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“Il pesciolino Arcobaleno” 
 
 

Lontano nel mare viveva un pesciolino, ma non un pesciolino come gli altri. Era il più bel pesce di tutti i mari. Il suo mantello di scaglie brillanti di 
tutti i colori dell’arcobaleno. Tutti lo chiamavano Arcobaleno. 
<< Vieni, Arcobaleno! Vieni a giocare con noi!>> Ma Arcobaleno continuava a scivolare in mezzo a loro silenzioso e fiero, facendo brillare le sue 
scaglie. 
Un piccolo pesce del colore del mare si mise sulle sue tracce. 
<< Arcobaleno, Arcobaleno, aspettami! Regalami una delle tue scaglie lucenti. Sono così belle e ne hai così tante!>> 
<< Regalarti una delle mie scaglie? Ma cosa ti salta in mente?>> si infuriò Arcobaleno << Vedi di sparire più in fretta che puoi!>> 
Spaventato, il piccolo pesce del color del mare fuggì via veloce. Raccontò concitato agli amici la sua disavventura con Arcobaleno. Da allora nessuno 
volle più sapere nulla del meraviglioso pesce. Quando passava, si giravano dall’altra parte. Che se ne faceva Arcobaleno delle sue belle scaglie lucenti, 
se nessuno lo ammirava più? Oramai non era che il pesce più solitario dell’intero oceano! Un giorno confidò il suo dolore alla stella marina. << Non 
sono forse il più bello? Perché nessuno mi ama?>> 
<< In una caverna dietro la barriera corallina vive il sapiente polipo Ottopiedi. Forse ti potrà aiutare lui!>> suggerì la stella marina. Arcobaleno trovò la 
caverna. C’era buio completo, non si poteva vedere nulla. Ma all’improvviso si accesero due occhi luminosi. 
<< Ti stavo aspettando>> disse Ottopiedi con la sua voce profonda. 
<< Le onde mi hanno raccontato la tua storia. Ascolta il mio consiglio: regala ad ogni pesce una delle tue scaglie luminose. Non sarai il pesce più bello 
di tutti i mari, però sarai di nuovo felice ed allegro>> 
<< Però…>> volle obiettare Arcobaleno, ma Ottopiedi era già sparito in una nuvola nera d’inchiostro. 
<< Regalare le mie scaglie? Come potrei essere felice senza di loro?>> All’improvviso sentì un leggero sciacquio di pinne accanto a sé. Era tornato il 
piccolo pesce del colore del mare! 
<<Arcobaleno non ti arrabbiare. Vorrei tanto una delle tue scaglie luminose!>> Arcobaleno esitò << Una piccola scaglietta, ma sì… gliela posso ance 
dare!>> Con la massima attenzione strappò dal suo mantello la più piccola delle scaglie. << Ecco te la regalo! Però adesso lasciami in pace!>> << 
Grazie! Sei un bravo pesce!>> Arcobaleno sentì muoversi qualcosa nel cuore. Con lo sguardo seguì il pesce del colore del mare che se ne andava. Poco 
dopo Arcobaleno distribuì le scaglie senza problemi. E via via che le regalava diventava più allegro. Rimase con un’unica scaglia luminosa. Tutte le 
altre le aveva regalate. Ed era felice! Felice come mai prima d’allora! << Vieni Arcobaleno, vieni a giocare con noi!>> << Vengo!>> disse Arcobaleno 
e se ne andò allegro con i suoi amici. 
 
 
 
 

Con le parole dei bambini...di 4 e 5 anni

Nell'oceano viveva un pesce Arcobaleno, aveva le scaglie brillanti, di tutti i colori dell'arcobaleno. Nuotava nell'oceano da solo e gli interessava solo far vedere le sue 
scaglie splendenti, era vanitoso! E' arrivato un pesciolino blu che gli ha chiesto una delle sue scaglie colorate.
“Vedi di sparire più in fretta che puoi!” gli ha risposto il pesciolino di tutti i colori. Così è rimasto tutto solo, nessuno voleva più giocare con lui e gli altri pesci si voltavano 
dall'altra parte, quando passava nessuno lo ammirava più.
Lui molto triste ha chiesto alla Stella Marina:”Perchè nessuno mi ammira e mi ama?”
La Stella gli consiglia di andare dal polipo Ottopiedi, lui va nella caverna buia, dove Ottopiedi lo stava aspettando perchè le onde del mare gli avevano raccontato tutto. 

Ottopiedi gli consiglia di donare una scaglia agli altri pesciolini.
“Ma potrò essere felice senza le mie scaglie?”
Arriva il pesciolino blu e gli dice:”Non ti preoccupare, vorrei solo una delle tue scaglie”.
Arcobaleno decide di regalare le sue scaglie a tutti i pesci. “Grazie, vieni a giocare con noi!”
“Vengo...” ad Arcobaleno era rimasta solo una scaglia colorata, ma era molto felice di giocare con tanti amici.


“Il pesciolino Arcobaleno”





Lontano nel mare viveva un pesciolino, ma non un pesciolino come gli altri. Era il più bel pesce di tutti i mari. Il suo mantello di scaglie brillanti di tutti i colori dell’arcobaleno. Tutti lo chiamavano Arcobaleno.

<< Vieni, Arcobaleno! Vieni a giocare con noi!>> Ma Arcobaleno continuava a scivolare in mezzo a loro silenzioso e fiero, facendo brillare le sue scaglie.

Un piccolo pesce del colore del mare si mise sulle sue tracce.

<< Arcobaleno, Arcobaleno, aspettami! Regalami una delle tue scaglie lucenti. Sono così belle e ne hai così tante!>>

<< Regalarti una delle mie scaglie? Ma cosa ti salta in mente?>> si infuriò Arcobaleno << Vedi di sparire più in fretta che puoi!>>

Spaventato, il piccolo pesce del color del mare fuggì via veloce. Raccontò concitato agli amici la sua disavventura con Arcobaleno. Da allora nessuno volle più sapere nulla del meraviglioso pesce. Quando passava, si giravano dall’altra parte. Che se ne faceva Arcobaleno delle sue belle scaglie lucenti, se nessuno lo ammirava più? Oramai non era che il pesce più solitario dell’intero oceano! Un giorno confidò il suo dolore alla stella marina. << Non sono forse il più bello? Perché nessuno mi ama?>>

<< In una caverna dietro la barriera corallina vive il sapiente polipo Ottopiedi. Forse ti potrà aiutare lui!>> suggerì la stella marina. Arcobaleno trovò la caverna. C’era buio completo, non si poteva vedere nulla. Ma all’improvviso si accesero due occhi luminosi.

<< Ti stavo aspettando>> disse Ottopiedi con la sua voce profonda.

<< Le onde mi hanno raccontato la tua storia. Ascolta il mio consiglio: regala ad ogni pesce una delle tue scaglie luminose. Non sarai il pesce più bello di tutti i mari, però sarai di nuovo felice ed allegro>>

<< Però…>> volle obiettare Arcobaleno, ma Ottopiedi era già sparito in una nuvola nera d’inchiostro.

<< Regalare le mie scaglie? Come potrei essere felice senza di loro?>> All’improvviso sentì un leggero sciacquio di pinne accanto a sé. Era tornato il piccolo pesce del colore del mare!

<<Arcobaleno non ti arrabbiare. Vorrei tanto una delle tue scaglie luminose!>> Arcobaleno esitò << Una piccola scaglietta, ma sì… gliela posso ance dare!>> Con la massima attenzione strappò dal suo mantello la più piccola delle scaglie. << Ecco te la regalo! Però adesso lasciami in pace!>> << Grazie! Sei un bravo pesce!>> Arcobaleno sentì muoversi qualcosa nel cuore. Con lo sguardo seguì il pesce del colore del mare che se ne andava. Poco dopo Arcobaleno distribuì le scaglie senza problemi. E via via che le regalava diventava più allegro. Rimase con un’unica scaglia luminosa. Tutte le altre le aveva regalate. Ed era felice! Felice come mai prima d’allora! << Vieni Arcobaleno, vieni a giocare con noi!>> << Vengo!>> disse Arcobaleno e se ne andò allegro con i suoi amici.













Con le parole dei bambini...di 4 e 5 anni



Nell'oceano viveva un pesce Arcobaleno, aveva le scaglie brillanti, di tutti i colori dell'arcobaleno. Nuotava nell'oceano da solo e gli interessava solo far vedere le sue scaglie splendenti, era vanitoso! E' arrivato un pesciolino blu che gli ha chiesto una delle sue scaglie colorate.

“Vedi di sparire più in fretta che puoi!” gli ha risposto il pesciolino di tutti i colori. Così è rimasto tutto solo, nessuno voleva più giocare con lui e gli altri pesci si voltavano dall'altra parte, quando passava nessuno lo ammirava più.

Lui molto triste ha chiesto alla Stella Marina:”Perchè nessuno mi ammira e mi ama?”

 La Stella gli consiglia di andare dal polipo Ottopiedi, lui va nella caverna buia, dove Ottopiedi lo stava aspettando perchè le onde del mare gli avevano raccontato tutto. Ottopiedi gli consiglia di donare una scaglia agli altri pesciolini.

“Ma potrò essere felice senza le mie scaglie?”

Arriva il pesciolino blu e gli dice:”Non ti preoccupare, vorrei solo una delle tue scaglie”.

 Arcobaleno decide di regalare le sue scaglie a tutti i pesci. “Grazie, vieni a giocare con noi!”

“Vengo...” ad Arcobaleno era rimasta solo una scaglia colorata, ma era molto felice di giocare con tanti amici.



I bambini traducono il racconto del pesciolino 
Arcobaleno nell’esperienza pittorica con le 
tecniche:
• Dello spruzzo di colore per rappresentare il 

mare
• Della stampa con le mani per «disegnare» il 

Arcobaleno



Proponiamo attività di danza associata alla pittura.
“Il pesciolino Arcobaleno e i suoi amici vivono spensierati in fondo all'oceano...”

“Allora che cosa c'è in fondo al mare?”
I bambini traducono l’esperienza musicale “La danza delle alghe”  in modo personale e creativo  sulle 

note del  brano  il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens.
Dalla danza delle alghe accompagnata dalla musica il «Carnevale degli animali» di Camille Saint-Saens

a «Paesaggio con uccelli gialli» «rivisitato» di Paul Klee.



Dalla danza delle alghe accompagnata dalla musica il “Carnevale 
degli animali” di Camille Saint-Saens al “Covone” del 1953 di Henri 

Matisse.



LA STORIA DEL PITTORE MATISSE
Raccontiamo che un pittore di nome Henri Matisse amava «disegnare con le forbici» e che ha realizzato dei quadri 

incollando delle bellissime alche tutte colorate.
«Henri Matisse viveva in Francia e i suoi genitori avevano un negozio di semi. Un giorno Henri sentì un forte dolore 

alla pancia.. E il dottore gli disse che doveva rimanere a letto per tanti giorni perché aveva l’appendicite. Henri si 
stancava molto a letto a non fare nulla, così la sua mamma gli regalò una scatola di acquerelli.. E lui iniziò a dipingere. 

Dipingere gli piaceva moltissimo, e, da quel momento cominciò a fare il pittore. Quando Henri diventò anziano, 
cominciò a fare quadri usando la tecnica del collage. Lui diceva che era molto bello dipingere con le forbici..E molti dei 

suoi quadri sono fatti con carte colorate, ritagliate e incollate.»
Mostriamo il quadro «Il covone» del 1953, osserviamo i colori e le forme delle alghe e poi facciamo gli artisti come 

Matisse.



Drammatizzazione del racconto di Arcobaleno utilizzando il teatrino e le sagome dei 
personaggi



1° NEL MARE CON OTTAVIO….
La barriera corallina era piena di grotte e tane e lì viveva Ottavio, un piccolo polpo. Era molto timido e rimaneva spesso a guardare gli altri dai buchi nella 

roccia. Un giorno, stanco di essere solo, decise di uscire per scoprire il mondo della scogliera. Si appoggiò così sulla sabbia morbida fra le rocce: vide piante 
bellissime e colorate, pesci grandi e piccoli e conchiglie brillanti! Mentre li guardava scoprì che la sua pelle cambiava colore per diventare come la sabbia su cui 
stava appoggiato. Felice Ottavio fece una piroetta. Sulla sabbia accanto a lui vide un piccolo baule di legno, lo prese e decise di usarlo per tenere sempre con sé 

le meraviglie del mare. “Inizierò con questa sabbia morbida”, disse. E ne prese una manciata...

Realizziamo una «scatola» del mare in 
cui mettere tutti i regali simbolo che il 
polipo Ottavio riceverà durante le sue 
avventure.

Si chiede alla cuoca della scuola uno 
scatolone vuoto (utilizzato per il 
trasporto di cibi vari) e si colora 
all’interno e all’esterno con le tempere 
utilizzando diverse sfumature di 
colore.



• Realizzazione del polipo Ottavio (3 
anni) in forma tridimensionale 
utilizzando stoffe di diverso tipo e 
colore. 

• Dopo averlo realizzato, a turno, ogni 
bambino porterà il polipo a casa 
affinchè insieme a mamma e papà lo 
possa decorare. Si invia alle famiglie 
un biglietto per spiegare l’attività.

Disegno individuale di Ottavio nel mare (4 e 5 anni)



2° CULLATI DALLE ALGHE….
Le onde del mare erano fresche e gentili e Ottavio si divertì a lasciarsi trasportare e cullare da loro. A un tratto sentì un leggero e piacevole solletico, 

guardò in basso e vide delle strisce di tanti colori... Incuriosito disse: “Ciao, chi siete?”. “Siamole alghe!”, risposero in coro le strisce colorate.“In mezzo a 
noi si nascondono i pesci quando giocano a nascondino: vieni a giocare!”. Ottavio felice si tuffò in mezzo alle alghe e per tutto il giorno giocò con loro. 

Quando fu ora di tornare a casa, Ottavio chiese un ricordo per non dimenticarsi di loro. Tornato alla grotta lo mise nel suo baule poi, stanco ma felice, si 
addormentò...

Gioco: “Onde e pesciolini”. Si 
dividono i bambini in due gruppi: 
quello delle onde e quello dei 
pesciolini. I bambini-onda sono a 
coppie uno di fronte all’altro e 
tengono un telo muovendolo in su e 
in giù. I bambini-pesciolini devono 
nuotare nel mare formato dai teli 
sulle note della canzone “L’onda 
ballerina”. 



Le alghe.
Si racconta che il pittore Henry Matisse amasse “disegnare con le forbici” e ha realizzato quadri incollando delle bellissime alghe tutte colorate. Si 

propone il quadro “Il covone” del 1953, si osserva e si propone di fare gli artisti come Matisse. Si fanno osservare ai bambini immagini di alghe da libri o 
scaricate da Internet. I bambini di 4 anni colorano delle alghe su una scheda predisposta utilizzando diversi colori. Si colora il mare utilizzando degli 

acquarelli brillanti. Successivamente si ritagliano dei pezzi di carta crespa, che saranno le alghe,  che verranno incollati sullo sfondo colorato 
precedentemente.



Disegno individuale della storia.



3° UN PESCIOLINO COLORATO
Ottavio uscì dalla tana per cercare qualcosa da mangiare e trovò dei frutti di mare molto appetitosi. Mentre stava per mangiarli sentì una voce: “Scusa, me ne dai un 

po’?”. Ottavio si guardò attorno, ma non vide nessuno. Poi sentì qualcuno che passava fra i suoi tentacoli, guardò in basso e vide un pesciolino completamente 
trasparente. Ottavio divise con il pesciolino il suo pranzo e scoprì che non aveva amici perché nessuno lo vedeva. “Non preoccuparti, ci penso io. Ho un’idea!”. Ottavio 

chiese al pomodoro di mare un po’ del suo colore e con i tentacoli lo stese sul corpo del pesciolino che così diventò rosso. “Grazie Ottavio, sei un vero amico!”...

Prima Dopo



“Il pesciolino trasparente”.
Si chiede alle famiglie di portare una bottiglietta di plastica da mezzo litro: diventerà un pesciolino. Si mettono a disposizione bottoni, 

ritagli di stoffa, lana e carta di vari colori; legumi, sale bianco e colorato, semi vari… I materiali vengono usati in tutta libertà e i bambini 
devono riempire la loro bottiglietta con quelli che preferiscono. Quando la bottiglietta sarà piena si chiuderà con il tappo che sarà la bocca e 

incolliamo gli occhi. Mettiamo i pesci-bottiglia sul tavolo dell’ingresso della scuola ricoperto con un telo che ricorda il mare.



“Trasparenze in busta”. 
Dopo aver preso delle buste di plastica trasparente non colorata vi inseriamo del gel trasparente per capelli, un po’ di colore azzurro, dei brillantini 
colorati e delle perline di plastica. Si chiudono le buste ermeticamente con lo scotch e lasciamo i bambini liberi di osservare e mescolare i materiali.



4° NUOTA CON ME
Ottavio aveva vissuto molte avventure e aveva conosciuto molti amici: il suo baule era pieno di cose belle. Quella mattina non aveva voglia di aprire gli 

occhi e se ne stava accoccolato nella sua grotta. Improvvisamente, apparve una scia luminosa. Era così curioso che in un batter d’occhio uscì dalla grotta 
e sentì una vocina sottile gridare: “Aiuto, Aiuto”. Ottavio mosse velocemente i suoi tentacoli per raggiungere il luogo da dove proveniva la voce. 

“Aiutami! Guarda cosa mi è successo!”, disse la vocina. Era una stella marina che aveva una delle sue punte incastrata fra due rocce. “Ci penso io”, disse 
il polpo, e con i suoi tentacoli riuscì a liberare la sua nuova amica che felice lo abbracciò. “Ciao, mi chiamo Stellina e sono felice di conoscere un amico 

che ha tante braccia come me!”...



Esploriamo i fondali marini
Dopo aver preso delle bacinelle di plastica si mette in ognuna di queste del materiale di recupero (spugne, cotone, bottoni, stoffa 

colorata…). In ogni bacinella si aggiunge dell’acqua (calda e fresca, alternate), in quantità sufficiente da coprire i piedi dei bambini. Si 
mette un asciugamano davanti a ogni bacinella costruendo così un percorso tattile. Si fanno togliere le scarpe e le calze ai bambini e si 
fanno camminare, uno per volta, dentro alle bacinelle per sentire la differenza della temperatura e dei materiali. Disegno individuale 

dell’attività svolta.



5° IL SUONO DELL’ACQUA
Ottavio stava immobile a occhi chiusi vicino alle rocce e aveva reso la sua pelle liscia e chiara come la sabbia su cui stava appoggiato. Improvvisamente 
sentì un suono ritmato e divertente che gli fece venire voglia di ballare. Aprì gli occhi e vide venire verso di lui una conchiglia a ventaglio larga e rosata 
che si muoveva battendole valve come due ali. “Sei bravissima”, disse Ottavio. “Grazie, mi chiamo Bianca, sono una capasanta e ho il ritmo nel sangue. 

Vuoi che suoniamo insieme?”. Così fecero: Bianca batteva il ritmo e Ottavio la seguiva muovendo i suoi tentacoli nell’acqua. Fu un bellissimo 
pomeriggio!

Si invita ogni bambino a produrre 
il suono che desidera con le mani e 
a ripeterlo tutti assieme. 



IL SUONO DEGLI OGGETTI.
Ampliamo l’esperienza offrendo ai bambini una serie di oggetti da provare nell’acqua per “Sperimentare le sonorità”: sassi, imbuti, cannucce, spugne, 

cucchiai e materiali metallici e ripariamo i bambini con grembiuli di plastica. Invitiamoli a muovere, battere, strisciare i diversi materiali sopra l’acqua 
e anche sotto, per sperimentare sonorità diverse. Si propone un esperimento divertente: appoggiamo una schiumarola di metallo sulla superficie 

dell’acqua e con una cannuccia soffiamo nei fori: il suono prodotto è simile al cinguettio di un uccellino! Ascoltiamo infine il canto dei delfini con “Dieci 
minuti con il canto dei delfini”.



I COLORI DELL’ACQUA.
Chiediamo ai bambini di che colore è l’acqua e raccogliamo le loro risposte scrivendole su un cartellone. Proponiamo di colorare l’acqua nelle bacinelle 

con i colori che ci piacciono di più. Procuriamo dei colori alimentari e coloriamo l’acqua con l’intensità che preferiamo, poi realizziamo le “Bottiglie 
magiche”. Coloriamo dell’acqua con vari coloranti e invitiamo i bambini a riempire alcune bottiglia di plastica con il colore che preferiscono. Chiudiamo 

bene la bottiglia e usiamola per giocare e per rilassarci. Proponiamo a ogni bambino di caratterizzare la bottiglia aggiungendo: brillantini, piccole 
conchiglie, perline colorate, pesciolini ritagliati in fogli di gomma crepla.



6° LA FESTA DEL MARE
Con tutti i nuovi amici che aveva conosciuto, Ottavio adesso si sentiva più grande e capace di affrontare anche il mare aperto. Quel grande blu oltre la 
scogliera lo aveva sempre preoccupato, ma i suoi nuovi amici gli dicevano: “Prova a tuffarti oltre la scogliera. Ci sono cose meravigliose da scoprire. Ti 

aspettiamo!”. Pesciolino e Stellina gli proposero di accompagnarlo. Così Ottavio saltò verso il mare blu. Non era così buio e freddo come sembrava e fra 
le onde si scorgevano grandi pesci, strani ombrelli trasparenti, animali con gusci duri e piccoli pesci colorati. Ottavio pensò: “Sono felice, dovevo 

provare, perché questo luogo è meraviglioso!”.
Invitiamo i bambini terminare la “scatola del mare” come segno di conclusione del percorso accoglienza e della loro partenza verso il “mare aperto della 
scuola”. Mettiamo a disposizione alcuni materiali per renderla preziosa: carta trasparente per fioristi, conchiglie, perle di vetro, brillantini... la scatola 

viene posizionata sul tavolo posto all’ingresso della scuola e su cui è stato posato un telo colorato che ricorda il mare. Invitiamo ogni bambino a 
incollare sulla propria scatola i diversi soggetti realizzati. Sul telo-mare si mettono i pesci-mano colorati dai bambini di 4 anni. La completeremo 
incollando il disegno del polpo Ottavio, come simbolo della nostra crescita e aggiungendo tutti i regali che ha ricevuto durante le sue avventure. 



BIBLIOGRAFIA
• «Arcobaleno – Il pesciolino più bello di tutti i mari» Marcus Pfister Nord-Sud 

Edizioni

• Scuola dell’infanzia n° 1 Anno scolastico 2016/2017


	«Io come il pesciolino �Arcobaleno»
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Proponiamo attività di danza associata alla pittura. �“Il pesciolino Arcobaleno e i suoi amici vivono spensierati in fondo all'oceano...”� “Allora che cosa c'è in fondo al mare?”  �I bambini traducono l’esperienza musicale “La danza delle alghe”  in modo personale e creativo  sulle note del  brano  il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens. �Dalla danza delle alghe accompagnata dalla musica il «Carnevale degli animali» di Camille Saint-Saens a «Paesaggio con uccelli gialli» «rivisitato» di Paul Klee.�
	Dalla danza delle alghe accompagnata dalla musica il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens al “Covone” del 1953 di Henri Matisse.� � �
	LA STORIA DEL PITTORE MATISSE�Raccontiamo che un pittore di nome Henri Matisse amava «disegnare con le forbici» e che ha realizzato dei quadri incollando delle bellissime alche tutte colorate.�«Henri Matisse viveva in Francia e i suoi genitori avevano un negozio di semi. Un giorno Henri sentì un forte dolore alla pancia.. E il dottore gli disse che doveva rimanere a letto per tanti giorni perché aveva l’appendicite. Henri si stancava molto a letto a non fare nulla, così la sua mamma gli regalò una scatola di acquerelli.. E lui iniziò a dipingere. Dipingere gli piaceva moltissimo, e, da quel momento cominciò a fare il pittore. Quando Henri diventò anziano, cominciò a fare quadri usando la tecnica del collage. Lui diceva che era molto bello dipingere con le forbici..E molti dei suoi quadri sono fatti con carte colorate, ritagliate e incollate.»�Mostriamo il quadro «Il covone» del 1953, osserviamo i colori e le forme delle alghe e poi facciamo gli artisti come Matisse.
	Drammatizzazione del racconto di Arcobaleno utilizzando il teatrino e le sagome dei personaggi
	1° NEL MARE CON OTTAVIO….�La barriera corallina era piena di grotte e tane e lì viveva Ottavio, un piccolo polpo. Era molto timido e rimaneva spesso a guardare gli altri dai buchi nella roccia. Un giorno, stanco di essere solo, decise di uscire per scoprire il mondo della scogliera. Si appoggiò così sulla sabbia morbida fra le rocce: vide piante bellissime e colorate, pesci grandi e piccoli e conchiglie brillanti! Mentre li guardava scoprì che la sua pelle cambiava colore per diventare come la sabbia su cui stava appoggiato. Felice Ottavio fece una piroetta. Sulla sabbia accanto a lui vide un piccolo baule di legno, lo prese e decise di usarlo per tenere sempre con sé le meraviglie del mare. “Inizierò con questa sabbia morbida”, disse. E ne prese una manciata...�����
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	2° CULLATI DALLE ALGHE….�Le onde del mare erano fresche e gentili e Ottavio si divertì a lasciarsi trasportare e cullare da loro. A un tratto sentì un leggero e piacevole solletico, guardò in basso e vide delle strisce di tanti colori... Incuriosito disse: “Ciao, chi siete?”. “Siamole alghe!”, risposero in coro le strisce colorate.“In mezzo a noi si nascondono i pesci quando giocano a nascondino: vieni a giocare!”. Ottavio felice si tuffò in mezzo alle alghe e per tutto il giorno giocò con loro. Quando fu ora di tornare a casa, Ottavio chiese un ricordo per non dimenticarsi di loro. Tornato alla grotta lo mise nel suo baule poi, stanco ma felice, si addormentò...
	���Le alghe.� Si racconta che il pittore Henry Matisse amasse “disegnare con le forbici” e ha realizzato quadri incollando delle bellissime alghe tutte colorate. Si propone il quadro “Il covone” del 1953, si osserva e si propone di fare gli artisti come Matisse. Si fanno osservare ai bambini immagini di alghe da libri o scaricate da Internet. I bambini di 4 anni colorano delle alghe su una scheda predisposta utilizzando diversi colori. Si colora il mare utilizzando degli acquarelli brillanti. Successivamente si ritagliano dei pezzi di carta crespa, che saranno le alghe,  che verranno incollati sullo sfondo colorato precedentemente.�
	Disegno individuale della storia.�
	3° UN PESCIOLINO COLORATO�Ottavio uscì dalla tana per cercare qualcosa da mangiare e trovò dei frutti di mare molto appetitosi. Mentre stava per mangiarli sentì una voce: “Scusa, me ne dai un po’?”. Ottavio si guardò attorno, ma non vide nessuno. Poi sentì qualcuno che passava fra i suoi tentacoli, guardò in basso e vide un pesciolino completamente trasparente. Ottavio divise con il pesciolino il suo pranzo e scoprì che non aveva amici perché nessuno lo vedeva. “Non preoccuparti, ci penso io. Ho un’idea!”. Ottavio chiese al pomodoro di mare un po’ del suo colore e con i tentacoli lo stese sul corpo del pesciolino che così diventò rosso. “Grazie Ottavio, sei un vero amico!”...
	“Il pesciolino trasparente”.� Si chiede alle famiglie di portare una bottiglietta di plastica da mezzo litro: diventerà un pesciolino. Si mettono a disposizione bottoni, ritagli di stoffa, lana e carta di vari colori; legumi, sale bianco e colorato, semi vari… I materiali vengono usati in tutta libertà e i bambini devono riempire la loro bottiglietta con quelli che preferiscono. Quando la bottiglietta sarà piena si chiuderà con il tappo che sarà la bocca e incolliamo gli occhi. Mettiamo i pesci-bottiglia sul tavolo dell’ingresso della scuola ricoperto con un telo che ricorda il mare.�
	“Trasparenze in busta”. �Dopo aver preso delle buste di plastica trasparente non colorata vi inseriamo del gel trasparente per capelli, un po’ di colore azzurro, dei brillantini colorati e delle perline di plastica. Si chiudono le buste ermeticamente con lo scotch e lasciamo i bambini liberi di osservare e mescolare i materiali.�
	�4° NUOTA CON ME�Ottavio aveva vissuto molte avventure e aveva conosciuto molti amici: il suo baule era pieno di cose belle. Quella mattina non aveva voglia di aprire gli occhi e se ne stava accoccolato nella sua grotta. Improvvisamente, apparve una scia luminosa. Era così curioso che in un batter d’occhio uscì dalla grotta e sentì una vocina sottile gridare: “Aiuto, Aiuto”. Ottavio mosse velocemente i suoi tentacoli per raggiungere il luogo da dove proveniva la voce. “Aiutami! Guarda cosa mi è successo!”, disse la vocina. Era una stella marina che aveva una delle sue punte incastrata fra due rocce. “Ci penso io”, disse il polpo, e con i suoi tentacoli riuscì a liberare la sua nuova amica che felice lo abbracciò. “Ciao, mi chiamo Stellina e sono felice di conoscere un amico che ha tante braccia come me!”...
	Esploriamo i fondali marini�Dopo aver preso delle bacinelle di plastica si mette in ognuna di queste del materiale di recupero (spugne, cotone, bottoni, stoffa colorata…). In ogni bacinella si aggiunge dell’acqua (calda e fresca, alternate), in quantità sufficiente da coprire i piedi dei bambini. Si mette un asciugamano davanti a ogni bacinella costruendo così un percorso tattile. Si fanno togliere le scarpe e le calze ai bambini e si fanno camminare, uno per volta, dentro alle bacinelle per sentire la differenza della temperatura e dei materiali. Disegno individuale dell’attività svolta.�
	�5° IL SUONO DELL’ACQUA�Ottavio stava immobile a occhi chiusi vicino alle rocce e aveva reso la sua pelle liscia e chiara come la sabbia su cui stava appoggiato. Improvvisamente sentì un suono ritmato e divertente che gli fece venire voglia di ballare. Aprì gli occhi e vide venire verso di lui una conchiglia a ventaglio larga e rosata che si muoveva battendole valve come due ali. “Sei bravissima”, disse Ottavio. “Grazie, mi chiamo Bianca, sono una capasanta e ho il ritmo nel sangue. Vuoi che suoniamo insieme?”. Così fecero: Bianca batteva il ritmo e Ottavio la seguiva muovendo i suoi tentacoli nell’acqua. Fu un bellissimo pomeriggio!
	IL SUONO DEGLI OGGETTI.� Ampliamo l’esperienza offrendo ai bambini una serie di oggetti da provare nell’acqua per “Sperimentare le sonorità”: sassi, imbuti, cannucce, spugne, cucchiai e materiali metallici e ripariamo i bambini con grembiuli di plastica. Invitiamoli a muovere, battere, strisciare i diversi materiali sopra l’acqua e anche sotto, per sperimentare sonorità diverse. Si propone un esperimento divertente: appoggiamo una schiumarola di metallo sulla superficie dell’acqua e con una cannuccia soffiamo nei fori: il suono prodotto è simile al cinguettio di un uccellino! Ascoltiamo infine il canto dei delfini con “Dieci minuti con il canto dei delfini”.�
	I COLORI DELL’ACQUA.� Chiediamo ai bambini di che colore è l’acqua e raccogliamo le loro risposte scrivendole su un cartellone. Proponiamo di colorare l’acqua nelle bacinelle con i colori che ci piacciono di più. Procuriamo dei colori alimentari e coloriamo l’acqua con l’intensità che preferiamo, poi realizziamo le “Bottiglie magiche”. Coloriamo dell’acqua con vari coloranti e invitiamo i bambini a riempire alcune bottiglia di plastica con il colore che preferiscono. Chiudiamo bene la bottiglia e usiamola per giocare e per rilassarci. Proponiamo a ogni bambino di caratterizzare la bottiglia aggiungendo: brillantini, piccole conchiglie, perline colorate, pesciolini ritagliati in fogli di gomma crepla.�
	�6° LA FESTA DEL MARE�Con tutti i nuovi amici che aveva conosciuto, Ottavio adesso si sentiva più grande e capace di affrontare anche il mare aperto. Quel grande blu oltre la scogliera lo aveva sempre preoccupato, ma i suoi nuovi amici gli dicevano: “Prova a tuffarti oltre la scogliera. Ci sono cose meravigliose da scoprire. Ti aspettiamo!”. Pesciolino e Stellina gli proposero di accompagnarlo. Così Ottavio saltò verso il mare blu. Non era così buio e freddo come sembrava e fra le onde si scorgevano grandi pesci, strani ombrelli trasparenti, animali con gusci duri e piccoli pesci colorati. Ottavio pensò: “Sono felice, dovevo provare, perché questo luogo è meraviglioso!”.�Invitiamo i bambini terminare la “scatola del mare” come segno di conclusione del percorso accoglienza e della loro partenza verso il “mare aperto della scuola”. Mettiamo a disposizione alcuni materiali per renderla preziosa: carta trasparente per fioristi, conchiglie, perle di vetro, brillantini... la scatola viene posizionata sul tavolo posto all’ingresso della scuola e su cui è stato posato un telo colorato che ricorda il mare. Invitiamo ogni bambino a incollare sulla propria scatola i diversi soggetti realizzati. Sul telo-mare si mettono i pesci-mano colorati dai bambini di 4 anni. La completeremo incollando il disegno del polpo Ottavio, come simbolo della nostra crescita e aggiungendo tutti i regali che ha ricevuto durante le sue avventure. ��
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