tatto

Per riconoscere la superficie degli
oggetti, scoprire se sono caldi o freddi,
individuarne la consistenza e capire
se sono morbidi o duri, si utilizzano le mani.
Nei polpastrelli delle dita ci sono piccoli
recettori tattili che inviano al cervello
segnali diversi a seconda del materiale
con cui entrano in contatto. Per conoscere
gli oggetti, oltre alla vista si usa il tatto:
la mano diventa uno strumento
fondamentale per comprendere il mondo
che ci circonda. Anche i piedi sono utili
per percepire le variazioni delle superfici
che si calpestano. Pensa quanto
è piacevole camminare d’estate
a piedi nudi sulla sabbia o nell’acqua
del mare. Insieme scopriremo il senso
del tatto e lo useremo per provare
nuove sensazioni.

tagliare

materiali
fotocopiare
colorare

esercitiamo
il senso del tatto

1

A occhi chiusi esplora alcuni oggetti,
scopri la loro consistenza, se sono molli
o duri, se la superficie è liscia o ruvida,
se sono pungenti o vellutati,
se è piacevole o no toccarli.

3

2

Togliti le scarpe e individua superfici
differenti su cui camminare:
un pavimento di legno o di ceramica,
un tappeto di lana o quello
di spugna del bagno.
Sperimenterai sensazioni diverse:
il cambiamento di temperatura,
il piede che affonda o scivola, il solletico
o il prurito a seconda di dove camminerai.

Cerca diversi tipi di guanti: di gomma
per lavare i piatti, di lana per proteggersi
dal freddo, di crine per fare la doccia,
le manopole che si usano per il forno.
Indossali e tocca alcuni oggetti,
proverai un nuovo e speciale con-tatto.

Sulla mano ci sono piccolissimi segni,
si chiamano impronte digitali: sono
diverse in ogni persona. Ricopri la tua
mano con poca tempera e lascia
un’impronta su un foglio. Poi confrontala
con quella di un tuo compagno.

laboratori

1

scatole tattili
Puoi costruire scatole
per nascondere gli oggetti
e riconoscerne forma e materiale
solo con il tatto. Usa una scatola,
ritaglia un foro sul coperchio
abbastanza grande da
far entrare la mano. I polpastrelli
diventeranno i tuoi nuovi occhi.

materiali
• scatole
• forbici
• oggetti

2
passeggiata tattile
Per allenare i tuoi piedi a nuove
esperienze tattili puoi realizzare
un sentiero fatto di materiali
su cui passeggiare. Ritaglia tanti quadrati
di materiali diversi
con lo stesso formato (40 x 40 cm)
e incollali su cartone pesante
o compensato leggero.

materiali
• cartone pesante o compensato leggero,
moquette, polistirolo, lana, velluto,
carta ondulata, plexiglass, caucciù,
spugna, gommapiuma, sughero…
• colle, scotch biadesivo per fissare
le tavole al pavimento.

Per costruire le carte del tatto devi fotocopiare questa
pagina, colorare le immaginie e ritagliarle. Poi crea con cartoncini
bianchi altre sei carte delle stesse dimensioni di quelle che
hai appena fatto. Osserva gli oggetti che ti abbiamo proposto
e cerca i materiali corrispondenti. Per esempio un filo di lana
lo puoi abbinare al gomitolo. Se incolli o fissi con lo scotch sui
sei cartoncini bianchi i materiali che hai trovato puoi costruire
un mazzo di dodici carte e giocare con i tuoi amici.

materiali
• cartoncini bianchi
• materiali
• forbici
• colla
• scotch

nb
Per rendere le tue carte più resistenti
puoi incollarle su un cartoncino più spesso.

Fotocopia questa
pagina, ritaglia
i rettangoli e usali
come retro di tutte
le carte senza
dimenticare
di colorarli.

il libro tattile
costruiamo un libro tattile da guardare
ma anche da leggere con le mani
Per realizzare questo libro
cerca tante carte differenti:
carta velina, carta ondulata,
carta vetrata, carta lucida,
carta vellutina, carta paglia,
carta assorbente.
Ritaglia tanti quadrati
di cartoncino della stessa
misura della copertina
che trovi qui accanto e incolla
su ogni pagina le carte
che hai trovato.

tatto
Per rilegare il tuo libro
devi forare le pagine
e unirle insieme
con anelli metallici.

tatto

in copertina
Michelangelo
Volta della Cappella Sistina, 1508-1512
particolare

i sensi

dell’
art
e

Questo quaderno di lavoro fa parte del progetto
I sensi dell’arte. Attraverso i sensi si entra
in contatto con il mondo. Ogni quaderno svela
uno dei cinque sensi per una “palestra estetica”
che vuole allenare le mani a toccare, gli occhi
a vedere, le orecchie ad ascoltare, la lingua
ad assaporare, il naso ad annusare e avvicinarsi
così all’arte che interpreta il mondo. Ogni senso
è analizzato attraverso quattro schede che
si rivolgono direttamente agli insegnanti
presentando contenuti e proponendo attività
di laboratorio da realizzare con i bambini.
La prima scheda di ciascun quaderno dà indicazioni
sul senso di riferimento, nelle altre sono proposte
esperienze per esercitare i sensi ed elaborare
creativamente le sensazioni percepite.
Il percorso termina con la costruzione di piccoli
libri dedicati ai cinque sensi. Le icone segnalano
come utilizzare le schede indicando le parti
da tagliare, fotocopiare e colorare.

consigli di lettura
• AA.VV., La mano, DADA n. 18,
Artebambini 2004
• S. Curtil, Ali ou Léo?,
Editions Les Doigts Qui Rêvent 2002
• C. Francucci (a cura di),
Corpo a corpo, Art’è Ragazzi 2004
• B. Munari, I Prelibri, Corraini 2002
• B. Munari, I laboratori tattili,
Corraini 2004
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