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Ricordi d’estate 
Al rientro dalle vacanze i bimbi hanno raccontato le esperienze vissute durante l’estate. 
Abbiamo rilevato che la maggior parte dei bambini ha trascorso tante giornate al mare (data la 
vicinanza del nostro paese al mare).  
Si sono poste delle domande :  

Cosa avete fatto al mare? 

Maestra io ho giocato a fare i castelli con babbo…  
Io ho pescato un pesce grosso così … 
Si… li ho visti anche io i pesci con la maschera… 
C’era anche uno squalo … 



Abbiamo poi dipinto un cartellone del mare dove i bambini hanno 
stampato le impronte delle mani che rappresentano i pesciolini. 

I bambini hanno disposto le 
loro mani-pesciolino 
liberamente disponendosi 
vicino ai compagni preferiti. 



Abbiamo poi realizzato con un lenzuolo 
azzurro un mare su cui si sono aggiunti dei 
pesci che contenevano le foto dei bambini 
della sezione.  Giornalmente si utilizza 
questo “mare” per registrare i bambini 
presenti che attaccano sul pesciolino la 
propria foto. 



Inoltre con i bambini abbiamo realizzato una filastrocca sui 
giorni della settimana 

Lunedi è tutto viola e con il polpo fa una capriola 



Un mare di amici… 
Ci siamo soffermati sulle parole “un mare di amici” : 

 

Ma perché un mare di amici? Che significa “un mare”? 
 Maestra vuole dire tanti amici  

 Tantissimi bambini…. amici 

 

 Si!!!  un mare è grossissimo …  

 C’è tanta acqua … ma tanta tanta… 

 Io non tocco….  

 Io nuoto con la ciambella…  

 



Chi abita nel mare? 

 I pesciolini….il corallo …  

 le cocchiglie…  

 lo squalo…  

… “una polpa” … e il polpo… 

 le meduse che pizzicano… 

…anche i granchi pizzicano 

 



Ma quali sono i vostri animali preferiti e quali avete a casa? 
Abbiamo realizzato così un cartellone nel quale abbiamo registrato la presenza degli 
animali domestici. Ci ha sorpreso sapere che l’animale più diffuso nelle case dei 
nostri bambini è il pesce.  

 

 



Come si chiama la casa dei pesciolini che abbiamo a casa? 

Si chiama acquaio… 

No! Acquario !!! 

E’ tutto rotondo… Trasparente … 

Il mio è come una scatola! Grande grande… 

Io ho tanti pesciolini!  

A me mi so’ morti! 

Mamma gli cambia sempre  

l’acqua… perché poi è tutta sporca. 

 





Maestra sarebbe bello avere un acquario vero …con i pesci 
che nuotano… le conchiglie… uno squalo grande…  
Come quello di Genova! Ci so’ andato con babbo e mamma. 

 Da questa richiesta è nata l’idea di far regalare ai bambini un  
acquario da Babbo Natale. 
  
Questa è la lettera che  
abbiamo preparato 
 
 
“Caro Babbo Natale  
Siamo i bambini della Scuola  
dell’Infanzia di Bagno e ti  
Chiediamo di portarci di  
regalo un bell’acquario ” 



Arrivo acquario 







I bambini hanno dimostrato grande entusiasmo sebbene qualcuno sia 
rimasto deluso per il fatto che l’acquario fosse vuoto. Abbiamo spiegato 
che prima di metterci dentro i pesciolini era necessario preparare bene la 
loro nuova casa. 

Manca l’acqua … non lo poteva portare pieno Babbo Natale! 

E no! Perché si versa… 

I pesciolini non possono stare senza l’acqua. 



Abbiamo poi osservato i componenti presenti nell’acquario, la pompa, un 
termometro e il riscaldatore, dei quali qualche bambino aveva conoscenza: 

Quello serve per fare le bollicine.. 

Si! Pulisce l’acqua… tira via lo sporco! 

Ma quello è per vedere la febbre ?  

Dei pesci? 

No! Se l’acqua è calda!!!  

Anche la mia mamma lo mette nel bagnetto del mio fratellino. 

E quello lungo cos’è ? 

Non lo so! Mi sembra di vetro… 

 

Nessun bambino ha dato notizie del riscaldatore, così abbiamo spiegato 
che serve a riscaldare l’acqua dell’acquario perchè i pesciolini che ci 
metteremo sono abituati a vivere nell’acqua calda (26° circa). 

 



Inoltre i bambini hanno notato che sotto al coperchio dell’acquario c’è una 
luce: 

Non possono stare al buio … 

Hanno paura !!! 

Poi non vedono le cose… 

E cascano… 

No! I pesci non cascano…  

sbattono al vetro! 



Il giorno successivo abbiamo cominciato ad allestire l’acquario 
e la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di lavare i 
sassolini. I bambini hanno partecipato attivamente a questa 
fase divertendosi a giocare con l’acqua. 



I bambini sono rimasti sorpresi nel 
vedere che l’acqua nei secchielli è diventa 
sporca, scura. 

Maestra è tutto sporco… 

Si perché i sassolini stanno per terra 

Non si possono mettere così , fanno male ai 
pesci… 

Ma ora so’ lavati ! 



Abbiamo poi inserito i sassi nell’acquario facendo attenzione a 
stenderli bene sul fondo evitando che si formassero buche o 
rilievi. 





Successivamente abbiamo riempito l’acquario con l’acqua che 
ogni bambino ha portato con un secchiello.  

Dopo l’acqua sono state inserite due fialette contenenti i batteri 
ed un liquido che serve ad abbattere il cloro e i metalli 
dannosi per i pesci.   

 

 
Il nostro acquario è pronto 
ma dovremmo aspettare 
almeno 15 giorni prima di 
inserire i pesci e le piante, 
per permettere all’acqua di 
sviluppare i batteri 
necessari alla vita dei pesci. 

 
Poi abbiamo rappresentato  

graficamente l’acquario. 



Abbiamo spiegato che i batteri sono piccoli esseri viventi presenti ovunque, che hanno 
varie forme e varie funzioni. Sono esseri molto resistenti e possono vivere in fondo agli 
oceani e persino sulle cime delle montagne. Sono responsabili di molte malattie ma 
anche aiutano a trasformare alcuni alimenti in altri (latte  yogurt ). 
Abbiamo mostrato immagini al computer dei batteri. 



 



MA QUANTA ACQUA ABBIAMO MESSO NELL’ACQUARIO?? 
1 Kilo! ……1000! 
1000 KILI? O LITRI?? ….. 
 
ABBIAMO MESSO 100 LITRI DI ACQUA.. 
....abbiamo messo tanta tanta acqua con i secchielli. 

 
E DOPO? ..COSA ALTRO ABBIAMO  
MESSO NELL’ACQUARIO?? 
…quello che serve a pulire l’acqua.. 
I “battelli”! 
 
SI CHIAMANO BATTERI… 
..animaletti che puliscono l’acqua! 
Sono piccoli, piccoli. 
Sono nati 
…così come un buchino minuscolo.. 
 
DOVE ERANO I BATTERI? 
..in una bottiglina! 
 ..non si vedevano, si vedeva solo acqua.. erano minuscoli! 
Serve il binocolo !!!  
 

I bambini hanno dimostrato grande interesse verso i batteri.. 



10 gennaio 2014 : arrivano i pesci 

 
Stamattina è venuto a scuola Davide, il proprietario del negozio dove si è acquistato 

l’acquario e tutto il necessario per questo progetto e che ci ha aiutato in tutte le varie 
fasi del percorso.  

E’ stato accolto dai bambini con tanto entusiasmo e ha risposto a tante domande che gli 
hanno rivolto.  

“Oggi daremo vita all’acquario cominciando ad inserire quattro tipi di piante acquatiche ”. 



I pesciolini 
I pesci che ci ha portato Davide si chiamano Guppy. 

Sono pesci tropicali di acqua dolce. Abbiamo 
imparato a riconoscere il maschio Guppy dalla 
femmina Guppy e a riconoscere una femmina incinta. 

 



Davide ci ha spiegato che ci sono diversi tipi di piante 
perché ognuna ha una funzione specifica, ad esempio 
quella con le foglie piccole che è utile in un acquario in 
quanto permette ai pesciolini piccoli di nascondersi. 



 



 
 
 



 

Davide poi ha trasferito i pesci dal sacchetto al secchiello dove  
ha aggiunto acqua prelevata dall’acquario in modo che i pesci si  
abituassero alla temperatura della vasca aspettando circa 30 minuti . 





 





 



 







PER I 3/4 ANNI 

PER I 5 ANNI 



 





 



Avendo giocato con i blocchi logici per individuare la 
forma corrispondente alla coda del guppy, abbiamo 
chiesto ai bambini di costruire un pesce utilizzando le 
varie forme geometriche.  



Abbiamo continuato a 
giocare con le forme 
utilizzando il tangram 
per costruire il pesce. 





Questa attività di quantificare i pesciolini si è 
rilevata molto difficoltosa per il continuo 
movimento degli animali nella vasca. 

Maestra non sta fermo!!!  
Va in qua e là…  
Non mi riesce…scappano 
Finalmente dopo vari tentativi e raffronti con tutti i 

bambini della scuola siamo giunti alla 
conclusione che nel nostro acquario vivono 12 
guppy di cui 1 maschio, 4 femmine e 7 avannotti. 

 



Davide ci ha raccontato 
che i pesci hanno bisogno 
di diversi alimenti per 
crescere bene. Ci ha 
portato un barattolo di 
mangime spiegandoci che 
i pesciolini devono 
mangiare una volta al 
giorno e solo ciò che 
contiene il barattolo. 
Abbiamo versato il 
contenuto in un piatto e lo 
abbiamo osservato. 

Ma cosa mangeranno i nostri pesciolini? 
 





Abbiamo cercato di 
associare i colori 
presenti nel 
mangime con le 
sostanze che lo 
costituiscono: 

Arancio : proteine 
derivate da pesce e 
crostacei; 

Giallo: carboidrati 
derivanti dalle farine 
di mais e grano; 

Verde: vitamine dalle 
alghe e da alcuni tipi 
di verdure tipo 
spinaci. 



 



Abbiamo osservato ciò che mangia il 
pesce e ciò che mangiamo noi  

Deducendo che i pesci sono onnivori 
proprio come noi! 



RIELABORAZIONE  INDIVIDUALE 



RIELABORAZIONE  INDIVIDUALE 



 

RIELABORAZIONE  

INDIVIDUALE 



 

ABBIAMO REGISTRATO PER UNA SETTIMANA IN UNA TABELLA  

COSA ABBIAMO MANGIATO A SCUOLA 



 



Abbiamo chiesto ai bambini che cosa mangiavano quando erano 
molto piccoli, appena nati come gli avannotti: 

Il latte nel biberon… 

Io dalla puppa di mamma… 

Io con il cucchiaio il latte… 

Io mangiavo la pappa e la sputavo tutta… 

 

E gli avanotti che cosa mangiano? 

Gli diamo il mangime come a quelli grandi. 

Si però gliela facciamo piccina piccina con le dita…. 

Hanno la bocca piccola… 



Concludendo: 

 



GLI AVANNOTTI MANGIANO  



Abbiamo deciso insieme ai bambini che ogni 
sezione si sarebbe dovuta occupare 
dell’alimentazione dei pesci per una settimana. 

I bambini si sono divertiti anche se hanno dovuto 
imparare a dosare il mangime perché un’eccessiva 
quantità di cibo provoca una sedimentazione sul 
fondale dell’acquario che risulta dannosa in quanto, 
ad alte temperature, si ha una proliferazione 
batterica consistente. 





Dopo essersi occupate della quotidianità dell’acquario 
siamo passate ad analizzare il pesce esternamente. 

I bambini hanno attaccato i cartellini delle varie parti 
del corpo al posto corrispondente. Quasi tutti i bambini 
hanno denominato e riconosciuto  correttamente le 
principali parti  del pesce. 



Scegliamo il nome … 



Oggi 28 gennaio sono nati i primi pesci nel nostro acquario da Martina: 5 
splendidi avannotti. La pesciolina infatti aveva un comportamento strano: si 
isolava dagli altri pesci e talvolta si strusciava la pancia sopra ai sassolini. 
Davide ci aveva informate che questo tipo di comportamento precede di poco 
il parto. Abbiamo deciso così di trasferire Martina nella nursery. 

Il miracolo della vita !!! 

acquario_0002.wmv




 



 
Gli avannotti 
appena nati 
nuotano e si 

nutrono da soli 
 

 

AVANNOTTI 
 



L’avannotto appena nato  
 Osserviamolo:  

 Ha la testa grande … 

 … e tonda 

 … ha la coda lunga … 

 Maestra  si vedono gli occhi … neri  

 Non ha le pinne …  

 E’ tutto trasparente…  

 … si vede la spina …  

 Si muove strano … 

 Ma perché sta fermo ? Si muove poco… 







 Abbiamo deciso di mettere gli avannotti di Flora nella nursery 
per osservare meglio il processo di accrescimento e di 
trasformazione in pesciolini, cosa che sarebbe risultata difficile 
se gli avessimo lasciati liberi in vasca. 



 

Attesa degli AVANNOTTI 
 



DISEGNA GLI AVANNOTTI DI FUZZY 



QUANTI AVANNOTTI SONO NATI IN TUTTO NEL NOSTRO 
ACQUARIO 



Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle dimensioni degli avannotti per 
“scoprire” per quanto tempo devono rimanere nella nursery, raggiungendo 
dimensioni tali da non essere preda degli adulti (oltre 1,5 cm). 

0,5 cm 1 cm 1,5 cm 
2 cm 2,5 cm 

Circa 40 giorni di vita 





 



Quanto tempo gli avannotti 
rimangono nella nursery 

Abbiamo concluso che i piccoli dovranno rimanere 
nella nursery per almeno 40 giorni, il tempo necessario 
a raggiungere oltre 1,5 cm di lunghezza, e la forma 
completa del pesciolino. 

 

In questo momento non è ancora possibile stabilire il 
sesso del pesce poiché non si è ancora sviluppata e 
colorata né la coda né il corpo. 





I BAMBINI HANNO PARTECIPATO MOLTO ATTIVAMENTE ALL’USCITA  

IN PESCHERIA DIMOSTRANDOSI COINVOLTI E INCURIOSITI DA CIO’  

CHE VENIVA LORO MOSTRATO 



Andiamo in pescheria !!! 
 



IL POLPO 

LA SOGLIOLA 



 

L’OSSO DI SEPPIA 

LA BOCCA DEL SALMONE 



Osserviamo  
l’interno di un  

pesce 





Che puzzo !!! 

Che schifo…  

Brutto…. Bleeee!!! 

E’ liscio….  

A me mi piace vedere veramente com’è dentro … del colore 
che sono… 

Per me è molto interessante…  

Guarda lì c’è il cuore… è tutto rosso!!! 

Per forza c’è il sangue!!! 

Durante l’osservazione del pesce è stato piuttosto semplice 
distinguere il cuore, il fegato e la colonna vertebrale, per gli 
altri organi interni ci siamo fermati a nominare lo stomaco, 
l’intestino e la vescica natatoria. 

 



Lavoro individuale 



 

Cranio   

Scheletro  

Coda   

Pinna   

Pinna   Pinna   

Pinna   

Colonna vertebrale    







I BIMBI OSSERVANO LE SCAGLIE CHE SI SONO PRESE IN PESCHERIA 



LAVORO INDIVIDUALE 



LAVORO INDIVIDUALE 3 ANNI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 





Pesci pulitori 

Oggi è venuto a trovarci Davide e si è complimentato 
con noi per il nostro bell’acquario: 

 Le piante si sono notevolmente sviluppate  

 I pesciolini sono molto più numerosi rispetto all’inizio  

 L’acqua è limpida  

 

Visto che siamo stati bravi ad occuparci dei nostri amici 
Davide ci ha portato in regalo tre pesci pulitori, due di 
fondo e uno da vetro. 

 



Osserviamoli  
meglio … 



 









Concludendo … 



CHE BELLA SORPRESA … 
Stamattina quando siamo rientrati dalle vacanze di Pasqua abbiamo 
trovato nell’acquario tanti nuovi avannotti. I piccoli sono stati pescati con 
il retino e inseriti nella nursery.  Abbiamo rappresentato la situazione 
come segue: 




