Percorso didattico
5 SENSI
TEMA: serie di incontri riguardo il tema dei 5 sensi, vista, tatto, udito, gusto e olfatto con visione di
opere d'arte e laboratori
TARGET: scuola primaria e materna
OBIETTIVI: si cercherà con questo progetto di aiutare il bambino a seguire i propri sensi o a
sperimentarne l'assenza, presi in esame separatamente, usandoli come punto di partenza per creare
degli elaborati, oltre a osservare e descrivere un immagine e gli elementi che la costituiscono, a
riflettere sui sentimenti e le emozioni espresse nelle opere, nonché a conoscere nuove tecniche
pittoriche attraverso la storia dell'arte, ed essere totalmente liberi nel riprodurle
CONTENUTI: ogni lezione vedrà sia fasi di lavoro prettamente pratiche sia fasi di lettura delle
immagini e confronto di idee e impressioni
Schema organizzazione dell'attività: 20 ore (10 incontri, su richiesta si possono diminuire)
ORARIO
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

CONTENUTI
introduzione, quali sono i nostri sensi?
il TATTO, collage con vari materiali
l' UDITO, laboratorio musicale e a che cosa mi fa pensare questo rumore?
il GUSTO, come posso raffigurare amaro, dolce, piccante, aspro ecc.
la VISTA, creare un elaborato con la luce e con il buio
l' OLFATTO, che odore ha casa mia? Che odore ha la mia classe?
il TATTO, laboratorio con la creta
l' UDITO, riconoscere dei rumori disegnandoli, ambienti, animali, cose... e
come posso disegnare il silenzio?
il GUSTO, disegnare con caffè, tè, rape rosse e altri alimenti
l' OLFATTO, i miei odori preferiti e perchè/ gli odori che odio e perchè

Il conduttore proporrà ad ogni classe una serie di tecniche pittoriche per la produzione degli
elaborati.
Tecniche pittoriche proposte:acquerello, tempera, acrilico, pastelli, collage, assemblage, monotipo,
tecniche miste ed elaborazione delle tecniche classiche, a richiesta opere su tela
Materiale: tempere, acrilici, acquerello, pennelli, cartoncino o misto cotone, materiale di recupero,
(a richiesta cartoncini telati).
E' previsto un incontro del conduttore con gli insegnanti che aderiscono al progetto. Durante
l'incontro sarà presentato il progetto in modo dettagliato.
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