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LE GUIDE
DI FAI BRILLARE
I TUOI COLORI



AREA
Fiducia in sé stessi, ulteriore e importante 
ingrediente dell’autostima: ha a che fare 
con il mettersi alla prova, conoscere il 
proprio valore e quello che piace, 
al relazionarsi e anche all’errore.  
 

COLORE
GIALLO - il colore più luminoso, simbolo 
di leggerezza e gioia, esprime desiderio 
di felicità e spinge verso quel che non 
è ancora definito. Caldo e vitale, questo 
colore stimola e irradia luce, ed è un buon 
invito per i più piccoli ad esprimersi, aprirsi 
con fiducia alla vita e alle esperienze.

AUTOSTIMA.
CREDI IN TE STESSO

GUIDA Numero 2



01IO VALGO PERCHÈ
MI FIDO DI ME

L’autostima è l’atteggiamento che ognuno 
ha nei propri confronti, il valore che ci 
si attribuisce. È legata al sentirsi bene 
con chi si è, con pregi e difetti, abilità e 
limiti.  Determinerà il modo con cui si sta 
con sé stessi, con gli altri e impatterà 
sulla capacità di raggiungere gli obiettivi, 
risolvere problemi e difficoltà. 
Spesso siamo sensibili al giudizio esterno: 
ricevere complimenti ci fa sentire meglio, 
mentre le critiche possono farci ragionare 
su cosa va e cosa sia da migliorare in noi. 
È però importante non far dipendere il 
nostro valore solo da quello che ci dicono 
gli altri. Noi valiamo per quello che siamo: 
dobbiamo imparare ad avere fiducia in noi 
stessi e nelle nostre abilità. 

Mettersi alla prova, pratica e 
allenamento ci permettono di 
sviluppare competenze; più competenze 
acquisiamo, più avremo fiducia in noi 
stessi. Non è sempre facile tenerle a 
mente: prendete un foglio e dividetelo 
a metà, da una parte fate una lista di 
ciò che sapete fare, ciò in cui vi sentite 
capaci e qualche aggettivo che definisca 
come vi vedete; nell’altra, segnate tutto 
ciò che gli altri individuano come vostre 
abilità e aggettivi per definirvi. Sarà 
curioso notare come le due parti del 
foglio non si somiglino: di solito noi 
siamo più critici nei nostri confronti…
forse ci conviene guardarci qualche 
volta dall’esterno per apprezzarci. 
 

IN PRATICA:

Attenzione! I bambini ricercano il consenso e l’approvazione degli adulti per poter credere in loro stessi. Pertanto, è bene fare elogi descrittivi “sei stato proprio attento a colorare non uscendo dai margini” piuttosto che qualificativi “che bravo! che bel disegno!”. Altrettanto importante è fargli sapere che sono amati per quello che sono e non per quello che fanno.



Spesso definiamo il nostro valore in 
funzione del raggiungimento di un obiettivo 
- un voto, per esempio - con il rischio di 
perdere di vista il percorso che abbiamo 
fatto per ottenerlo. O ancora, ci definiamo in 
funzione dei nostri successi, dimenticandoci 
che ci sono altre abilità e caratteristiche 
più profonde e radicate che contribuiscono 
a dire chi siamo, quali l’altruismo, la 
gentilezza, la determinazione, la capacità di 
risolvere i problemi, etc. 

Per capire come siamo riusciti a raggiungere 
un risultato proviamo a fare la ‘moviola’ 
di ciò che è successo. Come in un film, 
dividiamo il percorso in ‘scene’, così da 
individuare gli ostacoli, le difficoltà che 
abbiamo incontrato, gli errori che abbiamo 
fatto, il modo in cui li abbiamo risolti e chi 
ci ha incoraggiato. In questo modo ci verrà 
più facile vedere le nostre abilità, risorse e 
ripeterle in futuro senza farci scoraggiare da 
una delusione. 

IN PRATICA:

02
SONO PIÙ DI UN 
VOTO

Attenzione!  Fate sapere ai bambini 

con gesti e parole che li apprezzate 

e amate soprattutto quando non 

raggiungono un obiettivo o non 

prendono un bel voto; in questo 

modo si slega il valore personale 

dal risultato.
Di fronte ad un voto, domandate se 

sono contenti, se avrebbero potuto/

voluto fare di più e come avrebbero 

potuto farlo. In questo modo si 

allena il pensiero critico e il problem 

solving.



L’autostima può aumentare o diminuire 
leggermente - soprattutto quando si sta 
lavorando per svilupparla e rafforzarla - 
in funzione di diversi fattori, per esempio 
quello che fai, quanto ti fa stare bene 
farlo, le emozioni che provi, etc… Ognuno 
di noi è diverso dall’altro, e così ciò che 
può far star bene te, può non far star bene 
un’altra persona e viceversa. Per trovare un 
equilibrio e una stabilità, è bene individuare 
le proprie preferenze. 

Spesso siamo così mossi dall’abitudine 
che non ci interroghiamo più su cosa ci 
piace e cosa no. Insieme ai nostri bambini, 
prendiamo due fogli ciascuno; in uno 
disegniamo tutto ciò ci fa stare bene, 
sull’altro ciò che ci fa stare male; poi 
“vestiamoci da investigatori” e facendoci 
delle domande andiamo alla ricerca di cosa 
piace e cosa no all’altro. Sarà un modo per 
conoscerci meglio reciprocamente e per 
aiutare l’altro ad affrontare una situazione 
ciò che gli genera un disagio o malessere. 

IN PRATICA:

03
COSA MI PIACE
E COSA NO

Attenzione!  È bene allenare i bambini a interrogarsi se ciò che stanno facendo piace loro o meno, così come abituarli a credere nelle loro sensazioni e ritrarsi se una situazione li mette a disagio. Questo li aiuterà a discriminare, in futuro, ciò che reputano giusto o sbagliato per loro. 



Per avere una buona autostima è necessario 
ascoltarsi e rispettarsi, senza dimenticarsi 
che è necessario ascoltare e rispettare 
anche l’altro: questo atteggiamento si 
chiama assertività e per poterlo fare serve 
allenamento. Alle volte, infatti, succede che 
pensiamo che gli altri abbiano più diritti di 
noi, che valiamo di meno e gli lasciamo fare 
cose senza opporci, per esempio superarci 
in fila, prendere una matita senza chiederlo. 
Altre volte capita, invece, di pensare che 
valiamo noi più degli altri e per dimostrarlo 
rischiamo di diventare aggressivi, svilendo 
l’altro. È bene trovare un equilibrio tra 
noi e gli altri. Ognuno di noi ha il diritto di 
pensarla diversamente dall’altro, di essere 
ciò che è.

Disegniamo delle vignette, come un 
fumetto, e simuliamo delle situazioni 
in cui qualcuno fa ad un altro qualcosa 
che non gli piace. Chiediamo ai 
bambini di scrivere con noi i dialoghi 
- “Cosa potrebbe dire o fare il 
bimbo che subisce all’altro per farlo 
smettere?” - ipotizzando alternative 
di comportamento, per esempio dirgli 
che non gli piace, immedesimarsi in 
lui, chiedergli il motivo per cui lo fa, 
chiedere aiuto ad un adulto, confidarlo 
ad un amico. Poi restituiamo a loro che 
non sempre è facile dire all’altro che 
ciò che sta facendo non ci piace, che ci 
vuole coraggio, ma che avere rispetto 
nei propri confronti è importante.  

IN PRATICA:

04
IO HO GLI STESSI
DIRITTI DEGLI ALTRI

Attenzione! Ricordate ai vostri bimbi che ognuno di noi a suo modo è diverso, unico e speciale, che tutti abbiamo gli stessi diritti, che non si deve aver paura di pensarla in modo diverso e non è necessario cambiare idea. Oltre che dirlo, siate per loro un buon modello assertivo, senza essere né passivi né aggressivi.



Quando facciamo del bene, rispettiamo 
gli altri e gli dimostriamo il nostro affetto, 
la nostra autostima aumenta. Appurare 
che le nostre azioni sono state apprezzate, 
hanno rallegrato o “alleggerito” l’altro, 
contribuisce infatti ad avere un’immagine 
di noi migliore. Quando ci sentiamo amati, 
ci sentiamo più forti, supportati, in grado 
di affrontare le difficoltà e ciò contribuisce 
ad avere maggior fiducia in noi stessi. 
Essere gentili con gli altri , inoltre, ci abitua 
ad esserlo con noi stessi, ad essere meno 
intransigenti.

Alleniamoci alla gentilezza ogni giorno: 
troviamo una persona a cui vogliamo bene, 
pensiamo a quello che potrebbe piacerle, 
a quello che di solito la fa sorridere e/o 
rilassare o quello di cui potrebbe avere 
bisogno e proviamo a regalarglielo. Non 
pensiamo a grandi cose: spesso le azioni 
piccole, quali sparecchiare la tavola, una 
carezza, un complimento, un disegno, sono 
quelle più apprezzate, soprattutto se fatte 
con più continuità.

IN PRATICA:

05
PRATICA
LA GENTILEZZA

Attenzione! Usate nella nostra 

quotidianità parole gentili, quali 

grazie, per favore, scusa, mi 

dispiace: il miglior apprendimento 

per i bambini è vedere come si 

comportano e cosa fanno i loro adulti 

di riferimento.  Se viene complicato 

farlo provate a parlare a voi stessi 

e ai vostri bimbi come parlereste al 

vostro migliore amico o al figlio di 

un’amica.
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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


