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La mostra illustra le attività di un anno di laboratorio di “Arte e Geometria” 
condotto dalle insegnanti in una classe seconda, attività tesa ad analizzare 
forme geometriche a tre e a due dimensioni e immagini di opere d’arte in un 
percorso comune, aperto alla ricerca sul territorio e al confronto con opere 
originali. 
Nel laboratorio si sono svolti diversi percorsi formativi finalizzati a dar voce 
alla creatività personale, allo sviluppo di capacità logiche e deduttive, 
all’analisi di immagini e forme, unitamente all’impegno nel lavoro pratico-
manuale. 
Uno dei principali obiettivi del progetto è stato quello di allenare uno “sguardo 
intelligente”, che permettesse di riconoscere forme e stili, estrapolati da un 
contesto, facendo leva su controesempi o facendo tesoro di quanto già 
acquisito, ma anche tale da considerare e rispettare i diversi punti di vista. 
Il tutto nell’ottica di un’attività di ricerca, quindi estremamente aperta a 
modifiche e cambi di rotta, in uno stile educativo che si è ispirato 
all’apprendimento cooperativo. 
Le insegnanti hanno lavorato in una prospettiva interdisciplinare, 
approfondendo i discorsi e le attività in ambiti disciplinari diversi ogni volta 
che se ne ravvisava l’occasione. 
Per quel che riguarda l’aspetto geometrico delle attività, non ci si è attenuti ad 
alcuna rigida successione di argomenti o di obiettivi da proporre ma si è 
preferito lasciar vivere esperienze, coltivare intuizioni, cercare di dare forma 
verbale a pensieri nascenti, avendo cura di non far passare misconcezioni 
attraverso il linguaggio o le attività. Si è quindi attribuito grande valore alla 
scoperta, alla condivisione di altri punti di vista, al controesempio (da parte 
dell’insegnante come metodo di intervento nelle discussioni). 
Si penserà negli anni successivi a riprendere concetti ora intravisti, abbozzati o 
chiariti ad un livello elementare in un percorso più logicamente ordinato. 
Tutto questo è anche inevitabile conseguenza degli stimoli alle attività dati 
dall’intersezione di una visione geometrica e di una visione artistica; talvolta 



sono stati gli obiettivi e le attività in geometria a stimolare proposte ed attività 
di tipo artistico, talvolta è accaduto il contrario. La visione di quadri, di stili, 
stimola a porsi domande su disposizioni spaziali, forme, ricerca di modelli, 
elaborazioni fantastiche. 
Ci si è concentrati su analisi e classificazioni di figure tridimensionali nella 
convinzione che “il primo approccio alla geometria debba essere di tipo fisico” 
(Speranza, 1988) e che pur giocando con scatole di cartone o di plastica si 
producono spontaneamente numerose considerazioni non solo sulla geometria 
tridimensionale ma anche su quella piana.  
Ad essa siamo arrivati giocando con gli sviluppi dei solidi in attività che 
privilegiavano il passaggio dalle tre alle due dimensioni ma anche, viceversa, 
dalle due alle tre. 
Si sono man mano puntualizzate terminologie ed evidenziate caratteristiche 
geometriche fondamentali quali ad esempio: parallelismo, perpendicolarità, 
congruenza, similitudine. 
Abbiamo studiato con i bambini stili artistici quali il cubismo e l’astrattismo, 
osservando e giocando con capolavori di Cézanne, Gris, Metzinger, Picasso, 
Mondrian, Duchamp e prendendo spunto dalle loro opere  abbiamo analizzato 
alcuni concetti della geometria piana. 
 
A conclusione delle attività la classe ha realizzato uno spettacolo teatrale 
“Punti di vista”, in calendario al presente convegno nazionale. 
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