
ATTIVITÀ UNA FIABA AL MESE  “IL PESCIOLINO D’ORO” 
 

Ciao carissimi bambini e bambine, 

settimana scorsa tra tutte le attività dell’estate che vi abbiamo inviato, vi abbiamo dato dei 

suggerimenti per realizzare un sole arcobaleno, dalle foto che, alcuni di voi ci ha inviato, 

abbiamo potuto vedere che siete stati bravissimi, sono dei soli arcobaleno bellissimi, siamo 

contentissime. 

Questa settimana per concludere il nostro Progetto “Una fiaba al mese”, per il mese di Giugno la 

fiaba è “IL PESCIOLINO D’ORO”. È una fiaba di origini russe trascritta originariamente da 

Aleksandr Pushkin, e ci insegna ad essere contenti di ciò che già si ha, perché ad esagerare, 

spesso si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Fatevi leggere dalla mamma o dal 

papà la filastrocca e anche la fiaba che trovate subito sotto la filastrocca, guardate anche il video 

seguendo il link che vi viene suggerito. 

 

 



IL PESCIOLINO D'ORO 
C'era una volta un povero pescatore, che abitava con sua moglie in una capanna sulla spiaggia. Un bel giorno 

uscì a pescare, perché in casa non c'era più niente da mangiare. Purtroppo, la pesca non fu fortunata: la prima 

volta che tirò su la rete, pescò un vecchio scarpone. La seconda volta tirò su alghe e fango. La terza volta, 

infine, prese un pesce, ma era minuscolo. Il pesciolino lo scongiurò: "Lasciami andare! Io sono il pesciolino 

d'oro, posso esaudire qualunque desiderio che esprimerai". Il pescatore sciolse la rete e liberò il pesciolino: "Ti 

avrei liberato comunque, sei così piccolo. E poi, ho già tutto quel che mi serve per vivere bene". Il pesciolino si 

allontanò nuotando: "Grazie, sei un uomo saggio! Ma se ti dovesse mai servire qualcosa, fai un fischio e io 

arriverò". Il pescatore tornò a casa e raccontò alla moglie del pesciolino d'oro. La donna lo rimproverò: "Che 

sciocco! Viviamo in una capanna. Avresti potuto chiedergli di costruire per noi un palazzo di mattoni, con un 

tetto come si deve. Anzi, vai a chiederglielo". 

Il pescatore, per evitare di sentire i capricci della moglie, tornò in riva al mare e chiamò il pesciolino con un 

fischio: "A me non servirebbe, ma mia moglie ha chiesto un palazzo". 

"Non preoccuparti" rispose il pesciolino "torna a casa e scoprirai che ho già esaudito il tuo desiderio". Il 

pescatore tornò a casa e al posto della sua capanna trovò un palazzo meraviglioso. 

Ma la quiete non durò a lungo: dopo qualche giorno, la moglie cominciò a insistere: "Non mi va di essere una 

sempliciotta; chiedi a quel pesciolino di trasformarmi in una nobildonna". E il pescatore, per evitare i capricci, 

andò in riva al mare e chiamò il pesciolino, spiegandogli il desiderio della moglie e chiedendogli di esaudirlo. 

Quando tornò a casa, trovò un palazzo con servitori e cavalli. Sua moglie si trovava in una stanza arredata con 

tappeti e quadri preziosi. Ma la felicità durò poco: la settimana seguente la moglie del pescatore prese a 

tormentarlo: "Dovrei essere una regina, altro che nobildonna! Chiedi al pesciolino d'oro di trasformarmi in una 

regina". 

E il pescatore tornò in riva al mare e chiamò il pesciolino. Questa volta, lo ammonì: "Esaudirò il tuo desiderio, 

ma ricorda a tua moglie che nella vita bisogna sapersi accontentare di ciò che si ha. Ha già avuto molto, 
avvisala: se solo proverà a desiderare qualcosa di ancora più grande, si ritroverà in un batter d’occhio al punto 

di partenza, cioè nella capanna sulla spiaggia. Dille di fare attenzione… 

Il pescatore tornò a casa, che ormai era diventata un castello. Salì nelle stanze della moglie e le riportò le parole 

del pesciolino. Ma i suoi avvertimenti non bastarono: dopo qualche giorno, la moglie entrò in camera sua 

dicendo: "Non è possibile che io sia solo una regina; dovrei essere l'imperatrice di questo paese". Ma non fece 

in tempo a finire la frase che la terra cominciò a tremare sotto i suoi piedi. In men che non si dica, il castello 

svanì e i due si ritrovarono nella loro capanna in riva al mare. 
 

 
 

VIDEO IL PESCIOLINO D’ORO 

https://safeYouTube.net/w/PoJJ 

https://safeyoutube.net/w/PoJJ


Bambini a voi piace il mare, adesso che sta per arrivare l’estate tutti vorremmo 

andare al mare, il mare è abitato da tantissimi tipi di pesci guardate il video 

documentario cliccando il link 
 

LE MERAVIGLIE DEI FONDALI MARINI 

https://safeYouTube.net/w/DPJJ 

 

adesso divertitevi a realizzare dei lavoretti sul mare, vi bastano pochi materiali 

come vi suggeriscono le immagini, pirottini di carta, pezzettini di carta colorata, 

cannucce, stuzzicadenti, tappi di barattoli di vetro colla, forbici … 

 

 

 
 

 

https://safeyoutube.net/w/DPJJ


 
 

 

 



Divertitevi a realizzare anche tanti pesciolini li potete realizzare tutti oppure 

scegliete quello che vi piace di più 

 

      
 

 

 
 

 



Potete utilizzare anche le vostre manine per stampare dei bellissimi pesci 
 

 
Per realizzare questi bellissimi pesci seguite le indicazioni che vi vengono date nel 

video cliccando il link 

Video come disegnare i pesci con le impronte delle mani 

https://safeYouTube.net/w/12KJ 
 

 
 

 

https://safeyoutube.net/w/12KJ


VIDEO TUTORIAL COME FARE DEI PESCI COLORATI TRIDIMENSIONALI  

https://safeYouTube.net/w/SDKJ 

 

VIDEO TUTORIAL UN ACQUARIO PIENO DI PESCIOLINI 

https://safeYouTube.net/w/9SKJ 

 

Bambini volete costruirvi il mare in scatola e dei pesci per fare il gioco della pesca? 

Siamo sicure che la vostra risposta e SIIIIIII, allora guardate questo video cliccando 

il link seguite le istruzioni che vi vengono suggeriti e buon lavoro e a lavoro finito 

buon divertimento 

VIDEO TUTORIAL OGGI SI VA A PESCARE 

https://safeYouTube.net/w/cdLJ 

 

E adesso divertitevi a cantare e ballare con Carolina e Topo Tip 

PESCIOLINO DANCE 

https://safeYouTube.net/w/ezYJ 

 

Avete visto bambini quante idee vi abbiamo suggerito, scegliete voi quale 

realizzare, ne potete realizzare, uno, due oppure tutti, come sempre vi chiediamo di 

inviarci i vostri capolavori. 

 

Un abbraccio e un bacio a tutti voi 

Appuntamento alla prossima settimana con altre attività 

 

LE VOSTRE MAESTRE 

https://safeyoutube.net/w/SDKJ
https://safeyoutube.net/w/9SKJ
https://safeyoutube.net/w/cdLJ
https://safeyoutube.net/w/ezYJ

