
una casa di colori

per le scuole!

osserviamo i colori intorno a  noi

Imparare a distinguere i colori e a comprenderne un significato 

che va ben oltre al semplice gusto personale: dall’energia dell’a-

rancione all’eleganza del viola; dalla tranquillità dell’azzurro alla 

passione del rosso, senza dimenticare la neutralità del bianco, 

del tortora o del grigio. 

Giocare con le sfumature, a tutte le età, è un modo non solo per 

scaricare le tensioni ed esaltare le emozioni, ma per comprende-

re meglio se stessi e il proprio stato d’animo. 

Scopriamo insieme qual è il miglior abito con cui rivestire le pa-

reti della casa in cui viviamo. Per migliorare l’ambiente e, perché 

no, anche il nostro umore.
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1
impara con noi 

caldi

neutri

freddi

fotografa  
2 3

vinci il premio
LA CLASSIFICAZIONE: Colori caldi, freddi e neutri. 

Quali sono, cosa rappresentano, perché sceglierli.

COLORI E STATI D’ANIMO: 

dall’allegria dei colori caldi alla 

serenità di quelli freddi e alla 

concentrazione di quelli neutri.

GLI ABBINAMENTI: ingresso, 

sala da pranzo, cucina, bagno e 

camera da letto. Le combinazioni

 più adatte alla propria personalità. 

PARTECIPA con la tua classe alla lezione di Acer 

e FOTOGRAFA l’oggetto, l’ambiente, la situazio-

ne che meglio rappresenta il tuo colore preferi-

to, specificando quale significato ha per te. 

SALVA la tua immagine (inserendo nome, co-

gnome e classe) e quella dei tuoi compagni 

sull’apposita chiavetta USB fornita da Acer e  

consegnala alla tua insegnante. 

                            Un rappresentante di Acer passerà a ritirarla. 

Acer selezionerà le fotografie ritenute più rappresentative e 

decreterà la CLASSE VINCENTE.

In palio colori e fogli da disegno colorati per il successivo anno 

scolastico. Le fotografie saranno esposte in una MOSTRA alle-

stita all’interno della scuola.

A ciascuna classe che ha partecipato, 

sarà regalato lo speciale ALBUM FO-

TOGRAFICO, corredato da consigli utili 

per scegliere al meglio i colori per la 

propria casa. 


