
CLASSI     2° -  3° -  4° 

ARTMAT 
Matematicando  con  l’ arte 



  

Le classi    2° - 3° - 4°    della  scuola primaria  

dell’ istituto comprensivo di   Certaldo  collocano questo 
percorso all’ interno della programmazione di classe 
annuale. 

 

 L’alunno riconosce , rappresenta, descrive ,denomina  
forme del piano . 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

 Esegue e descrive verbalmente un semplice percorso 
o un procedimento.  

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista degli altri . 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative .  

 

 

 



• Ricercare, scoprire ed osservare le figure geometriche 
nella realtà circostante 

• Riconoscere, analizzare, descrivere le proprietà 
geometriche delle figure osservate del piano e dello 
spazio 

• Riprodurre graficamente le figure  

 

 

 

OBIETTIVI  ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 competenze comportamentali: 
• Lavorare in gruppo, interagendo con compagni ed insegnanti 
• Ascoltare il parere degli altri, saper esprimere il proprio e 

accettare i suggerimenti. 
 

 competenze metacognitive: 
• Imparare dai propri e dagli  errori altrui 
• Attribuire il giusto valore all’impegno personale 
• Ripercorrere e comunicare il percorso svolto 
• Riflettere sulle conoscenze acquisite. 

 
  competenze disciplinari: 



    La classe in cui ogni insegnante opera viene intesa 
come “comunità di apprendimento”, luogo nel quale 
si produce conoscenza in base a ciò che si fa con 
attività laboratoriali. L’ insegnante non ha più il 
ruolo di trasmettere contenuti ma di guidare 
discussioni tra pari. Ognuno ascolta il parere 
dell’altro, comunica il proprio, condivide ed 
interagisce sentendosi implicato in un processo di 
costruzione della conoscenza. Si utilizza cosi’ un  
linguaggio comune, al fine di acquisire un concetto 
matematico elaborato e riconosciuto dall’ intera 
comunità – classe. 

 

ELEMENTI SALIENTI DELL’ APPROCCIO 
METODOLOGICO 



a) Materiali:  carta, cartoncino, forme , scatole, 
corde, specchi, matite, pennarelli… 

 

b) Apparecchi: LIM, PC, macchina fotografica 

 

c) Strumenti: riga, righello, squadra, compasso, 
goniometro. 

 

 



a) Aula 

b) Aula LIM 

c) Spazi adibiti a laboratorio 

d) Giardino dell’edificio scolastico 

e) Certaldo Alto  

 



 
 

 
• Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS: circa 

quindici giorni 

• Per la progettazione specifica e dettagliata: in itinere, 
ha accompagnato tutto il percorso di questo anno 
scolastico. 

• Tempo scuola di sviluppo : circa 30 ore di lavoro con i 
ragazzi 

• Per  uscite esterne  sono state necessarie 4 ore circa 

• Per la documentazione: la documentazione è stata fatta 
durante tutto il percorso  di ricerca-azione con  
fotografie ed elaborati dei ragazzi. Per l’ organizzazione 
dei materiali si sono impiegate minimo 10 ore per 
docente. 



 
 
La documentazione che segue si riferisce al percorso 
verticale  svolto  nelle classi 2° - 3° 4° della Scuola 
Primaria dell’ Istituto. 
La documentazione è tratta dai lavori dei bambini  
che, attraverso  le attività laboratoriali proposte, 
hanno descritto  l’ esperienza  vissuta. 
Questo percorso ha motivato i ragazzi ad esprimere il 
loro punto di vista, a condividerlo  e costruire  così  in 
modo attivo le conoscenze facendole proprie. 
Il lavoro di gruppo è stato fondamentale  per il 
raggiungimento delle competenze acquisite. 



 
 
  

Il lavoro e’ iniziato  dalla visione del film “Paperino nel 
regno della matemagica”. Il film ha scaturito nei bambini 
la curiosita’ a cercare nel mondo circostante , attraverso 
un’ attenta osservazione ,tutto cio’ che avesse  una forma 
geometrica da loro  conosciuta . Lo scopo di questa scelta 
è stato quello di coniugare arte e geometria, osservazione 
e gioco con le forme , per lo sviluppo percettivo , del 
senso estetico , della capacita’ di autonomia e creatività . 
 
 



I NOSTRI COMMENTI DOPO IL FILM 

Paperino pensa che 
la matematica sia 
roba da sgobboni,  

invece …  

… la 
matematica 
non è solo 
calcolo!  

E’ importante 
perché …  

… gli scultori 
prendono le misure 

della roccia, di 
quanto deve essere 
alta la statua…La 

matematica è anche 
geometria!   



Anche nella natura c’è la 
matematica! Infatti la stella 

alpina ha cinque petali: è come 
una vera e propria stella! 

 Poi in tutti i giochi bisogna 
sapere la matematica: a dama, 

negli scacchi, a battaglia 
navale, nel calcio, nel rugby, a 

bowling, al biliardo… 
 

La stella a cinque punte si 
può dividere in tantissimi 

pezzi, in quadrati, in 
rettangoli, in triangoli  e al 
centro c ‘ è un pentagono! 

Se ti guardi intorno, tutto il 
mondo è fatto di forme!  

La matematica serve 
per studiare, per 

lavorare, per giocare, 
per la musica, per le 

opere d’ arte… 



Dopo la conversazione,  usando la carta 
quadrettata, ogni alunno ha riprodotto le varie  
forme geometriche. 

Come unità di misura abbiamo usato i quadretti. 

…in classe seconda 



Il lato del quadrato 
ha sempre lo stesso 

numero di 
quadratini  Il rettangolo 

ha due lati 
grandi e due 

piccoli 



Le stesse forme sono state 
copiate su carte collage colorata e ritagliate. 



Insieme decidiamo dove 
attaccare triangoli,  
quadrati, rettangoli e  
cerchi 



Con il 
triangolo 
faccio il 
tetto 

Sarà un 
paesaggio 
perfetto!! 





 

  La nostra 
osservazione  si è 
poi spostata 
sull’ambiente a noi 
circostante. 

 Siamo  andati  in 
visita a Certaldo 
Alto a caccia di 
forme sia nell’arte 
che 
nell’architettura. 



E’ un 
rettangolo 

E’ un  
triangolo 



L’orologio è un cerchio 

Anche gli stemmi sono cerchi 



Queste 
cornici sono 
fatte da  

tanti triangoli 

Questo è un 
rettangolo 

con sopra un 
triangolo 



Dopo l’osservazione abbiamo riprodotto graficamente ciò 
che avevamo osservato a Certldo Alto, evidenziando le 
figure geometriche conosciute 



Anche la 
tomba del 

Boccaccio è un 
rettangolo 



Dobbiamo disegnare 
tanti rettangoli 









 
 
 

….in classe terza 



Prendiamo le impronte 
delle forme  



 
 

 
 

I  bambini   condividono 

Il  
quadrato 
ha 4 lati e 
4 angoli  
uguali 

hanno  4 
angoli 
retti ! 

…anche il 
rettangolo  ha  

4  lati , ma  
uguali  2  a 2 

…e 4 
vertici 



Le mattonelle  
sono  quadrati  e 

rettangoli ! 



 



Ogni bambino sceglie il “verso”:  
orizzontale o verticale 



Metto un quadrato 
vicino all’ altro ... 

… e lo 
ribalto 
per 
coprire  
tutta la 
pagina 



Abbiamo scelto due colori a piacere! 





...lo  ribalto e ricopro  
tutta  la  pagina ! 

Metto un 
rettangolo 
vicino all’ 
altro.. 
 











Ci sono tanti tipi di 
pavimenti, di pietre, di 
mattoni, a forma di  

quadrati  e rettangoli … 





Ci siamo divertiti  tanto  
a farli ! Sembrano 

quadri di pittori famosi ! 

I nostri pavimenti 
hanno i colori 

delle  stagioni  …  
sono bellissimi !! 



…in classe quarta 
 

Ciò che ha colpito più i bambini dalla visione del 
film “Paperino nel mondo della matemagica” 

 



 disegniamo la 
stella? 



…proviamo con 
gli stecchi!!! 



… non viene 
precisa perché 
l’inclinazione dei 
lati è diversa! 



Proviamo con il 
pentagono regolare…  

 
 







 
 
  

… triangoli isosceli 
acutangoli e 
ottusangoli! 

Rimane un 
pentagono 
piu’ piccolo 











Sembrano 
arnie!!!! 



… non 
ricopre tutti 

gli spazi! 







VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La verifica degli apprendimenti è concatenata con l’attività 
stessa  perché, mentre i ragazzi procedono nel lavoro, 
l’insegnante verifica gradualmente  i loro progressi nel 
processo di apprendimento: 
• Osservazione 
• Conversazione 
• Interazione nel gruppo 
• Manualità 
• Impegno attivo e consapevole 
• Verbalizzazione individuale e di gruppo 
• Acquisizione di un linguaggio specifico  
A questo si uniscono anche verifiche strutturate e 
documentate di cui si riportano gli esempi 
 



LE INSEGNANTI PREDISPONGONO QUESTA VERIFICA 
 
Sul giornalino della scuola abbiamo letto un annuncio ; 
UN PAVIMENTO ….A COLORI ! 
Il  Comune deve  pavimentare il cortile della scuola . Ci sono  
a disposizione  mattonelle di forme diverse … Si dovrà 
scegliere …Come si potrebbero disporre?  
Si accettano proposte fantasiose, realizzate dai bambini per 
un pavimento colorato. Partecipate numerosi!! 
 
I ragazzi vogliono partecipare, cosi’ si mettono a lavoro a 
piccoli gruppi . 
I bambini della classe seconda scelgono e denominano le 
forme tra quadrati, rettangoli, triangoli, pentagoni. 
I bambini delle classi terza e quarta realizzano i pavimenti. 





RISULTATI OTTENUTI 

• Tutti i bambini si  sono dimostrati motivati e 
interessati rispetto alle attività proposte 

• Hanno stabilito una relazione positiva con 
l’insegnante e i compagni che si è mantenuta 
anche nel gruppo classe utile per il confronto , 
lo scambio d’idee, l’arricchimento reciproco, la 
collaborazione. 

• Hanno imparato ad osservare con più 
attenzione, a ricercare, ad esplorare, a ‘’fare’’ 
migliorando le loro abilità scientifiche. 



Hanno migliorato l’uso del linguaggio 
specifico e le abilità manipolative. 
Hanno prolungato i tempi d’attenzione e di 
concentrazione nelle attività svolte. 
Hanno preso coscienza che la realtà 
circostante e il territorio sono risorse 
importanti  

Hanno migliorato l’uso del linguaggio 
specifico e le abilità manipolative. 
Hanno prolungato i tempi d’attenzione e di 
concentrazione nelle attività svolte. 
Hanno preso coscienza che la realtà 
circostante e il territorio sono risorse 
importanti  

Hanno migliorato l’uso del linguaggio 
specifico e le abilità manipolative. 
Hanno prolungato i tempi d’attenzione e di 
concentrazione nelle attività svolte. 
Hanno preso coscienza che la realtà 
circostante e il territorio sono risorse 
importanti  

Hanno migliorato l’uso del linguaggio 
specifico e le abilità manipolative. 
Hanno prolungato i tempi d’attenzione e di 
concentrazione nelle attività svolte. 
Hanno preso coscienza che la realtà 
circostante e il territorio sono risorse 
importanti  

• Hanno migliorato l’uso del linguaggio 
specifico e le abilità manipolative. 

• Hanno prolungato i tempi 
d’attenzione e di concentrazione 
nelle attività svolte. 

• Hanno preso coscienza che la realtà 
circostante e il territorio sono 
risorse importanti   



• h
a
n
n
o 

• Hanno apprezzato l’importanza della 
documentazione(quaderni, disegni , foto ..) 
per conservare la memoria delle 
esperienze vissute , per riflettere sul 
loro operato , sugli errori e sulle 
conquiste, su quello che ognuno ha dato e 
ricevuto dai compagni.  



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO 
 

Il percorso effettuato si può valutare molto positivo ed efficace per i 
docenti e per gli alunni. 
L’attività didattica laboratoriale intrapresa dagli insegnanti sia nel corso 
di formazione che nella sperimentazione in classe ha permesso: 
• una riflessione epistemologica sulla disciplina, chiarendo il percorso a 

partire dall’infanzia avendo un occhio attento all’evoluzione successiva, 
passando ad una conoscenza sempre piu’ sistematica, volta alla 
costruzione dei concetti, al loro sviluppo 

 
• una costante valutazione (a che punto sono i bambini, quali gli steps da 

raggiungere, quali le attività da programmare) 
• una considerazione sulle metodologie da utilizzare.  
• una programmazione più consapevole . 
• un’analisi individuale sulle attività proposte (gli insegnanti  provano 

prima a casa o in gruppi di lavoro a scuola) in modo da organizzare 
prima le domande da fare, essere in grado di prevedere qualche 
imprevisto , prevedere i tempi adeguati, saper interrompere al 
momento giusto,evitare cali d’interesse o di concentrazione. 

       
 



• l’uso di strumenti diversi che arricchisce la comunità classe ( docenti-
alunni) 

 
• la condivisione delle esperienze , dalla scuola dell’Infanzia , alla 

Primaria, alla Secondaria è stato indispensabile all’interno dell’istituto 
comprensivo, per migliorare notevolmente la collaborazione fra 
colleghi e la consapevolezza del lavoro curricolare. 

 
 
 E’ necessario riflettere sull’esperienza quotidiana,  ponendo attenzione 
non solo agli apprendimenti e alle abilità acquisite dagli alunni ma anche ai 
comportamenti nel gruppo, alla presa di coscienza di atteggiamenti 
sempre piu’ collaborativi e rispettosi che generano motivazione ed 
autostima per la crescita individuale, culturale, professionale. 
 

 


