Zig-Zag: Filare, Tessere, Intrecciare: è un gioco da ragazzi!

Tessitura – Cuscino mostruoso

Tessitura

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado (6-12 anni)

Numero massimo

20 bambini con insegnante

Durata

40/50 minuti

Materiale
occorrente

Cosa preparare in
anticipo (a cura
dell'insegnante)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

-

Fissare le dimensioni del cartone come base per il telaio (per i bambini
da 6 a 8 anni si consiglia di fissare preventivamente il filo alla base del
telaio).
Ritagliare delle strisce di tessuto, tagliare la giusta quantità di filo e
ritagliare il feltro.
Predisporre uno spazio di lavoro per ogni bambino

-

I fase teorica, II fase videotutorial, III fase pratica.

-

Come condurre
l'attività
1° FASE
Introduzione
all’attività
Durata: 5/15 minuti.

1 pezzo di cartoncino (spesso,15×20 cm circa)
forbici
matita
righello
fili (spessi, circa 2 mt di lunghezza)
30 strisce di tessuti diversi (dimensioni: 20×1 cm)
materiale per riempire il cuscino (ovatta, cotone o altro)
1 pezzo di feltro (grande come un foglio A4, colore a piacere)
colla a caldo
nastro adesivo

Avete mai visto un telaio? Chi di voi ha mai provato a tessere?
Conoscete i passaggi fondamentali per tessere? Quali materiali
conoscete? Questi materiali, sono di origine naturale o artificiale?
Ponendo ai bambini alcune domande, si cerca di spingerli a riflettere
sull'argomento per arricchire le loro conoscenze sulla tessitura e
sull'intreccio di materiali tessili. Possono esser mostrati materiali
differenti: i bambini si divertiranno a toccare ed esplorare materiali di
consistenza diversa.

II FASE
Videotutorial
Durata: 5 minuti.

III FASE
Realizzazione
Durata: 40 minuti.

Il videotutorial suscita interesse e voglia di mettersi al lavoro, mentre
gli insegnanti possono centrare l'attività in classe sulla tecnica,
prestando attenzione alla procedura piuttosto che al prodotto finale.
Per i bambini di questa età il compito da svolgere è molto semplice, i
bambini partecipano attivamente e si divertono a confrontare i risultati
tra loro.
Lavoriamo con i materiali: intrecciamoli!

STEP 1
Posizionare il cartone in
modo tale che l'altezza
coincida con il lato più lungo,
fare dei tagli in orizzontale
sul lato più lungo, sia a
sinistra che a destra del
cartone, della profondità di 1
cm, in totale si avranno dai 10
ai 12 tagli su cui poi
agganciare il filo per la base
del telaio.

STEP 2
Mettere il filo sul telaio e
fissarne un'estremità con del
nastro adesivo. Creare l a
trama con il filo facendo
passare il filo solo su un lato
del telaio. La fine e l'inizio del
filo dovrebbero essere tesi
sul retro del cartone.

STEP 3
La tessitura comincia
quando sul primo filo si fa
passare una striscia di
tessuto, intrecciandola (su e
giù) per creare l'ordito.

STEP 4
Passare nuovamente sul
secondo filo la striscia di
tessuto invertendone il
verso.

STEP 5
Al termine annodare le
strisce di stoffa tra loro.
È molto importante
comprendere questo
passaggio che è la base
della tessitura. Si sviluppano
così logica, abilità, creatività,
il pensiero e il senso per il
bello.

STEP 6
Una volta che l'intero telaio è
stato intrecciato con strisce
di tessuto, per evitare che ci
siano buchi nella trama,
occorre "pettinare" il tessuto
facendo scorrere verso il
basso le strisce di stoffa e
stenderle per bene.

STEP 7
Incollare, con la pistola per la
colla a caldo, il pezzo di feltro,
solo su tre lati, lasciando il
quarto lato aperto in modo da
poter mettere l'imbottitura
all'interno del cuscino.
Con i bambini da 9 a 12 anni si
può cucire il pezzo intrecciato
al feltro, invece di attaccarlo
con la colla.

STEP 8
Incollare, o cucire, il quarto
lato

STEP 9
Terminare il lavoro decorando
il mostro con occhi, gambe,
braccia, antenne: i bambini
decoreranno a piacere.

Conclusione

Super-mostro! Il mio fa più paura!

Attività integrativa:
L'insegnante può fornire più informazioni sul telaio, quando e dove è stato inventato, quali tipi di telaio
esistono, ecc. Anche guardare immagini di diversi oggetti realizzati con telai può essere utile. Dopo
questa introduzione, si può cominciare a guardare il videotutorial e fare questo laboratorio.
Guarda il video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qATReP-kk5w&t=41s
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

