
SPAZIO DISEGNO
*Disegno libero (pennarelli, matite colorate,
gessi policromi, gessi bianchi, pastelli a olio,

pastelli a cera)
*Disegno: copia dal vero (matite da disegno,

carboncino, fusaggine, sanguigna, matite
bianche)

*Collage, frottage e altre tecniche (reperti
naturali e diversi tipi di carta)

*Coloriture (tempere colori primari , tempere
acriliche, colori a dito, acquerelli)

*Tratto Pen nero per disegno e ricalchi.

 

 

 

 

SPAZIO LUMINOSO
*Mescolanze di colori primari con

fogli di acetato e cerchi cromatici
(tavolo luminoso e cubi luminosi)
*Accumulo di colore attraverso

acetati colorati e poi con
acquerelli (acquerelli su diversi tipi

di carta)
*Attività di ricalchi di oggetti

naturali foglie e altro (pennarelli
indelebili neri e colorati, fogli di

acetato)
*Lavagna luminosa (allargamenti)

*Microscopio digitale

SPAZIO CRETA 
*Manipolazione per i

piccoli (creta)
*Ingobbio (creta

colorata) 
*Calchi e coloriture 
*Cottura dei lavori

(forno) 
*Rame e bulini per

sbalzo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LABORATORIO 
*I laboratori sono patrimonio comune, pertanto si ricorda
che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni
indispensabili per mantenere l'efficienza dei laboratori
stessi.
*Il laboratorio è utilizzato solo per attività didattiche di
Arte e Immagine.
*Il computer è sul carrello, chi ne ha bisogno, lo prende e a
fine attività lo rimette via (non lasciamolo in laboratorio.)
*Gli alunni possono utilizzare gli utensili/strumenti presenti in
aula d'arte solo sotto la guida del docente, soprattutto se
dovranno utilizzare attrezzi particolari (forbici, spatole,
taglierini etc.).
*Tutti i materiali presenti vanno utilizzati solo in laboratorio
(cosi possono essere usati da tutti).
*Tutti gli oggetti che servono per le attività, dopo l’utilizzo,
vanno puliti e  riposti.
*I pennelli, dopo l’utilizzo, vanno lavati. 
*I materiali vanno riposti in ordine.
*I tavoli luminosi, dopo l’utilizzo, vanno spenti.
*L’aula deve essere lasciata pulita e in ordine per le ore
successive (vale per tutti coloro che usufruiscono dell’aula).
*Qualsiasi inconveniente riscontrato va segnalato
tempestivamente all’insegnante referente.
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