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TITOLO:  

UN MONDO A COLORI 

 

 

 

3° PERCORSO PER ALUNNI DI CINQUE ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

Il percorso ha la finalità di far giocare i bambini con i colori secondari, attraverso 

l’ascolto di una canzoncina e di una storia e la sperimentazione di attività 

grafico-pittoriche e logico-matematiche. 

Le diverse attività hanno come obiettivo: 

• Ascoltare, comprendere, esprimere narrazioni; 

• Parlare, raccontare e dialogare con adulti avendo fiducia delle proprie 

capacità espressive; 

• Riconoscere, denominare ed utilizzare i colori nella maniera più 

appropriata; 

• Rielaborare graficamente un racconto; 

• Potenziare la motricità fine e il controllo fine-motorio; 

• Prendere coscienza della lateralità 

 

Durante le attività i genitori possono documentare il percorso con foto che 

saranno poi condivise a scuola con i compagni. 

Contenuti 

essenziali 

 
• Colori secondari 

• Ascolto e comprensione di una narrazione 

• Espressività artistica; 

• Ritmi di colore 

• Destra e sinistra  

Materiali 

Materiali: 

Canzoncina dei colori 

https://youtu.be/nYX2iixYkGU 

 

Storia “Il Paese dei colori” 

https://youtu.be/1FLy8xGB-3o 
 

Colori vari, pasta, tempera, fogli bianchi, cordicine (lacci di scarpe, spago per 

uso alimentare..), tempera e pastelli. 

 
ATTIVITA’: 

Il percorso propone l’ascolto della canzone “I colori” e della storia intitolata “Il 

Paese dei Colori”. 

Dopo l’ascolto della canzone e della storia i bambini insieme ai propri genitori, 

la rielaborano verbalmente, raccontando le sequenze principali, con ricchezza di 

particolari e dettagli. 

Successivamente i bambini possono riprodurre graficamente la storia, 

utilizzando tecniche espressive a piacere (pennarelli, pastelli, pastelli a cera, 

tempere e acquarelli). 

https://youtu.be/nYX2iixYkGU
https://youtu.be/1FLy8xGB-3o


Successivamente i bambini possono giocare e divertirsi con il gioco di Shangai 

utilizzando i pastelli (gioco shangai https://youtu.be/qzqHoqrEceQ) 

Poi con la pasta colorata precedentemente con le tempere e con delle cordicine 

(lacci di scarpe, spago per uso alimentare..), si possono realizzare ritmi-

sequenze, alternando due o tre colori (ad esempio giallo-verde, giallo verde, 

giallo verde … o arancione-blu-rosso, arancione-blu-rosso, arancione-blu-

rosso). 

Sempre con la pasta colorata, i bambini insieme ai propri genitori possono 

realizzare il “braccialetto della destra e della sinistra”, con due colori differenti, 

che indosseranno per alcuni giorni per aiutarli a distinguere destra e sinistra.  

Ed infine con la pasta colorata possono realizzare cornici portafoto e giocare 

formando vari animaletti (serpenti, lombrichi, etc…). 

 
 

https://youtu.be/qzqHoqrEceQ

