
Una storia blu 
Una piccola balena blu nuotava nel mare blu. Sopra di lei vedeva il cielo, blu anch’esso. La piccola 
balena viveva con mamma, papà, nonna e nonno balena e anche loro erano blu. La piccola balena 
pensava che il mondo fosse tutto blu, come le balene, come il mare, come il cielo. Ogni tanto il 
blu era più scuro, come di notte, a volte era più chiaro, come di giorno, e altre volte c’erano le 
nuvolette di un azzurrino pallido. Ma tutto era blu, sempre blu.

Una mattina la piccola balena emerse dalle onde per spruzzare un po’ d’acqua e vide una farfal-
la dai mille colori. “Allora non è tutto blu!” pensò la balenottera. Quel giorno partì per cercare 
gli altri colori.

Valeria Forconi

Conversazione guidata Rappresentazione grafica
gg Chiediamo ai bambini di elencare gli 

elementi blu che ci sono nella storia, poi 

chiediamo loro di nominarne altri che 

conoscono.

gg Chiediamo ai bambini di scegliere un 

elemento blu a piacere e di disegnarlo. 

Quando avremo tanti elementi potremo 

anche ritagliarli e creare un bel cartellone 

con il colore blu.

Ottobre 2asettimana
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Una storia rossa 
Una stella marina rossa se ne stava in fondo al mare. Viveva tra le rocce e i rossi coralli. Il suo 
migliore amico era un pesciolino… rosso! Il colore che la stella marina e il pesciolino preferi-
vano era ovviamente il rosso, lo amavano così tanto che un bel giorno decisero di dipingere di 
rosso tutto ciò che c’era in fondo al mare: le alghe, le conchiglie, gli altri pesci e persino l’acqua! 
Quando ebbero finito era tutto rosso e le forme non si riconoscevano più, non si vedeva più 
niente! Stellina non vedeva più pesciolino e aveva paura, si sentiva sola e così iniziò a piangere. 
Le sue lacrime salate iniziarono a sciogliere la tempera, l’acqua tornò ad essere trasparente e 
stellina vide di nuovo il suo amico. Il mondo era più bello com’era, tutto colorato!

Valeria Forconi

Conversazione guidata Rappresentazione grafica
gg Chiediamo ai bambini di elencare gli ele-

menti rossi che ci sono nella storia, poi 

chiediamo loro di nominarne altri che 

conoscono.

gg Chiediamo ai bambini di scegliere un 

elemento rosso a piacere e di disegnarlo. 

Quando avremo tanti elementi potremo 

anche ritagliarli e creare un bel cartellone 

con il colore rosso.

 Autunno
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Una storia gialla 
In una simpatica fattoria viveva un pulcino giallo che amava andarsene a zonzo. Il pulcino ogni 
giorno zampettava per i campi, per scoprire cose nuove. Un giorno vide il sole, giallo e caldo, 
che illuminava i campi. Nei campi trovò i buffi girasoli gialli, che muovevano la testolina cer-
cando di seguire il sole. Alcuni campi erano tutti gialli di grano e brillavano come se fossero 
coperti d’oro. Poi c’erano le pannocchie, con tanti chicchi gialli, tutti da beccare, buonissimi! Un 
bel giorno il pulcino entrò nella casa del contadino e anche lì trovò tante cose da scoprire: in 
una gabbietta c’era un canarino, era giallo e cantava che era una bellezza! Poi il pulcino sentì 
un buon profumo ed entrò in cucina: sul tavolo c’era una tovaglia gialla e sopra 
la tovaglia una crostata alla crema, gialla anch’essa. Pulcino quel giorno decise 
che il giallo era proprio il suo colore preferito!

Valeria Forconi

Conversazione guidata
Rappresentazione grafica

gg Chiediamo ai bambini di elencare gli ele-

menti gialli che ci sono nella storia, poi 

chiediamo loro di nominarne altri che 

conoscono.

gg Chiediamo ai bambini qual è il loro colore 

preferito.

gg Chiediamo ai bambini di scegliere un 

elemento giallo a piacere e di disegnarlo. 

Quando avremo tanti elementi potremo 

anche ritagliarli e creare un bel cartellone 

con il colore giallo.
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