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LE GUIDE
DI FAI BRILLARE
I TUOI COLORI



VALORIZZARE IL TALENTO,
SOSTENERE L’AUTOSTIMA
Ispirato dall’universo inclusivo e coinvolgente della Rainbow 
High, nasce Fai brillare i tuoi colori, progetto che esplora l’intenso 
legame fra autostima e talento, ideato per aiutare le nuove 
generazioni a credere in sé stessi attraverso la scoperta e la 
valorizzazione delle proprie abilità creative. 

Una recente ricerca* promossa da MGAEntertainment ha infatti 
dimostrato come l’autostima sia fortemente correlata alla 
creatività, all’espressione di sé, alla libertà di seguire i propri 
talenti. Al contempo, ha fatto emergere che 1 bambino su 3 ha 
un basso livello di autostima, non si piace e vorrebbe essere 
diverso da com’è, saper fare e conoscere altre cose da quelle 
che sa fare.

Le Guide di Fai brillare i tuoi colori* vogliono essere uno 
strumento quotidiano di buone pratiche per genitori e 
caregiver, con ‘esercizi’ da provare, punti di attenzione 
da tener presenti, errori da evitare, inviti alla riflessione 
consapevole e consigli concreti per usare la relazione fra 
adulti e bambini come leva di sviluppo dell’autostima 
di quest’ultimi.

Quattro Guide, ciascuna associata a un colore di 
riferimento e dedicata a un ambito specifico di 
attenzione per bambini e bambine tra i 6 e i 10 
anni, età delicata in cui l’autostima si forma, 
come ogni altra caratteristica della loro 
identità in divenire.

Buona lettura e…buona pratica!

VALORIZZARE IL TALENTO,
SOSTENERE L’AUTOSTIMA

*a cura di Marta Rizzi, Psicologa e 
Psicoterapeuta esperta in età evolutiva 
e terapia genitoriale e Patrizia Martello, 
docente di sociologia dei consumi 
dell’Università IUAV di Venezia.
*AstraRicerche, marzo 2022



AREA
Conoscenza di sé: sostenere i bambini nel loro 
personalissimo percorso di autoconoscenza, 
primo grande passo per aiutarli ad esplorare i propri 
talenti e scoprire le loro abilità creative.

COLORE
Rosso: simbolo di energia, spinta vitale, azione, 
cambiamento, intensità emozionale. 
In termini temporali, il rosso è il presente, il qui-e-ora 
percepito dai bambini di questa età.

SCOPRI I TUOI COLORI 
(E I TUOI TALENTI)

GUIDA Numero 1



01SCOPRIRSI UNICI!

Poter sperimentare e sperimentarsi in 
totale libertà è fondamentale nel processo 
di conoscenza di sè. Perché è tanto 
importante? Attraverso l’esplorazione 
del mondo, di stimoli e situazioni diverse, 
nuove o note, il bambino potrà verificare 
quali sono le sue abilità e quali i suoi limiti, 
cosa gli riuscirà facilmente, cosa gli costerà 
più fatica e impegno e quali risorse ha per 
superare le difficoltà che incontrerà.

Offriamo ai bambini stimoli e situazioni 
diverse. Portiamoli ad esplorare la 
natura, andiamo in un parco avventura, 
incitiamoli ed incoraggiamoli di fronte a 
nuove sfide, come l’arrampicarsi su un 
albero. Apriamoci a nuove esperienze 
anche inusuali, come la ceramica o la 
scrittura di un libro.
Creiamo un ritratto di ciascuno di noi 
e nella cornice disegnamo le nostre 
abilità, cognitive e fisiche.
 

IN PRATICA:

Attenzione! È bene che l’adulto si ricordi che non si può essere “bravi” e capaci in tutto…e questo vale sia per i grandi che per i piccini! 



02NON ‘AL POSTO’ 
MA ‘ACCANTO’

Le paure e le preoccupazioni dei grandi, se 
percepite dai piccoli, possono inibirli nel 
lanciarsi in nuove scoperte ed esplorazioni. 
Lo stesso accade se vengono proiettate 
su di loro ambizioni personali: il rischio 
è quello di limitare la loro unicità o di 
generare in loro un senso di inadeguatezza. 
Un adulto sereno invece, che osserva e 
monitora, che rimane e conforta, che 
incoraggia e rispetta i tempi e le emozioni, 
permetterà ai bambini di orientare lo 
sguardo dentro e fuori in totale sicurezza.

Troviamo un momento durante la giornata 
in cui ciascuno racconta senza giudizio 
cosa gli è accaduto durante il giorno, quali 
incontri ha fatto, cosa ha provato, se c’è 
qualcosa che ci ha sorpreso o preoccupato.
Se ci vengono in mente aneddoti del 
passato condividiamoli con i bambini, 
troveranno conforto nel sentirsi compresi e 
ascoltati.

IN PRATICA:

Attenzione!  Evitate di proiettare e di 

sostituirvi a loro.



03CON IL MIO FISICO
POSSO...

Il corpo, oltre il suo aspetto! Dare voce ai 
propri talenti fisici - dall’attività sportiva 
a quella artistica - poterli conoscere 
e scegliere in funzione delle proprie 
peculiarità e non delle ambizioni dei 
genitori, permette ai bambini di sentirsi 
più solidi ed equilibrati. Capire quanto 
si è forti, veloci, resistenti permette 
di comprendere anche il concetto di 
gradualità e intensità, dono prezioso nello 
scorgerci diversi dagli altri.

Impariamo ad amare il nostro corpo per 
come è, non diamo peso all’immagine, 
prendiamocene cura ascoltandolo.
Ecco un esercizio utile in quest’ottica: 
disegniamo una sagoma del corpo, 
individuiamo e coloriamo le parti che ci 
“comunicano” qualcosa, dall’energia al 
dolore, quelle che ci permettono di avere 
successo in uno sport o abilità e quelle che 
potrebbero essere potenziate.

IN PRATICA:

Attenzione!  Accogliete possibili frustrazioni e rinforzate i successi. Rispettate le scelte e preferenze dei bambini, anche se dovessero mutare nel tempo.



04CON LE MIE 
EMOZIONI POSSO…

L’essere umano è un “animale” sociale, 
certo. Ma per poter stare con gli altri è 
necessario identificare i propri talenti 
relazionali e allenare una serie di abilità. 
Come? Stare in una comunità - prima la 
famiglia, poi il nido e la scuola - permette ai 
bambini di comprendere che ognuno ha le 
sue peculiarità e che l’altro può diventare 
una risorsa preziosa. 

In un contesto sociale, grazie 
all’allenamento e al modello fornito dagli 
adulti, i piccoli imparano a: 
- essere empatici
- aiutare gli altri e offrire il loro supporto
- comunicare in modo rispettoso
- concedersi la possibilità di dire no
- rispondere alle critiche
-  farsi rispettare…

Alleniamo l’empatia: mentre giriamo 
per la città insieme, adulti e bambini, 
proviamo a indovinare cosa sta 
provando l’altro. Si entrerà in contatto 
così con il magico mondo delle 
emozioni degli altri.
Proviamo a scrivere un racconto in 
cui descriviamo cosa sta pensando e 
provando ciascun protagonista della 
storia.

IN PRATICA:

Attenzione! Condividete con i vostri bambini cosa state provando e pensando: attraverso di voi capirà anche sé stesso.



05CON IL MIO 
CERVELLO POSSO...

Lo sapevate che il cervello dei bambini 
acquisisce una serie di abilità cognitive 
solo con il tempo e l’allenamento? 
Ognuno ha le proprie doti e i propri 
tempi per apprenderle. Se al loro fianco i 
bambini troveranno adulti che li criticano, 
sminuiscono e sviliscono, rischieranno di 
perdere la loro motivazione nel mettersi 
alla prova, con un atteggiamento di 
rinuncia, sconfitta e inadeguatezza.

Predisponiamo l’ambiente affinché i 
bambini possano essere tranquilli e a 
proprio agio, senza pressioni esterne, 
svincolando il loro valore personale dal 
risultato che otterranno.
Usiamo il gioco come strumento di 
apprendimento, per esempio la caccia al 
tesoro per l’orientamento visuospaziale, 
o il coinvolgimento nel trovare soluzioni a 
problemi reali.

IN PRATICA:

Attenzione! Evitate paragoni con 

amici e fratelli.
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SCOPRI IL TUO COLORE
Ognuno di noi è unico e speciale, come una sfumatura dell’arcobaleno!

Qual è il colore che ti rappresenta di più?
Gioca e scoprilo con le Rainbow High!

Condividi il tuo risultato!
@rainbowhigh.it

#faibrillareituoicolori


