
I materiali che servono per questa attività sono:
•  Il testo “The Colors of us” di Karen Katz oppure il video
 “https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo”
•  Disegni con i personaggi della storia
•  Acquerelli: rosso, giallo, nero, bianco pennelli, acqua, carta assorbente
•  Un grande foglio di carta da pacchi marrone
•  Cannella, burro, cioccolata, ciambelline confezionate, pesche, cocco, chicchi di caffè,
 miele, polvere di zenzero, polvere di chili, foglie d’autunno, caramelle, pane imbevuto di
 uovo e fritto, caramelle mou (oppure immagini che mostrano questi cibi)
•  Barrette di cioccolata di diverse tonalità di marrone

VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 3-6

6

45 minuti

CULTURA:
I NOSTRI COLORI

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  riconoscere e rispettare le differenti tonalità nel colore della pelle;
•  individuare e dare un nome alle capacità che ci rendono speciali;
•  sviluppare le proprie capacità motorie mentre mescolano diverse tonalità di marrone.



1. Prima di iniziare, fate delle fotocopie del libro con i personaggi della storia, oppure stampateli 
dal video, e disponete queste immagini sulla parete, nell’ordine con cui appaiono nella storia, 
cominciano con Lena (https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo).

2. Fate sedere l’intero gruppo in cerchio insieme con voi, e proponete questo gioco: “Vedo 
qualcosa di azzurro in questa stanza. Che cos’è?” I bambini devono indovinare che cos’è. Una 
palla, un tappeto, le tende. Ogni bambino pronuncia una frase e pone una domanda, usando 
sempre un colore diverso: rosso, giallo, grigio, nero, ecc.

3. L’educatore pone delle domande, mostrando il cibo e i diversi oggetti, e chiedendo ai bambini 
di dire qual è il colore di quello che vedono. Dopo poco, i bambini capiranno che tutti questi cibi 
sono dello stesso colore marrone, ma hanno diverse tonalità.

4. L’educatore presenta il personaggio principale della storia, Lena, e invita I bambini a fare una 
passeggiata con lei, per ascoltare la storia che Lena ci racconterà.

5. I bambini si prendono per mano e camminano lungo la parete dove sono appese le immagini 
dei personaggi. I bambini si fermano davanti a ogni immagine, ascoltano la storia e poi passano 
all’immagine successiva man mano che la storia procede.

6. Al termine della storia, I bambini si siedono in cerchio, e dicono qual è il colore che preferiscono, 
e qual è il personaggio che è piaciuto loro di più.

7. Vengono quindi invitati a descrivere il colore della propria pelle usando il nome di un cibo o di 
una bevanda: gelato di crema, banana, caffelatte, ecc…

8. Spiegate che c’è un solo colore, ma ci sono tante tonalità. I bambini possono assaggiare i 
diversi tipi di cioccolata, che hanno tutti dei sapori differenti. È questo che li rende speciali!

9. Dite quindi ai bambini che anche loro 
sono speciali, e chiede loro di mostrare 
una cosa che li rende veramente 
speciali: cantare una canzone, fare una 
faccia buffa, disegnare un animale, fare 
uno scherzo, colorare un oggetto. 

10. I bambini si siedono quindi attorno al 
tavolo e mescolano i colori per ottenere 
il colore della loro mano. Dopo aver 
trovato la tonalità giusta, immergono la 
loro mano nel colore e la appoggiano 
sulla carta da pacchi. Possono provare 
a comporre dei colori diversi e dipingere 
tutte le mani che vogliono sulla carta da 
pacchi.

11. Alla fi ne devono scrivere il loro nome sopra ogni mano che hanno disegnato.

Suggerimenti:
Assicuratevi che I bambini si lavino per bene le mani dopo aver terminato il gioco!


