Materiale necessario per lo svolgimento delle attività di arte ed immagine:
Scuola secondaria di primo grado Bienno.
Classi Prime:
Il libro di testo (acquistare solo la parte di storia dell’arte), da portare a scuola su richiesta
Album da disegno liscio a4
Album da disegno Ruvido A4 (almeno F4 grammatura)
Album di fogli da lucido
Matita HB
Gomma tenera (Bianca)
Matite colorate (12 o 24 colori)
Pennarelli grossi o sottili (almeno 24)
Temperino ben affilato con serbatoio
Pennarello indelebile grosso nero punta tonda
Riga e squadra (di tecnica)
Quadernone grande a quadretti piccoli
Cartelletta specifica contenente tutto il materiale
Classi seconde
Il libro di testo (quello acquistato l’anno scorso)
Vanno portati i materiali gia’ in possesso nell’anno precedente, inoltre:
Tempere in tubetto (No olio, no acrilico, no acquarello), almeno 6 (normalmente 12), verificare la
presenza di Cyan, magenta, giallo, tubetto grande aggiuntivo per il bianco.
Tavolozza oppure piatti di plastica bianca
Due bicchieri di plastica
Giornale quotidiano da tenere piegato
Straccio pulizia pennelli e banchi
Pennelli punta quadra setole dure N° 2,4,6
Album fogli ruvidi pesanti (min f4) ottimale f6
Quadernone come continuazione del precedente
Matite colorate, pennarelli, gomma, come l’anno precedente
Matita, riga e compasso (quelli di tecnica)
Il tutto nella cartelletta apposita (quella dell’anno scorso).

Classi Terze
Il libro di testo (quello acquistato l’anno scorso)
Vanno portati i materiali gia’ in possesso negli anni precedenti più:
Album liscio e ruvido GRANDE (A3+)
Album liscio piccolo
Riga, squadre e compasso
Matite (2H e HB)
Acquarelli qualsiasi marca
Pennelli setole morbide N° 0,4,12
Giornale quotidiano

Straccio
Piatti e bicchieri di plastica bianca
Boccettino con tappo a tenuta
Fogli da lucido
Rivista illustrata
Quadernone (continuazione quelli precedenti)
Cartelletta o valigetta grande (A2) contenente tutto (i fogli grandi non vanno piegati ne’ arrotolati)

N.B. Il reperimento del suddetto materiale non è strettamente necessario il primo giorno di scuola.
In caso di dubbi sul materiale da portare, e piuttosto di spendere soldi su oggetti inadatti o non
necessari, si consiglia di attendere, per l’acquisto, un paio di settimane, durante le quali l’insegnante
darà tutte le indicazioni e le precisazionidel caso.
Per i primi giorni di lezione le classi prime, dovendo effettuare delle prove d’ingresso,
necessiteranno solamente di alcuni pennarelli e matite colorate. Le seconde e le terze potranno
portare il materiale già in loro possesso dall’anno precedente.
L’insegnante
Prof. Massimo Nodari

