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I Oggi costruiremo un SAMURAI con il  TANGRAM….sei pronto a metterti in gioco? 
Ecco cosa ti serve:  

MATERIALE:  

- 1 cartoncino dove disegnare o stampare il quadrato che trovi in allegato 

- forbici 

COME FUNZIONA: 

Il Tangram è un gioco rompicapo cinese. È costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente 
disposte a formare un quadrato.  
Nella pagina successiva trovi un quadrato, se lo osservi noti che è composto da 7 figure 
geometriche: 1 parallelogramma,  2 triangoli rettangoli grandi, 1 triangolo rettangolo medio, 2 
triangoli piccoli ed 1 quadrato. 
Puoi stampare l’immagine ed incollarla ad un cartoncino prima di ritagliare le sette figure, 
oppure puoi provare a disegnarla sul tuo foglio.  

Il gioco consiste nell’usare tutti e sette i pezzi senza però sovrapporli.  
Lo scopo è formare delle figure che per te hanno un senso, qui proviamo a fare un SAMURAI.  
Ma una volta imparato come funziona il gioco puoi inventare tutte le immagini che più ti 
piacciono da una spada, ad un uomo, ad un animale o un oggetto.
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Sai come si vestivano i SAMURAI?: 

Le armature da parata, i signori feudali (daimyo)  le indossavano durante i viaggi tra la capitale 
Edo (la Tokyo di oggi) e i loro feudi. Quelle che si trovano al Mao sono state fatte nel periodo 
Edo, tra il 1600 e il 1868. In quel tempo il Giappone era diviso in feudi, l’imperatore viveva a 
Kyoto e il Paese era governato da uno Shogun, il generalissimo, il più potente dei signori 
feudali. 
Com’erano fatte queste armature? Le armature (yoroi) lasciavano libero il guerriero di 
muoversi, in testa portava un elmo, Kabuto, e una maschera di metallo, che doveva proteggere 
il viso e spaventare il nemico. 
Sul petto c’era la corazza, fatta di piastre di ferro o cuoio tenute insieme da lacci di seta. 
Per riconoscersi tra di loro i samurai, avevano dipinti sul petto dei simboli chiamati mon, che 
permettevano di distinguere amici da 
nemici. I samurai non si spostavano mai 
senza le loro spade: una di esse si chiama 
katana, misura più di 60 cm di lunghezza, 
una si chiama tachi (che è n po’ più 
lunga) e la wakizashi (la più corta di 
tutte). La coppia Katana e wakizashi 
formano il daisho una combinazione di 
spade che rappresentava il potere e 
l’onore del samurai.

TANGRAM Fascia d’età: 

TUTTE 

QUESTE ARMATURE LE TROVI AL MUSEO 
D’ARTE ORIENTALE DI VENEZIA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rompicapo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Rompicapo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina


TANGRAM DA STAMPARE E TAGLIARE 

ESEMPI DELLE COMPOSIZIONI CHE SI POSSONO OTTENERE 


