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Progettazione di attività innovativa
Tema dell’anno: l’ARTE

TITOLO: Le forme dell’arte, del linguaggio e del mondo.

- Parte Prima -

Titolo Le forme dell’arte, del linguaggio e del mondo. 

Disciplina
Arte e immagine, psicogeometria (geometria), psicogrammatica (italiano), geografia, storia.
Il tutto in un’ottica di educazione cosmica.

Classe/Sezione 2° A Scuola Primaria “Enrico Fermi” Montessori
Docenti Lattanzi Silvia
Periodo Da marzo 2019 a maggio 2019
N° di ore 30

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Competenze disciplinari trasversali tra arte e immagine, geometria, geografia, italiano
e  storia:  il  bambino  è  curioso,  esplorativo,  pone  domande,  discute,  confronta  ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni.

Competenze disciplinari in arte e immagine: il bambino utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi  e  comunicativi);  rielabora  in  modo  creativo  le  immagini  con  molteplici
tecniche,  materiali  e  strumenti  (grafico-espressivi,  pittorici  e  plastici);  osserva,  esplora,
descrive e legge immagini (nello specifico opere d’arte); riconosce, attraverso un approccio
operativo, linee,  colori, forme, volume e la struttura compositiva presente nel linguaggio
delle immagini e nelle opere d’arte

Competenze disciplinari in geografia: il bambino colloca correttamente nello spazio se
stesso,  oggetti,  persone  e inizia  a  rendersi  conto  che  lo  spazio  geografico è  un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

Competenze disciplinari  in storia:  l’alunno riconosce elementi  significativi del passato
del suo ambiente di vita; individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; inizia ad
organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti,  inizia a comprendere avvenimenti,  fatti  e fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 

Competenze Comportamentali: gestire la delusione e accettare l’errore come momento di
riflessione e di crescita; fronteggiare e risolvere situazioni problematiche.

Competenze  chiave  di  cittadinanza: imparare  ad  imparare;  progettare;  comunicare;
collaborare e partecipare; individuare collegamenti e relazioni.

Conoscenze Arte e immagine
 Cogliere gli elementi costitutivi di un'immagine
 Riconoscere linee, colori e forme presenti nelle immagini e nelle opere d'arte
 Riconoscere  gli  elementi  tecnici  del  linguaggio  visuale  (linee,  forme,  colore,

spazio...) e individuare il loro significato espressivo
 Riconoscere linee, colori e forme presenti nelle immagini e nelle opere d'arte ed

individuare il loro significato espressivo
 Conoscenza  artisti  specifici,  ovvero  Piet  Mondrian,  Vasilij Kandinskij,  Maurits

Cornelis Escher e introduzione alla storia dell’arte
 Conoscenza del concetto di simmetria
 Conoscenza delle forme artistiche della natura

Progettazione di Attività Innovativa                                                                                                                                          Pag. 1 di 9



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

Psicogeometria
 Studio analitico della geometria piana
 Il concetto di simmetria

Geografia
 Studio della Terra
 Osservazione e studio del paesaggio
 Uso corretto dei termini del linguaggio geografico
 Sentirsi appartenenti ad un unico spazio
 Suscitare nel bambino il senso di rispetto per il dono del mondo
 Scoperta della simmetria in natura

Psicogrammatica e italiano
 Studio della storia della simbologia delle parti del discorso
 Uso delle parti del discorso
 Arricchimento del linguaggio

Storia 
 Origine dei nomi

Abilità

L’attività progettata mette in campo il raggiungimento di abilità in diversi ambiti.

Arte e immagine
 utilizzare correttamente lo spazio foglio per la rappresentazione iconica
 utilizzare correttamente il tratto grafico per la rappresentazione iconica
 utilizzare la tecnica della copiatura per imparare a disegnare
 utilizzare  strumenti,  materiali  e  tecniche  diversi  per  realizzare  prodotti  grafici,

plastici, pittorici

Storia
 osservare e riferire cambiamenti prodotti dal passare del tempo su cose e persone

legate all’esperienza personale
 ricavare da fonti di tipo diverso informazioni su fatti ed esperienze vissute
 collocare gli eventi quotidiani in semplici schemi temporali

Geografia
 conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione

diretta
 comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività

umane
 riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi naturali  e le

loro connessioni
 riconoscere e descrivere alcune caratteristiche del proprio ambiente

Italiano
 ascoltare senza interrompere
 mantenere  l’attenzione per  un tempo sufficiente per  comprendere il  messaggio;

ascoltare e comprendere comunicazioni di insegnanti e compagni
 intervenire rispettando il proprio turno
 intervenire rispettando l’argomento trattato
 esprimere spontaneamente un proprio pensiero
 ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze, attività di interazione orale e

di lettura
 usare in modo appropriato i termini conosciuti e le nuove parole apprese

Contenuti L’idea che si vuole trasmettere è che la geometria e l’immaginazione sono alla base della
conoscenza dell’intero mondo. La mente del bambino è una mente logico-matematica che
esplora e conosce il mondo attraverso classificazioni. La mente matematica è alla base di
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tutte  le  altre  discipline  e di tutte  le  forme  espressive dell’uomo.  L’arte  è  una  forma  di
espressione dell’uomo, un suo linguaggio e fa parte del mondo e fin dall’antichità l’uomo si
è ispirato alla natura per la realizzazione delle sue forme artistiche.

PRIMA ATTIVITA’: LINEA RETTA E LINEA CURVA. Attraverso una grande lezione
Montessori  si  presenterà  la  differenza  tra  linea  retta  e  linea  curva,  successivamente  si
utilizzerà il materiale della scatola delle asticine per riprodurre le linee e si darà la relativa
nomenclatura, utilizzando i simboli grammaticali piani (che i bambini già conoscono) per
fare l’analisi e ci sarà l’introduzione alla parte del discorso “l’aggettivo sostantivato”.

SECONDA ATTIVITA’:  LE  RETTE NELLO SPAZIO E NEL PIANO.  Attraverso  dei
giochi  di  gruppo  si  presenterà  la  posizione  di  due  rette  nello  spazio  e  nel  piano  e
successivamente si presenteranno le parti di una retta: semiretta e segmento nello spazio e
sul piano. Per entrambe le presentazioni ci sarà la riproduzione con il materiale della scatola
delle asticine, la relativa nomenclatura e la lezione dei tre tempi.

TERZA  ATTIVITA’:  LA  SUPERFICIE  DELLA  TERRA  E  LE  SUE  PARTI
CONVENZIONALI. Attraverso una grande lezione Montessori si farà vedere come i tipi di
linea si possono convenzionalmente costruire sul mappamondo e si racconterà loro l’origine
dei nomi  e si darà la nomenclatura “La Terra e le sue parti” in base alle linee e alle forme
fondamentali (asse terrestre, equatore, paralleli, meridiano). 

QUARTA  ATTIVITA’:  INTRODUZIONE  ALLO  STUDIO  DEI  POLIGONI  E  NON
POLIGONI E ALLO STUDIO DEL CERCHIO E DELLA CIRCONFERENZA attraverso
la scatola delle asticine e la cassettiera delle figure piane.

QUINTA ATTIVITA’: LE FORME GEOMETRICHE DEL MONDO. Presentazione del
materiale relativo costituito da immagini  e descrizioni partendo dalla nomenclatura degli
incastri di ferro.

SESTA ATTIVITA’:  LE  FORME  GEOMETRICHE  NELL’ARTE.  Presentazione  degli
artisti e dei loro quadri, in particolare Mondrian, Kandiskij ed Escher, attraverso immagini e
fotografie.  Successiva  riproduzione  dei  quadri  da  parte  dei  bambini  attraverso  diverse
tecniche.

SETTIMA ATTIVITA’: LA SIMMETRIA RADIALE IN GEOMETRIA COME FORMA
D’ARTE.  Dopo  aver  memorizzato  la  nomenclatura  relativa  ai  poligoni,  attraverso  il
materiale preparato dall’insegnante, si mostrerà praticamente che cos’è la simmetria.

OTTAVA ATTIVITA’: LA SIMMETRIA RADIALE NELLA NATURA COME FORMA
D’ARTE. Attraverso la visione di immagini e filmati si mostrerà come la simmetria si può
trovare nella natura intorno a noi e come questa sia stata riprodotta da diversi artisti.  Si
osserveranno  fiori,  frutti,  stelle  marine,  ricci  di  mare,  se  possibile  anche  attraverso
osservazioni dal vero.

NONA  ATTIVITA’:  LA  SIMMETRIA  NELLE  MANIFESTAZIONI  ARTISTICHE
CONTEMPORANEE. Studio dei mandala e del caleidoscopio.

DECIMA  ATTIVITA’:  REALIZZAZIONE  DI  MANDALA  CON  MATERIALI
NATURALI (sassi, bastoncini, legumi, ecc…) e REALIZZAZIONE DI MANDALA CON
GLI INCASTRI DI FERRO.

Metodi e Strategie Si utilizzerà un approccio metodologico integrato costituito da:
LEZIONE  CON  RIELABORAZIONE  (GRANDE  LEZIONE  MONTESSORI),  la  cui
finalità è far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuisce a sollevare
e chiarire dubbi. 
DIDATTICA  LABORATORIALE,  che  ha  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti
conoscenze,  metodologie,  competenze  ed  abilità  didatticamente  misurabili.
COOPERATIVE LEARNING,  per  coinvolgere  attivamente  gli  studenti  nel  processo  di
apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 
PROBLEM  SOLVING,  per  migliorare  le  strategie  operative  per  raggiungere  una
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condizione desiderata a partire da una condizione data. 
TUTORING, nel lavoro a coppie o nel piccolo gruppo per favorire la responsabilizzazione e
sul piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazione didattica. 
BRAIN STORMING, con lo scopo di migliorare la creatività, l’abitudine a lavorare in team
e a rafforzarne le potenzialità. 
INDIVIDUALIZZAZIONE,  per  raggiungere  gli  obiettivi  fondamentali  del  curricolo
attraverso strategie mirate.

Mediatori Didattici

 La scatola delle asticine (materiale Montessori)
 Incastri di ferro (materiale Montessori)
 Filo a piombo
 Tavola di sughero
 Fogli bianche formato A3
 Mappamondo
 Nomenclature di geometria
 Nomenclature di geografia
 Simboli grammaticali
 Rotoli di carta grandi 
 Barattoli di pittura
 Pennelli
 Uscite sul territorio
 Filmati
 Fotografie
 Nomenclature
 Giochi di gruppo
 Fogli a righe
 Penne matite
 Pastelli
 Materiale di recupero
 Materiale naturale (sassi, bastoncini in legno, legumi, ecc..)
 Caledoiscopio
 Tubi di cartone
 Specchietti
 Bottoni colorati
 Carta adesiva
 Forbici
 Nastro adesivo

Modalità di verifica

Nel metodo Montessori  l’attività  di  verifica  e valutazione  è particolare e delicata.  Ogni
materiale,  infatti,  ha  in  sé  il  controllo  dell’errore  che  permette  al  bambino  stesso  di
autocorreggersi  e  di  autovalutarsi  attraverso  il  successo  dell’azione.  Le  verifiche
sull’attività dell’alunno vertono principalmente sull’osservazione e da questa scaturisce il
quadro  di  valutazione.  Nell’osservare  e  quindi  fare  un  quadro  di  valutazione  di  questa
specifica attività tengo conto principalmente di alcuni aspetti come ripetizione dell’esercizio
e  capacità  di  portare  a  termine  in  modo  autonomo  il  lavoro  intrapreso.  Queste  mie
osservazioni, che non prescindono mai dal rispetto della personalità e dei tempi di sviluppo
del bambino, mi offrono la possibilità di valutare con obiettività se il mio intervento è stato
efficace oppure se necessita di ulteriori chiarimenti. 

Criteri di Verifica OSSERVAZIONE:  per  l’attività  che  si  andrà a  proporre i  bambini  verranno valutati  in
itinere  attraverso  attività  di  osservazione  da  parte  dell’insegnante.  In  particolare  si
osserveranno  atteggiamenti  come:  curiosità,  interesse,  partecipazione  e  impegno  nelle
diverse fasi  di lavoro, pertinenze degli interventi  ed abilità procedurale.  Si utilizzeranno
griglie con indicatori.
PROVE PRATICHE: utilizzo del materiale, realizzazione di elaborati grafici e pittorici e di
manufatti.
PROVE SCRITTE: riportare il materiale sul foglio (a libera scelta del bambino)
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PROVE ORALI:  discussione  attraverso domande-stimolo  per valutare l’interiorizzazione
dell’argomento

Criteri di 
valutazione

Per la valutazione lo strumento principale sarà l’osservazione e nello specifico si andranno
ad osservare le seguenti variabili:

 livello di partenza e quindi l’evoluzione del processo di apprendimento;
 impegno;
 partecipazione;
 rielaborazione personale;
 capacità di collaborare;
 relazione con i pari;
 relazioni con gli adulti.

Nello specifico dell’attività strutturata si osserveranno:
 autonomia nella scelta di un lavoro;
 ripetizione dell’esercizio;
 organicità nel lavoro;
 autonomia nel portare a termine il lavoro.

Modalità di 
trasmissione delle 
valutazioni / prodotti
alle famiglie

Le famiglie verranno coinvolte nell’evoluzione del processo di apprendimento dei bambini
attraverso colloqui, la visione  della  documentazione (attraverso fotografie  e/o  video) dei
momenti di attività e la condivisione delle opere realizzate dai bambini.

Attività di recupero /
consolidamento / 
potenziamento / 
sostegno

RECUPERO MEDIANTE: utilizzo del materiale strutturato Montessori e del materiale ad
hoc preparato dall’insegnante
CONSOLIDAMENTO  MEDIANTE:  utilizzo  del  materiale  strutturato  Montessori  e  del
materiale ad hoc preparato dall’insegnante
POTENZIAMENTO  MEDIANTE:  utilizzo  del  materiale  strutturato  Montessori  e  del
materiale ad hoc preparato dall’insegnante
SOSTEGNO MEDIANTE: utilizzo del materiale strutturato Montessori e del materiale ad
hoc preparato dall’insegnante

- Parte Seconda -

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI
INTERVENTI

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

19/3/19
26/3/19
2/4/19

Presentazione  in  piccolo  gruppo  attraverso  il
canale esperienziale e un approccio ludico dei tipi
di linea.
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19/3/19
26/3/19
2/4/19

Presentazione  dei  tipi  di  linea  e  delle  direzioni
della  linea  retta  lavorando  con  il  materiale  “la
scatola  delle  asticine”.  Presentazione  in  piccolo
gruppo e lavoro individuale.

2/4/19
7/5/19

14/5/19

In giro per la scuola a scoprire oggetti formati da
linee rette e/o da linee curve e quindi a scoprire la
differenza  tra  forme  geometriche  costruite  con
linee rette oppure con linee curve.
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2/4/19
7/5/19

14/5/19

Utilizzo del materiale montessoriano “gli incastri
di ferro” per la scoperta della simmetria.

10/5/19
17/5/19

La  scoperta  dell'utilizzo  del  compasso  per  la
costruzione di linee curve e quindi del cerchio e
composizione  di  un  disegno  geometrico  creato
con il compasso e con gli incastri di ferro.
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17/5/19
21/5/19
24/5/19

Presentazione  e  scelta  dei  quadri  degli  autori
(Mondrian e Kandinskij) che hanno utilizzato le
linee rette, le linee curve e le figure geometriche
nelle loro opere e riproduzione degli stessi.
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Macerata, 30/06/2019

La docente: Silvia Lattanzi
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