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LA SEPPIA E IL GRANCHIO        

La seppia ha molte braccia  
o molte zampe?    

  

Prova a contarle. 
Ha otto zampe, è vero. 

Per questo si chiama Otte-pus 
Ma sua madre e suo padre volevano che si chiamasse Otto 

E così la chiamarono Otto-pus.   
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Otto-pus è brava a nascondersi 
Se ha paura di qualcosa. 

Infatti può cambiare colore e assomigliare al posto dove si nasconde. 
Può diventare rossa, può diventare gialla, può diventare verde e può anche diventare blu.   

        

Indica quella rossa.  
E quella gialla. Indica quella verde e quella blu.   
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E se Otto-pus si nasconde dietro un posto blu...     

   

...allora diventa difficile trovarla. 
Riesci a trovare Otto-pus?  

Se Otto-pus ha molta paura, quando per esempio un altro animale la vuole mangiare,  
Otto- pus si arrabbia molto.  

Quando si arrabbia spruzza inchiostro. 
E per questo che la chiamano sputa inchiostro. 
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Quando Otto-pus spruzza l inchiostro, 
solo tu e lei sapete  

dov è.   

OOO    

Otto-pus ha un amico sul fondo del mare. 
E il granchio Klo. 

Ha più zampe di Otto-Pus.     

Il polipo ha un amico sulla parte inferiore del mare.  
È denominato Granchio-Mac-Crab-Mac-Claw.   

 Ha più piedini che il polipo.  
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Quante zampe ha il granchio Klo? 
Ne ha dieci, perché vanno contate anche le chele. 

Ha due chele. 
Anche se assomigliano di piu alle braccia, sono una specie di zampe. 
Il granchio Klo usa le chele per mangiare e le zampe per camminare. 

Ma non può camminare in avanti 
Cammina sempre all indietro o su un lato. 

Di che colore è il granchio Klo? 
Guarda i suoi fratelli e le sue sorelle. 

Non possono cambiare colore, 
sono quasi tutti uguali.     

       



 

7

                         



 

8

                                     



 

9

                           

Ha così tanti fratelli e sorelle, 
che non riusciamo a contarli. 

Sono più di cento. 
Ma...   

Vedi che hanno grandezze diverse. 
Quelli grandi sono i suoi fratelli. 
Quelli piccoli sono le sue sorelle. 

Un granchio maschio è grande e un granchio femmina è piccolo    

OOO    

Un giorno tutta la famiglia Granchio sedeva sul fondo del mare. 
All improvviso arrivò un pesce enorme. 

Un pesce che mangia i granchi. 
Il pesce era blu e aveva un aspetto terribile. 

I granchi rabbrividirono impauriti. 
Sapevano che il grosso pesce orrendo e blu li avrebbe mangiati. 

Il pesce blu sghignazzava perché sapeva che presto si sarebbe fatto una buona cenetta. 
Aprì la mascella e... 

Ma.  

Otto-pus aveva visto che i suoi amici erano in pericolo. 
Fece un salto enorme e arrivò tra i suoi amici granchi 
E proprio mentre il pesce blu stava per raggiungerli, 

Otto-pus spruzzò una enorme quantità di inchiostro in faccia al pesce. 
Il pesce blu iniziò a tossire e a non vedere più niente. 

Non riusciva neanche a vedere i granchi. 

Il pesce blu se ne andò via arrabbiato come solo un orrendo pesce blu può esserlo.  
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Vedi chi c è dentro la nuvola di inchiostro in mezzo ai suoi amici granchi? 
E Otto-pus. 

Ha il naso rosso e sorride.  

Tutti erano contenti. 
Otto-pus aveva salvato il granchio Klo e tutti gli altri amici granchi. 



 

11

        

      

     

E Otto-pa-pa 
Cioè il papà di Otto pus 

E Otto-ma-ma 
La mamma di Otto-pus, 

che è dieci volte più grande di suo padre, 
erano molto orgogliosi.          


