando il  gatto ha cresciuto 

l'uccellino senza preoccuparsi che fosse diverso da lui.   Mattia 

 

A me del libro è piaciuto particolarmente quando Zorba ha insegnato a 

Fortunata a volare perchè, nonostante fosse un  gatto, le voleva così 

bene che lei ha imparato a volare, proprio grazie al suo amore.   Penso 

che per andare d’accordo con persone e animali diversi bisogna un po’ 

abituarsi.   Ogni persona ha un carattere e gusti diversi e, quindi può 

essere difficile, ma se si impara a conoscerla e a volerle bene, tutto   può 

diventare più semplice.   Si può voler bene a qualcuno molto diverso da 

te.   Io, ad esempio, ho un amico con cui gioco molto ma nello stesso 

tempo ci litigo anche molto , però alla fine ci vogliamo tanto bene e 

facciamo pace.                               NICOLAS 

 

 
 



 

Penso che Zorba abbia ragione, ognuno deve seguire il proprio 
destino.   Si siamo tutti diversi ma dobbiamo impegnarci al 
massimo per riuscire ad andare d’accordo con tutti anche con le 
persone molto diverse da noi.   E’ difficilissimo andare d’accordo 
con persone diverse, invece come ha detto Zorba è facile andare 
d’accordo con persone identiche.    Questa storia bella e 
commovente mi insegna a rispettare e amare persone e animali 
diversi.   MARCO 

Ha ragione Zorba, ogni persona e animale della terra è  diversa perché può essere: 
alta, bassa, magra, grassa, maschio, femmina, ricca e povera ma tutti siamo diversi; 
se vuoi far conoscenza con uno che parla in un altra lingua (che non sai) puoi mimare 
e disegnare.   A me mi e capitato in sudafrica con dei bambini francesi con i quali ho 
giocato in piscina.  Alcune volte non si va d'accordo e a volte si, l’importante è 
rispettarsi.    Giovanni 

 
Io penso che non possiamo essere uguali, ognuno di noi ha un carattere 

diverso. 

Ecco perché la terra è così bella perchè siamo uno diverso dall'altro.  

E' molto facile andare d'accordo se le persone si vogliono bene.  

Questa storia è molto bella ed anche istruttiva. FRANCESCA 

 
 



 

 

 
Questo libro mi è piaciuto tanto e mi ha anche fatto 

emozionare: all'inizio ho provato moltissima tristezza 

quando la gabbiana mamma di Fortunata è morta e nel 

resto del libro ho provato felicità. 

Le frasi che mi hanno colpito di più sono: 

-”Vola solo chi osa farlo” 

-”Ascolta gatto, ti leggerò una cosa di un poeta che si 

chiama Bernardo Atxaga.Dei versi di una poesia 

intitolata I gabbiani: 

ma il loro piccolo cuore 

  -lo stesso degli equilibristi- 

per nulla sospira tanto  

come per quella pioggia sciocca  

che quasi sempre porta il vento, 

che quasi sempre porta il sole.” 

-”Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice” 

E poi mi hanno fatto ridere le battute di Sopravento. 

Penso che la morale di questo libro sia che “vola solo 

chi osa farlo” che vuol dire che tutti possiamo fare 

qualcosa in cui crediamo solo se osiamo farlo. 

 
 



E’ vero che siamo tutti diversi ma possiamo volerci 

bene lo stesso, per esempio io voglio bene ai miei pesci 

e ai cavalli di Campo Felice e a tutti gli animali. 

Anche i miei amici e le persone della mia famiglia sono 

diversi da me ma andiamo d'accordo (anche se a volte 

litighiamo!) e ci vogliamo bene. 

Essere diversi è una cosa bella perchè uno può 

imparare qualcosa dall’altro e si capisce che come dice 

il proverbio “il mondo è bello perchè è vario”! MATTEO 

 

 

Come avete scritto voi, in questo libro ci sono tanti 
insegnamenti.  Uno dei più significativi, secondo 
me, è  quello finale   

“ VOLA   SOLO   CHI OSA  FARLO “ 
Non abbiate mai paura delle difficoltà che si 
possono incontrare : abbiate  fiducia nelle vostre 
capacità. A VOLARE  SI IMPARA !!  E INSIEME agli 
AMICI si impara ancora di più. 
                                     Maestra Barbara 
 

 

 

 

 

 

 
 


