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Il Mostro dei Colori si è svegliato e si sente confuso, ma non sa perché.
Le sue emozioni si sono tutte mescolate, e ora deve separarle per rimettere ogni 

emozione al suo posto giusto. Potete aiutarlo?
In tal caso, dovrete pensare a quelle cose che vi fanno sentire allegri, tristi, 

arrabbiati, paurosi oppure calmi, e poi dire agli altri quali sono queste cose.
Col vostro aiuto e con l’aiuto della sua piccola amica, il Mostro dei Colori ce la 

farà sicuramente!

I colori delle emozioni è un libro 
per bambini scritto e illustrato 
da  Anna Llenas. La storia aiuta i 
bambini piccoli (e anche quelli 
di noi che non sono poi così 
piccoli) a conoscere e confrontarsi 
con le proprie emozioni. Ora 
puoi apprezzare questa storia 
anche nella forma di un gioco 
cooperativo: quello che stai 

tenendo fra le mani.

1 tabellone

1 pedina Mostro dei Colori

1 pedina bambina

1 dado

8 barattoli per contenere le emozioni

2 mensole per i barattoli

5 segnalini per le emozioni
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PREPARAZIONE

Piazzate il tabellone sul tavolo. Poi mettete i segnalini emozioni 
sulle caselle del tabellone del corrispondente colore, col lato che 
mostra il disegno a faccia in su.
Piazzate la pedina del Mostro dei Colori e della bambina insieme 
sulla casella rosa di partenza. Infine, mischiate i barattoli in modo 
che il lato con l’apertura (il buco) sia visibile e rimanga invece 
nascosto il lato col disegno; piazzate 4 barattoli su uno scaffale e 
4 sull’altro. Tenete gli scaffali e il dado a portata di mano vicino al 
tabellone. Il giocatore più giovane inizia il primo turno di gioco e tira 
il dado!

SCOPO DEL GIOCO

I giocatori muovono le perdine sul tavoliere e 
collaborano fra loro nel raccogliere tutti i segnalini 

delle emozioni, cercando di mettere ogni emozione 
nel giusto barattolo.

IL TURNO DEL GIOCATORE

Quando è il suo turno, il giocatore tira il dado ed effettua l’azione 
corrispondente al risultato ottenuto: 

1-2 – Il giocatore muove la pedina del Mostro dei Colori del 
numero di caselle indicato dal dado, nella direzione che 
preferisce.

 SPIRALE – Il giocatore sposta il Mostro del Colore su una   
 qualunque casella del tabellone.

 BAMBINA – Il giocatore sposta la pedina della bambina sulla  
 casella dove si trova il Mostro dei Colori. 



Quando il Mostro dei Colori termina il movimento su una casella che 
contiene un segnalino emozione, il giocatore che ha mosso il Mostro 
deve dire agli altri giocatori qualcosa che gli causa un’emozione, 
quella corrispondente al colore della casella. Può essere un 
avvenimento, un ricordo, un oggetto oppure un momento preciso.
Dopo che il giocatore ha descritto cosa causa la sua emozione, 
sceglie un barattolo su uno scaffale e lo gira: 

•  Se il barattolo è dello stesso colore del segnalino emozione, 
il giocatore mette il segnalino nel barattolo, e ripone il barattolo 
sullo scaffale in modo che tutti i giocatori possano vedere quale 
emozione contiene.

•  Se il barattolo non è dello stesso colore del segnalino emozione, 
il giocatore deve rimettere il segnalino sul tabellone e il barattolo 
sullo scaffale da dove l’aveva preso (col lato col buco visibile).

•  Se il barattolo ha un miscuglio di colori, il giocatore deve 
scambiare la posizione di due barattoli vuoti a sua scelta; poi, 
rimette il barattolo coi colori mescolati sullo scaffale in modo 
che il lato coi colori sia visibile e tutti possano vederlo. Se in un 
qualunque momento del gioco ci sono tre barattoli coi colori 
mischiati visibili, il Mostro dei Colori se ne va a dormire ancora 
confuso e dovrete cominciare un’altra partita. 

Esempio di gioco:
Paolo muove il Mostro dei Colori sulla casella gialla, che significa allegria. Paolo racconta agli altri giocatori di essersi sentito molto allegro quando suo nonno è 
venuto a prenderlo a scuola portandogli un dolcetto. Può quindi prendere il segnalino allegria e scegliere un barattolo dove metterlo. Paolo gira uno dei barattoli, 
che mostra purtroppo dei colori mischiati. Paolo deve rimettere il barattolo sullo scaffale, girato a mostrare il lato colorato; poi scambia la posizione di due barattoli 
vuoti a sua scelta e rimette il segnalino allegria sul tabellone, dove si trovava. Gli altri giocatori possono aiutare il giocatore di turno suggerendogli i barattoli giusti 
per le emozioni, se lo sanno. In ogni caso, il giocatore di turno ha sempre l’ultima parola nella scelta del barattolo da girare. Dopo che un barattolo è stato scelto e 
girato per vedere se il colore corrisponde, il turno del giocatore è finito; il nuovo turno spetta al giocatore che si trova alla sua sinistra.



CASELLE SENZA SEGNALINI

Mano a mano che il gioco va avanti, i segnalini delle emozioni 
saranno tolti dal tabellone e messi nei giusti barattoli, e 
quindi alcune caselle rimarranno vuote. Se il Mostro dei Colori 
termina il movimento su una di queste caselle (o sulla casella 
rosa dell’amore che non ha un segnalino corrispondente) il 
giocatore di turno deve ugualmente raccontare l’emozione 
corrispondente al colore della casella, e poi tirare di nuovo il 
dado (e spostare sul tabellone la bambina o ancora il Mostro).

SBARAZZARSI DEI BARATTOLI COI COLORI 
MISCHIATI

La bambina cerca di aiutare il Mostro dei Colori a non essere 
sopraffatto dalle sue emozioni confuse. Ogni volta che, dopo il tiro 
del dado, il Mostro dei Colori termina il movimento sulla casella 
dove si trova la bambina oppure la bambina viene spostata sulla 
casella del Mostro dei Colori, il giocatore di turno può girare uno dei 
barattoli coi colori mischiati in modo che non sia più visibile il lato 
colorato. Nel caso non ci siano barattoli coi colori mischiati visibili, il 
giocatore tira il dado e muove di nuovo.

FINE DELLA PARTITA

I giocatori vincono la partita se riescono ad aiutare il Mostro dei 
Colori a mettere tutte e cinque le emozioni nei giusti barattoli prima 
che siano rivelati sugli scaffali tre barattoli coi colori mischiati.



Una parte fondamentale della nostra educazione 
e del nostro diventare adulti è l’imparare a 
riconoscere e a confrontarsi con le nostre 
emozioni in modo positivo. I bambini spesso 
hanno delle difficoltà a riconoscere le 

proprie emozioni e a parlarne, a causa delle 
forti sensazioni che provocano.

Questa è la ragione per cui il gioco de I Colori delle emozioni può 
rappresentare un ottimo strumento per aiutare i bambini a rapportarsi con 
le emozioni. Il Mostro dei Colori deve separare le sue emozioni, che si sono 
mescolate; aiutandolo,i bambini sono naturalmente portati a riflettere su cosa 
scatena un’emozione,e condividerlo con gli altri.
Dato che ogni bambino o bambina è assolutamente unico e differente dagli altri 
(e voi lo sapete meglio di noi), di seguito potete trovare dei suggerimenti su 
come utilizzare questo gioco nel migliore dei modi:

COME CI SIAMO SENTITI
La fine di una partita può rappresentare un’ottima occasione per parlare 
coi bambini, domandando cosa hanno provato durante il gioco. Potete 
chiedere se conoscono tutte le emozioni provate dal mostro, e se 
talvolta anche le loro emozioni sembrano essere confuse. Cercate di 
coinvolgerli in una discussione su quanto può essere importante il 
saper distinguere le emozioni, su come ciò ci aiuta a capire noi stessi, e 
cosa ci piace o non ci piace.

I COLORI DEL GIORNO
Dopo che i bambini hanno acquistato una 

certa familiarità col mondo de I Colori delle 
emozioni, i colori possono essere usati per farsi 

raccontare dai bambini come è stata la loro giornata, 
in maniera per loro semplice. Possono anche associare 

nuovi colori a nuove emozioni. Ad esempio: “Com’è stata la tua 
giornata? Blu o gialla? Come mai?”.

IL TABELLONE DELLE NOSTRE EMOZIONI
Il Mostro dei Colori si muove su un tabellone che 

contiene cose che lo spaventano o lo rallegrano, 
che lo fanno arrabbiare o lo calmano; ma 

ognuno di noi ha il suo personale tabellone 
di emozioni. Con l’aiuto dei bambini potete 

disegnare un nuovo tabellone, oppure 
ogni giocatore può scrivere su una carta 
le proprie emozioni, in modo da poterle 

condividere facilmente. Vi viene in mente 
qualche altro modo?

PICCOLI MOSTRI
Spesso è difficile per un bambino piccolo parlare di sé. In questo caso, 
quando è il suo turno di raccontare qualcosa riguardo a una determinata 
emozione, potete invece suggerire di spiegare il perché il Mostro dei 
Colori si sente in quel modo. Ad esempio: “Perché pensi che il mostro sia 
arrabbiato?”.
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