SCHEDA ATTIVITÀ : IL MIO COLORE PREFERITO
A cura di Nicoletta Di Napoli
Obiettivi:
- Stimolare la creatività, la fantasia.
- Imparare i nomi degli oggetti presenti a scuola in lingue differenti.
Attività in semplici passi
A. (Apertura): Si prende un foglio e si colora o dipinge del proprio colore preferito, si può scegliere di
colorare semplicemente il foglio o di realizzare un disegno (20’)
B. (Attività centrale): Completati tutti i fogli si raccolgono e dispongono insieme. Si passa poi alla divisione
in squadre e inizia il gioco. Si devono trovare tutti gli oggetti presenti in classe/fuori che siano del colore
scelto di volta in volta. Vince la squadra che trova il maggior numero di oggetti. (40’)
C. (Chiusura): Una volta trovati tutti gli oggetti si dispongono insieme su un grande foglio e si compone il
piccolo dizionario multilingue della classe. (30’)
Suggerimenti per i docenti e i formatori
•
•
•

•
•

Punti di forza: ci si muove liberamente nello spazio, eventualmente anche con una musica di
sottofondo, e ci si diverte in gruppo
L’attività può essere svolta sia al chiuso che all’aperto e si può proporre, con alcune varianti, sia alla
scuola primaria che alla scuola media. È possibile scegliere gli oggetti associando un colore ad ogni
materia.
L’attività permette di divertirsi e al contempo di imparare i nomi degli oggetti di uso quotidiano a
scuola, in varie lingue. La realizzazione del piccolo dizionario può essere svolta sia su un grande
cartellone decorato a piacimento, che realizzando un lavoro multimediale, cercando le immagini
degli oggetti online e riportandole su un file insieme ai rispettivi nomi.
Per l’attività sono necessari fogli, colori, cartelloni ed eventualmente supporti multimediali per la
musica di sottofondo e per la ricerca delle immagini.
Per l’attività può essere interessante preparare i nomi dei colori tradotti nelle diverse lingue parlate
dalla classe.

Tempo:
1 ora e 30 minuti
Materiale:
Cartellone, fogli, colori, pennelli, colori a tempera

