
SCOPRIAMO TUTTI  I COLORI DI UN MONDO PULITO
Laboratorio di educazione ambientale
A cura di Maria Strianese

IL LIbRO
Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della sabbia e il verde dei prati? Sono 
spariti, sommersi sotto la sporcizia incontrollata, tra lattine sparse in giro e rifiuti gettati dove 
capita. E perché fare troppo rumore provoca inquinamento acustico? Insieme ai piccoli Luca e 
Silvia, accompagnati dal magico Gatto Armonico, potrai vivere un’avventura emozionante, che ti 
porterà a riflettere sulla pericolosità di ogni inquinamento e sull’importanza della difesa dell’am-
biente.

IL LAbORATORIO

ObbIETTIVI
Attraverso il gioco far sperimentare ai bambini che le azioni di ognuno hanno delle conse-
guenze sull’ambiente circostante e quindi guidarli alla conoscenza dei comportamenti cor-
retti dal punto di vista ambientale.

IL GIOCO
Partendo dalla storia, l’autore fa ripercorrere ai bambini, divisi in squadre, il viaggio dei per-
sonaggi nei vari ambienti, attraverso un gioco guidato. Per ogni luogo (bosco, spiaggia, ecc), 
scelto dai bambini e “raggiunto” recitando la filastrocca del libro, l’autore propone delle 
domande con risposte multiple, che presentano situazioni comuni e i conseguenti comporta-
menti corretti e sbagliati. La risposta giusta dà diritto a un grande tassello di puzzle colorato; 
la risposta sbagliata allo stesso tassello, ma in bianco e nero. Alla fine del gioco ogni squa-
dra avrà composto un cartellone che raffigura un paesaggio, più o meno colorato, in base al 
numero di risposte corrette o sbagliate. In questo modo i bambini potranno “vedere” le con-
seguenze dei propri comportamenti: l’ambiente pulito e colorato, oppure grigio. I cartelloni 
potranno essere esposti per ricordare i comportamenti corretti.

Alla ricerca dei colori perduti



METODO
Gioco a squadre.

CLASSE DI RIFERIMENTO
Consigliato alle classi 2° e 3°.

DURATA
45 minuti - 1 ora circa.

L’AUTORE
Maria Strianese è nata e vive a Napoli, dove è titolare di una libreria. Appassionata di teatro, ha pub-
blicato diversi saggi e alcuni libri di narrativa, vincendo numerosi premi letterari. 


