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TRAMA
La Sirenetta vive sul fondo del mare 
con suo padre il Re del Mare, sua 
nonna, e cinque sorelle maggiori. A 
quindici anni, secondo la tradizione 
delle sirene, le viene concesso di 
nuotare fino alla superficie per 
guardare il mondo sopra il mare. La 
Sirenetta ha così modo di vedere 

u n a n a v e 
comandata da un 
bellissimo principe, 
di cui si innamora...
L a n a v e v i e n e 
travolta da una 
terribile tempesta, 
ma la S i renet ta 
riesce a salvare il 
principe e portarlo 

in salvo su una spiaggia vicino a un 
tempio; i l pr inc ipe ha perso 
conoscenza e non ha modo di 
vederla.
La Sirenetta passa i giorni che 
seguono sospirando e sognando del 
principe, e desiderando di avere le 
gambe come gli esseri umani.
Alla fine decide di recarsi dalla 
Strega del Mare, che le vende una 
pozione che le permetterà di 
realizzare il suo desiderio, in cambio 
della voce.
Però se il principe si innamorerà di 
lei e la sposerà, la Sirenetta otterrà 
di avere le gambe; se sposerà 
un'altra, la Sirenetta tornerà nel 
mare.
La versione teatrale che Fantateatro 
presenta al giovane pubblico 
differisce dalla versione di Andersen, 
soprattutto per il lieto fine. Infatti 
l'autore nella sua fiaba non fa 
innamorare il principe della Sirenetta 
che per ques to mot ivo v iene 
trasformata in schiuma del mare. 

LA SIRENETTA
. . . e  i l  g r a n d e  b l u

H. C. ANDERSEN

Biografia.

Scheda N° 1

PER I GRANDI

Per saperne di più sul MARE: 

la Luce; le Onde; le Maree; le 

Correnti Oceaniche.

Scheda N° 2

PER I PICCOLI

Il fondale marino:

trova le differenze.

Scheda N° 3

PER I PIÚ PICCOLI

Disegna e Colora la Sirenetta e 

i suoi amici che nuotano nel 

Grande Mare.

Scheda N° 4

PRESENTAZIONE SPETTACOLO
La Sirenetta è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, 
pubblicata per la prima volta nel 1836. La fiaba è molto conosciuta e, 
soprattutto in Danimarca, è una delle opere di Andersen più amate; alla 
protagonista è dedicata una statua nel porto di Copenaghen. Anche il cinema 
ha più volte  ripreso la storia di Andersen, che è nota al pubblico 
internazionale soprattutto attraverso l'omonimo film d'animazione Disney.

Lo spettacolo si propone in modo semplice e delicato di affrontare 

il tema della “diversità”, intesa come ricchezza.

La Sirenetta, è affascinata dal mondo degli umani e desidera avere 

le gambe per potere camminare sulla terra, questo però è impossibile: 

la vita nel mare è separata dalla vita sulla terra, il mondo degli umani 

è troppo diverso e distante.  

Tritone, il re del mare, è il primo ad essere convinto di questo, 

pertanto vieta alla figlia di avvicinarsi alla terra ferma.

Per la Sirenetta è inconcepibile, lei così curiosa, così desiderosa di 

sapere e di conoscere come vivono gli umani, infrange il divieto del 

padre e va sulla terra ferma ripetutamente.

Quando poi si innamora del 

principe, è disposta a perdere la sua 

candida voce in cambio delle gambe.

L'amore e la curiosità la spingono a 

lasciare la sua casa e i suoi 

famigliari.

Vivendo tra gli umani la sirenetta 

conosce nuove cose e fa nuove 

esperienze.
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Biografia:
(Odense 1805 - Copenaghen 1875), scrittore danese, uno dei 

massimi autori europei di letteratura per l'infanzia. Di famiglia 
umile, orfano a undici anni, a quattordici fuggì a Copenaghen, 
dove ebbe l'opportunità di studiare grazie all'aiuto di Jonas 
Collin, direttore del Teatro reale. Fin dal 1822 cominciò a 
pubblicare volumi di prosa e poesia e a comporre opere teatrali, 
ma il successo gli arrise soltanto con il romanzo 
L'improvvisatore (1835). Compì lunghi viaggi in Europa, Asia e 
Africa e fu autore fecondo, anche di resoconti di viaggio, come Il 
bazar di un poeta (1842). La sua fama si fonda però sugli oltre 
150 racconti per l'infanzia, che appartengono ormai ai classici 
della letteratura mondiale. Ben lontano dall'imitare i suoi 
immediati predecessori nel genere del racconto, quali Charles 
Perrault, Antoine Galland ed E.T.A. Hoffmann, o i fratelli 
Grimm, Andersen seppe esprimere mirabilmente le emozioni 
più sottili e le idee più fini attraverso un uso equilibrato del 
linguaggio corrente e delle espressioni popolari, passando senza 
difficoltà dalla poesia all'ironia, dalla farsa alla tragedia, dal 
quotidiano al meraviglioso. La sua opera appare innovativa non 
solo nello stile ma anche nei contenuti: Andersen usò infatti un 
linguaggio quotidiano ed espresse nelle fiabe pensieri e 
sentimenti fino ad allora ritenuti estranei alla comprensione di 
un bambino, attraverso le vicende di re e regine storici o 
leggendari, ma anche di animali, piante, creature magiche e 
persino di oggetti. Alcuni fra i suoi titoli più noti sono Il 

Altre favole di Andersen:

Che gente strana

Gianbabbeo

Giovannino Scemo

Gli abiti nuovi dell'imperatore

I fidanzati

I fiori della piccola ida

Il baule volante

Il brutto anatroccolo

Il bucaneve

Il custode dei maiali

Il Farfallone

Il folletto e la signora

Il giardiniere e i padroni

Il maialino salvadanaio

Il pupazzo di neve

L'acciarino

L'ultimo sogno della vecchia quercia

La principessa sul pisello

La pulce e il professore

La sirenetta

Pollicina

Scarpette rosse

SCHEDA N°1 - HANS CHRISTIANS ANDERSEN

brutto anatroccolo, I 
v e s t i t i n u o v i 
dell'imperatore, La regina 
delle nevi, Scarpette rosse e 
La sirenetta. Le fiabe di 
A n d e r s e n s o n o s t a t e 
tradotte in tutte le lingue e 
h a n n o i s p i r a t o 
innumerevoli opere teatrali, 
balletti, film, nonché opere 
d'arte figurativa.
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SCHEDA N°2 - LO SAPEVATE CHE...
LE CORRENTI MARINE
Le correnti sono determinate dal vento e dalla rotazione terrestre.
Il vento è il movimento di masse d'aria dovuto alla differenza di pressione tra due punti 
dell'atmosfera, che non corre in maniera diretta da un punto all'altro, cioè con stessa 
direzione della forza di gradiente ma subisce una deviazione dovuta alla forza di Coriolis 
che tende a 
spostarlo 
verso destra 
nell'emisfero 
settentrionale 
e verso 
sinistra 
nell'emisfero 
meridionale. 
Questo 
movimento 
particolare 
agisce sulle 
masse 
d'acqua, 
spostando 
quindi le 
correnti superficiali.
Anche la rotazione terrestre, sempre per la forza di Coriolis, agisce sulle masse marine 
che si muovono infatti a velocità differenti a seconda della latitudine: nell'emisfero 
settentrionale le particelle d'acqua riducono la loro velocità al crescere della latitudine 
subendo una deviazione verso est, mentre a sud, verso l'equatore, subiranno una 

deviazione man mano maggiore verso 
ovest. Una situazione analoga ma 
speculare avviene nell'emisfero 
meridionale. Questo movimento tende 
quindi a variare la direzione delle 
correnti, smuovendo l'intera massa 
d'acqua terrestre.

LE ROTTE NAVALI
Nei tempi antichi i primi navigatori per scegliere la 
rotta migliore dovevano servirsi soprattutto della 
luna e delle stelle, durante la navigazione notturna, 
e del sole durante il giorno. L'unico strumento di cui 
potevano disporre era l'astrolabio. L'invenzione della 
bussola e in seguito del sestante fecero fare un balzo in 
avanti alle tecniche di navigazione consentendo di tracciare 
finalmente delle rotte più precise. Man mano che la Terra 
veniva sempre più conosciuta, grazie all'opera degli 
esploratori, venivano preparate carte nautiche più accurate 
riuscendo pertanto a tracciare di conseguenza rotte più 
convenienti per raggiungere le località commerciali più 
importanti.

LE MAREE
Le maree sono un moto periodico di ampie masse d'acqua 
che si innalzano (flusso, alta marea) e abbassano (riflusso, 
bassa marea) anche di 10-15 metri con frequenza 
giornaliera o frazione di giorno, dovute principalmente 
all'attrazione gravitazionale che esercita la Luna sulla 
Terra (alta marea al passaggio della Luna) e alla 
forza centrifuga dovuta alla rotazione del sistema 
Terra-Luna intorno al suo baricentro (alta marea sul 
lato della Terra che è opposto alla Luna).

LA LUCE
L'assorbimento della luce sott'acqua cresce 

man mano con la profondità.
La luce penetra 
nell'acqua solo 

marginalmente, in gran 
parte riflessa dalla 
superficie in base 

all'angolo di incidenza, 
che varia in base alla 
latitudine, all'ora del 

giorno e alla stagione. 
L'assorbimento è selettivo a seconda della 
lunghezza d'onda: il primo colore a scomparire è 

il rosso, che a 5 metri di profondità è ridotto del 

95%, in seguito tutti gli altri colori seguendo lo 

spettro visibile (quindi arancione, giallo ecc.), 

a mezzo metro di profondità l'intensità della luce 
si è dimezzata; nelle acque profonde più 

trasparenti già da 100 metri di profondità ne 
rimane solo l'1%.

LE ONDE
L'onda è un movimento della superficie 

degli oceani, mari e laghi che viene provocata 
principalmente dall'azione del vento. Si forma 
perché il vento spinge lo strato d'acqua 

superficiale, cedendo parte della sua energia, e 
fornendolo di una velocità superiore allo strato 
d'acqua sottostante; per attrito ogni strato 

d'acqua con velocità differente tende a trascinare 
lo stato sottostante più lento e nel contempo a 
rallentare.

Le onde sono anche formate dalle correnti 

marine che determinano la circolazione delle 
acque nei mari a causa della differente 
temperatura e salinità delle acque. Le correnti 

marine possono avere movimenti orizzontali e 
verticali.

Le onde possono anche formarsi a causa di 

eventi come maremoti, terremoti, eruzioni 
vulcaniche o distacco di ghiacci dal fronte di 
ghiacciai che terminano sul mare.

altezza lunghezza d’onda ampiezza
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SCHEDA N°3 - TROVA LE DIFFERENZE
Nel 
secondo 
disegno del 
fondale 
marino 
sono state 
modificati 
10 
particolari 
rispetto al 
primo 
disegno. 
Trovali, poi 
divertiti a 
colorare!!

http://www.fantateatro.it
http://www.fantateatro.it


S C H E D A  D I D A T T I C A

w w w . f a n t a t e a t r o . i t

SCHEDA N°4 - IL MIO ACQUARIO...

Colora i pesci 
secondo i tuoi gusti e 
con le tecniche più 
diverse. Fatti aiutare 
a ritagliarli e alla 
fine incollali a tuo 
piacimento nel 
fondale disegnato 
sotto. Alla fine avrai 
costruito il tuo 
acquario personale!
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