
IL PESCIOLINO 
E LO SQUALO

Una storia in busta! 

Dalla guida di Educazione Civica del corso I.R.C. Nel Giardino della Gioia! 

CARTA VALORE: PACE!

Storia tratta da: 
G. Shalit, Quando lo squalo e il pesciolino si incontrano per la prima volta 



Di più…

La trattazione didattica completa della presente storia, nonché della narrazione completa della stessa, la potrete reperire nella guida di 
Educazione Civica a proposito della PACE tra i popoli: 

E. Marchetti, IDEE, STORIE E ATTIVITÀ… PER COSTRUIRE INSIEME UN MONDO NUOVO, Theorema DeAgostini, p. 7 

abbinata al corso I.R.C. Nel Giardino della gioia, 2020.



PESCIOLINO NUOTA NEL MARE

• Nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico 
nuota un pesciolino. 
All’improvviso…



ARRIVA UNO SQUALO!

• …  il pesciolino incontra uno squalo 
e gli dice:“Perché vuoi divorarmi? 
Possiamo giocare insieme!”. Lo 
squalo :“Va bene… giochiamo a 
nascondino!”. 



QUANTO HAI MANGIATO OGGI?

• Lo squalo torna a casa. La mamma 
gli dice: “Quanti animali hai 
divorato?”. 

• Lo squalo: “…ho giocato con un 
animale che si chiama pesce”. La 
mamma: “non giocarci insieme!”. 



COM'E' ANDATA OGGI?

• Nella casa del pesciolino succede 
la stessa cosa. La mamma: «Non 
giocare più con quell’animale!».



DOPO UN ANNO...

• Dopo un anno, lo squalo incontra il 
pesciolino e decidono di fare pace.



TUTTI PARLANO INSIEME!

• Parlano con le rispettive mamme… 
e vivono tutti insieme!



Come puoi usare le slides?

ABBINA I TITOLI ALLE IMMAGINI

1. Stampa le immagini del pdf

2. Stampa i titoli del pdf

RICOSTRUISCI LE SEQUENZE

1. Stampa le scene

2. Mischia le carte 

3. Distribuiscile e riordinale nella giusta sequenza della storia

VIAGGIO NELLE EMOZIONI

1. Guarda attentamente l’emoticon presente in ogni slide

2. Quale emozione o sentimento esprime? Perché? Lo cambieresti con un altro emoticon? Quale e perché?

SCOPRI LA CARTA VALORE

1. Stampa o visualizza in digitale le scene

2. Scegli la scena che più di altre parla del valore della storia espresso nella SLIDE 1


