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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: ARTE 

 

TITOLO: “A REGOLA D’ARTE” 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo “Psicogeometria e arte: universi e relazioni” 

Campi di esperienza/ 

Discipline 

La conoscenza del mondo, Immagini, suoni e colori, I discorsi e le parole 

Geometria, Arte e immagine, Italiano. 

Curricolo Montessori: Educazione sensoriale, Geometria, Educazione all’arte 

rappresentativa, Linguaggio. 

Classe/Sezione 
Quindici bambini di 5 anni della sezione A e B della Casa dei bambini (Infanzia Fermi) e 

alunni della I classe di Scuola primaria Montessori Fermi. 

Docenti 

Concetta Foderà, Lucia Frolloni (i docenti di classe I - Andreina Antolini, Anna Stellini, 

Nicola Coccia, Cristina Priori - hanno collaborato in co-docenza alla realizzazione di alcune 

attività). 

Periodo Marzo-Maggio 2019. 

N° di ore 

3 ore settimanali (2 ore di attività in continuità svolta nel piccolo gruppo con alunni di età 

eterogenea della Casa dei bambini e della I classe di scuola primaria in co-docenza; 1 ore di 

lavoro d’aula per fasce d’età). 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

La conoscenza del mondo: “Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta 

e valuta quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti.” 

Immagini, suoni e colori: “Il bambino… sviluppa interesse… per la fruizione e l’analisi di 

opere d’arte”; “Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura 

materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare”. 

I discorsi e le parole: “Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e 

arricchisce e precisa il proprio lessico”. 

Geometria : “riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo” 

Arte e immagine : “individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte , apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria” 

Italiano: “capisce e utilizza l’uso orale e scritto di vocaboli  fondamentali e quelli di alto 

uso, capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio”. 

Conoscenze 
Conoscere le figure geometriche solide e piane, conoscere  le forme come  qualcosa di 

concreto con precisi confini e fondamento di opere d’arte. 

Abilità 

Saper individuare il contorno di una figura geometrica, costruire figure geometriche, 

confrontare e contare; saper individuare le figure geometriche nella realtà e nelle opere 

d’arte; costruire artefatti per la mostra finale. 

Contenuti 
Scoperta di figure geometriche solide e piane partendo dalla rappresentazione sensoriale, 

contorni, decorazioni geometriche, parole della geometria, forme nella realtà e nell’arte. 

Metodi e Strategie 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Approccio ludico 
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Problem Solving 

Cooperative Learning (sviluppo delle abilità sociali attraverso varie forme di apprendimento 

cooperativo: a coppia e piccolo gruppo con bambini di età eterogenea). 

Mediatori Didattici 

Mediatori attivi: materiali montessoriani per l’educazione dell’occhio alla forma e di 

psicogeometria (Torre rosa, Scala marrone, Aste della lunghezza, Cilindri colorati, Solidi 

geometrici, Triangoli costruttori, Cassettiera di geometria, Incastri del disegno, Geometria 

ornamentale); materiale di vita pratica (Scatola della punteggiatura, Scatola del cucito, 

Scatola delle incollature); materiali vari (facile consumo, di recupero per costruire solidi 

geometrici, figure piane e artefatti grafico-pittorici). 

Mediatori iconici: immagini che rappresentano figure geometriche nella realtà e nell’arte 

(Kandiskij, Delaunay, Magritte, Modrian, ecc.), nomenclature classificate delle figure 

geometriche solide e piane, cartoncini con la proiezione della base e delle facce laterali dei 

solidi. 

Mediatori analogici: forme con il corpo. 

Mediatori simbolici: lettura di storie (Ogni cosa ha la sua forma ONM, filastrocca sulle 

forme), rielaborazioni grafico-pittoriche. 

Modalità di verifica 
Osservazione sulla base dei seguenti indicatori; prove pratiche di tipo grafico-pittorico, 

prove orali. 

Criteri di Verifica 

OSSERVAZIONE: 

- con indicatori : capacità di scegliere autonomamente una attività; tempo di 

concentrazione; ripetizione dell’esercizio; capacità di svolgere organicamente 

l’attività; capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso; 

capacità di collaborare con i pari e con gli adulti per la costruzione di artefatti. 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 

- riconoscimento di solidi e figure piane nella realtà e in opere d’arte. 

PROVE SCRITTE: 

PROVE ORALI: denominazione di solidi geometrici e figure piane, denominazione di 

figure geometriche contenute in opere d’arte. 

Criteri di 

valutazione 

Livello di partenza 

Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Impegno 

Partecipazione 

Rielaborazione personale. 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

Colloqui individuali 

Socializzazione dei Prodotti 

Prodotti digitali: filmato delle attività 

Esposizione di un pannello e di elaborati alla mostra finale. 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: lavoro d’aula con i materiali montessoriani sensoriali e di 

psicogeometria, allestimento di un atelier di pittura. 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: lavoro d’aula con i materiali montessoriani sensoriali 

e di psicogeometria, allestimento di un atelier di pittura. 

POTENZIAMENTO MEDIANTE lavoro d’aula con i materiali montessoriani sensoriali e 

di psicogeometria, allestimento di un atelier di pittura. 

SOSTEGNO MEDIANTE: lavoro d’aula con i materiali montessoriani sensoriali e di 

psicogeometria, allestimento di un atelier di pittura. 
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- Parte Seconda – 

 

Attività realizzate dall’insegnante Concetta Foderà per un totale di 15 ore circa 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

25 Marzo 2019 

 

 

 

 

 

Attività in continuità svolta nel piccolo 
gruppo con alunni di età eterogenea: 
Casa dei bambini (5 anni) e della I classe 
di Scuola primaria Montessori in co-
docenza con l’insegnante Priori: 
conversazione iniziale, lavoro con i 
materiali montessoriani e scoperta di 
forme geometriche e solidi, debriefing 
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1 Aprile 2019 

Attività in continuità svolta nel piccolo 
gruppo con alunni di età eterogenea: 
Casa dei bambini (5 anni) e della I classe 
di Scuola primaria Montessori in co-
docenza con l’insegnante Priori:   
conversazione iniziale, riconoscimento di 
solidi geometrici, proiezione di solidi 
geometrici, costruzione e scomposizione 
di solidi geometrici con materiali 
predisposti (realizzati dalla tirocinante 
Susanna Lapponi), stampa di figure 
geometriche, debriefing  

     

 

  

     

8 Aprile 2019 

Attività in continuità svolta nel piccolo 
gruppo con alunni di età eterogenea: 
Casa dei bambini (5 anni) e della I classe 
di Scuola primaria Montessori in co-
docenza con l’insegnante Priori:   
conversazione iniziale, costruzione e di 
solidi geometrici con cannucce e 
plastilina, debriefing 

 

11 Aprile 2019 
Lavoro in aula: solidi geometrici e 
nomenclature  
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15 Aprile 2019 
Lavoro in aula: costruzione di solidi 
geometrici con il cartoncino 

 

 

18 Aprile 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro in aula: incastri geometrici 

 

 

19 Aprile 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Lavoro in aula: triangoli costruttori 

  

 



Istituto Comprensivo “ENRICO FERMI” di Macerata                                                                                     Anno scolastico 2018/2019 

 
 

 

 
Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 6 di 19 

 

 

Dal 25 Marzo al 

31 Maggio 2019 

Lavoro in aula: l’arte del cucito, l’arte 
degli incastri di ferro e la punteggiatura di 
forme 

 

 

 

2 Maggio 2019 

Lavoro in aula: i solidi geometrici nella 
realtà, disegno di forme sulla sabbia, 
comandi geometrici 
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3 Maggio 2019 
Lavoro in aula: lettura del lettura del libro 
ONM “Ogni cosa ha la sua forma” 

 

6 Maggio 2019 Lavoro in aula: le forme con il corpo 

 

6-9-10-13-16 

Maggio 2019 

Lavoro in aula: Riconoscimento delle 
forme geometriche in opere d’arte di 
Mondrian, Herbit e Kandinskij e 
riproduzione personalizzata di opere 
ispirandosi agli artisti con tecniche varie 
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6 maggio 2019 

 
 
 
 
Attività in continuità svolta nel piccolo 
gruppo con alunni di età eterogenea: 
Casa dei bambini (5 anni) e della I classe 
di Scuola primaria Montessori: 
conversazione iniziale, strappo della 
carta velina (in co-docenza con 
l’insegnante Coccia) 

 

 

20 maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
Attività in continuità svolta nel piccolo 
gruppo con alunni di età eterogenea: 
Casa dei bambini (5 anni) e della I classe 
di Scuola primaria Montessori: 
costruzione di un cartellone con carta 
velina ispirato allo studio del colore di 
Kandinskij, debrifing finale (in co-
docenza con l’insegnante Priori) 
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25 maggio 2019 
Allestimento della mostra “A regola 
d’Arte” 
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Attività realizzate dall’insegnante Lucia Frolloni per un totale di 15 ore circa 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

8 Marzo 2019 

Lavoro d’aula: i bambini di 5 anni della 
Casa dei bambini hanno  lavorato con i 
triangoli costruttori, un materiale 
montessoriano fatto di diverse scatole 
contenenti ognuna diversi tipi di triangoli. 
La combinazione dei triangoli lungo un 
apposita linea nera porta alla formazione 
di altre forme geometriche, quali trapezio, 
rombo, quadrato, rettangolo e  
parallelepipedo. 

 

15 Marzo 2019 

Lavoro d’aula: dopo un giro in giardino, 
abbiamo raccolto dei legnetti e abbiamo 
formato alcune forme. 

 

19 Marzo 2019 

Lavoro d’aula: l’arte del cucito è parte 
integrante del metodo Montessori, 
abbiamo iniziato dalla linea per arrivare a 
cucire le forme. 
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22 Marzo 2019 

Lavoro d’aula: predisposto un vassoio 
con tutte le forme geometriche che 
conoscevano: triangoli, quadrati, 
rettangoli e cerchi i bambini hanno 
costruito oggetti. 

 

29 Marzo 2019 

I bambini di 5 anni della Casa dei bambini 
e la classe prima della scuola primaria 
hanno lavorato insieme con i materiali 
montesoriani: 
torre rosa, scala marrone, cilindretti 
colorati, la cassettiera delle figure piane, 
gli incastri di legno e solidi geometrici. Li 
hanno combinati e hanno usato le 
rispettive proiezioni per fare abbinamenti 
e costruzioni tra solidi (attività realizzata 
in co-docenza con l’insegnante Priori) 
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4 Aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forme nell’Arte ci sono? 
 
Lavoro d’aula: è stato predisposto un 
cartellone con delle opere di alcuni pittori. 
 
 
 
 
 
I bambini, oltre a riconoscere se nelle 
varie opere c’erano delle forme 
geometriche, volevano sapere anche  il 
nome dell autore e come aveva imparato i 
dipingere così! 
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I bambini  potevano staccare l’opera d’arte e 

riprodurla in un foglio e farne un vero e 

proprio quadro. 

 

 

5 Aprile 2019 

I bambini di 5 anni della Casa dei bambini 
e la classe prima della scuola primaria si 
sono incontrati per conoscere i solidi. 
L’insegnante ha mostrato ai bambini le 
proiezione dei solidi sulla farina e visto 
come si “apre” il solido, ovvero che il 
solido diventa una figura piana (attività 
realizzate in co-docenza con l’insegnante 
Priori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini hanno fatto la stessa cosa su 
carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine ogni bambino ha costruito il suo 
solido con la plastilina o das e con le 
cannucce. 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa si può fare con tutti questi solidi? 
Un bambino ha detto: “sembrano una 
città” 

 

9 Aprile 2019 
Lavoro d’aula: i bambini hanno costruito 
solidi geometrici con i cartoncini colorati. 
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12 Aprile 2019 

Lavoro d’aula: i solidi nella realtà. 
Nomenclature solidi geometrici, 
dall’astratto al reale. 

 

16 Aprile 2019 

 

 

 

Lavoro d’aula: il tangram, un antico  gioco 
per stimolare l’intelligenza. Un quadrato 
pieno di forme da vita a numerosissime 
immagini. 

 

 
 

 

30 Aprile 2019 
Lavoro d’aula: coloritura di opere d’arte 
sullo stile di Mondrian e Klee. 
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3 Maggio 2019 

 
I bambini di 5 anni della Casa dei bambini 
e la classe prima della scuola primaria 
hanno collaborato per  realizzare il 
plastico dalla città 
 
 
 
 
 
Verniciatura delle scatole in cartone, 
(materiale di riciclo) e di una base in 
legno 
 
 
 
 
Strutturare insieme la città: cosa c’è a 
Macerata? E i bambini si sono messi 
all’opera. 
 
(attività realizzate in co-docenza con 
l’insegnante Priori) 

 

17 Maggio 2019 

Montaggio e rifinitura con dettagli come il 
treno, i lampioni, porte e finestre delle 
case, i bambini nel parco della scuola, la 
pacnhine alla stazione, gli alberi, ecc. 
 
(Attività realizzata in co-docenza con 
l’insegnante Antolini) 
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Materiali prodotti per le sezioni della Casa dei bambini dalle insegnanti Foderà e Frolloni 

 
Carte per Torre rosa, Scala marrone e Cilindri 

colorati  

   

 
Nomenclatura dei solidi geometrici 

 
I solidi nella realtà 

 
I comandi geometrici 

 
Libro ONM  “Ogni cosa ha la sua forma” 
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Scatola del cucito 

 
Cartelloni delle opere d’arte 

 

 
Solidi da comporre e scomporre (a cura della 

tirocinante Susanna Lapponi) 
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RENDICONTO FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico)  

 

 

Legenda*: 

A=  Riconoscimento e denominazione delle figure geometriche piane 
fondamentali (cerchio, quadrato e triangolo) 

B=  Riconoscimento e denominazione di altre figure geometriche piane 
(rettangolo, rombo, trapezio, fiore, ovale, ellisse) 

C=  Riconoscimento e denominazione di alcuni solidi geometrici (cubo, 
prisma e cilindro) 

D= Riconoscimento e denominazione di altri solidi geometrici (sfera, 
cono, elissoide, ovoide, piramide) 

E=  Riconoscimento di forme geometriche nella realtà 

F= Riconoscimento di forme geometriche in alcune opere d’Arte  
astratta 

 

Esiti della valutazione 

dell’impatto (questionario 

on-line di gradimento 

alunni e/o famiglie) 

Hanno risposto al questionario di gradimento 14 famiglie dei bambini della Casa dei 

bambini su 15. 

 

 

87% 

27% 

87% 

13% 

53% 

47% 

100% 

67% 

100% 

67% 

100% 
100% 
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A B C D E F 

valutazione  
iniziale 
competenze 
acquisite 

valutazione  
finale 
competenze 
acquisite 

*Le rilevazioni degli apprendimenti si riferiscono ai bambini di 5/6 anni della Casa dei bambini. 
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Link al filmato sull’attività https://www.youtube.com/watch?v=-6B6pW-NLHg 

 

Macerata, 28.6.2019 

 

Le docenti:  
Concetta Foderà 

Lucia Frolloni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6B6pW-NLHg

