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Caro genitore, benvenuto in giocando-imparo.it! 

 

 Siamo il Dott. Nicola Tomba e la Dott.ssa Emanuela 

Foletto, genitori della piccola Elisa e ti ringraziamo per 

esserti iscritto alla newsletter!  

Primi (..e ancora unici  ) in Italia con un percorso di questo genere, dal 2009 

ci occupiamo di “educazione alla genitorialità”, cioè della diffusione delle migliori 

strategie per accompagnare il genitore nella sua straordinaria ma difficilissima 

missione. 

Permettici innanzitutto di chiarire una cosa:  

Ciò che proponiamo è indirizzato alla maturazione completa ed equilibrata sia 

dal punto di vista intellettivo che dal punto di vista emotivo, psicologico e 

relazionale. La nostra attenzione, ti assicuriamo, comprende TUTTE le esigenze più 

importanti dei nostri bambini! 

Quello che hai visto nei video di Elisa è solo ciò che può essere ripreso con una 

telecamera… In realtà, se avrai voglia di seguirci, come hanno fatto ormai migliaia di 

genitori, scoprirai che questa è solo la punta dell’iceberg rispetto ai risultati che si 

possono raggiungere. 

Calma, presenza mentale, equilibrio comportamentale e serenità emotiva, 

per esempio, sono impossibili da registrare in un video, ma sono assolutamente 

fondamentali per la maturazione e il benessere dei nostri figli.  

Anche queste qualità possono essere sviluppate ampiamente grazie ad una 

adeguata azione educativa! 

https://www.giocando-imparo.it/chi-siamo/
https://www.giocando-imparo.it/chi-siamo/
https://www.giocando-imparo.it/chi-siamo/
https://www.giocando-imparo.it/category/elisa/
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 Ma perché è necessaria una “educazione alla genitorialità”? 

 In un mondo complesso e articolato come quello di oggi ormai è assolutamente 

chiaro come sia indispensabile che anche il genitore si prepari a svolgere al meglio il 

proprio ruolo.  

Anche se mossi dalla più alte intenzioni, dall’amore e dal sincero impegno, 

pensare di agire “come si è sempre fatto”, senza la minima preparazione, basandosi 

sull’istinto o facendo quello che hanno fatto i nostri genitori con noi, purtroppo non 

è più sufficiente anzi, spesso può essere controproducente e dannoso! 

Attualmente le statistiche ci dicono che più del 20% dei bambini presenta 

difficoltà di apprendimento già dai primi anni di scuola (alcune ricerche Ocse indicano 

difficoltà in una o più aree scolastiche addirittura per il 30% degli studenti!) e che tra 

il 15% e il 18%  dei nostri figli presenta deficit attentivi o problemi psicologici di tipo 

affettivo, relazionale o comportamentale (capricci esagerati, aggressività, 

opposizione al genitore, violenza, isolamento, …)! 

 

 

La psicologia spiega in maniera incontrovertibile che molti di questi problemi 

sono legati a deficit educativi e relazionali in famiglia. Il genitore oggi si trova 

disorientato e fatica a diventare quella guida fidata, sicura e autorevole di cui il 

bambino ha estremo bisogno e la crescente invasione di Tv, telefoni e internet, sta 

minando come mai nella storia l’intelligenza e l’equilibrio delle nuove generazioni. 
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Le difficoltà crescenti sia dal punto di vista intellettivo che psicologico dei 

nostri bambini rende URGENTE un nuovo modo di agire! 

Per fortuna, i grandi maestri delle pedagogia e della psicologia sono al nostro 

fianco e possono darci un aiuto fondamentale in tutto questo! 

 

Oggi possiamo “rubare” il meglio dai diversi approcci e imparare come 

stimolare l’intelligenza dei nostri bambini, come aiutarli ad acquisire conoscenze e 

competenze di altissimo livello e come aiutarli a maturare, per sempre, un sano e 

profondo equilibrio interiore. 

Se deciderai di seguirci i risultati che otterrai con il tuo bambino ti 

dimostreranno che quello che abbiamo ottenuto con Elisa è veramente alla portata 

di tutti! 

Ma facciamo un passo alla volta e vediamo come siano sufficienti 2 o 3 minuti 

di gioco per ampliare il bagaglio di conoscenze dei nostri cuccioli… 
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 In questa breve guida ti mostreremo una semplice attività per insegnare al 

tuo bambino a distinguere e a riconoscere varie tonalità di colore.  

 Questo gioco diventerà una piacevole occasione per:  

 allenare e sviluppare linguaggio e vocabolario; 

 far acquisire le prime informazioni di alto livello (come capirai tra poco ;-) ); 

 stimolare memoria, attenzione e percezione  sensoriale; 

 e, non meno importante, passare tempo di qualità, di scambio e di relazione 

profonda con il proprio bambino! 

 

 Facile insegnare i colori? DIPENDE!   

 Se lo facessimo come lo fanno tutti, cioè mostrando e insegnando solo le 8/10 

tonalità di base, forse sì… MA NOI NON CI ACCONTENTIAMO DI RISULTATI “MEDI”!   

 Ciò che comunemente è inteso come “NORMALE” infatti, non è nulla in 

confronto a quello che i nostri bambini possono raggiungere!!  

 Per farti capire la potenzialità di questo gioco, permettici di sottoporti a due 

piccoli test:   

1 - Quanti colori conosci tu? Potresti assegnare ad ogni scritta la giusta tonalità? 

01 – Bianco   

02 – Giallo  

03 - Rosa  

04 – Rosso 

05 – Arancio 

06 – Verde 

07 - Azzurro 

08 - Blu 

09 – Marrone 

10 – Grigio 

11 – Nero 

SEMPLICE VERO?? Prova adesso…. 
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2 – Assegna ora ad ogni nome il giusto colore (li abbiamo mescolati un po’ per 

rendere il gioco più interessante !). 

01 - Bianco  

02 - Giallo limone  

03 - Giallo  

04 - Giallo Scuro 

05 - Smeraldo 

06 - Carminio 

07 - Rosa 

08 - Bistro 

09 - Ocra  

10 - Arancio Medio 

11 - Acquamarina 

12 - Cinabro 

13 - Pesca 

14 - Ombra 

15 - Porpora 

16 - Salvia 

17 - Rosso 

18 - Verde 

19 - Carne 

20 - Selva 

21 - Avio 

22 - Celeste 

23 - Palissandro 

24 - Turchese 

25 - Oltremare 

26 - Arancione 

27 - Violetto 

28 - Geranio 

29 - Rosso Inglese 

30 - Cobalto 

31 - Terra di Siena 

32 - Marrone 

33 - Magenta 

34 - Grigio Caldo 

35 - Grigio freddo 

36 - Nero 

 

Se non sei un bravo grafico o uno studioso/appassionato d’arte, probabilmente 

avrai avuto molte difficoltà in questo esercizio (e pensare che sono normalissimi colori 

pastello…).   

Ebbene per il tuo bambino, ANCHE SE NON SA ANCORA PARLARE (sì, questo 

sembra impossibile... ma per ora fidati di noi ;-) ), riconoscere queste e molte altre 

tonalità di colore è facilissimo tanto che riuscirà a farlo, letteralmente, in un “batter 

d’occhio”. Questo è un chiaro esempio di ciò che intendiamo con “conoscenze e 

competenze di alto livello!”. 
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ISTRUZIONI 
 

 

 
Fase 1 - Preparazione del materiale 

 

 

“…Il bambino ha una mente assorbente, se intorno a lui c’è 

confusione, errore, instabilità, incompiutezza, né l’utile né il 

necessario, il privo di attrattiva, ebbene assimilerà questi caratteri 

senza che abbia la possibilità di poter esercitare le sue naturali 

capacità psichiche e mentali”. 

                     M. Montessori - La scoperta del bambino 

 

In ogni attività educativa rivolta all’infanzia, l’intenzione dovrebbe essere quella 

di PROPORRE DATI CORRETTI, REALI e di QUALITÀ.  Se vogliamo quindi che il nostro 

bambino memorizzi e riconosca certe precise tonalità di colore, non possiamo fidarci 

delle nostre stampanti casalinghe che per varie ragioni (qualità della stampante, della 

carta, del software in uso, della calibrazione del monitor, ecc...), non sono totalmente 

affidabili. 

A questo punto sono possibili due alternative: 
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1. Stampare in copisteria o con una stampante professionale la selezione di 

colori che puoi trovare nelle ultime pagine di questo file (i colori sono stati 

generati usando la classificazione esadecimale; puoi cambiarli o aggiungerne 

altri a piacere usando la tabella disponibile qui).  

 

                                Fronte                         Retro 

2. Oppure procurarsi una scatola con almeno 36 colori pastello di buona qualità 

e dei fogli di cartoncino A4 di 200 o 300 gr/mq e creare dei talloncini colorati 

scrivendo dietro ad ognuno il nome della relativa tonalità. 

 

P.s.: Per semplificare la realizzazione, prima dell’acquisto assicurati che su ogni 

pastello sia scritto il nome del colore! 

In entrambi i casi al termine dovresti ottenere 36 cartoncini (di 10 cm x 7 cm circa) 

come nell’immagine qui sotto: 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_colori


9 
 

Fase 2 – PRIMA PRESENTAZIONE DEI COLORI 

L’attività inizia semplicemente selezionando i primi 5 o 6 colori meglio, in 

queste prime fasi, se molto diversi tra loro come un rosso e un azzurro (piuttosto che 

un rosso e un arancione ;-) ) e mostrandoli al tuo bambino lasciando che li studi e 

che ci giochi per qualche secondo.  

Se ha l’età per comprendere, forniscigli una indicazione “emotiva” per ogni 

tonalità (“Questo è l’AZZURRO: come gli occhi del papà!”; “Questo è il CARMINIO: 

come il rossetto della mamma!”; “Questo è il “TERRA DI SIENA”: come il tuo orsetto!”; 

...), cercando di essere fantasioso e divertente ! 

Dopo questa prima volta non è necessario che il bambino tenga in mano i 

cartoncini o li osservi così approfonditamente. 

 

Fase 3: PRIMA SESSIONE di MEMORIZZAZIONE  

Questo è il momento di sfruttare le incredibile capacità percettive e 

mnemoniche del tuo bambino! 

Dopo la prima presentazione, riprendi i cartoncini in mano e mettili a faccia in 

giù (con il colore verso il basso e la scritta verso di te) e alzali uno ad uno mostrando 

la parte colorata al bambino PER 1 O 2 SECONDI e leggendo forte e chiaro, sul retro, 

di che colore si tratta. 

N.b.: da questo punto in poi la visione non dovrà durare più di 2 secondi a 

colore… anche se ti sembra impossibile, ti chiediamo di avere fiducia in noi ;-)! 

MESCOLA e RIPETI ancora una volta la visualizzazione delle stesse carte. 

METTI VIA TUTTO…. E LASCIA LIBERO IL BAMBINO!  
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      Possibilmente ripeti la sessione, sempre con le stesse carte, per 2 volte al giorno 

per altri 2 o 3 giorni. 

COME VEDI… L’ATTIVITÀ DURA MENO DI 1 MINUTO IN TUTTO!  

I bambini infatti hanno tempi di “attenzione attiva” brevissimi, per questo è 

necessario che ogni richiesta cognitiva non si prolunghi per più di pochi secondi. Tutte 

le attività proposte in “Giocando imparo!” tengono conto di questa importante (ma 

completamente ignorata…) caratteristica infantile. 

 

Fase 4 – Completamento dei colori 

Dal quarto giorno sostituisci il primo gruppo di colori con un altro e, dopo il 

consueto breve studio iniziale, ripeti la visualizzazione con le solite modalità: 

- Visualizzazione di ogni colore per 1 o 2 secondi; 

- Ripetizione immediata mescolando i cartoncini; 

- Ripetizione successiva per 2 o 3 volte al giorno e per 2 o 3 giorni,  

sempre mescolando. 

 

Fase 5 – Ripasso  

Quando avrai presentato tutti i gruppi di colore fai qualche giorno di ripasso 

mostrando, ad ogni sessione, 5 o 6 colori sempre diversi. 

 

 

http://www.giocando-imparo.it/
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Fase 3: TEST  

Dopo il ripasso inizia a testare l’abilità del tuo cucciolo in uno di questi due modi: 

1 -  Se sa parlare, mostragli un cartoncino per meno di 1 secondo a colore (…un 

batter di ciglia… uno scatto velocissimo… un vero e proprio “flash”!) e fatti dire di che 

colore si tratta; 

 

 

“Che colore è?”   

2 -  Se ancora non parla ma indica correttamente persone e oggetti o se vedi 

che con il primo metodo ha difficoltà, prendi 2 colori, mostraglieli 

contemporaneamente (questa volta senza toglierli dalla sua visuale) e chiedigli di 

indicartene uno. 

 

 

 

“Qual è il VERDE CINABRO?”  oppure,  “Qual è il VERDE SMERALDO??” 

(Si, lo sappiamo, non lo sai neppure tu… 

ma non preoccuparti, non lo sappiamo neanche noi ;-D …) 

 

PREPARATI AD ESSERE SBALORDITO!  

In pochissimi giorni il tuo bambino  

memorizzerà, riconoscerà e distinguerà in meno di un secondo  

tutte le tonalità di colore che gli hai presentato, 

anche quelle più simili, 

ed inizierà ad usare le informazioni acquisite  

nelle normali situazioni quotidiane!  
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“Cari Nicola ed Emanuela, 

sono la mamma di un cucciolo di 4 anni e 8 mesi di nome Francesco Flavio. 
Dopo averVi scoperto casualmente su internet ho acquistato, pochi giorni fa, il Vs materiale, nella 
cui lettura mi sono praticamente immersa (ho già divorato i primi tre moduli).  

…con il Vs gioco dei colori il bambino ha iniziato a distinguere le varie tonalità e adesso mi chiede 
di giocare con “i colori belli della mamma”... e sappiate comunque che in sole tre sedute 
ora  Francesco chiede  e riesce a prendere tra tutti i colori proprio il giallo limone o il verde cinabro. 

 Se non vi annoio vi racconto un episodio che è accaduto l'altro giorno.   

Francesco aveva perso un tirannosauro con cui gioca sempre e mi ha chiesto di ritrovarlo. Cercando 
ho trovato un dinosauro del tipo tirannosauro di colore celeste e beige (Francesco oggi sarebbe più 
preciso)  ma mio figlio mi ha risposto che non era quello che cercava perché il suo non aveva un corno 
sul naso (particolare sfuggitomi ) ed era giallo ocra e verde cinabro. 

Ho risposto (con tutta sincerità) che si sbagliava e che quello era l'unico tirannosauro che 
avevamo, ma il bambino ha insistito dicendo che non era il suo perché non era giallo ocra e verde 
cinabro. Ovviamente aveva ragione Francesco,  dopo qualche giorno sotto un cuscino ho trovato 
un tirannosauro senza corno sul naso e di colore giallo/verde. 

 ...Avevate proprio ragione e solo dopo 3 volte che gli avevo mostrato i colori... 

 Quanto accaduto mi ha fatto riflettere (cosa che prima di leggere i Vs moduli non avrei fatto) e spero 
che i Vs consigli facciano recuperare a mio figlio il tempo perso. 

 Spero di non avervi annoiato e che continuiate su questo percorso che, al di là di tutto, è veramente 
molto interessante anche solo per noi, ormai, definitivamente ex bambini. 

 Un caro saluto 

Simona C.“ 
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NOTE FINALI:  
 

 -  Non è importante l’età di tuo figlio: questo gioco può essere iniziato già a 6 o 

8 mesi! Naturalmente se è così piccolo non potrà darti un feedback dell’avvenuto 

apprendimento. NON preoccuparti, FIDATI di lui e ogni 3 o 4 giorni passa pure ai 

colori successivi ANCHE SE PENSI CHE NON ABBIA MEMORIZZATO NULLA. Quando 

sarà il momento e ne avrà la possibilità, TI DIMOSTRERA’ DI COSA E’ CAPACE! 

- Il numero di colori da far visualizzare può variare a seconda dell’età e 

dell’interesse che suscitano nel tuo bambino: se vedi che si stanca e si distrae, non 

superare le 3 tonalità, se vedi che si diverte e ti dà attenzione, puoi fargli vedere 

anche 10/15 colori a sessione! 

 - Riguardo alla fase di test, ricorda: CONTINUARE A INTERROGARE IL 

BAMBINO PER FAR VEDERE AD AMICI E PARENTI QUANTO E’ BRAVO, E’ LA VIA 

MIGLIORE PER STANCARLO E PER ROVINARE TUTTO! 

Il nostro scopo è aiutare i nostri bambini ad acquisire un bagaglio di 

conoscenze e competenze importanti, non farli diventare un trofeo! 

 

 - Questo esercizio per alcuni versi è forse addirittura più complicato di quelli 

dedicati alla lettura perché si inseriscono variabili più “sottili” e difficilmente 

controllabili come la sensibilità visiva verso la “componente colore”.   

 - Con il gioco dei colori stiamo introducendo l’uso delle Flash Card, che non 

sono altro che dei cartoncini che danno la possibilità di fornire al bambino 

informazioni veloci, chiare, univoche e non confondibili, PROPRIO QUELLO DI CUI 

HA ESTREMAMENTE BISOGNO. Le flash card, usatissime nel mondo anglosassone 

anche per il recupero di bambini con gravi deficienze intellettive, sono uno strumento 

praticamente sconosciuto nel nostro paese… 

http://www.giocando-imparo.it/imparare-leggere-giocando/
http://www.giocando-imparo.it/imparare-leggere-giocando/
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- Con il gioco dei colori stiamo inoltre attuando, almeno parzialmente, un 

principio che si avvicina ad uno dei cardini della pedagogia Montessoriana e cioè 

quello de “l’isolamento sensoriale”, fantastico per promuovere la maturazione e la 

specializzazione corticale. 

Rendendo il bambino più consapevole delle informazioni che gli arrivano dai 

sensi (in questo caso, dalla vista), lo porteremo ad essere “più presente” e più capace 

di discriminare e leggere la realtà che lo circonda e quindi lo aiuteremo a trovare 

soluzioni e risposte più efficaci alle situazioni che dovrà affrontare (vedi 

Straordinarie pedagogie dal mondo!).  

- Anche se gran parte dei vantaggi si mostreranno con tutta la loro importanza 

solo nel lungo periodo quando il bambino inizierà a cimentarsi, per esempio a scuola, 

in attività di un certo livello, uno dei primi benefici che sarà possibile notare 

riguarderanno i suoi disegni e i suoi giochi.  Non userà più, casualmente, un verde o 

un rosso qualsiasi ma, con una azione volontaria e con cognizione di causa, 

selezionerà il preciso colore che di volta in volta gli serve come, ad esempio, il verde 

cinabro o l’acquamarina, il rosso carminio o il rosso inglese, ecc…  

- Infine, grazie all’arricchimento che questo gioco può portare al vocabolario, 

noterai un importante cambiamento nel suo linguaggio e vedrai che inizierà a riferirsi 

agli oggetti e ai giochi non più con un aggettivo generico ma definendoli, ad esempio, 

con le loro precise tonalità (la bambolina “color pesca”, la macchina “cobalto” ecc…).   

Sai pronta/o a cominciare questa avventura con noi?  

Bene! Allora, BUON DIVERTIMENTO ;-) ! 

 
Un abbraccio!  

Nicola ed Emanuela 

www.giocando-imparo.it 

http://www.giocando-imparo.it/tecniche-educative-mondo/
http://www.giocando-imparo.it/
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