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L’AUTORE
David McKee è nato nel 1935 in Inghilterra ed è uno dei più noti scrittori e illustratori per
bambini, soprattutto grazie al personaggio dell’elefante Elmer, comparso per la prima volta
in Italia nel 1990 (uscì in Inghilterra nel 1968), e diffuso in più di venti lingue. Ha illustrato molti
libri scritti da altri e si è dedicato alla realizzazione di serie televisive e di animazione. Il suo
nome è affermato anche nel campo della pittura e della grafica.
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LA STORIA
Elmer vive nella giungla con il suo branco di elefanti. Trascorre
tranquillamente le giornate e ha la meravigliosa dote di far sempre
divertire i suoi amici. Ma questa non è l’unica caratteristica: Elmer
è multicolore. La sua pelle è un mosaico di quadretti colorati.
Una notte, stanco di essere tanto diverso, s’incammina, salutato
e riconosciuto da tutti gli animali che incontra. Finalmente trova
un arbusto pieno di bacche color elefante con cui dipingersi
tutto. Così grigio, però, nessuno lo riconosce. Ci vorrà un
temporale a rimettere a posto le cose e a lavar via la tinta.
Ritrovato il buonumore, gli elefanti decidono di festeggiare
il “Giorno di Elmer” una volta all’anno: loro tutti decorati e
policromi, lui... grigio!
I TEMI
La storia di Elmer ci insegna che tutti siamo diversi e proprio
per questo unici e importanti nel gruppo. Per creare un
insieme classe coeso e armonico, può essere importante avviare
con i bambini un confronto aperto e paritario di riflessione, per
evidenziare che le specificità di ciascuno (pregi e difetti) sono
importanti, perché ognuno dà all’altro qualcosa, come accade
nel branco degli elefanti.
Nelle storie di Elmer è fondamentale il tema dell’amicizia e del
rispetto. Rispetto per come siamo fatti e per chi ci sta vicino.
Sopratutto all’inizio dell’anno scolastico potrebbe essere utile
leggere insieme storie con questi temi per agevolare i legami
tra i bambini.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• C’è un giorno che per te è più speciale degli altri? Perché?
• Racconta come hai trascorso un giorno speciale e che vuoi
ricordarti per sempre.
• Ti è mai capitato di organizzare un piccolo momento di festa a
sorpresa per qualcuno? Pensa a quali giochi potresti proporre.
Poi fai un disegno da regalare a quella persona.
• Elmer ha paura che gli altri ridano di lui per come è di aspetto,
non perché è allegro e perché per loro è di compagnia. Pensi
che giudicare gli altri dall’aspetto sia importante? Confrontati
con i compagni.
• Come ti senti quando stai in mezzo agli amici o ai compagni?
Ti senti sempre a tuo agio? Ci sono momenti o situazioni che
ti fanno sentire in difficoltà? Quando succede che cosa fai: ti
isoli come Elmer o parli con qualcuno?
• Gli elefanti ridono per lo scherzo di Elmer. Pensa a una cosa
che ti ha fatto molto ridere e racconta.

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE
1. FRASI ALLA RINFUSA
Gironzolando nella giungla Elmer incontrò molti animali.
Quando il terreno fu coperto di bacche, Elmer ci si rotolò in
mezzo. Dopo un po’ Elmer si accorse che c’era qualcosa che
non andava.
3. UNA CANZONE PER ELMER
Elmer / Giallo / tu / Bum / amici / nero / insieme / verde / viva
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1. FRASI ALLA RINFUSA
Che confusione dopo la festa-parata! Anche le parole si sono divertite e ora
sono fuori posto.
Aiuta gli elefanti a ritrovare la loro storia: metti le parole nell’ordine giusto.
Poi ascolta, se qualcuno legge per te, o rileggi il libro. Controlla così se è tutto
corretto.
MOLTI ANIMALI GIRONZOLANDO ELMER NELLA GIUNGLA INCONTRÒ

IN MEZZO FU COPERTO DI BACCHE, QUANDO IL TERRENO ELMER CI SI
ROTOLÒ
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QUALCOSA CHE NON ANDAVA ELMER SI ACCORSE DOPO UN PO’ CHE
C’ERA
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2. ANIMALI ALLA RINFUSA
Ti ricordi quali sono gli animali che Elmer incontra nella giungla quando va
via dal branco, e poi quando ritorna? Sono gli stessi? Elencali ad alta voce. Se
non li ricordi guarda il libro.
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Poi disegnali.
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3. UNA CANZONE PER ELMER
Alla fine che cosa decidono di festeggiare gli elefanti?
Pensi che fare musica e cantare sia un bel modo per fare festa?
Completa la canzone per Elmer: scrivi le parole mancanti negli spazi vuoti,
scegliendole tra quelle che leggi sotto. Per ogni parola usa una matita
colorata diversa, proprio come è Elmer.
Poi canta con i tuoi compagni la canzone durante le festa-parata.
BUM • NERO • VIVA • ELMER • INSIEME • AMICI • VERDE • GIALLO • TU
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EVVIVA E_ _ _ _!
ANDIAMO A BALLARE
C’È ELEMER DA FESTEGGIARE.
G_ _ _ _ _, ROSSO E BLU
VIENI ANCHE T _ .
FACCIAMO B _ _! BUM! BUM!
CANTANDO NELLA GIUGLA.
SIAMO A_ _ _ _
TUTTI QUANTI.
VIOLA, BIANCO E N _ _ _
RIDIAMO I_ _ _ _ _ _ PER DAVVERO.
ARANCIONE, V _ _ _ _ E GRIGIO
SIAMO AMICI PER LA PELLE!
VIVA, V _ _ _ ELMER!
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4. SENTIMENTI A COLORI
Elmer è un elefante molto sensibile, allegro e attento. Durante la sua piccola
avventura prova diversi sentimenti, qualche volta opposti: per esempio è
contento di far ridere i suoi amici ma è anche stanco di sentirsi diverso.
Abbina ai colori di Elmer i diversi stati d’animo: colora come indicato, poi
unisci la parola al colore che secondo te lo rappresenta.

FELICITÀ

GIALLO
VERDE

PAURA
TIMIDEZZA

VIOLA
BLU

ALLEGRIA
NOIA

ARANCIONE
NERO

TRISTEZZA
CALMA

ROSA
BIANCO
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TIMORE
RABBIA

ROSSO
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5. IL MIO ELEFANTE
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Ora disegna tu un piccolo elefante colorato e decorato!
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