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Scuola dell’infanzia (dai 5 anni) e Scuola primaria

Il paesaggio da toccare
Partendo da una base in legno, i bambini dovranno ricostruire un edificio - di fantasia o reale - in forma di modello,
utilizzando ritagli di legno e altri materiali. I bambini saranno lasciati liberi di costruire l’edificio voluto e aiutati solo
nell’incollaggio. Al termine del laboratorio porteranno a casa il modellino realizzato.

Immagina la tua città
Con l’utilizzo di materiali di recupero (legno, cartone, stoffa, ecc.) i bambini avranno modo di costruire il modello di una
città, seguendo la pianta disegnata sulla base messa a loro disposizione, decorandola in assoluta autonomia creativa.
Obiettivo del laboratorio è la stimolazione della creatività del bambino, sulla base di alcune ‘regole’ predefinite.

Forme che si trasformano
Con dei ritagli in legno e altri materiali, i bambini dovranno dar vita ad oggetti, animali o quanto la loro fantasia suggerirà,
ispirandosi alle forme dei pezzi di legno messi a loro disposizione.
Voci, rumori e profumi dal mondo delle fiabe (Per gruppi di max. 12 bambini)
Grazie ad una serie di odori e oggetti sonori a disposizione dei bambini, verranno inventate e inventate dai bambini stessi
delle fiabe “sensoriali”. Ogni bambino dovrà poi interpretare un personaggio, dandogli una voce, un colore e un suono e
“recitandolo” davanti ai compagni.
Il libro tattile (Per gruppi di max. 12 bambini)
Nel corso di questo laboratorio i bambini, partendo da dei fogli di cartone, dovranno dar vita ad un libro tattile,
progettandolo, illustrandolo con dei disegni a rilievo (fatti di corda e di fili di lana) e decorandolo a proprio piacimento con i
materiali - tessili e non - messi a disposizione.

Scuola secondaria di 1° grado
Il paesaggio da toccare
Partendo da una base in legno, i ragazzi dovranno ricostruire un edificio - di fantasia o reale - in forma di modello,
utilizzando ritagli di legno e altri materiali. I ragazzi verranno lasciati liberi di costruire l’edificio voluto e aiutati solo
nell’incollaggio e al termine del laboratorio porteranno a casa il modello realizzato.
Il monumento lo faccio io!
In base agli argomenti svolti in classe, verranno scelti uno o più monumenti da approfondire. Ai ragazzi verranno proposte
delle fotografie del/dei monumenti prescelti e, attraverso l’uso di ritagli di legno e altri materiali, dovranno ricostruire il
monumento indicato.
Piante tattili
Partendo dall’osservazione dell’ambiente circostante, i ragazzi verranno guidati nella realizzazione di una pianta, prima disegnata
e poi resa in forma tattile, della stanza nella quale si trovano, della propria casa, del quartiere nel quale vivono, ecc.

Scuola secondaria di 2° grado e gruppi di adulti:
Visita al Museo accompagnati da uno storico dell’arte e/o da un architetto. La visita sarà lo spunto per richiamare aspetti di
storia dell’arte e dell’architettura insieme ad elementi relativi al tattilismo.
Tutti i laboratori prevedono una visita guidata bendati al Museo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : l.cornaggia@museotattilevarese.it cell. 329 9513001

