Disegno - Arte
water colours - acquerelli
paints - colori
paintbrush - pennello
jar - ciotola per l’acqua
painting shirt - grembiule
markers - evidenziatori
crayons - pastelli
coloured pencils - matite colorate
wax crayons - colori a cera
scissors - forbici
ruler - righello
glue - colla
glue gun - colla a stick
paste - colla
Sellotape® - nastro adesivo
stapler - pinzatrice
staple remover - levapunti
staples - punti metallici
paperclip - graffetta
string - cordicella
thread - filo
yarn - filo
Velcro - velcro
ribbon - nastro
rubber band - elastico
tissue paper - carta velina
cartridge paper - carta da disegno
brown paper - carta da pacchi marrone
drawing pad - blocco da disegno
coloured paper - carta colorata
wrapping paper - carta da regalo
cardboard - cartone
sheet of paper - foglio di carta
felt - feltro
hessian - tela da sacchi
pipe cleaners - scovolino
plasticine® - plastilina
clay - argilla
bead - perline
polystyrene - polistirolo
hole-punch - perforatore
stamp - timbro
ink pad - tampone per timbri
shoe box - scatola delle scarpe
plastic straw - cannuccia di plastica
toilet-roll tubes - tubo di cartone del rotolo di carta igienica
old magazines - giornali vecchi
to laminate - laminare
to trace - tratteggiare
to draw - disegnare
to sketch - fare uno schizzo
to colour - colorare
to paint - pitturare
to cut out - ritagliare
to glue - incollare
to stick on - attacare/incollare
to pin up - affiggere
to fold - piegare
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Istruzioni
Prima di iniziare a disegnare e/o colorare:
We’re going to paint a picture now. - Ed ora faremo un disegno.
Today I’d like you to paint (a rabbit). - Oggi voglio che disegniate (un coniglio).
Here is some (drawing paper). - Ecco (della carta da disegno).
Here is a (drawing pad). - Ecco (un blocco da disegno).
Here are some crayons. - Ecco alcuni pastelli.
Quando si disegna e/o colora:
Draw a pencil sketch first. - Fate prima uno schizzo con la matita.
Put on your painting shirts. - Mettete il grembiule.
Good. - Bene.
Now get your water colours. - Ora prendete gli acquerelli.
Please go and get your water colours. - Andate a prendere gli acquerelli.
Get your jars and get some water from the washbasin. - Prendete le ciotole e riempitele con acqua del
rubinetto.
Has everyone got a paintbrush? - Avete tutti un pennello?
Use the thin paintbrush. - Prendete il pennello fino.
Use the thick paintbrush. - Prendete il pennello grande.
Dip your brushes into the water. - Immergete il pennello nell’acqua.
Be careful! - Fate attenzione!
Don’t use too much water. - Non utilizzate troppa acqua.
Don’t paint on your drawings. - Non superate i contorni del disegno.
Paint around them. - Colorate tutt’intorno.
Take out your crayons. - Prendete i pastelli.
You’ll need your markers. - Avrete bisogno degli evidenziatori.
Colour the picture with your wax crayons. - Colorate il disegno con i colori a cera.
Use bright colours. - Utilizzate colori vivaci.
Trace around the pattern and cut it out. - Tratteggiate il contorno del modello e poi ritagliatelo.
Glue the bits of paper on the egg. - Incollate i pezzetti di carta sull’uovo.
Go and fetch some water. - Andate a prendere dell’acqua.
Wash out your brushes. - Pulite i pennelli.
Dip your brushes into the water. - Immergete i pennelli in acqua.
Your paintings are wet. - I disegni sono bagnati.
Don’t touch them. - Non toccateli.
Let your paintings dry. - Lasciate che i disegni si asciughino.
Let’s make a collage. - Facciamo un collage.
Let me see your pictures. - Fatemi vedere i disegni.
Let me see your collages. - Fatemi vedere i collage.
Please hold up your pictures. - Sollevate in alto i disegni.
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Dopo aver disegnato e/o colorato:
It’s time to clean up now. - Ora è necessario rimettere tutto in ordine.
Please tidy up your desks. - Riordinate i banchi.
Please tidy up the working area. - Riordinate la zona di lavoro.
Pick up the scraps of paper off the floor. - Raccogliete le cartacce.
I can still see some string on the floor. - Vedo ancora della cordicella sul pavimento.
When you’ve finished, empty out your jars. - Quando avete finito, svuotate le ciotole.
Put the pictures on the cupboard so that they can dry. - Mettete i disegni sull’armadio ad asciugare.
Appendere i disegni:
Let’s stick the pictures on the wall. - Appendiamo i disegni alla parete.
Can you help me, please? - Mi aiutate?
Give me some Sellotape, please. - Datemi del nastro adesivo.
Give me some BluTack, please. - Datemi del BluTack.
Give me some pins, please. - Datemi delle puntine.
Help me stick the pictures on the wall. - Aiutatemi ad attaccare i disegni alla parete.
Help me pin the pictures up on the wall. - Aiutatemi a fissare i disegni alla parete.
Is this OK? - Va bene?
Is this straight? - E’ dritto? - Is this high enough? - E’ in alto abbastanza?

Togliere i disegni:
Let’s take the pictures down. - Tiriamo giù i disegni.
Please be careful with the (drawing pins). - Fatte attenzione con (le puntine da disegno).
Put them in the box (over there). - Metteteli nella scatola (laggiù).
Put the pictures on my desk. - Mettete i disegni sulla cattedra.
Put the pictures in the cupboard. - Mettete i disegni nell’armadio.
Put the pictures on the bookshelf. - Mettete i disegni sullo scaffale.

Lodi:
What lovely pictures! - Che bei disegni!
Well done, everyone! - Siete stati tutti bravissimi!
What beautiful colours! - Che bei colori!
How nice! - Che bello!
I like your pictures a lot. - I vostri disegni mi piacciono molto.
I think your pictures are really beautiful. - Trovo i vostri disegni bellissimi.
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