
UN MESSAGGIO DI AMICIZIA 
Tutti i bambini della scuola dell’ infanzia di Troghi, insieme 

alle loro insegnanti, sono stati coinvolti in un’ iniziativa di 

solidarietà nei confronti dei piccoli alunni dell’ Istituto 

Comprensivo “Mons.  Paoletti” di Pieve Torrina, nelle Marche, 

colpiti dai recenti terremoti.  

Dopo la lettura e le riflessioni della storia di “Arcobaleno: il 

pesciolino più bello di tutti i mari”,  

  

i bambini hanno realizzato un libretto suddiviso in vari 

momenti dove hanno risaltato i sentimenti dell’ amicizia, della 

generosità e della condivisione. 

A tale proposito, dai bambini stessi, è nata la richiesta di 

poter donare un proprio gioco. 

All’ iniziativa hanno partecipato anche i genitori, acquistando 

del materiale didattico da inviare insieme ai giochi e al 

libretto. 

 

Ecco il libretto 



 

 

Il pesciolino Arcobaleno viveva nel fondo del mare e veniva ammirato da tutti gli altri pesci 

per il suo mantello pieno di scaglie brillanti. Un giorno, un pesciolino del colore del mare, 

chiese in regalo ad Arcobaleno una piccola scaglia luminosa, ma Arcobaleno si arrabbiò 

tantissimo e il pesciolino fuggì via triste triste.  

 

Tutti gli altri pesci vennero a sapere quello che era successo e nessuno volle più giocare 
con lui. Arcobaleno ora si sentiva solo e triste e una sua amica, la stella marina, gli disse 



di andare dal saggio polipo Ottopiedi, per chiedere un consiglio per risolvere questo suo 
problema.  
 

 

Arcobaleno arrivò alla caverna del polipo che gli consigliò di regalare le sue scaglie agli 

altri pesci, solo così non sarebbe più stato solo. 

 

Il pesciolino del colore del mare si avvicinò di nuovo e questa volta Arcobaleno si staccò 

una sua scaglia e gliela donò. Il suo cuore cominciò a riempirsi di gioia e regalò le sue 

scaglie a tutti gli altri pesci e anche se alla fine era rimasto con una sola scaglia, era il 

pesce più felice del mondo. 

 


