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“MATEMATICANDO CON L’ARTE” 
ARTMAT 

 



 “La matematica è un’attività naturalmente “umana”, tanto 
che i bambini, prima ancora di andare a scuola, sono quasi 
tutti dei piccoli matematici: sono incuriositi dai numeri e 
dalle figure geometriche. …. Penso, però, che si dovrebbe 
trovare un modo nuovo per insegnare la matematica, rivolto 
agli esempi e alla comprensione delle cose, e non basato sul 
nozionismo. E invece, oggi, è come se uno studiasse il 
manuale della playstation senza mai giocarci! “ 

Dennis Sullivan,  

professore alla Stony Brook University e alla City 

University of New York, vincitore del Premio Balzan 2014 per la 

Matematica sostenitore, al di là dei dubbi del senso comune,  

dell’«umanità della matematica»  

 2 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
  

  

   Esperienze nell’ambito matematico-scientifico 
per promuovere un pensiero logico matematico e 
creativo in funzione della verticalizzazione del 
curricolo della matematica all’interno del nostro 
Istituto Comprensivo. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

secondo la normativa vigente (D.M. n° 254, 2012) 

Conoscenza delle principali figure geometriche: imparare a 
discriminarle e denominarle (quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio) 

Formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni a situazioni problematiche  

Imparare a raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 
identificando alcune proprietà, confrontando e valutando quantità.  

Avvio all’utilizzo della misurazione con strumenti idonei all’età. 

Familiarizzare con le strategie del contare e dell’operare anche  per 
eseguire le prime misurazioni. 

Riconoscere semplici simmetrie. 

Classificazione dello spazio. 

Acquisizione di un linguaggio specifico di base. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Elementi salienti dell’approccio metodologico 

Lettura propedeutica ad alta voce di “Pezzettino” di Leo Lionni, ed. 
Babalibri 2006,  

Osservazione dell’ambiente  scolastico (soffitto, pavimenti, arredi, 
finestre, giochi, materiale vario, ecc) e extra scolastico (Certaldo Alto) 

Ricerca e individuazione delle forme geometriche.  

Giocare con le simmetrie. 

Puntualizzazione delle conoscenze già acquisite e rinforzo familiarizzando 
con linguaggio geometrico di base. 

Costruzione del quadrato con materiale strutturato e non. 

Giochi con il corpo. Percorsi in palestra. 

Rielaborazioni verbali e grafico pittoriche. Piegature e ritaglio. 

Filastrocche e canzoni. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Materiali, apparecchi e strumenti impiegati 

 
a- Materiali: carta, colla, cartoncini colorati, carta 

quadrettata, forbici, pennarelli, matite di legno, 
matite a cera, colori a tempera, righelli, corde, spaghi, 
bastoncini, cannucce, costruzioni, pongo, polistirolo, 
cartoncino a specchio, ecc. 

 

b- Apparecchi e strumenti: macchina fotografica 
digitale, fotocamera digitale, lim, proiettore, 
computer, lettore CD, stampante. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Ambienti in cui è stato sviluppato il percorso 

 

a) Aule delle sezioni interessate 

b) Laboratorio di pittura 

c) Ingressi e giardini adiacenti la scuola 

d) Palestra, salone, dormitorio 

e) Visita a Certaldo Alto 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Tempo impiegato: 
 

a- 6 ore per messa a punto preliminare nel gruppo LSS 

b- 12 ore per la progettazione specifica e dettagliata 
nelle sezioni 

c- da novembre a maggio per lo sviluppo del percorso 

d- 2 ore per ciascuna sezione per uscita esterna 

e- 15-20 ore per documentazione 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
 Le tre sezioni coinvolte sono omogenee per 

età. Complessivamente contano 82 tra bambini 
e bambine e  alcuni portatori di handicap, per 
cui le insegnanti coinvolte sono 6 con orario 
curricolare e 3 insegnanti di sostegno.  

 Visto il numero dei bambini, lo svolgimento del 
progetto ha richiesto un notevole impiego di 
tempo affinchè tutti abbiano potuto 
partecipare attivamente. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
 

Partendo dalla lettura della 
storia e dalla sua 
rielaborazione… 
 

 

10 



11 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Che belle  
le nostre 
rielaborazioni grafiche !!! 



Conversazione collettiva  dopo la lettura del libro 
“Pezzettino” 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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 Alla conversazione è seguita l’attività: 
ritaglio, ricompongo e incollo Pezzettino  
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Abbiamo osservato il quadrato e poi siamo andati alla sua ricerca…..  

In salone, la seduta 
dello scivolo. 
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Il soffitto, le luci.  

 
Il pavimento. 

 

Il segnale per 
l’uscita di 
sicurezza. 

La 
finestra 
della 
palestra. 

I tavoli delle 
nostre aule. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Le mattonelle 
del giardino, 
le piastrelle 
nel bagno. 

 

 

Il cestino 
della spesa, la 

lavagna 
all’ingresso 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Proviamo a 
costruire il 
quadrato 
con tutto 
quello che 
troviamo in 
classe .. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Non sempre è stato 
facile !!! 

Ma ci siamo divertiti 
provando …. 
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Con il 
corpo in 
palestra 
e 

…………

…… 

 

tutti 
insieme 
nel 
salone! 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Con alcuni 
quadrati 
di 
polistirolo 
abbiamo 
inventato
… 

Un recinto per gli animali Una strada per le macchinine 

Una farfalla gigante Un trenino … ciuf ciuf !!! 
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Con dei 
quadrati di 
polistirolo 
inventiamo 
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Misuriamo con lo 
spago … 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Piego un 
quadrato, 
ripasso le 
piegature 
e disegno 
un fiocco 
di neve… 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Per la decorazione del salone per le 
feste natalizie, abbiamo ripreso la 
costruzione del fiocco di neve nel 
quadrato, usando la pittura a 
tempera. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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E questo è il prodotto finale 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Con due quadrati di 
polistirolo,ciascun 
bambino a casa propria 
e con l‘aiuto dei propri 
genitori,ha realizzato 
alcune decorazioni da 
appendere nel nostro 
grande salone. 

Da un foglio 
quadrato 
abbiamo 
ritagliato fiocchi 
di neve per 
decorare le 
porte delle 
nostre sezioni. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Per  rafforzare  l ‘idea del fiocco di neve  abbiamo poi proposto la  lettura animata 

di un libro speciale:                                                       

 “Storia di Fiocco e Storia di Goccia” 
                                  

Questo racconto si snoda in due momenti narrativi:  

il racconto di Fiocco, poi il libro si rovescia e la lettura continua dal punto di vista 

di Goccia.      

Il  loro incontro è il finale che al tempo stesso diventa  l’inizio di un’altra possibile 

storia. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Abbiamo così proiettato le  
ombre di Fiocco e di Goccia nel 
dormitorio della nostra scuola … 
 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Disegniamo Goccia 
 e Fiocco … 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

28 

In Palestra abbiamo ascoltato e ballato 
una musica che abbiamo ritenuto fosse 
adatta per riprodurre la storia stessa: 
 
“Il lago dei cigni” di Ciaikovski: primo 
brano scena introduttiva ( 1875-1876) 

Fiocco e Goccia si 

incontrano 

Noi come Fiocco 

Noi come Goccia 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
Son Quadrato 

 (Filastrocca cantata) 

 

Son Quadrato e son perfetto assomiglio a un fazzoletto. 

I miei lati son 4 uguali e rimangon tali e quali. 

Alle finestre mi puoi trovare ma non posso rotolare. 

Le mattonelle che vedi per terra,  

son quadrate assomigliano a me, 

son quadrate assomigliano a me. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Fasi di 
realizzazione 
di pannello 
multimateriale, 
lavorando su 
vari tipi di 
quadrati. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Abbiamo anche 
usato la forma 
quadrata dei 
librottini per 
inventare storie, 
personaggi e cose 
e… 

… disegnato 
quadrati con 
diversi 
oggetti,e 
con 
tecniche 
diverse. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Con due 
quadrati, 
ritagliati nel 
cartoncino, 
abbiamo 
riprodotto 
ciò che 
vediamo 
dalla 
finestra 
della nostra 
scuola e da 
quella della 
nostra 
casa…. 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Poi abbiamo 
inventato 
anche il  
 
“Memory dei 
quadrati” 
e … 

… Così... 
   
Giochiamo 
tutti insieme!!! 



Da un disegno, inventiamo una storia:  

“Una Pioggia di Quadrati” 

 (e anche il titolo del nostro progetto) 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Ci sono dei 
folletti sulle 
nuvole e stanno 
lanciando dei 
quadrati di 
carta; lanciano 
anche delle 
caramelle e dei 
cioccolatini. 
 

 I folletti stanno 
mandando sulla terra 
degli inviti  
per una festa 
 per un compleanno  
o per un 
matrimonio. 

(Qualcuno ipotizza che i 
cioccolatini e le 
caramelle se cadono  
dal cielo fanno male!) 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

E’ proprio una 
vera pioggia di 
quadrati !!! 

Con pezzetti di polistirolo 
Con cartoncini … 

Con i  
pennarelli 
… 
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Che risate 
guardarsi allo 
specchio!!! 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Ma che 
specchio … 
 
 
veramente 
speciale  !!! 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Il quadrato allo 
specchio … 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Un 
orsacchiotto... 
un abete …. 

E con la 
fantasia…. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

In classe  giochiamo 
allo specchio !!! 
 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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In palestra … 

…come specchi 
perfetti !!!  



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Inventiamo 
simmetrie con 
alcuni 
materiali 
strutturati  
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Che buffo 
giocare con 
la simmetria 
del viso… 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Ci siamo divertiti  anche 
ad usare i giornali !!! 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Non è stato 
proprio tanto 
semplice ma 
abbiamo anche 
provato a fare la 
simmetria del 
corpo … 



Le sezioni della Scuola dell’Infanzia coinvolte hanno 

aderito anche al progetto E-Twinning (progetto di 

gemellaggio elettronico dell’Indire) con una scuola 

partner greca.  Il lavoro, dal titolo “Symmetry and 
Creativity”, ha accomunato i due istituti e ci 

ha visto giocare con la simmetria attraverso le 

seguenti attività: 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



 Dalla Grecia è arrivata una 
busta: dentro c’era una 
lettera dei nostri amici di 
Atene e delle foto in bianco 
e nero che li ritraggono, 
per metà. 

 Abbiamo provato a 
disegnare la metà 
mancante. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



 Osservando il mappamondo abbiamo 
visto che il mare unisce l’Italia e la 
Grecia, così abbiamo pensato tutti 
insieme di preparare un cartellone da 
inviare ai nostri amici, dove ognuno di 
noi ha disegnato un pesce e dall’altra 
parte abbiamo dipinto il mare. Loro 
completeranno. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



 Per Carnevale, abbiamo colorato per metà delle maschere 
e le abbiamo inviate ai nostri amici greci, così loro 
potranno lavorarci e completare le nostre simmetrie. 49 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



 Sempre per Carnevale, 
abbiamo realizzato delle 
maschere dipinte a 
tempera, solo per metà, 
poi ce le siamo 
scambiate  in palestra, 
tutti insieme, e infine 
abbiamo completato la 
simmetria proseguendo 
il lavoro iniziato dagli 
altri. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
 IL TANGRAM 

  

 

 

 

IL GIOCO DEL TANGRAM 

Le 7 pietre della saggezza:così era chiamato questo antico 
rompicapo cinese, il TANGRAM. Si tratta di un quadrato 
suddiviso in 7 figure geometriche: 5 Triangoli (2 grandi, 1 
medio, 2 piccoli) 1 Quadrato e 1 Parallelogramma.  

Il gioco consiste nel creare figure,usando i 7 pezzi, senza mai 
sovrapporli:e in effetti le combinazioni possibili sono davvero 
infinite. 

Questo gioco stimola la fantasia e la creatività e avvicina in 
modo piacevole i bambini alla geometria. 
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C’era una volta un vecchio mago che incontrando un bambino, gli donò 
una mattonella un po’ speciale, ma il bambino la fece cadere. Il mago 
allora scoppiò in una risata e gli disse: “Hai scoperto un gioco nuovo! 

Vedrai quante cose potrai inventare!” 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

È un quadrato! Ci sono tanti triangoli! 
No, ci sono 5 triangoli. Ci sono 
triangoli grandi e piccoli. Ce n’è anche 
uno medio. Poi c’è un altro pezzo, una 
specie di rombo. Poi c’è un quadrato. 
 

Che cos’è?  
 

È un quadrato! 

Quanti pezzi ci sono?  
Quanti quadrati riuscite 

a vedere? 
 

Un quadrato!  
No, io ne vedo due, 
uno dentro e uno 

tutto fuori. 
 

 Come si fa a vedere se i 
triangoli sono uguali? 

 

Si misurano. 
Si mettono 

accanto.  
Si mettono 
uno sopra a 

quell’altro, se 
non spuntano 

pezzi vuol 
dire che sono 

uguali 
 



TANGRAM 

Proviamo a giocare anche noi con il tangram.  

Proviamo a costruire qualcosa utilizzando tutti i 
pezzi: non è facile! 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

UN AQUILONE 



TANGRAM 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

UN PESCE UNA CASA SU UN PRATO 
E LE MONTAGNE 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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Abbiamo 
giocato con i 
Tangram … 

poi ognuno ha 
colorato e 

preparato il 
suo… 

 
… li abbiamo  
plastificati 
e inseriti in 

buste di  
carta .  

 
 
 
 



 Con  il Tangram…. Ci divertiamo a giocare “ai piccoli narratori”!  
I bambini divisi a coppie, ognuno con il proprio tangram, hanno strutturato 
un personaggio a piacere e poi insieme hanno elaborato una breve storia. 
Tutto si è svolto sotto lo sguardo incuriosito dei compagni di  classe che a 
turno partecipavano nel ruolo di spettatori.  
 

 M. – Robot,  C.– Mostro 

Un giorno il mostro Crian incontra 

su una panchina il robot Michael. 

Insieme decidono di andare al bar a 

fare merenda, ma si ricordarono che 

non avevano soldi così decisero di 

tornare a casa di Crian per prendere 

il portafogli. Così poterono pagare la 

coca-cola e il panino. 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
CONVERSAZIONE COLLETTIVA 

“TUTTI IN GITA A CERTALDO ALTO ALLA RICERCA DI… 
FORME GEOMETRICHE E SIMMETRIE “ 

 

La grata delle ringhiera  
che circonda la strada 
dietro alle mura antiche! 

Io ho visto un quadrato ! 
Anche davanti ad una 
casa c’erano quadrati e 
rettangoli 

Poi  c’era la Chiesa. Il 
pavimento fuori era con 
tanti mattoni messi come 
una grande stella. Come il 
fiocco di neve! 
 
Sul portone dell’entrata  
della chiesa c’erano tanti 
quadrati:una simmetria! 
 Le mattonelle dentro la 

chiesa erano quadrate. Sopra 
il portone c’era un cerchio.  

Siamo andati nel grande 
cortile per osservare la 
torre con i merli. 

q 

Ci son piaciuti 
tantissimo gli 
stemmi di 
Palazzo Pretorio. 
Uno era fatto 
con i cerchi. 

Le strade dove siamo passati 
erano con mattoni messi a forma 
di “lisca” di pesce. Sembravano 
tante frecce.  
 



UNA PIOGGIA DI QUADRATI 
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VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le verifiche sono state di due tipi:  

1- in itinere 

2- a fine del percorso. 

In itinere, per analizzare le competenze acquisite da parte 
dei bambini e per controllare ed eventualmente modificare 
l’assetto organizzativo e didattico, mai per giudicare le 
prestazioni ma per orientare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le potenzialità. 

Le verifiche finali, per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi proposti e per l’autovalutazione dell’istituzione 
scolastica tesa sempre ad un miglioramento della qualità 
educativa. 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

Le verifiche proposte sono state di diversi tipi: 

 
•Rielaborazioni verbali 

•Rielaborazioni grafico-pittoriche 

•Osservazioni 

•Schede strutturate (schede, schede Frostig) 
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UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

Ecco alcuni esempi 
 di schede proposte … 



 
 
 
 
 UNA PIOGGIA DI QUADRATI 

   E a conclusione … 

 “TI LASCIO… 

  UN QUADRATO” 
 Le insegnanti hanno preparato 

un foglio A3 quadrettato, 
ricordando Mondrian. Ogni 
bambino/a ha scelto uno spazio 
per fare un disegno, così alla 
fine ogni foglio contiene 27-29 
disegni diversi. Con un lavoro 
cooperativo, ogni bambino ha 
avuto un disegno da ogni 
compagno, e questo è diventato 
la “copertina” nel nostro 
inserto dei lavori. 
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Analisi dei risultati ottenuti 

 
La maggior parte delle attività presentate nel Progetto 
sono state effettuate da tutti i bambini e le bambine delle 
tre sezioni coinvolte, naturalmente in ciascun gruppo in 
momenti diversi proprio perché ogni classe ha i suoi tempi 
e le sue peculiarità.  

Alcuni lavori, invece, sono stati elaborati singolarmente da 
ciascuna sezione. Questo ci ha arricchito poiché ognuno ha 
potuto mettere la propria esperienza e creatività al 
servizio dell’altro facendo ragionare sulle singole 
specificità, sulle diverse metodologie e sui diversi stili 
educativi. È stato molto importante poter condividere 
tutto ciò: per tutti un grande arricchimento. 

UNA PIOGGIA DI QUADRATI 



Analisi dei risultati ottenuti 
Anche in questo caso la differenza come potenziale 
arricchimento e non come intralcio allo sviluppo della 
realizzazione del progetto. 

Naturalmente non sono mancati i problemi, sia con alcuni bambini 
che hanno incontrato difficoltà nelle varie esperienze vissute, e 
quindi hanno richiesto un ritornare indietro su competenze per 
altri già acquisite; sia per la gestione dei vari materiali prodotti: 
la condivisione ha richiesto più tempo di quello previsto all’inizio. 

Tuttavia, il percorso durato tutto l’anno ha stimolato secondo 
noi, una maggiore curiosità in ambito matematico-scientifico, e 
un maggiore allenamento visivo e il contare, il valutare, il 
formulare ipotesi, il sommare e il sottrarre, il dividere e il 
moltiplicare, anche se sempre sotto forma di gioco, ha permeato 
ancora di più la quotidianità delle nostre routines. 
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UUNA PIOGGIA DI QUADRATI 
NA PQUADRATI 
 Realizzazione del 

Progetto a cura di : 
 

Iacoponi  Sabrina 
Formisano  Assunta 
 

Con la preziosa 
collaborazione di tutte 

le insegnanti del team: 
 

Maroni Paola  

Coli Maria Cristina 

Cavallini Monica 

Volterrani Isa 

Locci Eva 

Corbucci Marta 
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