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Laboratorio di Arte, Grafica e Comunicazione  

Regolamento d’uso e di accesso 

 

Finalità 

 

Il Laboratorio Arte, Grafica e Comunicazione visiva, con gli strumenti e i materiali, anche 

digitali, di cui è dotato, si presenta come spazio didattico di approfondimento, ricerca e 

divulgazione legato alla fruizione e produzione dell’immagine, non solo per il linguaggio artistico  

e la comunicazione visiva, ma anche per tutti i linguaggi espressivi delle varie discipline interessati 

alla  comunicazione non verbale. 

L'immagine è oggi, nella comunicazione sociale, veicolo di valori e significati, attraverso cui 

comunicano tutte le varie realtà. Tutte le discipline potranno confrontarsi didatticamente sui vari 

argomenti legati alla comunicazione visiva e non, con  scelte metodologiche d’insegnamento basate 

sul “fare” che favoriscono 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, organizzato e adeguato con strumenti digitali (videocamera, macchina fotografica, 

TV-smart, LIM,  Plotter, PC, ecc.) , dovrà essere un  ambiente ideale per svolgere attività e progetti 

di educazione all’immagine e alla creatività. 

Non solo si potrà approfondire l’analisi tematica di opere d’arte antiche e moderne, ma si 

potranno  adeguatamente trattare argomenti e tematiche fondamentali  basate sul  il linguaggio 

filmico, fotografia, design, grafica pubblicitaria, linguaggio pittorico e plastico, attraverso una 

metodologia didattica di tipo laboratoriale, dove gli alunni saranno chiamati non solo a fruire il 

“sapere”,  ma anche a costruire il “sapere”, in ottica interdisciplinare con metodologie basate su 

lavori di gruppo, cooperative learnig, ricerca-azione ecc 

Strumento principe dell’azione didattica sarà il laboratorio pratico, inteso come momento del fare, 

in cui i bambini e i ragazzi diventano agenti attivi del proprio apprendimento sperimentando 

molteplici tecniche artistiche, fino alla sperimentazione dei linguaggi più contemporanei, e 

producendo elaborati personali e collettivi che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nelle 

ore d’insegnamento curriculare.  

Strumenti e materiali in dotazione 



 

Il laboratorio è dotato: tavoli grandi reclinabili, TV smart, PC con software di elaborazione di 

immagine, LIM, stampante a colori, plotter, videocamera, macchina fotografica digitale. 

 

Il laboratorio non deve essere usato come sala video, cioè soltanto per vedere video o 

programmi TV, ma per attività didattiche, che possono riguardare tutte le discipline, basate 

sulla fruizione e produzione di immagini attraverso l’uso e il sussidio degli strumenti presenti. 

 

Il laboratorio è un patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso.  

Atti di vandalismo saranno perseguiti nelle  forme previste dal Regolamento di Istituto, compreso il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

 

 Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni: 

 

 

Destinatari 

 

Il laboratorio è fruibile da tutte le classi, o gruppi di alunni, e da  tutti i docenti delle varie 

discipline, per attività didattiche  rispondenti alle finalità descritte dal presente regolamento. E’ 

utilizzabile sia in orario curricolare, che in orario pomeridiano extracurriculare solo per le attività 

programmate e deliberate. 

( I docenti devono  possedere  una competenza di base sufficiente nell’utilizzo della 

strumentazione) 

 

Prenotazione e accesso 

 

-  L’accesso al Laboratorio è consentito con prenotazione, almeno un giorno prima, firmando 

l’apposito registro in dotazione nella postazione dei collaboratori scolastici; 

- Per accedere al Laboratorio il docente prenderà in consegna dal Collaboratore Scolastico (e 

successivamente restituirà) la relativa chiave. La presa in consegna e la restituzione della 

chiave devono essere effettuate di persona dal docente; non è consentito affidare agli 

studenti l’espletamento delle suddette operazioni o la custodia delle chiavi; 

- All’interno del laboratorio il docente dovrà compilare un registro interno di presenza 

(Allegato 1). In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti o delle infrastrutture 

segnalarlo al docente referente responsabile e compilare l’apposito registro ( Allegato 2); 

- Durante la lezione il docente dovrà vigilare l’operato degli alunni nell’uso degli strumenti e 

delle infrastrutture, al fine di individuare responsabili per eventuali danneggiamenti; 

- La videocamera e la fotocamera sono custodite in cassaforte nella stanza del D. S. Il docente 

che intende usarle dovrà provvedere a prelevarle e restituirle chiedendo al D.S. o in sua 

assenza al DSGA. 

 

 

 

 



Svolgimento delle attività e vigilanza 

 

- All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia 

in ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà 

riferirlo prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio e annotarlo 

sul registro interno di laboratorio; 

- .All’interno dell’aula non si possono introdurre giubbotti, cartelle, cartellette, né alimenti o 

bevande di alcun genere; 

-  Non è consentito lasciare gli alunni soli nel Laboratorio; 

- Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, 

            che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente; 

- L'accesso a Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve essere 

esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani 

regolamentati e deve essere riportato sull'apposito registro interno di laboratorio; 

- Si raccomanda di prestare attenzione all’uso delle chiavette personali, sia dei docenti che 

degli alunni, poiché esse costituiscono il mezzo più facile per trasmettere virus al PC. Le 

chiavette degli alunni devono essere consegnate al docente che effettuerà personalmente la 

scansione prima dell’uso; 

- Durante la presenza  in laboratorio si richiede a tutti gli alunni un comportamento 

responsabile e dignitoso e il rispetto per tutte le attrezzature presenti, compreso il tavolo di 

lavoro. Gli eventuali responsabili per danni vari (a pareti, arredi, materiali, attrezzature o 

persone…) saranno segnalati alla Presidenza e dovranno  effettuare il risarcimento; qualora 

non si individua con certezza il responsabile, il risarcimento sarà a carico dell’intero gruppo 

presente al fatto. 

- All’inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall’aula al 

Laboratorio e viceversa. 

 

 Compiti del docente Referente responsabile 

 

All’inizio dell’a. s. designato dal Collegio Docenti e con provvedimento del Dirigente Scolastico 

avviene l’assegnazione dell’incarico a un docente referente responsabile del laboratorio.  

 

Egli ha il compito di:  

-  vigilare sul corretto funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio;  

-  pianificare l’accesso e l’uso con un regolamento; 

-  verificare la compilazione dei registri delle presenze e di postazione;  

-  verificare le eventuali segnalazioni dei problemi sull’apposito registro;  

-  quando richiesto e in orario compatibile con le esigenze didattiche, assistere i docenti 

all’inizio della lezione,  la prima volta che utilizzano il laboratorio; 

-  in caso di problemi, intervenire presso il D.S. o  il direttore amministrativo per 

l’informazione del caso e curarne la soluzione.  

 

 

Adrano 20 – 04- 2017                     Il docente Referente                        Il Dirigente Scoalstico 

                                                       Prof. Ingiulla Rosario                      Prof- D’Urso Giuseppe 


