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Ogni attività di laboratorio è soggetta alle REGOLE DI COMPORTAMENTO (indispensabili 
per una buona riuscita del lavoro) che sintetizzo così:

❖ Ascoltare con attenzione le indicazioni dell’insegnante, mantenendo le distanze reciproche, 
e procedere soltanto se si è ben compresa la consegna

❖ Agire sempre con buona educazione, disciplina e rispetto per le persone e le cose
❖ Ogni studente realizzerà, nel proprio banco, gli oggetti seguendo le procedure indicate 

dall’insegnante
❖ È vietato scambiarsi il materiale
❖ Si utilizzeranno legno, carta vetrata, colla, stucco, cera, spatole, morsetti, martello, 

chiodi…: prodotti e oggetti il cui utilizzo non presenta particolari rischi, ma da usare con 
attenzione e senza sprechi

❖ Terminata l’attività, ognuno riordina le proprie cose e tutto il materiale dovrà sempre 
essere rimesso al proprio posto seguendo le indicazioni dell’insegnante

❖ Alla fine di ogni incontro ogni alunno a casa dedicherà 10/15 minuti alla stesura del diario 
sul lavoro svolto e svolgerà le eventuali ricerche assegnate.



CHE COSA DEVE PORTARE OGNI “INTARSIATORE”?

★ Quaderno a quadretti (0,5mm), biro, righello, matita, gomma
★ Una forbicina per unghie con lame curve e una forbicina con lame dritte
★ Una pinzetta per sopracciglia
★ Un pezzo di carta da forno (cm35 x cm20 circa)
★ Uno straccio morbido e pulito (per stendere e lucidare la cera)
★ Un guanto in lattice
★ Un pennellino

Tale materiale è personale e dovrà essere riportato a casa ogni volta



1° Laboratorio 2022:
DIPINGERE CON IL LEGNO



Materiali
Cosa mi serve:

● fantasia, abilità nel disegno,
precisione

● legno sottile (spessore 0,5mm) di
diverse essenze

● rettangoli di legni diversi
(spessore 2mm)

● scotch magic
● carta copiativa, matita
● forbicine per unghie, pinzette
● colla vinilica, pennellino
● morsetti, presse e legnetti di

protezione
● tamponi con carta vetrata



Procedura
1. Si fanno alcune prove di taglio con le 

forbicine (entrambe) seguendo disegni 
molto semplici fatti su foglietti di 
legno sottili: tagliando nel senso delle 
fibre, il legno crepa; tagliando 
perpendicolarmente alle fibre, il legno 
oppone maggiore resistenza e il taglio 
è più preciso.

2. Si crea un disegno sul foglio a 
quadretti e con la carta a carbone lo si 
ripassa sul foglietto di legno (dalla 
parte rivestita con lo scotch magico) 
oppure si disegna direttamente sul 
nastro adesivo a matita.



3. Si ritaglia con cura la sagoma sul foglietto
di legno.

4. Si sceglie il verso (colore) del coperchio che
meglio si abbina al disegno ritagliato e ci si
passa il tampone sopra per lisciarlo bene!
Sul retro del coperchio si scrive il nome,
cognome e classe.

5. Si passa la colla vinilica sul disegno
ritagliato (lato senza nastro adesivo)
aiutandosi con le pinzette.

6. Si incolla il disegno ritagliato sulla faccia
del coperchietto precedentemente lisciata.

7. Si mette il coperchietto tra due listelli di
legno per stringerli con la pressa.



I lavori



Compito: 
descrivi l’attività svolta con disegni 
e osservazioni personali.
Ricerca qualche notizia su uno dei 
seguenti legni:
mogano, ayous, acero.



2° Laboratorio 2022:
REALIZZO IL “TOPPO”.
RIFINISCO E CARTEGGIO



Materiali
Cosa mi serve:

● attenzione alle indicazioni di
lavoro e precisione

● lastronature (0,5/0,6mm) di noce
e faggio

● guanti
● colla vinilica e pennello

medio/grande
● base per il toppo
● morsetti e legni di protezione
● martello e chiodi
● pinzette e gomma per cancellare
● carta vetrata fine



Procedura
Il “toppo” si può ottenere 
seguendo due diversi 
procedimenti:

1. tagliando delle sottili
strisce di essenze lignee
diverse e poi incollandole,

2. sovrapponendo e
incollando più pannelli di
essenze lignee diverse e
successivamente tagliando
la stratificazione a fette.



Compito: 
descrivi l’attività svolta con disegni 
e osservazioni personali.
Ricerca qualche notizia su uno dei 
seguenti legni:
noce, faggio.



3° Laboratorio 2022:
COSTRUISCO E CREO



Materiali
Cosa mi serve:

● attenzione alle indicazioni di
lavoro e precisione

● i toppi realizzati, tagliati a “fette”
● basi quadrate di compensato
● tamponi con carta vetrata
● carta da forno, colla e carta

adesiva
● triangoli per…
● guanti di lattice (facoltativi)



Procedura
1. che i tagli per lo scorrimento dei coperchi siano posti verso l’alto e l’interno della scatolina
2. che i bordi siano perpendicolari alla base
3. che i lati che sporgono siano sul lato più basso
4. che il lato più basso abbia la parte scura in basso
5. che i bordi siano ben incollati alla base e tra loro
Proteggiamo gli spigoli incollati con nastro adesivo di carta.

Compongo la scatolina così come è stato indicato facendo molta attenzione:



Procedura
1. unisco i 6 triangoli equilateri per formare un esagono
2. copio la composizione sul mio quadernino saltando lo spazio per le indicazioni del 4°laboratorio
3. con abbondante colla unisco i triangoli tra loro per saldare la composizione disegnata.



Compito: 
descrivi l’attività svolta con disegni 
e osservazioni personali.



4° Laboratorio 2022:
CARTEGGIARE, IMPREGNARE



Materiali
Cosa mi serve:

● attenzione alle indicazioni di
lavoro e precisione

● figure geometriche di varie
misure

● scatoline ed esagoni già
costruiti

● tamponi con carta vetrata
● impregnante ad acqua,

pennello medio, guanti
● carta da forno



Procedura
Con i tamponi ed estrema attenzione si carteggiano:
1. gli spigoli e gli angoli della scatolina e del portachiavi
2. gli spigoli del coperchio della scatolina (solo quelli del lato estrazione).

Passo con il pennello l’impregnante a base acqua:
1. sui bordi della scatolina
2. su entrambi i lati del coperchio
3. su entrambi i lati del portachiavi



Compito: 
descrivi l’attività svolta con disegni 
e osservazioni personali.
Ricerca qualche notizia sull’essenza 
Okumè



5° Laboratorio 2022:
ASCOLTARE, ASSEMBLARE, 
LUCIDARE, GIOCARE, 
REALIZZARE



Materiali
Cosa mi serve:

● attenzione alle indicazioni di 
lavoro e precisione

● cera d’api
● voglia di ascoltare
● voglia di giocare
● straccio morbido
● carta da pacchetto regalo
● forbici
● colla stick



Procedura
➔ Applicare con molta cura la cera d’api agli elementi realizzati.
➔ Mentre la cera asciuga, realizziamo un bel fiocchetto di carta.
➔ Assembliamo i pezzi del Tangram nella scatolina, chiudiamo bene con il coperchio e 

impacchettiamo il tutto compreso il portachiavi.





Compito: 
costruisci con i 7 pezzi del Tangram 5 
figure di fantasia, anche geometriche.
Disegnale sul quaderno di laboratorio.



Grazie 
Anna Maria



Metacognizione.
Autovalutazione dello studente
e valutazione dell’insegnante



Riflessione 
metacognizione

Sul quaderno di laboratorio, rispondi alle 
seguenti domande:
 

1.   Durante il laboratorio, hai incontrato 
difficoltà? Come le hai affrontate?

2.   Quale attività/momento del laboratorio ti 
è piaciuta di più? Perché?

3.   Questo laboratorio mi è servito? Perché?
4.   Cosa ho imparato?
5.   Cosa ti sarebbe piaciuto fare durante 

questo laboratorio?



Autovalutazione 
dello studente 
e valutazione 

dell’insegnante


