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La magia del colore 

Attività 1 e 2 : Un colore si "sdoppia" 

 

Al momento molti di noi si trovano confinati in casa con i 

propri figli. Le Korsa e Albers Foundation sono lieti di 

condividere con voi, ogni settimana, laboratori creativi che 

permettano ai vostri bambini di avventurarsi nella magia 

del colore. Ogni settimana fino alla fine di aprile 2020, 

proporremo un nuovo modello che potrà essere riprodotto 

con materiali facilmente reperibili in casa. 
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Attività 1 e 2 : Un colore si "sdoppia" 

 
MATERIALI 

° Magliette colorate, tovaglioli, copertine di libri o qualsiasi oggetto piatto 

in tinta unita; 

° Vecchi giornali, cataloghi o imballaggi da ritagliare; 

° Forbici. 

 

PROCEDURA 

1. Mostrate questo video ai vostri bambini. 

 

2. Disponete su un piano varie superfici colorate in tinta unita (magliette, 

tovaglioli o copertine di libri). 
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3. Chiedete ai vostri bambini di ritagliare (o strappare) almeno 10 

quadratini o rettangoli monocolore da riviste o altri fogli colorati. Se 

necessario, aiutateli a ritagliare. Avrete bisogno di due pezzettini di carta 

per ogni colore. 
 

 
 

4. Chiedete ai vostri bambini di disporre due pezzettini dello stesso 

colore su due delle superfici scelte inizialmente. 
 

 
 

5. Parlate di ciò che vedete. Chiedete ai vostri bambini che cosa vedono. 

I due pezzettini di carta colorati sembrano diversi l'uno dall'altro? Può 

essere che uno appaia più chiaro o più scuro dell'altro? 
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6. Siate creativi, giocate con i colori e provate diverse combinazioni. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate. L'idea è far sì che un singolo colore 

si "sdoppi" e appaia come due colori diversi. 

 
 

7. Una volta che i bambini avranno trovato una combinazione che permette 

al colore di "sdoppiarsi", potete chiedere loro di provare con nuove forme e 

dimensioni. Per esempio, se disponete di fogli e pittura, i bambini potranno 

ricreare lo stesso progetto con questi materiali e creare il proprio collage con 

dei fogli che hanno dipinto da soli. 

 
 

8. Se vi fa piacere, condividete i vostri lavoretti sui social media 

utilizzando l'hashtag #AlbersForKids 

 


