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COM. N. 140/B19
Padova, 12 Febbraio 2020
Ai Docenti di Arte e immagine e Tecnologia
Prof. Alban, Celeghini, Donadello, Marzotto, Ragana
Oggetto: Indicazioni sull’utilizzo dell’aula di Arte della SSIG Zanella
Il Laboratorio si presenta come spazio didattico di approfondimento, ricerca e divulgazione non
solo per il linguaggio artistico, ma anche per tutti i linguaggi espressivi delle varie discipline
interessati alla comunicazione non verbale.
L’insegnamento basato sul “fare” favorisce non solo l’apprendimento di tutti gli stili cognitivi degli
allievi, ma soprattutto una efficace formazione della personalità degli allievi adeguata alle
molteplici forme comunicative che usano i ragazzi d’oggi. Il laboratorio, dovrà essere un ambiente
ideale per svolgere attività e progetti di educazione all’immagine e alla creatività.
Nel laboratorio pratico, inteso come momento del fare, i bambini e i ragazzi diventano agenti attivi
del proprio apprendimento sperimentando molteplici tecniche e producendo elaborati personali e
collettivi che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nelle ore d’insegnamento curriculare.
I
o o io
n
imonio om n , pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle
attrezzature sono condizioni indispensabili per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso.
Si invitano pertanto gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni.
1. Il laboratorio deve essere fruibile da tutte le classi sulla base di una turnazione.
2. L’accesso al Laboratorio consentito con prenotazione, almeno un giorno prima, firmando
l’apposito modulo fuori dalla porta del laboratorio;
3. All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia
in ordine, che non vi siano cartacce o rifiuti;
4. All’interno dell’aula non si possono introdurre giubbotti n alimenti o bevande;
5. on consentito lasciare gli alunni soli nel Laboratorio;
6. Durante la presenza in laboratorio si richiede a tutti gli alunni un comportamento
responsabile e dignitoso e il rispetto dei materiali e degli arredi compreso il tavolo di
lavoro. Pertanto il docente dovrà vigilare sull’osservanza di tali regole da parte degli alunni;
7. Il materiale dovrà essere riposto rigorosamente dentro gli armadi predisposti. Il materiale
fuori posto dovrà essere prontamente rimosso. Ogni docente avrà a disposizione un armadio
ogni tre classi, pertanto non sarà possibile far lasciare agli alunni cartelline o altro.

Il Dirigente scolastico
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