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Obiettivi di apprendimento

Il piano.

Linee rette e curve.



Lo scorso anno abbiamo imparato a 
riconoscere i solidi: poliedri e non poliedri.
Osserviamo gli oggetti di uso quotidiano: che 
forma hanno? 

Alcuni oggetti 
che abbiamo in 
classe
hanno forme 
molto 
complesse.





Raccontare per immagini!

È quello che fanno i pittori.



Ogni artista dice di uno sguardo particolare 
sulla realtà.

Ecco tre modi differenti di ritrarre un toro.









Incontro con Piet Mondrian:
estrema semplificazione delle forme.

3° LEZIONE



Ispirati dall’artista



Galleria



Sembrava difficile disegnare così ma 
quando ognuno di noi ha spiegato alla 

classe cosa ha voluto rappresentare, è stato 
tutto chiaro.

“Io non avevo mai provato a fare così i 
disegni, io un albero lo facevo in un altro 
modo: non toglievo i particolari, magari li 

aggiungevo!”



Incontro con Gaudì.
“La linea retta è la linea degli uomini, quella 

curva la linea di Dio”.

4° LEZIONE



La natura è come un libro da leggere, è come 
un maestro.



Ispirati dall’artista: progettiamo un oggetto di uso 
comune, la matita, pensando alle forme della natura. 
Quindi realizziamo il progetto con il PONGO..





Calatrava



L’incontro con gli artisti non distoglie 
l’attenzione, anzi la indirizza.

I bambini dicono: fare un disegno significa 
tracciare delle linee, rette o curve.



Gaia, 6 anni



Bambini: È una città!
Maestra: Sono quadrati, triangoli, rettangoli, un 
cerchio…

« L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma 
rende visibile ciò che non sempre lo è. »

Paul Klee













Gli oggetti naturali che forme hanno?
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Abbiamo riconosciuto alcune forme.
Attenzione: stiamo lavorando su fotocopie, 

sono fogli di carta. Che differenza c’è rispetto 
ai solidi dello scorso anno? 

“I fogli sono piatti mentre i solidi hanno anche 
la profondità”.

Abbiamo introdotto la geometria PIANA.



Obiettivi di apprendimento

Confrontare e misurare:

• gli angoli

• i poligoni



Non solo nelle forme naturali possiamo 
riconoscere i poligoni, anche negli oggetti 
costruiti dall’uomo. Maestra: costruiamo un 
triangolo campione come modello, poi 
andiamo a “caccia di triangoli”.
I bambini con strisce di carta colorata si 
mettono al lavoro. Si fanno delle scoperte…







Pensavamo bastassero tre  lati…







COMPITO



Abbiamo imparato a denominare  tre tipi di 
triangoli. Nomi strani.
Il “cognome” TRIANGOLO cosa significa?
Tutti rispondono: hanno 3 angoli!
Cosa sono gli ANGOLI?
Leggiamo tutte le risposte poi la maestra ne 
sceglie alcune da confrontare.







Il mondo è pieno zeppo di angoli! 
Basta osservare un foglio (l’oggetto più 
comune in una classe) e poi magari 
piegarlo:



Sorgono altre domande: questo è un 
angolo?



Proviamo a rispondere così:



Durante l’anno abbiamo usato il 
goniometro per fare disegni sul 
quaderno. 



Adesso è il momento di imparare ad 
usarlo per disegnare gli angoli.

Siamo partiti dai triangoli e abbiamo 
imparato , molte cose sugli angoli.
Ora torniamo ai poligoni: con 4 
strisce di cartoncino costruiamo i 
quadrilateri.
Descriviamo tutte le caratteristiche 
e li denominiamo.





Quest’anno abbiamo utilizzato il metro.
Misuriamo il contorno delle figure disegnate sui 
quaderni: il perimetro.
Calcoliamo la misura del perimetro.



Siamo alla fine del percorso dell’anno.
Ripensiamo a Mondrian e cerchiamo anche 
noi di “togliere” con la mente dal nostro lavoro
i colori, lo spessore delle strisce di cartoncino, i 
fermacampioni. Arriviamo ad astrarre le forme 
che abbiamo imparato a riconoscere.



Mondrian morì a 72 anni nella sua 
casa a New York, non ancora 
soddisfatto del quadro che aveva 
sul cavalletto
“C’è ancora troppo da togliere”.


