
Storia in 10 sequenze realizzata dai bambini Blu



STORIA 

DEL 

PULCINO

TIPPI.



Questo è 
Tippi, è un 
pulcino.
E’ il 
personaggio 
più 
importante 
della storia.



Tippi nasce 
dall’uovo 
dentro il 
pollaio.



La mamma di 
Tippi, che è 
una chioccia, 
gli dice di 
andare fuori 
a conoscere 
nuovi amici e 
di salutarli.



Tippi incontra 
il galletto 
Ciro che lo fa 
spaventare e 
il pulcino 
cade a terra 
con le gambe 
all’aria.



Incontra il 
maiale Frip
che lo 
schizza di 
fango.



Incontra la 
mucca 
Marietta
che gli fa lo 
sgambetto 
con la coda.



Incontra il 
cane Bobo 
che gli tocca 
le penne.



Il gatto Teo 
lo annusa e 
poi torna a 
giocare con 
il suo rotolo 
di lana.



Tippi torna 
a casa e si 
mette a 
piangere e 
dice che lui 
non vuole più 
uscire.



La mamma di 
Tippi
dice:”Esci 
dal pollaio 
che ci sono 
tutti i tuoi 
amici che ti 
aspettano!”



IL PULCINO TIPPI
 Il pulcino Tippi era l’ultimo nato alla fattoria. Era appena uscito dal guscio da poche 

ore, e se ne stava dentro al pollaio. Dopo un po’ mamma chioccia decise di mandarlo 
in cortile. “Coraggio!” gli disse “Esci a conoscere nuovi amici e mi raccomando, saluta 
tutti!” Salutare? Che cosa vorrà dire salutare? Tippi proprio non lo sapeva, allora 
mamma chioccia gli spiegò: “Devi dire ciao a tutti quelli che incontri”. Tippi era 
intimorito, si fece coraggio ed uscì dal pollaio. Che silenzio! Non c’era nessuno in giro 
e Tippi cominciò a sentirsi più tranquillo. “Buongiorno Tippi!” all’improvviso uscì Ciro il 
galletto  che strillò il suo saluto a pieni polmoni. Povero Tippi, per lo spavento finì 
gambe all’aria! “Ciao Tippi!” grido Frip, il maialino che rotolò, si mise a correre , 
rimbalzò, lanciò schizzi di fango! Tippi scivolò e finì a pancia all’aria. “Salve tippi!” 
muggì Marietta che con la coda gli fece lo sgambetto. Povero Tippi, di nuovo per terra. 
“Buona giornata Tippi!” abbaiò Bobo, poi gli arruffò le penne e scappò via. “Salute a te 
Tippi!” Miagolò Teo, lo annusò per benino di qua e di là, poi tornò a giocare col 
gomitolo. Tippi, tutto impaurito, decise di tornare al pollaio. “Tutto bene?” gli chiese la 
mamma, “Hai conosciuto i nuovi amici? Ti sei ricordato di salutarli?” “Ma neanche per 
sogno!” disse Tippi “Non voglio più parlare di saluti perché sono troppo pericolosi!” 
Mamma chioccia scoppiò in una risata, poi spiegò al pulcino che gli  altri animali della 
fattoria non sono cattivi, ma salutano a modo loro ed ognuno in modo diverso. Infine 
invitò Tippi ad uscire sull’aia e gli disse: “Guarda… sono tutti li fuori che ti aspettano 
per giocare!” Il pulcino prese coraggio ed uscì. Solo allora si accorse che tutti gli 
animali lo aspettavano con un bel sorriso e in coro gli gridarono “Benvenuto Tippi!”       


