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Disegnare con i numeri: introduzione alle matite acquerellabili 
 

 Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni, pericolo di soffocamento per presenza di pezzetti minori che si possono ingoiare, rischio di ferite con 
oggetti a spigoli vivi e appuntiti. Conservare l’indirizzo e le istruzioni!  
 

Istruzioni  
 

Contenuto confezione: 2 cartoncini stampati, 8 matite acquerellabili, 1 foglio numerato e istruzioni complete. 
 

FASE 1 – Esercitazione 

Prima di concentrarsi sui disegni finali, si consiglia di esercitarsi su un apposito foglio.  

Innanzitutto, assimilare la tecnica del disegno con le matite acquerellabili. Le matite acquerellabili si usano 

esattamente come le matite colorate normali oppure, per creare un effetto ad acquerello autentico, le si 

può attivare con l’acqua. L’intensità di un colore dipende dalla pressione applicata sulla matita e dalla 

quantità di strati aggiunti.  

Per mescolare i colori delle matite, sovrapporre un colore a un altro fino a ottenere l’effetto desiderato. Ad 

esempio, per creare l’arancione, tracciare prima il rosso e poi sovrapporvi il giallo. 
 

Esercitazione: 

• Usare un colore uniforme per tracciare una piccola area molto tenue.  

• Quindi, provare una tonalità leggermente più scura del colore scelto in modo da creare un palese   

   contrasto con il primo colore.  

• Ripetere tale processo con una tonalità più forte, seguita da quella a massima intensità. 

• Tracciare un’altra sfumatura uniforme, sovrapponendo delicatamente uno strato di colore diverso su  

   parte di essa per valutare le possibili alterazioni causate dal secondo colore. 

• Infine, intingere il pennello in acqua pulita, accertandosi di non inzupparlo, e passarlo delicatamente  

   sulle aree di interesse. Usare pennellate leggere, evitando di sfregare il colore. La matita si trasforma  

   immediatamente in un vero e proprio acquerello! 
 

 SUGGERIMENTO -   

 • Si consiglia sempre di intensificare un colore forte in maniera graduale piuttosto che   

applicare un’elevata pressione sulla matita per ottenere immediatamente il risultato   

desiderato. 

 A questo punto, si può cominciare a lavorare sul primo disegno. 
 

FASE 2 - Colorazione 

• Scegliere il disegno iniziale e sistemare il cartoncino prestampato in posizione frontale. Collocare  

   l’illustrazione riportata sulla confezione e il foglio numerato in posizione visibile.  

• Ciascun segmento è rappresentato da un numero o possibilmente da una frazione, quest’ultima  

   indicante la sovrapposizione di due colori risultante in un colore nuovo. 

• Selezionare un’area, scegliere la relativa matita facendo riferimento al retro della confezione e  

   iniziare a sfumare con cura tutte le sezioni dell’immagine aventi lo stesso numero.  

• Una volta completate tutte le aree chiare del primo colore, passare ai segmenti gradualmente più  

   scuri e così via fino a completare tutti i segmenti aventi lo stesso numero. Quindi, cambiare colore e  

   ripetere la procedura, ogni volta passando dalle zone più chiare a quelle più scure. 
 

 SUGGERIMENTI -   

 • Va puntualizzato che, a prescindere dall’intensità del colore scelto, ogni segmento è   

identificato dallo stesso numero. Utilizzando la tecnica provata sul foglio di esercitazione,     

tracciare innanzitutto tutte le aree più tenue del colore in questione facendo riferimento  

all’illustrazione riportata sulla confezione. 

• Accertarsi di non iscurire troppo il colore, poiché è molto semplice iscurire una tonalità, ma è    

   impossibile rischiararla. 
 

FASE 3 – Attivazione con acqua 

Dopo aver completato il disegno, attivare le aree passandovi sopra un pennello pulito bagnato. Dipingere 

delicatamente e con cura all’interno del perimetro di ciascun segmento. 
 

FASE 4  

Infine, basandosi sull’illustrazione completata dall’artista, aggiungere i ritocchi finali con una tecnica a 

secco o bagnata. Congratulazioni! Il primo disegno è completo. Ci auguriamo che vi siate divertiti e che 

abbiate appreso qualcosa sulla tecnica del disegno con le matite acquerellabili! 


