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L’AUTORE
Guido Quarzo è uno dei più conosciuti autori di libri per ragazzi. Per molti anni
ha insegnato nella scuola primaria e si è occupato anche di teatro per bambini.
Ha vinto numerosi premi letterari e nel 1999 ha lasciato l’insegnamento
per dedicarsi completamente alla scrittura.

LA STORIA
In fondo al mare vivono il paguro Bernardo e il pesce Pedro.
Abitano molto vicino, ma la paura dei pescecani impedisce loro
di incontrarsi: Pedro e Bernardo non escono mai dai loro rifugi.
Si scrivono solo delle lettere e trascorrono una vita sicura, ma
noiosissima. Finché un giorno Pedro prova a sbirciare fuori dalla
tana e scopre che anche gli altri pesci corrono dei pericoli come
lui, ma non per questo rinunciano a vivere. Così si fa coraggio
e nuota fino alla conchiglia di Bernardo che è felicissimo di
vederlo. Per loro inizia una nuova vita!

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Stai più volentieri in casa o fuori?
• Qual è la stanza della casa dove ti senti più al sicuro?
• Qual è il posto più bello per stare fuori? E il più brutto?
• Stai bene da solo? Stai bene con gli altri bambini? Preferisci
stare da solo o con gli altri?
• Quali sono, secondo te, le paure più diffuse dei bambini? E
dei grandi?
• Di che cosa hai paura? E i grandi, secondo te, di che cosa
hanno paura?

I TEMI
Il tema del libro è quello della paura che impedisce a un bambino
di affrontare il mondo: la paura del giudizio altrui, di non essere
accettati, la paura dei cattivi e dei prepotenti, dei grandi, ecc.
Il pesciolino Pedro trova il coraggio di rischiare, quando si
accorge che tutti i pesci hanno paura dei pescecani (tutti hanno
le loro paure, anche i grandi!) ma che la vita è troppo bella per
non essere vissuta, anche se questo vuol dire correre qualche
inevitabile rischio!

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
Parole alla rinfusa:
Il pesce Pedro e il paguro Bernardo sono amici - Bernardo non
si muove mai dal vecchio fosso - Pedro, invece, vive vicino allo
scoglio verde

*Benché la lettura sia indicata per alunne e alunni più piccoli, il libro offre molti spunti anche per attività nel primo ciclo della scuola primaria.
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1. PAROLE ALLA RINFUSA
Qualcuno si è divertito a mettere in disordine le parole delle prime frasi del
libro. Ascoltale e ripetile (o riscrivile se sai scrivere) nell’ordine giusto:
SONO IL BERNARDO PESCE E IL PEDRO PAGURO AMICI.

DAL VECCHIO SI MUOVE NON MAI FOSSO BERNARDO.

ALLO SCOGLIO, INVECE, VIVE VICINO VERDE PEDRO.

2. CHE FACCIA DI PESCE!
Disegna in ogni riquadro il pesce corrispondente.
Disegno di Pedro

Disegno di Bernardo

Disegno del Pescecane

© 2021 - Edizioni Piemme S.p.A.

Disegno dell’acciuga

Disegno del Pesce Postino
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3. DISEGNA IL TUO NASCONDIGLIO
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Pedro abita in una grotta stretta stretta,
Bernardo in una conchiglia piccolissima.
E tu ce l’hai un nascondiglio? Dove sta?
È in cima a un albero? O in fondo al mare?
Prova a disegnare come lo costruiresti e
cosa ci metteresti dentro e poi presenta il
tuo progetto alla classe.
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4. LETTERE E CARTOLINE
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Il pesce Pedro e il paguro Bernardo si scambiano un sacco di lettere e
cartoline prima di avere il coraggio di incontrarsi. E tu hai mai mandato una
cartolina a qualcuno?
Scrivi una cartolina per la tua compagna o il tuo compagno di banco.
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