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Ciao, siamo i bambini delle sezioni A e B della scuola dell'infanzia "Petrarca". Abbiamo giocato
con i colori e ne abbiamo parlato. Ci siamo fatti queste domande ed ecco le nostre risposte, qui
di seguito.

  

PERCHE' ESISTONO I COLORI?

  

Iside: per disegnare
Francesca: perchè, se non esistevano, i bambini non potevano disegnare
Gabriele: per pitturare
 Yari: perchè sono colorate tante cose. Esiste la natura e anche l'erba
Giulia: per lavorare quando bisogna lavorare a scuola
Francesca: perchè se la natura non fosse colorata, non sarebbe bella. E anche noi, perchè se
non eravamo colorati, eravamo tutti grigi
Moustafà: a me piacciono i colori
Gabriele: perchè sono belli
Laura: per disegnare l'album
Raul: per colorare le scarpe e altre cose
Gabriele: i colori sono belli e anche il legno è colorato
Francesca: i colori esistono perchè se non le case non erano tutte colorate
Yari: i colori esistono sulle case e sui cespugli
Gabriele: tutta la terra è colorata
Stefania: per colorare tutto il mondo

  

QUAL'E' IL TUO COLORE PREFERITO?

  

Laura: il rosso, perchè è il mio preferito
Raul: il verde, perchè è dell'erba
Giulia: l'argento, perchè alcuni anelli sono argento e mi piacciono tanto
Matteo Z.: l'oro perchè la macchina del mio papà è oro
Iside: l'argento perchè brilla
Yari: il verde, perchè l'erba è tutta verde, e a me piace l'erba
Stefania: l'arancione perchè sono colorate le case
Roberta: l'argento perchè brilla
Francesca: il bianco, perchè è il colore del mio orsetto polare, ed è il mio pupazzo preferito
Moustafà: l'arancione perchè è bello
Gabriele: il blu brillante, perchè la mia macchina è così
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Ahmed: il blu perchè è bello

  

SE NON CI FOSSERO I COLORI?

  

Giulia: il mondo sarebbe tutto grigio
Francesca: il mondo sarebbe brutto
Raul: se non c'erano i colori da nessuna parte il mondo era tutto bianco
Francesca: se non esistevano i colori i fiori non eran belli colorati come adesso
Matteo Z.: restiamo tutti grigi
Gabriele: io non voglio diventare grigio
Stafania: il mondo sarebbe tutto bianco
Giulia: se non esistevano i colori i pesci erano tutti bianchi
Laura: i nostri vestiti sarebbero tutti bianchi
Matteo Z.: se non è tutto colorato diventiamo tutti grigi
Raul: tutti gli animali diventerebbero bianchi
Roberta: se il mondo non era colorato, i pesciolini non erano colorati come adesso
Francesca: la neve sarebbe tutta grigia e l'erba non sarebbe colorata come adesso
Gabriele: le montagne sarebbero tutte bianche
Roberta: non potevamo disegnare
Francesca e Giulia: se non esistessero i colori, il mondo sarebbe triste

  

QUALI SONO I COLORI PIU' IMPORTANTI?

  

Ahmed: il blu, il verde e l'arancione
Gabriele: il blu perchè mi piace
Moustafà: il marrone, il giallo, il verde e l'arancione
Francesca: il lilla, perchè le mie ciabattine sono lilla e mi piacciono tanto
Roberta: il rosa che brilla, perchè mi piace
Stefania: l'arancione, il rosso, il rosa scuro e chiaro, perchè mi piacciono
Yari: il verde e poi l'arancione, perchè questi sono i miei colori preferiti
Giulia: l'azzurro brillante, perchè a casa ho un libro che mi piace tanto e che è di quel colore
Raul: il giallo, il rosso, lazzurro scuro, perchè mi piacciono molto
Laura: il viola, perchè le mie scarpe sono viola e mi piacciono tanto.

  

Alla fine, giocando con i colori, abbiamo realizzato delle maschere secondo lo stile del pittore
ARCIMBOLDO e anche di PICASSO.
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Ecco le maschere di PICASSO - clicca sulle piccole immagini per vederne l'ingrandimento.

  

  

Ecco le maschere di ARCIMBOLDO - clicca sulle piccole immagini per vederne l'ingrandimento.
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