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“Testo, immagine, colori 

…come scegliere ed 
impaginare nel web” 

 
  

“COLORI: come si suddividono” 
…colori a monitor…cosa dobbiamo sapere 

 
Le nostre conoscenze scolastiche sul colore… 
Da sempre, nelle nostre scuole si insegna la suddivisione dei colori. 
L’occhio umano riconosce sette colori: il rosso, l’arancio, il giallo, il verde, l’azzurro, 
l’indaco e il violetto; sono quei colori che solitamente vengono ricordati come "i colori 
dell’arcobaleno". 
Il bianco e il nero non vengono considerati propriamente "colori".  
Noi diciamo che il bianco è “tutti i colori” ed il nero è l’assenza dei colori.  
Il nostro occhio, infatti, percepisce come bianchigli oggetti che riflettono tutte le onde 
luminose e come neri quelli che le assorbono tutte. 

Suddivisione dei colori  
Le classificazioni dei colori che di norma viene trasmessa agli alunni è la più classica e 
basilare. 

I colori si suddividono in primari, rosso, blu e 
giallo e secondari, verde, viola e arancio.  
I primari sono i colori che non possono essere 
generati da altri. 
I secondari sono invece la mescolanza fra 
parti uguali di due primari. 

Se facciamo mescolare con tempere e pennelli 
i colori primari con i secondari otteniamo le 
coppie di complementari.  

Un altro percorso seguito nelle scuole è 
rappresentato dalla suddivisione dei colori in 
colori caldi e colori freddi. 
 
Attraverso queste suddivisioni facciamo lavorare i nostri alunni con pennelli e tempere 
per sperimentare mescolanze e gradazioni evidenziando il lato espressivo della forza 
del colore. 

 

 

 



 

 

A monitor…le regole cambiano! Il modello RGB 
Se lavoriamo sul computer e meglio ancora se lavoriamo sul web, è utile tenere in 
considerazione che i nostri lavori verranno visualizzati a monitor e non letti su carta. 
Le regole per noi basilari di colori primari e secondari cambiano drasticamente in 
quanto i monitor usano la sintesi additiva RGB (Red – Green – Blue).  
Dobbiamo infatti sapere che i monitor dei computer creano il colore emettendo luce 
attraverso fosfori rossi, verdi e blu. 
In parole semplici possiamo dire che  lo spazio colore dei monitor è dato dalla 
combinazione di fasci di luce (rosso, verde e blu) che colpiscono l’occhio che, quando 
viene raggiunto dalla luce costituita da due o più componenti, non essendo in grado di 
percepire separatamente le parti, ne elabora una sintesi globale, facendoci così vedere 
un colore intermedio fra quelli iniziali. 
 
Stampare…ancora altre regole! Il modello CMYB 
Se lavoriamo sul computer e poi vogliamo stampare con una stampante a colori 
meglio sapere che difficilmente otterremo una coerenza cromatica tra ciò che vediamo 
a monitor e ciò che verrà stampato su supporto cartaceo. 
Osserviamo le cartucce della stampante: ne abbiamo una a colori (ciano, magenta e 
giallo) ed una nero 

Lo spazio colore degli stampati infatti è costruito tramite i pigmenti ciano, 
magenta, giallo (e nero), che si sovrappongono e si combinano assorbendo ognuno la 
componente di luce del colore complementare al proprio e riflettendo invece la 
componente che hanno in comune. 

Viene chiamata sintesi additiva quella legata al modello RGB dove il colore ottenuto 
dalla combinazione di rosso, verde e blu è il bianco, mentre nella sintesi sottrattiva 
(modello CMYB) il colore risultante dalla 
somma di ciano, magenta e giallo è il nero. 
La ragione è che avendo ognuno dei colori 
primari della sintesi sottrattiva (ciano, 
magenta e giallo) il potere di assorbire una 
delle tre differenti parti della radiazione 
visibile, mescolandoli tutti e tre l'intero 
spettro visibile verrà assorbito e nessuna 
luce sarà riflessa verso l'osservatore. 

Regole da tenere presenti 
Quando realizziamo un lavoro a computer dovremo tener presente del modello RGB e 
non ci dovremo arrabbiare se stampando la pagina a monitor i colori 
cambieranno…non è colpa della stampante  delle cartucce, ma fa parte del gioco dei 
colori e delle sue regole intrinseche! 

 


