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III A 

I colori rappresentano il lungo sentiero della vita, 
interagiscono con le emozioni legate ad uno stato d’animo 

«La danza dei colori» 



          I COLORI 

Tutte le cose che ci circondano sono colorate . Il cielo, i prati, il mare , i fiori, i 

frutti, gli alberi, gli animali nell’ ambiente naturale ci sono tantissimi colori. 



                                                                            

I  colori  chiamati secondari sono:  

il  viola 
il  verde l ‘ arancione 

I  colori  presenti  in  natura  sono    

il  giallo il  blu il rosso. 

Mescolando  blu’ +  rosso  si   ottiene  il  viola 
 
Mescolando  giallo + blu’ si ottiene l’arancione 
 
Mescolando giallo +blu si ottiene il verde 



ROSSO 

Rossi sono i petali dei papaveri e 

di tantissimi fiori  .  Anche le 

foglie di molte piante , i pomodori 

maturi , le mele e tanta altra 

frutta. 

Il mare e il cielo si colorano di azzurro verde , 

azzurro scuro e chiaro. 

il giallo è un colore  molto diffuso 
si osserva in autunno  nelle foglie 
di alberi . in altre stagioni nei petali 
dei fiori, nei campi di grano o nelle ali  
di una farfalla. 



Verde  

Verde sono le erbe , le foglie degli alberi e delle piante . 
Il verde è presente in natura in moltissime tonalità dal 
chiaro allo scuro . 

Bianco 
IL  bianco è un colore molto diffuso nell’ ambiente 
naturale . È presente nei fiori e nei paesaggi  quando 
c’è la neve . 

Viola  
IL  viola è un colore che si trova 
facilmente in natura soprattutto nei 
petali dei fiori.  



Il cerchio cromatico. 

I colori primari (rosso, blu, giallo)e i colori 
secondari(viola verde arancione)si 
possono rappresentare in un cerchio. 

Nel cerchio si può vedere che  

Il rosso ha opposto 
Il verde 

Il giallo ha opposto il 
viola 

Il blu ha opposto 
L arancione 



CON CHE COSA DISEGNARE E COLORARE 

Le matite; 

Ci sono diversi tipi di matite che si distinguono in 

morbide e dure. Le matite dure lasciano segni scuri e 

precisi, le matite morbide servono per le sfumature.  

Le matite colorate usate su carta liscia  

lasciano segni, punti, tratti morbidi e 

sfumasti 

Pennarelli 
Possono   avere  la   punta   sottile  o  
larga  e   lasciano  righe  fini  o  piu  larghe    

Colori a tempera 
Sono tubetti con pennelli di diversa grandezza. 
Vanno diluiti con acqua e si ottengono disegni 
compatti e brillanti.  


