
 

 

 

 

IL PONTE DEI COLORI: 

Giochiamo con IL NERO e costruiamo un “pon pon 

da paura!” 
 

Il ponte dei colori è il filo conduttore e mediatore del progetto continuità 

di quest’anno.  

Le educatrici del nido Matilde vi propongono la scoperta del colore 

NERO! 

 

 Il nero è il colore del buio e della notte, è il colore di quello che non si 

vede, ma è anche l’insieme di tutti i colori. 

 

Per familiarizzare con il colore nero, vi proponiamo la realizzazione di un 

“Pon Pon” personalizzato, che accompagnerà il bambino nella ricerca 

degli oggetti neri e nella scoperta delle emozioni ad esso associate. 

 

Dopo aver realizzato il pon pon, vi invitiamo ad organizzare una “caccia 

al nero” insieme ai vostri bambini, andando a cercare in casa o in 

giardino, tutti gli oggetti del colore del pon pon, che aiuterà il bambino a 

riconoscere il colore. 

 

Inoltre potrete utilizzarlo come oggetto mediatore nella lettura dei 

seguenti libri che raccontano il colore nero e lo associano all’emozione 

primaria della paura. 

Il nostro pon pon nero potrà allora diventare un “Pon Pon nero da 

paura!” 

 

Cosa occorre per costruire il Pon Pon.. 

- lana di colore nero 

- forbici 

- cartoncino bianco 

- pennarelli 

- colla 

Avvolgete il filo intorno al palmo della mano alla base delle 

dita,annotate nel mezzo il piccolo gomitolo e tagliate i bordi, 

vedrete che diventa una pallina. 



 

Dove 

Predisporre lo spazio dove manipolare la lana e costruire il pon pon, in 

modo che il bambino possa avere a disposizione il materiale e gli 

strumenti e possa utilizzarli in autonomia e in libertà. 

 

Cosa fanno i grandi? 

I grandi possono accompagnare ogni azione con una spiegazione 

verbale. 

 Possono guidare l’esperienza, osservando l’andamento e la 

concentrazione del proprio bambino, raccontandogli cosa stanno per 

fare insieme. 

 All’inizio possono far “conoscere” il materiale lasciando che i bambini lo 

tocchino, lo manipolino conoscendolo attraverso le loro mani. 

“ Hai sentito com’è morbida la lana?”. 

“ Vogliamo costruire insieme un amico morbido che ci faccia 

compagnia?”. 

   
 

 

SE VOLETE POTETE REALIZZARE DEI PON PON CON ALTRI 

COLORI RAPPRESENTANDO LE VARIE EMOZIONI  

 

                                     



 

                                                                      

 

 

  Libri consigliati per la lettura insieme al “Pon pon nero da paura!”: 

- “I colori delle emozioni” 

- “Di che colore è un bacio” 

- “Quando avevo paura del buio” 

 

 

BUON DIVERTIMENTO ! 


