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PREMESSA

In  una  realtà  multiculturale  quale  è  la  nostra  scuola,  compito  del  docente  è
promuovere i processi che mirano alla piena integrazione dei bambini stranieri, per
incontrare,  conoscere  e  rispettare  le  diversità.  Solo  così  è  possibile  realizzare
l’inclusione e l’integrazione.
La storia  che  ho scelto  è:  “piccolo  blu  e
piccolo giallo” di Leo Lionni.
Le  due  macchie  di  colore  sono
semplicemente  “due  colori”  che  si
incontrano e  riescono,  nonostante  tutto,  a
diventare  amici.  Abbracciandosi  “forte
forte”  cambiano  colore  arricchendosi,
perché  incontrando  altre  persone,  queste
ultime regalano sempre qualcosa in più.
Piccolo  blu  e  piccolo  giallo  potrebbero
essere  due  bambini  con  il  colore  diverso
della pelle.
E’ adatto a bambini molto piccoli, visto che
i  destinatari  del  progetto sono quattordici
bambini stranieri, di cui sette di tre anni e
sette di quattro/cinque anni.
Nella  storia  sono  state  affrontate  temi  quali:  l’identità  personale,  la  diversità  e
l’amicizia. 

FINALITA’

Favorire l’idea in cui i  diritti  umani contribuiscono alla costruzione di  un mondo
senza confini per educare al rispetto di sé e dell’altro e della diversità di ognuno.

METODOLOGIA

• Lettura modulata della storia “piccolo blu e piccolo giallo”;
• osservazione delle immagini per una maggiore comprensione del testo;
• conversazione guidata in circle time;
• laboratorio creativo: grafico, pittorico e plastico.



ATTIVITA’
Ascolto della storia in sequenze. Gli incontri si sono sviluppati seguendo alcune fasi :
ingresso  nello  “spazio  magico”,  riflessione  sull’esperienza  del  laboratorio,
accompagnati da musiche rilassanti. 

DOCUMENTAZIONE

Librini individuali con attività grafiche e pittoriche svolte dai bambini.
Cartellone con tutte le impronte delle mani dei bambini.
Gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  raggiunti  da  tutto  il  gruppo,  grazie  soprattutto
all’attività proposta in maniera ludica. Con questa semplice storia i bambini hanno
imparato nuovi vocaboli in lingua italiana.

RIASSUNTO

Piccolo blu ha molti amici, ma il suo preferito è piccolo giallo che abita di fronte alla
sua  casa.  Piccolo  blu  e  piccolo  giallo  si  abbracciano  mentre  giocano  e  dal  loro
abbraccio  nasce  piccolo  verde.  Diventano  una  sola  cosa.  La  forza  dell’amicizia!
Tornati a casa, i genitori non li riconoscono, perciò i due amici piangono così tanto
finché ritornano, ognuno del proprio colore. 
I  genitori  di  piccolo  blu  nel  rivedere  il  loro  figlio  lo  abbracciano  e  dalla  gioia
abbracciano anche piccolo giallo e...anche loro diventano verdi!
Solo adesso capiscono cosa è successo!
Il messaggio è un inno all’amicizia e al rispetto della diversità.

La famiglia di piccolo blu



La famiglia di piccolo giallo

La “stretta di mano” di giallo e blu che diventa verde



Le famiglie non riconoscono i propri figli perché hanno cambiato colore

I due amici piangono perché non riconosciuti dai genitori; piangendo ritornano del
proprio colore e i genitori li riconoscono e capiscono cosa era successo




