
#acasadascuola
Scopri tante altre attività 

da fare a casa con i tuoi bambini su
www clementoni.com/it/acasadascuola

disegni con la 
pittura arcobalenoPuoi utilizzare 

la tecnica della 
pittura arcobaleno per 
realizzare dei disegni. 

Stampa le grafiche qui di 
seguito da utilizzare come base o 

disegna dei soggetti tu stesso su un foglio. 
Applica i colori a tempera al di fuori della 

sagoma stampata e passa la spatola per 
riempirla con l'e�etto arcobaleno! 

Una volta asciutta la 
pittura potrai tagliare 

questi disegni ed 
utilizzarli per creare 
simpatici biglietti da 
regalare ai tuoi amici!



disegni con la pittura arcobaleno #acasadascuola

Procedimento

Ti occorreranno:
- colori a tempera

- fogli di carta o cartoncini
- un pezzo di cartone rigido
(da utilizzare come spatola)

- un pettine

Oggi impareremo 
insieme alcune tecniche 

per realizzare e�etti e 
disegni con la pittura 

arcobaleno!

Per iniziare a sperimentare con 
questa tecnica, prendi i colori a 

tempera e versane un pò su un lato del 
foglio, nell'ordine in cui si presentano sul-
l'arcobaleno: blu, verde, giallo, arancio, 

rosso, viola (dal basso verso l'alto).

Procurati un pezzo di cartone rigido 
da poter utilizzare come spatola e fallo 

aderire al foglio, posizionandolo al di sopra 
dei colori. Trascina il cartoncino su tutta

la lunghezza del foglio...

Vedrai magicamente 
comparire un arcobaleno! 

Lascia poi asciugare
i colori prima di utilizzare

il foglio per realizzare 
disegni o simpatici 

biglietti.

Per creare delle 
belle sfumature arcobaleno 

con forme astratte, prendi un 
cartoncino e piegalo a metà. Versa 

i colori a tempera al centro del foglio. 
Piega il foglio a metà  e schiaccialo 

bene muovendo la mano verso i bordi 
esterni del foglio per far scorrere
e amalgamare il colore inserito 

all'interno. Apri il foglio per 
vedere il risultato ottenuto. 
Avrai sempre una forma 

con sfumature 
diverse.

Puoi creare 
anche un particolare 

e�etto a zigzag utilizzando 
un pettine: impugnalo allo 
stesso modo della spatola, 
ma muovilo su è giù man 

mano che procedi a 
dipingere il foglio.
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