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‘’Senecio’’ di Paul klee 



 

Matem’arte 
 

Questo lavoro si focalizza su uno dei campi più affascinanti della matematica: la 
geometria .  

Parte dall'idea di forma che si trasforma fino ad  incontrare le forme geometriche, 
giocare con esse e creare altre immagini. 
 

L'input sarà l'osservazione di un quadro d'autore nel quale i bambini si metteranno 
alla prova applicando il loro sapere e le loro esperienze, cosi da sviluppare diversi 
codici ,come quello spaziale, temporale, matematico, grafico-pittorico e linguistico. 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
•promuovere la conoscenza e la comprensione di alcuni concetti astratti aritmetici e 
geometrici attraverso la sinergia con la pittura e l'arte. 
•Favorire la comprensione dei concetti matematici attraverso l'esperienza artistica 
•promuovere la capacità di discutere argomenti matematici e di creare prodotti artistici 
   

METODOLOGIE 
 

Lezione interattiva 
problem solving 
didattica laboratoriale 
attività manipolative 
attività ludiche 
 
Tempi di lavoro: 9-10 ore 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 

• Aula 
• Lim  



DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
 
 
 

 
-SCELTA DI UNA PITTURA DA PARTE DELLE INSEGNANTI 
 
-OSSERVAZIONE DA PARTE DEI BAMBINI DELLA PITTURA 
 
-DESCRIZIONE DELLA PITTURA 
 
-RIPRODUZIONE DELLA PITTURA 
 
-IDEAZIONE DI NUOVE COMBINAZIONI DI FORME E COLORI 
 



• una persona antica 

• forse qualcuno lo voleva prendere e lui si è pitturato 

• lui sta andando al museo 

• un tipo pallido 

• un lampadario dipinto 

• una mummia 

• è un puzzle 

• gli occhi sembrano due pesciolini 

• ha la bocca formata da due quadrati piccoli 

• un vaso capovolto 

• una persona un po’ umana 

• il pittore ha unito dei pezzi di forma 

• i pezzi sono triangoli, quadrati ,tondi 

 

•una persona un po’ umana 

•una donna 

•una persona con mille forme 

•una faccia con occhi strani ti     tengo 
d'occhio 

•arlecchino 

•un animalaccio 

•persona con occhi rossi e bocca a 
quadrati 

•ha le ciglia a triangolo 

•una testa con il collo 

•ha un ciglio più alto e uno più basso 

•ha la testa tonda  il collo quadrato e 
le spalle a cerchio 

•persone con tante forme 

•una persona che si è persa dentro la 
tana degli gnomi 
 

OSSERVIAMO E DESCRIVIAMO IL QUADRO DI  PAUL KLEE  
“SENECIO” 

1.CHE COSA HA DIPINTO IL PITTORE SECONDO VOI ?  
OSSERVO E DESCRIVO  

 
 
 



Dopo aver osservato con attenzione il 
quadro lo abbiamo riprodotto, tagliato 
e ricomposto a modo nostro  











OSSERVAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI E 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO 

DIDATTICO SPERIMENTATO 

I bambini hanno scoperto che non si fa matematica solo con i numeri ma anche 
con l’osservazione , con il gioco, e con l’arte. 

Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva di entrambe le 
classi con entusiasmo impegno  e divertimento. 

Possiamo dire che tutti i bambini hanno individuato le forme geometriche nel 
dipinto sapendole denominare (quadrato, triangolo, cerchio) e usando tutta la 

loro creatività per  creare altre figure. 

Sicuramente l’utilizzo della pittura ,partendo da un quadro famoso è stato un 
punto di forza e di stimolo per motivare i bambini ed avvicinarli con curiosità 

alla matematica. 

 

 


