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1.

In ceramica, qual è la tecnica decorativa che produce effetti di iridescenza sullo smalto con l’
applicazione di sali metallici?
A) Lustro
B) Ingobbio
C) Grès
D) Piccolo fuoco

2.

Come si chiama la seconda cottura dell’oggetto ceramico, rivestito con smalti o colori, alla
temperatura di oltre 900°C?
A) Gran fuoco
B) Fuoco ceramico
C) Piccolo fuoco
D) Coloratura

3.

Nel processo ceramico, che cosa s’intende con il termine “estrusione”?
A) Un processo di modellazione con il quale l’argilla è sagomata a forza attraverso mascherine di
metallo
B) Un processo di essiccamento dell’argilla
C) Un processo di cottura ad alte temperature della ceramica
D) Un processo di raffinazione dell’argilla

4.

Che cos’è la bentonite?
A) Un’argilla molto plastica, usata per aumentare la plasticità del composto argilloso e rendere più
omogenei gli smalti, favorendone la sospensione
B) Un’argilla poco plastica, usata per diminuire la plasticità del composto argilloso e rendere meno
omogenei gli smalti
C) Il termine è usato come sinonimo di “argilla”. In particolare si tratta di argilla ricca di gesso, usata
a basse temperature
D) uno smalto opaco utilizzato nella tecnica dell’ingobbio

5.

Come si definisce la decorazione applicata al biscotto prima della stesura dello smalto?
A) Sotto smalto
B) Sopra smalto
C) Monocottura
D) Sotto cottura

6.

Come si definisce il processo che consiste nel versare l’argilla liquida all’interno di forme in gesso
che riproducono oggetti da produrre in serie?
A) Colaggio
B) Filtraggio
C) Calco
D) Decapaggio
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7.

Come si chiama la tecnica con la quale si crea uno strato di argilla su uno stampo girevole di gesso
usando una sagoma?
A) Calibratura
B) Estrusione
C) Tiratura
D) Assemblaggio

8.

In ceramica come si definisce il difetto della superficie dello smalto che si presenta piuttosto
granulosa ed ondulata?
A) Buccia d’arancia
B) Buccia di mela
C) Buccia di albicocca
D) Buccia di granato

9.

Come si chiama la camera di cottura all’interno del forno, realizzata in materiale refrattario?
A) Muffola
B) Caldaia
C) Fornice
D) Stufa

10. Come viene definita la decorazione con colori praticata generalmente su un biscotto bianco e
ricoperto da una cristallina?
A) Sottovernice
B) Sopravernice
C) Soprasmalto
D) Smaltino

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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