I COLORI PRIMARI
Chiediamo ai bambini:
Come fa la stampante ad ottenere tutti i colori che possiamo vedere?
Quante cartucce ha?
Verifichiamo le idee dei bambini andando a vedere
la stampante e leggendo cosa c’è scritto sulle
cartucce.
Scopriamo che le stampanti della scuola (laser e a
getto d’inchiostro) utilizzano 4 colori: cyan (ciano),
magenta, yellow (giallo), black (nero).
In classe tiriamo fuori le tempere e scopriamo che sulle confezioni ci sono scritti
proprio questi nomi.
Discutiamo un po’ perché il colore delle cartucce della stampante non è
esattamente uguale a quello delle tempere.
MESCOLARE I COLORI
Materiale: colori a tempera, pennelli, scheda fotocopiata su cartoncino da 200 g
Non potendo mischiare gli inchiostri delle cartucce, procediamo con le tempere
e completiamo la tabella, dando ad ogni bambino un piatto per mescolare i tre
colori primari.
Quando proviamo a mischiare ciano, magenta e giallo, otteniamo una sorta di
grigio verde.
Dovremmo
ottenere il nero,
ma i pigmenti
non sono sufficientemente
intensi.
CONCLUSIONI
Con i colori
primari si
formano altri
colori.
Cambiando la
quantità dei
c o l o r i
s i
ottengono
diverse gradazioni.

Mescoliamo i colori primari
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La sintesi sottrattiva è molto importante, perché è quella che interviene nella
comune esperienza di osservazione dei colori.
La colorazione delle cose comporta meccanismi sottrattivi, in quanto si basa
sulla loro capacità di assorbire componenti cromatiche della luce che illumina,
piuttosto che di emetterne di proprie.
Il colore è dato dalle componenti che non sono
assorbite.
Si può mostrare ai bambini come funziona la
sintesi additiva, utilizzando tre cerchi, ritagliati
nelle copertine che si utilizzano per libri e quaderni.
In tale disposizione, ciascun filtro sottrae alla luce
bianca quella particolare regione di lunghezza
d’onda che è in grado di assorbire.
Dove i filtri si sovrappongono gli effetti di
sottrazione si cumulano, così che il risultato è del tutto differente dal metodo
additivo

