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In tempi di Coronavirus cosa c’è di meglio del prepararsi alla grande festa del post-virus usando l’arte e i 
colori. 

Cos’è il COLORAvirus? 

È un gioco sui colori che porta a preparare palline colorate che verranno utilizzate alla fine dell’emergenza 
per festeggiare anche l’arrivo della primavera come avviene in India con la festa Holi.



Scuola secondaria di primo grado

Arte e immagine

Creazione contenuti digitali

• Creare un progetto artistico personale
• Competenze creative
• Utilizzo di nuovi materiali
• Approfondimento di culture straniere
• Approfondimento dell’utilizzo dei colori 

complementari



Le palline saranno in cartapesta, per realizzarle:
• Tagliare a pezzetti la carta assorbente/tovaglioli/fogli di giornale
• Mescolare la colla vinilica con acqua in parti uguali
• Gonfiare il palloncino, ricoprire il palloncino di colla e carta 
• Lasciare asciugare il palloncino riponendolo in un bicchiere
• Togliere il palloncino

4h Colla vinilica, acqua, tovaglioli di carta, carta 
assorbente o giornali, pennelli, palloncino

Imparare a creare un nuovo materiale a partire da semplici elementi



Utilizzare la propria creatività per abbellire il proprio progetto. Ricercare materiali e oggetti per dare 
vita alla propria idea.

Libero sfogo alla fantasia, puoi incollare dei bottoni o dei tappi di bottiglia metallici o, ancora meglio, in sughero oppure
usare delle palline di carta o….pensaci tu.

5h Materiali vari per decorare2



Imparare l’utilizzo dei colori complementari. 

A partire dalla visione di alcune immagini al microscopio, si nota come queste siano colorate con colori contrastanti e 
spesso acidi per rappresentare qualcosa di negativo. 
Anche gli alunni devono scegliere i colori che preferiscono magari mantenendo un forte contrasto (ricorda la teoria dei 
colori complementari). Sul web puoi usare questo link per trovare i colori complementari giusti: 
https://color.adobe.com/it/create

4h Tempere?



Divertirsi, approfondendo la conoscenza di una cultura nuova, quella indiana e delle festa tradizionale 
Holi. 

Quando tutte le restrizioni anti-epidemiologiche saranno finite, potrai usare le palline del COLORAvirus, come 
contenitori di pigmenti colorati per festeggiare la primavera e la fine dell’epidemia come fanno in India da centinaia 
d’anni con la festa Holi.
N.B. ovviamente usa vecchi vestiti e colori atossici

4h Pigmenti colorati4
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