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L’ideazione della serie “Ondino” è stata realizzata facendo particolare
attenzione all’equilibrio tra avventura, divertimento e spunti didattici
che deve realizzarsi in ogni singolo episodio. L’aspetto conoscitivo di
ogni puntata può vertere sulle particolarità dell’ambiente marino
(fenomeni naturali o esseri viventi) o sull’interazione tra il protagonista
e gli oggetti provenienti dal mondo degli umani. Lo svolgimento di ogni
puntata ha una stretta relazione con le caratteristiche dei personaggi.
Ondino, il protagonista della serie, è il più capace a mettere a frutto le
informazioni acquisite; il pellicano Icaro, che ha funzione di mentore,
ha spesso il compito di dare avvio alla ricerca nelle prime fasi della
puntata; la polipetta Polly e il paguro Giasone forniscono gli spunti per i
momenti di divertimento.

Episodi:

-

La piccola Sirena
Mante mantelli e pennelli
Il singhiozzo
Pescatori di nuvole
Il pranzo è servito
La bandiera
La grande corrente

-

Quando scende la neve
Sogni d'oro
Il ritorno di Michelangelo
Il grande viaggio delle anguille
La bibita
L'imbattibile Bombo
Un mare di frottole

-

Amici e amici
Il vascello incantato
Lo zio Ercole
La stanza segreta
Grandi pulizie
Occhio alla chiazza
L'odissea di Giasone

-

Viaggio al centro della terra
Messico e blubbole
Il segreto di Pulcinella
Un colpo di Genio
Super Giasone

Episodi
La piccola Sirena
Ondino, Polly e Giasone stanno sfogliando alcuni vecchi libri trovati sul peschereccio. Attirati da un
disegno, scoprono che si tratta di una sirena.

Mante mantelli e pennelli
Giasone è sulla spiaggia intento a fare il ritratto a Ondino ma il risultato non è incoraggiante: il
disegno non assomiglia affatto al suo più caro amico. Giasone non si perde d’animo e decide di
riprovare con Icaro.

Il singhiozzo
Ondino, Polly e Giasone raccolgono delle ciliegie da portare a Icaro. Nel viaggio di ritorno Giasone le
mangia tutte. Giunti al peschereccio Ondino e Polly si accorgono che il cestino è vuoto mentre a
Giasone è venuto un terribile e inspiegabile singhiozzo.

Pescatori di nuvole
Giasone crede che le nuvole siano di zucchero filato e convince di questa sua idea Ondino e Polly. I
tre si procurano una rete da pesca e risalgono la scogliera lungo un sentiero per avvicinarsi di più al
cielo e pescare una nuvola. Calano la rete su una nuvoletta che si abbasserà sulla spiaggia per poi
“liberarsi” e riprendere il suo cammino.

Il pranzo è servito
Icaro scopre di aver messo su pancia e scommette con Giasone che entro una settimana perderà
tutti i chili di troppo. Per non perdere la scommessa Giasone prepara dei succulenti pranzetti che
ogni mattina fa trovare al pellicano sul peschereccio, come fossero un omaggio da parte di un
misterioso ammiratore.

La bandiera
I tre piccoli amici si stanno annoiando sulla spiaggia. Hanno “esaurito” tutti i giochi. Un granchio
suggerisce loro quello del trova-bandiera. Si formano due squadre con Ondino, Polly e Giasone da
una parte e Lillo, Dido e Dado dall’altra. Icaro impresta loro la gloriosa bandiera del vecchio
peschereccio, con il disegno di un delfino e Consuelo la nasconde in un luogo segreto.

La grande corrente
Ondino, Polly e Giasone conoscono un nuovo amico pesciolino, vorrebbero giocare con lui ma la sua
mamma è molto apprensiva e non lo lascia uscire. Il piccolo spiega loro che la mamma è diventata
così ansiosa da quando il papà è stato portato via dalla grande corrente. I tre amici decidono di
andare a cercarlo.

Quando scende la neve
Inizia a nevicare. Ondino, Polly e Giasone non hanno mai visto la neve. I tre amici fanno un bel
pupazzo e decidono di portarlo in mare per farlo vedere a tutti. Ma il pupazzo si scioglie
immediatamente per effetto dell’acqua salata.

Sogni d'oro
Ondino sogna la strega Rospilla e dalla paura si chiude dentro il guscio vuoto di un’ostrica gigante.
Icaro dà a Polly e Giasone il suo talismano da portare all’amico. Ondino si convince che il ciondolo
abbia poteri magici e possa proteggerlo ovunque e con chiunque.

Il ritorno di Michelangelo
Giasone sta costruendo un castello di sabbia come parco giochi per i piccoli granchi che però crolla
sotto il peso di una farfalla. Una densa nebbia arriva dal mare accompagnata da uno strano suono
che spaventa tutti i piccoli abitanti del mare.

Il grande viaggio delle anguille
Ondino, Polly e Giasone giocano sulle rapide di un fiume. Il gioco viene interrotto dal passaggio di
una banco di anguille. Icaro spiega ai piccoli amici che le anguille risalgono i fiumi per cercare un
posto tranquillo dove riprodursi. Nel frattempo una piccola anguilla rimasta indietro, cerca di risalire
le rapide senza però riuscirvi.

La bibita
Nel bosco, Ondino sta preparando una bibita con uno strano miscuglio di erbe. Mentre Polly e
Giasone si rifiutano di assaggiarla, Ondino la beve tutto di un fiato, perdendo la voce. Il dottor Otto
indica come possibile rimedio una bella risata che dovrebbe sbloccare la lingua di Ondino. Tutti
provano a turno a far ridere Ondino, ma solo Giasone, inconsapevolmente, alla fine riuscirà a far
ridere a crepapelle l’amico.

L'imbattibile Bombo
Ondino e i suoi amici giocano a palla spugna quando arriva Lillo con un nuovo amico, Bombo, un
cucciolo di squalo. Bombo inizia a giocare e si rivela davvero formidabile, anche se un po’ troppo
presuntuoso. Ondino, per dargli una lezione, lo sfida ad una gara di velocità che però viene vinta
facilmente da Bombo.

Un mare di frottole
Sul peschereccio Icaro sta raccontando una sua avventura. Ondino, Polly e Giasone. capiscono che
Icaro ha ingigantito molto il suo racconto e divertiti vanno a cercare i loro amici sul fondo del mare.
Qui trovano Totò, un tonno che sta raccontando di come abbia fronteggiato una terribile orca marina
e sia volato sulla luna.

Amici e amici
Ondino, Polly e Giasone parlano della loro forte amicizia. Ondino, al contrario degli altri due, pensa
che forse riuscirebbe a stare bene anche da solo. Polly e Giasone delusi dalle parole del loro amico si
allontanano in acqua, mentre Ondino cammina solo sulla spiaggia.

Il vascello incantato
All’interno del peschereccio Icaro sta raccontando una storia di pirati. Ondino, Polly, Giasone e Jack
sono molto spaventati dal racconto. All’improvviso dall’oblò vedono comparire tra la nebbia un
misterioso vascello con tre strani personaggi: un pappagallo, una scimmietta e un camaleonte.

Lo zio Ercole
Giasone non sa di avere uno zio, soprattutto strano come lo zio Ercole. Il nuovo parente è arrivato da
lontano dopo un lungo viaggio. E’ affettuoso ma anche un po’ troppo invadente. Partecipa a tutte le
attività, dai giochi alle esplorazioni ma ha il difetto di voler sempre primeggiare. Quando lo zio
scopre che il suo nipotino in realtà non è Giasone decide di continuare il viaggio per cercarlo. Il
paguro non fa in tempo a tirare un sospiro di sollievo che arriva un nuovo cuginetto.

La stanza segreta
Ondino, Polly e Giasone stanno giocando a palla spugna sul peschereccio. La palla, dopo un rimbalzo
sulla testa di Giasone finisce in acqua e i tre amici si tuffano per recuperarla.

Grandi pulizie
Ondino, Polly e Giasone pensano che Icaro si sia allontanato a cercare rinforzi per organizzare una
pulizia generale degli interni del peschereccio. Pensando di fargli una gradita sorpresa i tre iniziano a
pulire. Purtroppo Giasone non si accorge di avere la scopa sporca di olio e di sporcare ancora di più
tutto il peschereccio. Ondino e Polly lo fermano in tempo e gli consigliano una bella doccia per
ripulirsi.

Occhio alla chiazza
Una strana chiazza fuoriesce da un’imbarcazione in difficoltà. Sembra proprio petrolio. La chiazza
espandendosi sta minacciando uno scoglio su cui c’è il nido di una gabbianella con i suoi pulcini.
Giasone, nel tentativo di capire l’origine della chiazza, vi rimane imprigionato scomparendovi
all’interno. Ondino spaventato raggiunge Polly e Icaro raccontando loro l’accaduto. Ma proprio in
quel momento Giasone ricompare mangiando di gusto la strana sostanza che costituisce la chiazza.
Icaro capisce che la chiazza altro non è che marmellata ai mirtilli.

L'odissea di Giasone
Icaro racconta ai nostri piccoli amici di Ulisse e di come affrontò i pericoli di un lungo viaggio.
Giasone vorrebbe vivere le avventure di Ulisse e progetta addirittura una barca. Ondino e Polly
approfittando del sonno di Giasone gli giocano uno scherzo.

Viaggio al centro della terra
I nostri amici decidono di dare una festa sul peschereccio e vanno nel bosco a raccogliere le fragole.
Giunti nella radura scoprono che un piccolo coniglio le ha già raccolte tutte. Il coniglietto alla vista
dei tre scappa con il ricco cestino. Ondino Polly e Giasone lo inseguono nella sua tana sotto terra,
separandosi.

Messico e blubbole
Miguel e Sofia, due gamberi messicani e ballerini, fanno amicizia con i nostri piccoli amici. I nuovi
arrivati decidono di dare loro lezioni di ballo, ma Giasone si rivela un vero disastro. Il paguro, colpito
dalla bellezza di Sofia, decide di regalarle una perla ma purtroppo non sa che le ostriche sono
protette da un vero e proprio esercito di cavallucci marini.

Il segreto di Pulcinella
Degli strani volatili arrivano sulla spiaggia: sono dei pulcinella di mare. Ondino e i suoi amici
sospettano che i nuovi arrivati abbiano un segreto. Polly decide di trasformarsi in un pulcinella per
riuscire a scoprire il loro mistero. Quando Polly ritarda Ondino e Giasone temono che le possa essere
successo qualcosa.

Un colpo di Genio
Per esaudire un sogno di Icaro, Ondino e i suoi amici partono alla ricerca dell’anfora magica che si
trova nella tana del vecchio polpo. Formulate le parole magiche e ceduto al polpo uno dei tre
desideri, i tre amici decidono di portare l’anfora sul peschereccio.

Super Giasone
Giasone è goloso, non smetterebbe mai di mangiare. Un giorno scopre in una radura sul fondo del
mare delle dolci fragoline che oltre ad essere gustose sono magiche. Il paguro si trasforma così in un
super eroe dalla forza incredibile, capace anche di volare.

