
Schede per l'insegnante

Sinossi

La mia ombra è rosa è un libro stimolante e incoraggiante che invita ad avere il coraggio di
essere sé stessi e a osare. Il protagonista è un ragazzino nato con un'ombra rosa, che più di
chiunque altro ama indossare le gonne e ballare! Ma c'è un problema: tutti pensano che i maschi
debbano avere ombre blu. Dalla sua famiglia ai compagni di scuola, tutti sembrano non capire e
disapprovare la sua ombra rosa e il suo amore per le "cose da femmina". Dopo aver messo in
discussione se stesso e ciò che ama e aver deciso di lasciar perdere tutto, un gesto affettuoso
del suo papà salverà la situazione. Alla fine, il piccolo protagonista imparerà che ogni ombra è
speciale e che possiamo essere amati così come siamo. 

Individualità
Accettazione
Identità
Appartenenza
Coraggio di essere sé stessi
Amore incondizionato

Temi

Quale pensi potrebbe essere il titolo di questo libro?
Di cosa pensi racconti questa storia?
Cosa te lo fa pensare?
Pensi che sarà una storia divertente o triste? Perchè?

Comprensione del testo e spunti per la discussione

Prima di aprire La mia ombra è rosa, osserva il titolo e la copertina. Chiedi agli alunni:

Mentre leggete la storia, poni l'attenzione sulle espressioni facciali del protagonista e sul suo
linguaggio del corpo nelle diverse illustrazioni. Chiedi agli studenti "Come pensate si senta il
protagonista? Perché?"



Che aspetto hanno gli uomini in queste immagini? Cosa vedete?
Gli uomini sono simili al ragazzino? Oppure sono diversi?
Perché pensi che l'illustratore li abbia disegnati così?

Mentre leggete, poni l'accento sul modo in cui i maschi sono rappresentati. Chiedi agli alunni:

Verso la fine della storia, il papà indossa un vestito. Chiedi agli studenti come questo potrebbe
aiutare il protagonista.
Dopo aver letto il libro, chiedi agli alunni di paragonare il modo in cui si sente il protagonista
all'inizio della storia e alla fine. Come è cambiato il papà? Perché?

Chiedi agli studenti perché pensano che l'autore abbia scritto questo libro, poi osservate la
dedica all'inizio del libro. Chiedi loro se hanno cambiato idea e perché.

Il protagonista attraversa sentimenti di confusione, ansia e rifiuto. Quanto contribuiscono le
azioni della sua famiglia e dei suoi compagni a farlo sentire in un certo modo? Chiedi agli alunni
come si comporterebbero loro in una situazione simile. Cosa penserebbero e cosa farebbero se
un loro compagno venisse a scuola indossando una gonna? E se si trattasse di una bambina che
indossa un costume da Spiderman o da Hulk? Parlate di quale impatto possono avere le nostre
azioni e reazioni sugli altri. Quale sarebbe un buon modo di comportarsi in queste situazioni?

La mia ombra è rosa è un libro in rima. Esaminate il libro e trovate tutte le parole che rimano
fra loro, scrivetele su dei cartoncini e abbinatele. Poi, a tempo, fai dire agli studenti tutte le
parole a cui riescono a pensare che rimano con la parola scelta.
Poni l'attenzione sulla frase "Va matta per fiori, unicorni e fatine, e tutti quei giochi che «son
da bambine»". Dividi la classe in piccoli gruppi e fai loro stilare liste di professioni, attività e
cose che "son da bambine", poi fai fare la stessa cosa con professioni, attività e cose che "son
da bambini". Con l'intera classe, prendete in esame ogni elemento e discutetene. Metti in
discussione perché non pensano che quella cosa sia adatta a quel genere. Spiega loro perché
non esistono cose da maschi e cose da femmine e perché il genere non dovrebbe contare
così tanto.
La mia ombra è rosa è raccontato dal punto di vista di un ragazzino, ma il papà è
sicuramente un personaggio centrale nella vicenda. Dopo aver analizzato il percorso di
quest'ultimo, fai scrivere agli studenti una pagina di diario scritta dal punto di vista del papà,
concentrandosi sul primo giorno di scuola di suo figlio e su come si è sentito lui come padre.
Chiedi agli alunni di scrivere un'intervista all'ombra del piccolo protagonista. Quali sono le
sue cose preferite (cibo, colore, sport, gioco)? Cosa la rende triste? Come si è sentita il
primo giorno di scuola? Di cosa ha paura?
La mia ombra è rosa è scritto in rima. Chiedi agli studenti di scrivere una poesia sulla propria
ombra, su cosa le piace e su cosa la rende unica.
Tutti abbiamo somiglianze e differenze. Chiedi agli alunni di descrivere qualità e
caratteristiche che li rendono simili o diversi dagli altri (per esempio il colore di capelli, il
colore degli occhi, l'altezza, il colore della pelle, gli interessi, gli hobby, ciò che piace e ciò
che non piace, colore delle calze, sport preferito, ecc). Prepara un gioco in cui gli alunni si
dividono in gruppi in base alle somiglianze e poi fate lo stesso con le differenze. 

Attività



Chiedi agli studenti di pensare ai modi in cui possiamo essere gentili e dimostrare rispetto
agli altri, anche a chi ci sembra diverso da noi. Fai fare loro un disegno seguendo una di
queste tracce: "Come essere gentili", "Come essere rispettosi", "Come aiutare qualcuno a non
sentirsi escluso", "Come essere te stesso". 
Parlate insieme delle illustrazioni e chiedi "Cosa vi piace di queste illustrazioni?", "Cosa non
vi piace?", "Cosa vi colpisce?". Evidenzia come i colori cambiano nel corso della storia, dal
blu tenue di quando il papà è nella scena e il protagonista si sente a disagio o si vergogna,
fino ai toni vivaci e colorati di quando il ragazzino racconta cosa piace alla sua ombra. Chiedi
perché pensano che l'illustratore abbia fatto queste scelte. Parlate dell'uso del colore per
esplorare e rappresentare le diverse emozioni. Fai creare agli alunni una loro opera, usando
il colore come tema per rappresentare un'emozione. 
Fai disegnare agli alunni una copertina alternativa per il libro che rappresenti la loro ombra,
includendo nell'immagine ciò che amano.
Tutti abbiamo una parte che mostriamo al mondo, e una parte che a volte è un po' nascosta.
Fai creare agli alunni due autoritratti: uno che rappresenti ciò che vedono allo specchio (e
ciò che mostrano al mondo) e uno che rifletta chi sono dentro di sé. Sono diversi? Se sì,
perché?
In piccoli gruppi, fai ricreare agli studenti la scena in cui il ragazzino va a scuola con il
vestito e viene respinto dai compagni. Parlate di cosa avrebbero potuto fare o dire per
essere più gentili. Fai loro recitare di nuovo la scena, questa volta con modi gentili, inclusivi
e di accettazione dell'altro. 
Il protagonista della storia attraversa molte emozioni diverse nel corso della storia, e
vediamo le sue espressioni e il suo linguaggio del corpo cambiare. Parlane con la classe e
create insieme dei cartoncini-emozione. Su ogni cartoncino sarà scritto un sentimento
diverso e gli alunni dovranno muoversi o stare fermi mimando l'emozione che tengono in
mano. 
Spesso esprimiamo noi stessi anche attraverso l'abbigliamento. Decidete un giorno in cui gli
studenti potranno venire a scuola vestiti come i loro veri se stessi, esprimendosi attraverso
le scelte di vestiti, costumi, cappelli, ecc.

Prima il gruppo sarà formato da chi condivide qualcosa, poi da chi non ha quella cosa in
comune. Parlate di come somiglianze e differenze non siano importanti quanto il rispetto,
l'empatia, la gentilezza e la comprensione.
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