
Percorso didattico a.s. 2017-2018

• Insegnante :Biscardi Rosanna (Italiano-arte –

storia-motoria-musica) in collaborazione con 

l’insegnante di matematica

• Classe: 1^ C• Classe: 1^ C

• Scuola Primaria: «G. Mameli»- Laterina

• Titolo: «Il paese delle forme- tra arte e 

geometria».



• Materiali, apparecchi e strumenti utilizzati

• Materiali: palla e cerchi in palestra, carta, 
cartoncino, matite colorate, pennarelli.

• Apparecchi e strumenti: computer,  lim, • Apparecchi e strumenti: computer,  lim, 
macchina fotografica, forbici, righello.

• Ambiente/i  in cui è stato sviluppato il 
percorso. Aula, palestra.

• Tempo impiegato con i bambini: cinque 
lezioni di due ore



• Percorso in sintesi

• Giochiamo con le forme geometriche in palestra: dalla 
palla al cerchio.

• Osserviamo le opere di Mirò: tanti cerchi, tante misure, 
dal grande al piccolo.dal grande al piccolo.

• Il triangolo con un rettangolo diventa una casa.

• Osserviamo il quadro P. Klee dove la forma quadrata 
diversamente colorata e allineata copre tutta la 
superficie: i bambini possono quantificare i quadrati 
dello stesso colore. Una volta ritagliati, raggruppano 
per colore, contano e confrontano le quantità.



Il paese delle forme

Tra arte e geometria



Ritaglio e incollo



Ritaglio e incollo secondo forme e colori: il 

triangolo sarà il tetto e gli alberi, il rettangolo la 

casa, i quadrati le finestre e il cerchio il sole.



Metto in pratica manualità, pensiero creativo e 

geometrico: il quadrato tutti i lati uguali, il 

rettangolo due grandi e due piccoli.



Insieme decidiamo dove attaccare triangoli, 

quadrati, rettangoli e cerchi

Il nostro Paese delle forme prende vita



I quadrati e i rettangoli di Kleen e 

Mondrian



SI COLORA CON TANTI RETTANGOLI



I cerchi di Kandinsky



I nostri cerchi: grandi e piccoli.

Utilizzo solidi per avere impronte (figure piane)





Il nostro cartellone completato



RITMI E COLORI



Finalità del progetto

• Un percorso fatto con i bambini per scoprire le 

forme geometriche  e le quantità con gli artisti 

che le hanno utilizzate nelle loro opere d’arte. 

Le forme geometriche sono state introdotte Le forme geometriche sono state introdotte 

dopo la visione di tante immagini di opere 

d’arte famosissime di Mondrian, Paul Klee, 

Kandinskij e Mirò.



• CONCLUSIONI

• In questo gioco-lavoro, può sembrare che 

l'aspetto creativo e costruttivo prevalga su quello 

matematico in senso stretto. Io credo che matematico in senso stretto. Io credo che 

entrambi gli aspetti procedano di pari passo e che 

comunque, motivo essenziale della mia scelta, 

non c'è aspetto della matematica che non possa 

emergere anche da considerazioni di carattere 

ludico , artistico e d'immagine.


