
SECONDA UNITA'

IL TATTO

1° Parte

PERCORSO DIDATTICO:
- Presa di coscienza delle nostre potenzialità (in riferimento alle mani )
- Il gioco del mimo
- L'azione e i modi di toccare
- Cosa si percepisce con il tatto
-"Toccare con mano" (esperienze dirette )
- Tavole tattili:
      Superficie
      Materiale
      Umidità
      Temperatura
      Vischiosità
      Forma
      Peso
- Espressioni e modi di dire legati al tatto a alla parola "dito"

COMPETENZE ATTIVATE:
- Riflettere
- Ricercare nuove parole, sempre più precise
- Utilizzare linguaggi non verbali
- Arricchire il lessico
- Verbalizzare esperienze
- Classificare parole
- Comprendere il linguaggio figurato

SENSO: IL TATTO                                                                                  AZIONE: IL TOCCARE

ORGANI DI SENSO: LA PELLE E SOPRATTUTTO
LE MANI
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Con le mani, cioè attraverso il tatto, si possono compiere tante azioni.
Pensa a cosa riescono a fare le mani.

L'insegnante prepara dei cartellini dove scriverà il nome di persone che compiono precisi gesti con
le mani. Ogni alunno, a turno pescherà un biglietto e, mimando azioni specifiche, dovrà far capire ai
compagni di chi si tratta e che cosa sta facendo, cioè quali azioni compie.
Ecco alcuni suggerimenti:

Per arricchire il proprio vocabolario si possono proporre altri esercizi, proprio perché varia il modo
di TOCCARE.
Una cosa, infatti, si può anche:

TASTARE Il medico TASTA il polso
ACCAREZZARE La nonna mi ACCAREZZA affettuosamente
PREMERE Per accendere il televisore, PREMI il tasto in

basso a destra.
MANEGGIARE Attenzione, bisogna MANEGGIARE con cura

questa lampada, è molto fragile!
LISCIARE Adoro LISCIARE il pelo del mio gattino.
MASSAGGIARE HO MASSAGGIATO il piede perché mi faceva

male.
STRINGERE STRINGI bene quel laccio, altrimenti perdi la

scarpa!
SALUTARE SALUTA la zia con la mano.
BUSSARE HO BUSSATO più volte, ma nessuno ha aperto.
FRUGARE Hai trovato le chiavi di casa FRUGANDO nella

borsa?

www.jesicentro.it                                    percorsididattici@jesicentro.it

PITTORE: DIPINGERE, DISEGNARE…

ALUNNO: COLORARE, SCRIVERE, SFOGLIARE…

SARTA: CUCIRE, TAGLIAR, INFILARE…

CUOCO: MESCOLARE, IMPASTARE, INFORNARE,…

PALLAVOLISTA: LANCIARE, SCHIACCIARE, PALLEGGIARE,…

GIARDINIERE: INNAFFIARE, PIANTARE, POTARE…

LAVANDAIA: LAVARE, SCIACQUARE, INSAPONARE…
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Ora prova tu ad inventare delle frasi utilizzando i verbi dati, attento, l'azione si deve compiere con
le mani!

1. STROPICCIARE……………………………………………………………………

2. SPOSTARE…………………………………………………………………………

3. PIZZICARE…………………………………………………………………………

4. PALPARE…………………………………………………………………………..

5. PICCHIETTARE……………………………………………………………………

6. APPLAUDIRE……………………………………………………………………

7. GESTICOLARE………………………………………………………………….

8. COSTRUIRE……………………………………………………………………...

9. OPERARE…………………………………………………………………………

10. GRATTARE………………………………………………………………………..

Lo schema seguente si ricava dalle esperienze: "Toccare con mano"

CHE COSA PERCEPISCONO LE MANI?
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La temperatura

La forma

L'umidità

La vischiosità

Il materiale

Il peso

La superficie
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Un'attività importante è quella di far percepire le caratteristiche delle cose, attraverso l'esperienza
diretta, proprio per riuscire a rappresentare, con le parole, come è fatta una cosa ed essere il più
precisi possibili.

OCCORRENTE
Per realizzare questa attività il docente dovrà procurarsi oggetti e materiali molto vari e chiuderli in
un sacco o in una scatolone. Si applicano poi delle aperture, magari camuffate con dei manicotti di
stoffa ( si possono prendere delle vecchie calze a gambaletto, tagliare il piede e fissare il "tubo"
ottenuto all'apertura ),
Un altro suggerimento, che permette all'insegnante di controllare ciò che viene manipolato, senza
guardare, dagli alunni, può essere quello di costruire un paravento con del cartone da imballaggio
(ad esempio quello per gli elettrodomestici).
Si applicheranno i medesimi manicotti citati sopra. Questo espediente dà la possibilità di scegliere il
materiale da sottoporre di volta in volta, controllando lo svolgimento dell'azione, poiché  alcuni
oggetti o sostanze possono richiedere un'attenzione particolare.
I bambini, a turno, introdurranno le mani nei manicotti e tastando dovranno verbalizzare cosa
"sentono".
Per far emergere il maggior numero di percezioni, sarà necessario scegliere con cura i materiali,
perché siano molti, ma diversi fra loro e ben caratterizzati. L'alunno non dovrà svelare il nome
dell'oggetto che sta toccando, semmai lo avesse riconosciuto.
Ecco alcune indicazioni che possono servire per preparare le cose da manipolare:

• Grattuggia, magari di plastica
• Cotone idrofilo
• Mattone liscio
• Cartone ondulato
• Piume
• Velluto
• Trama a scaglie (cintura o borsa )
• Elastico grande
• Pezzo di cemento o di coccio a grana
       grossa
• Tubo flessibile in plastica o acciaio, come
      quello usato dagli idraulici, o serpentina
• Pezzo di pelliccia
• Parrucca
• Pongo
• Ghiaia
• Sabbia
• Talco o polvere di gesso ( scagliola )
• Miele o colla liquida
• Olio

• Spugna gocciolante
• Acqua fredda
• Acqua calda
• Acqua tiepida
• Ghiaccio
• Sapone bagnato
• Gel o gelatina consistente
• Detersivo liquido
• Panno umido
• Foglio da disegno
• Foglio di carta velina
• Foglio di carta crespa
• Poliedro che abbia molte facce e spigoli
       ben definiti
• 2 oggetti di forma simili ma di peso molto
      diverso (uno fatto di carta, l'altro di
      marmo o ferro)
• Oggetti di forma svariata: quadrata,
      rettangolare, conica, cubica, sferica,…
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Per quelle sensazioni che non è possibile sperimentare, perché pericolose, quali: rovente,
incandescente, pungente, spinoso, bollente… si potrà ricorrere a degli esempi verbali.

Completa le frasi.

1. Se toccassi il fuoco sentirei che è …………………………………………………..

2. Se toccassi la piastra del ferro da stiro mentre è acceso sentirei che è……………..

……………………………….

3. Se mettessi la mano sopra l'acqua che bolle sentirei che il vapore è………………..

4. Se raccolgo una rosa senza guanti lo stelo è………………………………………...

5. Se mettessi la mano nel freezer per 15 secondi diventa…………………………….

6. Attento, quella lama è……………………………………………………………….

Durante tali esperienze si devono registrare tutte le sensazioni che emergono, per procedere poi alla
loro classificazione.

Ecco allora che si potranno costruire delle tavole riassuntive che si riferiscono alle percezioni tattili
appena sperimentate.
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Una cosa, se la tocco, può essere:

Se tocco un oggetto, posso percepire che è:

Se tocco una sostanza o una cosa, questa può essere:

Se tocco un oggetto, questo può essere:
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Granulosa, grinzosa, ispida, levigata, liscia, ondulata, pelosa, pungente, rugosa,
ruvida, setosa, spinosa, squamosa, vellutata, morbida, rasata…

Cedevole, fragile, compatto, consistente, duro, denso, elastico, flessibile, fluido,
liquido, molle, pastoso, pieghevole, resistente, rigido, roccioso, sodo, soffice, solido,

tenero, coriaceo, ferreo, marmoreo, pietrigno, lanoso …

Acquosa, arida, asciutta, bagnata, fradicia, grondante, inzuppata, intrisa, secca,
umida…

Tiepido, caldo, bollente, ardente, cocente, rovente, incandescente, fresco, freddo,
gelato, gelido, ghiacciato, glaciale…
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Una sostanza, se la tocco, può essere:

Se tocco un oggetto posso capire che è:

Le mie mani possono soppesare un oggetto e individuare se è: pesante o leggero.

Ecco alcune espressioni legate al TATTO.

ESPRESSIONI SIGNIFICATI
Avere tatto Essere garbati, prudenti
Toccare il cielo con un dito Essere felicissimo
Toccare nel vivo Irritare, dire una verità che scotta
Toccare con mano Avere una prova sicura, diretta
Toccare il cuore Commuovere
Non toccare cibo Non mangiare

Ecco, invece, altre espressioni legate alla parola DITO:

ESPRESSIONI SIGNIFICATI
Un dito di… Appena un po'
Puntare il dito Accusare
Mordersi le dita Pentirsi con rimpianto
Legarsela al dito Non dimenticare un'offesa
Non alzare un dito Non fare nulla
Avere il pollice verde Saper curare benissimo i fiori e le piante
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Appiccicosa, gelatinosa, oleosa, scivolosa, unta,
vischiosa, viscida, cremosa, spumosa, schiumosa…

Quadrato, rotondo, rettangolare, sottile, piatto spesso, conico,
cilindrico, sferico, romboidale, trapezioidale,
piramidale,irregolare…
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