
CORSO MIUR 

IL SENSO TATTILE: DALL’ARGILLA AI LIBRI TATTILI 
ILLUSTRATI 
 

LISTA MATERIALE 
 

MODULO ARGILLA 
Minimo 5kg di argilla rossa. L’argilla rossa da studio è più economica. 

In commercio si vendono confezioni da 10 kg e 25 kg più convenienti del costo 

dei singoli panetti da 1kg. 
NO argilla auto indurente. 

Puoi acquistarla presso i negozi di Belle Arti, fornaci o grossisti. 
Indirizzo utile per l’acquisto online: 

https://www.mondoceramica.net/ 
 

Materiale naturale 
N.B. Bastano cica 6/7 pezzi per ogni tipologia. 

Rametti, noci, foglie, pasta secca (3 tipi diversi, es.: farfalle, fusilli, spaghetti), 
chiodi di garofano, semi di zucca, mandorle con guscio, conchiglie, bacche, 

sassi, pezzi di cartone da imballaggio, un foglio A4 da stampante. 
Una pigna e 30 cm di spago o corda. 

Altro materiale a scelta. 
 

Materiale misto 

Qualche cannuccia, bottoni, scampoli di stoffa di tessuti diversi, un pettine. 
 

Per lavorare l’argilla occorre un piano assorbente (minimo 20 cm x 30 cm) tra 
questi:  

una tavoletta di legno; 
un tagliere da cucina; 

il legno è la scelta migliore, in alternativa 2/3 cartoni resistenti e doppi. 
 

Filo di nylon per tagliare l’argilla, 
Un paio di ciotole o piccole bacinelle per contenere l’acqua; 

Un paio di pennelli economici con setola di cinghiale; 
Un cucchiaio di legno da cucina; 

Un cucchiaio di plastica o acciaio; 
1 contenitore di plastica o barattolo di vetro con il coperchio per conservare la 

colla dell’argilla (la colla la faremo in diretta); 

Rotolone carta assorbente; 
Un grembiule da cucina o abbigliamento comodo; 

Un paio di sacchetti di plastica (vanno bene quelli neri per l’indefferenziata), 
oppure contenitori di plastica grandi con coperchio.  

 
 

 
 

 

https://www.mondoceramica.net/


MODULO LIBRI TATTILI 
Files allegati da stampare. 

 

Matita, gomma, righello, colla vinilica, colla stick, colla a caldo, un punteruolo o 
un ago grande. 

 
 

Pagine 
5 cartoncini 22 cm x 20 cm, colore nero, grammatura 200g/220g; 

 
1 cartoncino 42 cm x 20 cm, colore a piacere (no bianco), grammatura 

200g/220g; 
 

A) 3 cartoncini 42 cm x 20 cm, colore bianco, grammatura 200g/220g; 
B) 3 strisce di cartoncino 6 cm x h 20 cm, colore bianco, grammatura come 

cartoncini A; 
 

2 cartoni (tipo scatole da imballaggio), 22 cm x 20 cm. 

 
Illustrazioni 

Rimanenze di: 
Stoffe miste (pannolenci, ciniglia, velluto, tulle, cotone, ecc.); 

Lana; 
Cartone da imballaggio; 

Cordoncini o spago; 
Cartone ondulato; 

Gomma Eva (detta anche gomma Crepla); 
Spugne; 

Altro materiale a scelta. 
 

Materiale naturale: rametti, ecc. 
 

Carte 

Rimanenze di carte con spessore e trame diverse di colore bianco; 
Carte veline colori misti; 

Carta da lucido o carta da forno; 
5 fogli bianchi di carta da stampante; 

Altre carte a scelta. 
 

 
 

 


