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TITOLO:  

MI DIVERTO…CON I COLORI PRIMARI  

 

 

 

3° PERCORSO PER ALUNNI DI TRE ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso vuol far conoscere ai bambini i colori primari, lasciandoli liberi di 

sperimentare, di pasticciare e di fare esperienza. 

Attraverso questo percorso, si stimolano i bambini a interiorizzare i colori attraverso 

la canzoncina dei colori primari e a saperli riprodurre utilizzando varie tecniche di 

disegno (colori alimentari e tempera) e materiali diversi (pasta, frutta e verdura). 

Le varie attività hanno come obiettivi:  

• Sviluppare la motricità fine; 

• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

• Riconoscere e denominare in maniera appropriata i colori primari; 

• Sviluppare e sperimentare diverse forme di espressione artistica. 

 

Durante le attività i genitori possono documentare il percorso con foto che saranno 

poi condivise a scuola con i compagni. 

Contenuti essenziali 

• Colori primari 

• Espressività artistica; 

• Sperimentazione di vari materiali; 

• Creatività; 

• Associazione colore-colore. 

Materiali 

Materiali che occorrono: 

- Canzoncina dei colori primari 

               https://youtu.be/nYX2iixYkGU 

 

- Colori alimentari, tempera, pasta di vario formato, cordicine (lacci delle 

scarpe o spago per uso alimentare), frutta, verdura e fogli bianchi. 

 

ATTIVITA’: 

Come primo momento si propone ai bambini l’ascolto della canzoncina dei colori 

primari. 

Poi i bambini possono realizzare delle collane gialle, rosse e blu, utilizzando la pasta 

colorata con i colori alimentari o tempere (giallo, rosso e blu) e delle cordicine (lacci 

delle scarpe o spago per uso alimentare). 

I bambini possono creare dei magnifici disegni con i colori alimentari o la tempera e 

incorniciarli con la pasta.  

I bambini possono realizzare degli stampini sul foglio bianco con la frutta e la verdura 

(ad esempio mela, limone, pomodoro….) colorata con i colori primari (ad esempio, 

tagliando la mela rossa a metà si intinge nel colore alimentare rosso o tempera e si 

fanno tanti stampini di mela rossa, così per il limone giallo con il colore alimentare o 

tempera gialla…..). 

 

https://youtu.be/nYX2iixYkGU

