I materiali sensoriali e le arti plastiche e visive

Ho scoperto recentemente che, all’esterno del mondo Montessori, si stabilisce una contrapposizione tra l’uso
dei materiali sensoriali e la creatività del bambino. E che i materiali, accusati di rigidità, sarebbero d’ostacolo
alla “libera” espressione del bambino. Ho ragionato su questo e, sulla base della mia esperienza sia al TCV,
sia nelle Case dei bambini di Roma, sia con i giovani adulti dell’Università dell’Immagine, ho scritto
quest’articolo in corso di pubblicazione.
Il metodo Montessori, e soprattutto l’uso dei materiali sensoriali, può essere considerato un supporto e una propedeutica alle arti visive e plastiche1 (scultura, pittura e disegno) perché si basa sullo sviluppo di quel coordinamento oculo-manuale e sensoriale, la cui ricerca inizia quando il bambino, a circa sei mesi di vita, cerca di afferrare volontariamente qualcosa.
Lo sviluppo del coordinamento oculo-manuale favorisce processi di concentrazione profonda, necessari tanto all’apprendimento quanto alla creatività artistica. E quanto più esso si svolgerà in un
contesto multisensoriale, tanto più avanzato sarà l’equilibrio raggiunto. Possiamo così parlare di:









coordinamento oculo-manuale
acquisizione del senso dello spazio attraverso il movimento
apprendimento muscolare della dimensioni
memoria muscolare del movimento
sensibilità tattile alle forme
sensibilità tattile alle superfici
sensibilità al colore
sensibilità al mutamento delle forme.

Per ciascuna di queste sensibilità (che sono per lo più simultanee, ma per comodità d’esposizione
le isoleremo l’una dall’altra) il metodo Montessori prevede materiali sensoriali specifici, ideati da
Maria e Mario Montessori 2 per i bambini dai 3 ai 6 anni, la cui efficacia è stata verificata nel corso
di un secolo in molti e differenti paesi del mondo.

1. Il coordinamento oculo-manuale
Vediamo ora quali sono i materiali che favoriscono in modo particolare lo sviluppo di questa abilità occhio-mano:
1a. Il primo materiale pertinente sono gli incastri solidi: 4 blocchi di legno grezzo con 10 cilindri a incastro, che variano da 2 a 5,50 cm di circonferenza e da 1 a 5 cm d’altezza e che permettono al bambino di introiettare l’andamento delle due variabili altezza e larghezza nel
modo seguente:
grosso/fino, blocco di cilindri ad altezza costante
alto/basso, blocco di cilindri a larghezza costante
grande/piccolo, blocco di cilindri in cui le due variabili variano in relazione diretta (cioè, nella
1
In realtà, prima di quello che verrà qui descritto, il senso plastico nel bambino dipende da quanto gli abbiamo lasciato manipolare liberamente il cibo nel piatto, la terra e la sabbia, o le sue feci. Per la libera manipolazione nei Nidi e
nella Case dei Bambini Montessori è molto utilizzata la pasta di sale.
2
A Mario Montessori si deve l’ideazione dei triangoli costruttori.
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stessa direzione)
alto-fino/basso-grosso in cui le due variabili variano in direzione inversa;
1b. un’evoluzione di questo materiale sono i cilindretti colorati, identici ai cilindri precedenti,
ma senza pomello di presa e senza blocco in cui incastrarli: essi implicano quindi una diversa abilità della mano nella presa e un’abilità visiva capace di distinguere la corretta gradazione senza inserimento nel foro. Inoltre, poiché ciascuno dei 4 gruppi di cilindri è di colore
diverso, il bambino sviluppa la sensibilità al colore.

2. Il senso dello spazio attraverso il movimento
e l’apprendimento muscolare delle dimensioni
I materiali che sviluppano queste percezioni sono:
2a. la torre rosa, costituita di 10 cubi il cui lato varia da 1 a 10 cm; l’attività consiste nel trasportare ciascun cubo su un tappeto e ricostituire lì la torre, perfezionando l’allineamento dei cubi.
Nel trasporto il bambino esplora lo spazio individuando propri percorsi e, oltre al coordinamento oculo-manuale, sviluppa un’esatta conoscenza muscolare della dimensione e del peso
nella gradazione grande/piccolo, e precisa la percezione delle superfici, degli spigoli e degli
angoli;
2b. la scala marrone consiste in 10 prismi di identica lunghezza (20 cm) ma di diverso spessore
(da 1 a 10 cm), in cui l’esercizio è il medesimo del precedente. Oltre al coordinamento oculomanuale, il bambino sviluppa l’esatta conoscenza muscolare della gradazione grosso/fino;
2c. le aste della lunghezza, dette anche “canne d’organo” sono aste di legno di 2,5 cm di spessore
e di lunghezza crescente da 10 cm a 1 metro; l’attività connessa è la stessa dei blocchi precedenti. Oltre al coordinamento oculo-manuale il bambino sviluppa l’esatta conoscenza muscolare della gradazione lungo/corto.
Dopo aver esperito ciascun materiale singolarmente, il bambino sperimenta i tre materiali nella loro interazione di forma, peso e colore.

3. La sensibilità tattile alle forme e la memoria muscolare del movimento
Il materiale pertinente sono gli incastri piani: 7 cassetti, ciascuno contenente sei figure piane (non
solo geometriche), inserite a incastro nelle relative piastrelle (o cornici) e aventi al centro un piccolo
pomello che permette la presa con due o tre dita. Il fondo di ogni cassetto è colorato dello stesso
colore delle figure, in modo da far risaltare la forma anche quando la figura è stata estratta.
L’esercizio consiste nel riconoscere le forme percorrendo con le dita il contorno sia di ciascuna figura sia della cornice corrispondente, prima a occhi aperti, poi a occhi chiusi o bendati.
L’esercizio evolve raggruppando tutti gli incastri su un tavolo e collocando le cornici nello spazio
(ad esempio, allineandole sul pavimento lungo le pareti di una stanza o su un prato).
L’individuazione a distanza della cornice corrispondente a ogni figura che si abbia in mano, implica lo sviluppo della discriminazione visiva e un buon orientamento nello spazio.

4. La sensibilità tattile alle superfici
Il materiale pertinente sono le tavole del liscio-ruvido e le tavolette del liscio-ruvido in gradazione
per l’appaiamento:
4a. tre tavole di circa 20 x 30 cm:
• la prima è divisa a metà: una parte di legno levigato (liscio) e una parte ricoperta di carta vetrata (ruvido)
• la seconda è divisa in strisce alternate di legno levigato (liscio) e di carta vetrata dello stesso
grado di ruvidezza
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• la terza è divisa in strisce contigue, con grado di ruvidezza crescente;
4b. sei coppie di tavolette (10 x 6 cm circa) ricoperte da 6 gradazioni diverse di carta vetrata, corrispondenti alla terza tavola del liscio ruvido. L’esercizio consiste nell’appaiare le 6 coppie di tavolette sparse sul tavolo, prima ad occhi aperti, poi ad occhi chiusi o bendati.
I materiali connessi alla sensibilità tattile evolvono verso materiali meno strutturati come le stoffe,
diversi tipi di legno per la sensibilità barica, tavolette di diversi materiali (polistirolo, sughero, feltro, legno, marmo, vetro e ferro) per la sensibilità termica, che trova il suo materiale più strutturato
nelle scaldine: piccoli barilotti di metallo da stringere nel pugno, riempiti di acqua a varia temperatura.

5. La sensibilità al colore
I materiali più specificamente preposti a sviluppare questa sensibilità (oltre a quelli di cui al punto
1b. e 2.) sono:
5a. le spolette colorate: tre scatole:
• la prima, costituita di 6 spolette (tre coppie) dei tre colori fondamentali: rosso, giallo e azzurro
• la seconda, con 22 spolette (11 coppie) di colori derivati
• la terza, suddivisa in 9 scomparti, ognuno contenente 7 spolette di uno stesso colore in gradazione.
Nelle prime due scatole si lavora sull’abbinamento, nella terza sulle gradazioni.
5b. gli incastri di ferro: affini agli incastri piani (punto 3.), sono costituiti da due mensole di legno
su ciascuna delle quali sono collocate 6 figure geometriche blu di ferro poggiate a incastro su
piastrelle gialle ugualmente di ferro.
L’esercizio consiste nell’abbinare tre colori con cui tracciare tre segni diversi: il contorno della figura nella mattonella vuota, il contorno della figura sovrapposta al segno precedente, e infine il
riempimento della figura così delineata con piccoli tratti paralleli e ravvicinati di 1 cm circa, con
una tecnica affine a quella che usa il pittore che stende sulla tela i colori a olio. Questo materiale è
molto importante per il recupero dei traumi psichici, perché il suo uso implica il movimento
rapido degli occhi3.

6. La sensibilità al cambiamento delle forme
Viene sviluppata mediante le prime tre scatole dei triangoli costruttori:
6a. la prima contiene 14 triangoli:
3 coppie di triangoli scaleni: 2 gialli, 2 grigi, 2 verdi
2 coppie di triangoli isosceli: 2 verdi, 2 gialli
1 coppia di triangoli equilateri gialli di 9,5 cm
1 triangolo scaleno e 1 triangolo ottusangolo, entrambi di colore rosso;
6b. la seconda contiene 6 triangoli blu:
2 scaleni
2 isosceli
2 equilateri;
6c. la terza contiene 12 triangoli rettangoli blu, tutti identici.
L’attività relativa ai triangoli delle tre scatole consiste nel muoverli sul tavolo per costituire altre
figure geometriche: quadrati, rombi, rettangoli, trapezi e girandole.

3

V. F. Shapiro-M.Silk Forrest: EMDR. Una terapia innovativa per l’ansia, lo stress e i disturbi di origine traumatica. Astrolabio, Roma 1998. EMDR sta per Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilizzazione e Rielaborazione
attraverso i Movimenti Oculari) e si riferisce ai movimenti rapidi degli occhi.
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Il lavoro con i materiali sensoriali fino a qui descritti, è propedeutico e di supporto ai laboratori di
arti visive e plastiche, in cui parallelamente i bambini svolgono le loro attività creative in piena libertà e secondo le capacità di ciascuno.
Da: Enrica Baldi: Sensibilità e misura. Esperienze Montessori nel mondo. Edizioni Nuova Cultura,
Roma 2009

fig.1 Gli incastri di ferro

Disegni effettuati con gli incastri di ferro dalle maestre della scuola "Amahoro" di Kigali, Rwanda
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