LABORATORIO DI DESCRIZIONE “I CINQUE SENSI”

Tema:

descrivo cinque oggetti della mia stanza,
che ho riconosciuto solo attraverso il senso del
tatto
Prima di fare questo tema ho scelto cinque oggetti della mia
camera e mi sono bendato per scoprire cosa percepivo con il
tatto. Gli oggetti che ho deciso di descrivere sono questi: una
sveglia, un peluche, una macchinina, un libro e, infine, una radio.
1. Il primo oggetto è duro, di plastica e toccandolo ho
percepito la sua forma irregolare, con molti angoli.
Ad un secondo e più approfondito esame, ho
percepito che sul retro ha dei tasti per regolare l’ora:
è la sveglia di lego che i miei genitori mi avevano
regalato per il compleanno.
2. Il secondo oggetto che ho scelto è morbido,
peloso, ha gli occhi e una medaglietta in plastica. Le mani
e le braccia sono molto morbide e pelose: è senza dubbio
un peluche!
3. Il terzo è in plastica e ha un’ antenna in acciaio.
Toccandola meglio ho percepito un reticolo in ferro e dei
tasti; la superficie è fredda, davanti piatta e più arrotondata
sul retro: è una radio.
4. Il quarto oggetto è in metallo con delle ruote di
gomma ed una parte in plastica. Per scoprirne tutte
le parti ho aperto quelle che mi sembravano due
portiere, ho infilato la mano all’interno… ed ecco
qualcosa di morbido e arrotondato con ai lati
delle cinture. Questo oggetto, infine, ha la parte
anteriore a punta per fendere l’ aria, invece quella
posteriore è piatta: è una macchinina.
5. Il quinto ed ultimo oggetto è rettangolare. Aprendolo ho
notato delle pagine di carta molto lisce; mentre la
copertina è più rigida: è un libro.
Facendo questo tema ho capito che usando il senso del tatto si
può comunque riconoscere gli oggetti, anche senza usare la vista.
Certo bisogna avere un po’ di pazienza…
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