
La magia del colore 

Attività 4: i cerchi cromatici 

 

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. 

 

 

 
 

 



Attività 4: cerchi cromatici con gli oggetti di casa 

 

MATERIALI 

° Oggetti di colori vivaci facilmente reperibili in casa: giocattoli, 

confezioni, fogli, vestiti, ecc.  

 

PROCEDURA 

1. Mostrate ai vostri bambini il cerchio cromatico qui sopra. Chiedete 

loro di elencare quanti più colori possibili incoraggiando l'uso di nomi 

creativi, per esempio verde prato, giallo senape, ecc. Ora parlate 

dell'ordine in cui si trovano i colori. Fate notare ai vostri bambini che 

ogni colore è una via di mezzo tra quello che lo precede e quello che 

lo segue.  

 

2. Partendo da un solo colore, per esempio il rosso, chiedete ai vostri 

bambini di trovare qualcosa all'interno della casa, o ovunque vi 

troviate, che sia appunto rosso e di piccole dimensioni. Una scarpa o 

una matita possono andare bene, mentre una poltrona creerebbe 

sicuramente più impicci.  

 

3. Ripetete il procedimento con quanti più colori possibili, 

incoraggiando i vostri bambini a cercare più di un oggetto dello stesso 

colore. 

 

4. Fate disporre gli oggetti colorati ai vostri bambini nell'ordine che 

preferiscono. I colori possono essere ordinati in diverse maniere, e il 

cerchio cromatico qui sopra è solo un'idea. Parlate con i vostri 

bambini della disposizione che hanno scelto. 

 

5. (Opzionale) Chiedete ai vostri bambini di ritagliare da giornali e 

riviste colori a loro scelta, oppure delle sfumature di nero, grigio e 

bianco. Ora invitateli a disporli nell'ordine che preferiscono. 

 



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

utilizzando l'hashtag #AlbersForKids. 

 

 


