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Abstract 
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“Tutto è geometria” 

Luca Crivelli 

 

L’interdisciplinarità è un approccio didattico fondamentale per favorire lo sviluppo delle competenze, 

disciplinari e trasversali, nel bambino. Così facendo, come promuove il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, si immerge l’allievo in un contesto più stimolante e sensato.  

Grazie al contributo di quindici allievi di quinta elementare appassionati di arte, ho potuto osservare 

e analizzare il potenziale di un approccio interdisciplinare tra arte e geometria.  

I bambini hanno infatti osservato e descritto dei famosi dipinti, per poi immedesimarsi in artisti e 

creare delle personali opere. Accostando questo genere di attività a una mirata riflessione geometrica, 

gli allievi hanno colto dei collegamenti tra le opere osservate e create con i concetti geometrici 

scoperti. Di conseguenza, hanno saputo far dialogare arte e matematica, attivando una per sviluppare 

l’altra e viceversa.  

I risultati ottenuti, da cui emerge l’evoluzione delle competenze disciplinari del gruppo, sono 

certamente positivi e incentivano questo tipo di approccio.  
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Introduzione 

Motivazioni personali 

Il mio lavoro di diploma nasce in primo luogo da una personale passione per l’arte, che mi 

accompagna quotidianamente in tutte le mie esperienze.  

Secondariamente, durante i primi scambi di informazioni con la mia docente accogliente, è emersa la 

necessità di programmare un ripasso geometrico con la nostra quinta elementare, partendo dalle 

differenti tipologie di linee fino ad arrivare alle classificazioni delle figure piane.  

Nell’immediato ho percepito la possibilità di intrecciare questo bisogno disciplinare alla possibilità 

di approfondire un mio interesse personale anche in ambito scolastico.  

Fortunatamente, anche gli allievi che danno vita alla classe quinta della Scuola Elementare di Croglio 

(Centro Lüsc) condividono, almeno in parte, il mio interesse per l’arte.  

Quella che inizialmente era solo una piacevole ipotesi, ha quindi preso il volo per trasformarsi in un 

itinerario artistico - geometrico, che ci ha permesso, almeno per un semestre, di trasformarci tutti in 

artisti, senza però dimenticare di indossare i metaforici occhiali della matematica (Sbaragli, 2014 

citato da Crivelli, Henauer e Martelli Pischedda, 2020).  

Contesto della classe accogliente  

Come emerso nel paragrafo precedente, la classe in cui svolgo la mia pratica professionale è una 

quinta elementare. Si tratta di un piccolo gruppo di 15 allievi, ricco però di eterogeneità nei bisogni 

e negli interessi, sia dei singoli che del gruppo.  

Ciò che accomuna tutti gli allievi però, anche se in modalità differenti, è indubbiamente il benessere 

nello svolgere qualsiasi tipo di attività legata all’arte. Dalla scoperta di specifiche opere d’arte e dei 

loro autori, alla creazione di un proprio prodotto artistico, sia spontaneo che attraverso la richiesta di 

realizzazione di un compito.  

Durante la prima parte dell’anno scolastico, i bambini hanno infatti manifestato molto entusiasmo per 

un testo portato da un’allieva, Questa è ARTE! I capolavori da conoscere per capire il mondo di 

David Armengol (2019). Di conseguenza, è nato un rituale settimanale che ci ha portati a scoprire 
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tutte le quindici opere descritte nel testo. Questo stimolo ha trasmesso ai bambini la volontà di farsi 

ispirare dai Grandi Classici, per poi creare una propria opera d’arte da esporre ai compagni, seguendo 

le modalità del testo.  

Per quanto concerne la matematica invece, purtroppo l’entusiasmo non è il medesimo che il gruppo 

riserva all’arte, fatta eccezione per alcuni allievi molto competenti disciplinarmente. Osservando il 

resto del gruppo, ho notato che a volte si sente sconfortato in relazione a situazioni didattiche 

matematiche. Nonostante ciò, tutti i bambini sono quotidianamente impegnati nell’essere 

positivamente predisposti alla scoperta di tutti gli stimoli che percepiscono.  

Scopo della ricerca 

L’obiettivo della mia ricerca è quello di indagare se e come i bambini percepiscono un legame tra 

l’arte e la matematica.  

Inoltre, proporre delle situazioni didattiche in cui matematica e arte coesistono, mi permette di 

studiare il potenziale interdisciplinare di quest’ultime.  

Ricadute professionali  

Strutturare e concretizzare una ricerca applicativa mi dà l’occasione di attuare, per la prima volta in 

maniera così significativa, un atteggiamento fondamentale della professione di docente, ovvero 

quello di dedicarsi all’indagare scientificamente, indipendentemente dalle competenze che si 

vogliono far mettere in gioco, come il proprio insegnamento può essere maggiormente efficace, 

stimolante e arricchente per i presenti e i futuri allievi.  

In secondo luogo, analizzare i benefici di un approccio artistico e matematico coeso, mi permette di 

proporre un vero e proprio progetto interdisciplinare a lungo termine, aspetto piuttosto difficile da 

sperimentare prima del terzo anno di formazione.  

Inoltre, al termine di questa ricerca applicativa, sarò maggiormente competente in ciò che concerne 

l’incontro tra le due discipline, avendo riflettuto anche su come meglio proporlo in classi future.  
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Quadro teorico  

Arte e matematica: magneti che si attraggono o che si respingono? 

Come esplicitano Crivelli, Henauer e Martelli Pischedda (2020), di primo acchito la matematica e 

l’arte sembrano essere due pianeti molto lontani. Da un lato, la razionalità e la logicità della classica 

immagine del matematico, quotidianamente immerso in calcoli che sembrano perennemente in 

assenza di colore. Dall’altra parte l’artista, dedito a trasmettere con passione ideali e pensieri 

comunicando con le sue rappresentazioni astratte e/o figurali, che viene spesso percepito come 

irrazionale e forse un po’ tra le nuvole.  

Andando oltre a questa stereotipata rappresentazioni di due discipline da sempre vicine all’essere 

umano, diventa possibile riflettere su come potrebbero effettivamente essere connesse l’un l’altra. 

 In merito alle antiche pitture rupestri, l’arte nasce come volontà di “esprimere sé stesso e i suoi modi 

di essere […]. Segnale e testimonianza della presenza di un io-qui-ora.” (D’Amore, 2015, p.17). A 

riguardo della matematica invece, nel 35 000 avanti Cristo si rappresentavano le prime raccolte incise 

generalmente su pietre, per tenere taccia delle esigenze del gruppo. “Con 15 tacche su una pietra o su 

un osso è possibile avere la necessità di indicare raccolte di 15 pecore, 15 vasi, 15 frecce, 

indipendentemente dunque dal tipo di oggetti della raccolta.” (D’Amore, 2015, p.25).  

Sembra dunque che arte e matematica siano accomunate dall’essere strumenti a servizio dell’uomo, 

sviluppati creativamente in base a differenti bisogni.  

Tornando agli anni più attuali, parlando di creatività, Emmer (1991) pare confermare quanto appena 

esposto:  

L’attenzione che i matematici hanno per le qualità estetiche della loro disciplina […] è 

notevole; da qui discende l’idea di molti matematici, anche contemporanei, che l’attività 

matematica e quella artistica siano in qualche misura molto simili, paragonabili. La creatività 

sarebbe il fattore che unisce matematica e arte, arte e scienza più in generale. (p. 27) 

 

Anche Odifreddi (1998) racconta di percepire la creatività come calamita tra arte e matematica, 

chiamandola però “l’aspetto più esaltante della disciplina”. 
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Come mai ho voluto abbinare queste due discipline? Perché io ho un chiodo fisso […] per 

 l’appunto le culture sono una sola. […] Sappiamo tutti che c’è la cultura umanistica, c’è la 

 cultura scientifica e la matematica, in qualche modo, è l’aspetto più astratto / esaltante della 

 cultura scientifica. L’arte forse è l’analogo della matematica per quanto riguarda invece la 

 cultura umanistica. […] L’idea sarebbe di andare a vedere se effettivamente matematica e arte 

 hanno qualche cosa in comune. (2:38 – 3:28) 

 

Da questa citazione nasce un altro quesito. Odifreddi (1998) racconta per l’appunto di voler verificare 

se ci siano in effettivo dei legami tra le due discipline. Come farlo però?  

Prima di cercare una risposta a questa domanda, è bene evocare un’altra notevole affermazione di 

Emmer (1991) in merito alla creatività. Il matematico aggiunge che “La creatività, che dovrebbe 

spiegare tutto, rischia di non spiegare nulla. È più significativo […] andare a esaminare delle 

situazioni ben precise e analizzare possibili connessioni, piuttosto che parlare in generale di legami 

tra arte e scienza.” (p.28) 

 

Parlare di analogie tra le due attività umane citando unicamente la creatività che entrambe innescano 

non è sufficiente. Serve quindi scavare maggiormente a fondo selezionando specifici aspetti di 

entrambe le discipline. Attraverso quest’ultima citazione di Emmer (1991) trova risposta anche il 

quesito esposto da Odifreddi (1998).  

Per concludere questa prima parte di teoria, ho scelto di riportare un discorso che mi ha colpito in 

maniera particolare. D’Amore (2007), in ambito di arte figurativa dello scorso secolo, racconta una 

specifica richiesta di un artista di fama mondiale: “Nel 1946, il grande pittore argentino Lucio Fontana 

(1899 – 1968) pubblica Manifesto bianco, chiedendo che fossero matematici e non storici dell’arte 

ad occuparsi di critica.” (p.55).  
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La teoria di Odifreddi (1998) 

 

Come utilizzare al meglio il patrimonio artistico per poter fare (anche) matematica in classe?  

 

Seguendo le indicazioni di Emmer (1991), che consigliano di confrontare arte e matematica in 

situazioni puntuali, ho cercato risposta alla seguente domanda: 

Come possiamo percepire / vedere la matematica all’interno dell’arte?  

Trovando riposta a essa, mi sarà possibile chiarire anche l’interrogativo riportato in corsivo.  

La teoria di Piergiorgio Odifreddi (1998), esposta in occasione di una conferenza – lezione di giovedì 

scienza1, ha permesso di fare chiarezza sull’ultimo quesito esposto.  

Secondo Odifreddi (1998), l’intreccio tra matematica e arte (figurativa o astratta) avviene in tre 

differenti modalità, portando l’arte, il suo significato e gli artisti a essere influenzati dalla disciplina 

scientifica.  

Matematica come linguaggio dell’arte  

Il cuore della prima tipologia di collegamento tra arte e matematica consiste proprio nella parola 

linguaggio, ovvero nell’utilizzo di enti matematici come linguaggio nell’espressione artistica.  

Questi enti matematici possono essere di diversa natura seppure sovente siano geometrici, e 

sostengono l’autore nella trasmissione dei suoi pensieri e ideali.  

L’ente primitivo per eccellenza, il punto, se utilizzato come tecnica artistica dà vita al puntinismo, 

movimento pittorico francese nato nel diciannovesimo secolo.   

 

 

1 Trasmissione scientifica incentrata sulla divulgazione pubblica del sapere derivante dalla ricerca. 
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Figura 1 – Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte, 1883-1885  

Unendo il citato ente primitivo a un altro punto, si forma un segmento. Il cubismo di Pablo Picasso è 

caratterizzato dalla scomposizione nella nostra realtà circolare in forme unicamente rettilinee, come 

linee rette, linee spezzate aperte e chiuse.  

 

Figura 2 – Pablo Picasso, Ritratto di Daniel – Henry Kahnweiler, 1910  

Se a quest’ultima modalità di espressione artistica viene aggiunto anche il compasso, ci si immerge 

nel puro disegno geometrico. Un perfetto esempio corrisponde a Il cavaliere rosso di Carlo Carrà 

(1913), opera in cui emerge la perfetta coesistenza tra linee rette e curve.  

 

Figura 3 – Carlo Carrà, Il cavaliere rosso, 1913  

Creare arte unicamente con linee curve naturalmente è anche possibile, così come rappresentare le 

spirali.  
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Figura 4 – Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889 

Oltre a tutti i precedenti esempi, accomunati dall’appartenenza a una rappresentazione 

bidimensionale, attraverso la matematica è possibile anche trasmettere l’illusione di aver aggiunto 

una terza dimensione alla tela. Le sfere utilizzate da Salvador Dalì in Ritratto di mio fratello morto 

(1963), sostenute dalla scelta dei colori, lo confermano.  

 

Figura 5 – Salvador Dalì, Ritratto di mio fratello morto, 1963 

 

Matematica come soggetto dell’arte 

La seconda categoria individuata da Odifreddi (1998) si può parafrasare nella scelta dell’artista di 

rappresentare degli enti matematici come soggetti delle proprie opere.  

Grazie a un pregiudizio sociale per cui la matematica viene associata nell’immediato a calcoli e 

numeri, un primo livello di questo secondo collegamento vede per l’appunto i numeri come soggetti 

ideali delle rappresentazioni artistiche.  
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Figura 6 – Giacomo Balla, Numeri innamorati, 1923 

Tornando poi alla geometria, essendo uno degli oggetti che meglio si presta all’arte figurativa, 

troviamo anche il poligono come poetico soggetto.  

 

Figura 7 – Josef Albers, Homage to the Square: “Ascending”, 1953 

Far dialogare poligoni, linee rette e linee curve ha portato alla nascita della famosa Composizione 8 

di Vasilij Kandinskij (1923). 

 

Figura 8 - Vasilij Kandinskij, Composizione VIII, 1923 

La classica arte ottica, tipica degli anni Settanta, si basa invece unicamente sulle linee curve per 

trasformarle in protagonisti della tela.  
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Figura 9 – Victor Vasarely, Vega 200, 1968 

Aggiungendo poi una terza dimensione, troviamo i solidi come ricercati soggetti artistici. Un esempio 

è lo sviluppo dell’ipercubo rappresentante il crocifisso di Gesù in Corpus Hypercubus di Dalì (1953 

– 1954).  

 

Figura 10 – Salvador Dalì, Corpus Hypercubus,1953 - 1954 

Matematica come struttura dell’arte  

La terza classificazione spiegata da Odifreddi (1998) è senza dubbio quella che appare meno 

immediata da visualizzare. Il motivo consiste nel fatto che quest’ultima non è esplicita componente 

o modalità di linguaggio dell’opera d’arte, bensì ne è implicita teoria matematica applicata 

dall’artista. Più nel dettaglio, questa tipologia di opere è caratterizzata dall’essere basata su specifici 

concetti matematici.  

Un primo esempio corrisponde alle proporzioni. Una proposta per favorire la creazione di soggetti 

proporzionati è quella di impostare la propria tela in base al rapporto aureo, proprio come fece Piero 

della Francesca.  
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Figura 11 – Piero della Francesca, Flagellazione di Cristo, 1453 

 

Figura 12 - Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca (1453), sovrapposizione con il rapporto aureo 

Dal capolavoro del quindicesimo secolo emerge un altro aspetto matematico fondamentale per 

innumerevoli artisti: la rappresentazione di un punto di fuga, quindi la prospettiva. Il punto di fuga, 

formato dalla tendenza a convergere in un unico punto delle linee tracciabili nel quadro, permette 

all’autore di dipingere dando profondità all’opera, dunque passando da una rappresentazione 

bidimensionale a una tridimensionale.  

 

Figura 13 - Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca (1453), sovrapposizione con il suo punto di fuga 
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Un’altra possibilità per cui la matematica può strutturare l’arte è la simmetria. Quest’ultima è evidente 

in La decalcomania di René Magritte (1966), ma è presente anche nelle scelte di disposizione degli 

elementi sulla tela, assiale o centrale, al fine di creare un equilibro compositivo.   

 

Figura 14 - René Magritte, La decalcomania, 1966 

In generale, la matematica è struttura dell’arte attraverso molteplici altri concetti della disciplina, 

come, per esempio, il parallelismo e la perpendicolarità. 

 
 

Interdisciplinarità tra matematica e arte?  

 L’insegnamento della matematica deve avvenire in modo tale che gli apprendimenti formali 

 acquistino senso, innescandosi su quelli informali ed evitando che rimangano un fatto 

 esclusivamente interno alla scuola, collegato al successo scolastico, senza legami con la realtà 

 esterna. In tal modo si contribuisce a sviluppare negli allievi un atteggiamento positivo nei 

 confronti di questa disciplina. (DECS, 2015, p. 139) 

 

Da questo estratto dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), si può cogliere 

l’importanza di una cornice di senso reale e vicina al vissuto dei bambini, in modo da permettere loro 

di cogliere la matematica ovunque.  

Il mondo artistico potrebbe essere adeguato a soddisfare questa esigenza?  

Il testo di Crivelli, Henauer e Martelli Pischedda (2020) risponde a questo interrogativo con il 

seguente commento: “L’arte è un contesto privilegiato per mostrare ai bambini che la matematica 

può essere vista dovunque, senza confinarla a un mondo astratto e impalpabile, ma facendola 

diventare manifestazione di espressione, creatività, colore.”  
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Un secondo aspetto interessante emerge nuovamente dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (DECS, 2015), questa volta dal capitolo dedito alle indicazioni metodologiche e didattiche 

dell’educazione visiva per gli allievi del II ciclo.   

Infatti, viene esplicitato che “L’allievo, se stimolato e guidato, potrà iniziare la fase di realismo visivo 

attraverso la ricerca delle profondità spaziali, delle proporzioni, delle distanze e delle misure.” 

(DECS, 2015, p. 239).  

È dunque possibile affermare che questa fascia d’età sia particolarmente adeguata a svolgere dei 

compiti interdisciplinari tra arte e matematica, essendo gli allievi per la prima volta in grado, se 

sollecitati, di costruire complessi concetti matematici molto frequenti nell’arte, soprattutto nella citata 

terza categoria di Odifreddi (1998) (matematica come struttura dell’arte).  
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Interrogativi di ricerca e aspettative 

Interrogativi 

1. I bambini vedono dei collegamenti fra matematica e arte? Se sì, di che tipo sono? 

 

2. Un percorso interdisciplinare tra matematica e arte fa evolvere le concezioni e le competenze 

geometriche dei bambini? Se sì, in che modo?  

 

3. Un percorso interdisciplinare tra matematica e arte fa evolvere la percezione degli ipotetici 

collegamenti fra matematica e arte? Se sì, in che modo?  

 

Aspettative della ricerca 

Da questa ricerca, mi aspetto che i bambini vedano dei solidi collegamenti tra arte e matematica, 

poiché sono note le potenzialità dell'interdisciplinarità tra queste due discipline. Infatti, credo che i 

progetti proposti permetteranno al gruppo di costruire solide competenze geometriche.  

Ipotizzando le risposte agli interrogativi dello studio, mi aspetto che i bambini vedano dei 

collegamenti tra le due discipline, soprattutto quando la matematica è soggetto o linguaggio di 

un’opera.  

Credo anche che un approccio interdisciplinare possa favorire fortemente lo sviluppo delle 

competenze matematiche del gruppo, poiché permette di vedere e applicare la geometria in un 

contesto reale e concreto.  

Per quanto riguarda la terza domanda di ricerca, immagino che gli allievi, avendo ormai sovente 

analizzato l’arte dal punto di vista matematico, saranno più predisposti ad indossare inconsciamente 

gli occhiali della matematica per osservare un nuovo dipinto (Sbaragli, 2014 citato da Crivelli, 

Henauer e Martelli Pischedda, 2020). 
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Quadro metodologico 

Introduzione 

Il campione di riferimento per questo studio è composto da 15 allievi di V elementare, dunque di età 

compresa tra i 10 e i 12 anni.  

Ho scelto di impostare una ricerca mista e comparativa. Mista in quanto è fondata su metodi sia 

qualitativi che quantitativi per le scelte inerenti alla raccolta dati. Comparativa poiché basata su due 

differenti grandi momenti di raccolta, messi a paragone per poter trarre delle conclusioni. Nel mezzo 

di questi due momenti, il gruppo ha preso parte a un itinerario geometrico e artistico.  

Momenti di raccolta dati 

Per facilitare la comprensione del lettore, ho associato un numero e una lettera (es: 2 B) a ogni 

momento di raccolta dati, e li manterrò anche nei capitoli seguenti. Oltre alle occasioni puntuali di 

raccolta dati, ho redatto una rubrica di prestazione individuale e di gruppo, al fine di osservare 

l’evoluzione delle competenze matematiche. Anche particolari interventi collegati all’arte vengono 

annotati. 

Le attività finalizzate alla raccolta dati sono state sottoposte a tutti i bambini del campione, salvo per 

le attività 3 A e 3 B che hanno coinvolto tutto il gruppo come ascoltatori e unicamente qualche allievo 

come descrittore dell’opera.  
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Rappresentazione grafica del percorso  

seconda metà di febbraio prima metà di marzo seconda metà di marzo prima metà di aprile seconda metà di aprile 

Primo momento di raccolta dati 

- raccolte concezioni disciplinari geometriche 

(1 A, 2 A) 

- descrizione di alcune opere d’arte (3 A), 

rappresentazioni spontanee (4 A), interviste (5 

A) e discussioni (6 A) di gruppo al fine di 

indagare come i bambini percepiscono il 

possibile nesso tra arte e matematica  

Lancio progetto Le linee di Kandinskij 

- rievocazione / scoperta e 

istituzionalizzazione delle tipologie di 

linee e del concetto di poligono  

- allenamenti mirati 

- realizzazione del museo di classe 

Lancio progetto Ho un lavoro per voi! 

- realizzazione dell’opera commissionata - 

rievocazione / scoperta e istituzionalizzazione dei 

differenti poligoni  

- costruzione delle caratteristiche dei quadrilateri  

- come disegnare con precisione un poligono?  

- rievocazione / scoperta degli angoli  

- allenamenti mirati  

Secondo momento di raccolta dati 

- verifica dell’apprendimento in ambito 

geometrico 

- descrizione di alcune opere d’arte (3 B), 

rappresentazioni spontanee (4 B), interviste (5 B) 

e discussioni (6 B) di gruppo al fine di indagare 

come i bambini percepiscono il possibile nesso 

tra arte e matematica  

Trasversalmente  

Redazione della rubrica di prestazione del singolo e del gruppo classe (tabelle 5, 6 e 7) 
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Primo momento di raccolta dati 

Il primo momento di raccolta dati è composto da sei interventi in classe, individuali o collettivi, 

suddivisi tra indagini in merito ai bisogni disciplinari matematici e a come il singolo percepisce un 

ipotetico legame tra arte e matematica. 

Indagine sulle competenze disciplinari geometriche 

1 A → Raccolta concezioni individuale e scritta, in cui a ogni allievo è chiesto di definire ed 

esemplificare le seguenti parole: linea, angolo poligono. 

2 A → Raccolta concezioni individuale, in cui a ogni allievo è chiesto di identificare le linee, gli 

angoli e i poligoni all’interno di un’immagine.  

Indagine sull’ipotetico legame tra arte e matematica  

3 A → Osservazione di un’opera e descrizione orale al resto dei compagni, allo scopo di osservare 

se viene utilizzato un linguaggio matematico. Questo compito è dato a 3 allievi casuali del campione.  

L’opera utilizzata corrisponde a I tre musicisti di Pablo Picasso.  

4 A → Realizzazione di una libera e personale opera d’arte, al fine di osservare se e in che modo 

viene utilizzata la matematica.  

5 A → Intervista orale e individuale in cui è stato chiesto a ogni bambino di osservare la propria 

creazione (5 A) e delle opere appartenenti alle tre categorie di Odifreddi (1998), per poi rispondere 

ad alcune domande (per esempio: vedi della matematica in quest’opera? Perché sì o no? Nei tuoi 

disegni utilizzi della matematica?). 

Le opere proposte in questa fase della raccolta dati corrispondono a Una domenica pomeriggio 

sull’isola della Grande – Jatte di Georges Seurat (1883 – 1885) (matematica come linguaggio 

dell’arte), I tre musicisti di Pablo Picasso (1921) (matematica come linguaggio dell’arte), La 

flagellazione di Cristo di Piero della Francesca (1453) (matematica come struttura dell’arte), Numeri 

innamorati di Giacomo Balla (1920) (matematica come soggetto dell’arte). 
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Secondo momento di raccolta dati 

Indagine sulle competenze disciplinari geometriche 

1 B → verifica dell’apprendimento scritta e individuale basata su tutte le conoscenze e le abilità 

costruite tramite le attività artistiche – geometriche.  

Indagine sull’ipotetico legame tra arte e matematica  

3 B → Osservazione di un’opera e descrizione orale al resto dei compagni, allo scopo di osservare 

se viene utilizzato un linguaggio matematico. Questo compito è dato a 3 allievi casuali del campione, 

i medesimi della raccolta 3 A. 

L’opera utilizzata corrisponde a Notte stellata di Vincent Van Gogh (1889).  

4 B → Realizzare di una libera e personale opera d’arte, al fine di osservare se e in che modo viene 

utilizzata la matematica.  

5 B → Intervista orale e individuale in cui è stato chiesto a ogni bambino di osservare la propria 

creazione (4 B) e delle opere appartenenti alle tre categorie di Odifreddi (1998), per poi rispondere 

ad alcune domande (per esempio: vedi della matematica in quest’opera? Perché sì o no? Nei tuoi 

disegni utilizzi della matematica?).  

Le opere proposte in questa fase della raccolta dati corrispondono a The haunting dancer di Gino 

Severini (1911) (matematica come linguaggio dell’arte), Notte stellata di Vincent Van Gogh (1889), 

La cacciata dei diavoli di Giotto (1258 – 1259) (matematica come struttura dell’arte), Numbers in 

color di Jasper Johns (1958 – 1959) (matematica come soggetto dell’arte). 

 

Itinerario interdisciplinare arte e geometria 

Ho scelto di presentare alla classe due progetti stimolanti ispirati alle attività proposte in In arte… 

Matematica! (2020), che permetteranno al gruppo di attivare le seguenti competenze del Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015, p. 154): 

Eseguire e applicare 

Classifica i poligoni in base ai lati e agli angoli, in particolare triangoli e quadrilateri anche in base 

alle diagonali.  
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Usa il goniometro per misurare ampiezze. 

Usa riga, squadra e compasso per disegnare con precisione figure del piano.2 

 

Esplorare e provare 

Procede per prove e tentativi per individuare procedimenti o soluzioni accettabili per una situazione 

geometrica concreta o astratta.  

 

Le linee di Kandinskij  

Il primo progetto consiste nello scoprire e nell’analizzare una famosissima opera dell’artista, la 

Composizione VIII (1923). L’analisi di quest’ultima permetterà al gruppo di rievocare tutto ciò che 

rammentano sulle differenti tipologie di linee e di definire il concetto di poligono. Ogni allievo creerà 

poi la propria versione del dipinto, così da trasformare l’aula in un museo di arte astratta.  

Ho un lavoro per voi! 

Il secondo progetto che proporrò al gruppo appare maggiormente denso del precedente. La classe 

riceverà una richiesta d’aiuto da un’artista, che chiederà di creare un’opera d’arte su commissione al 

suo posto. Colui che ha ordinato il dipinto però, ha espresso di voler un’opera d’arte con almeno dieci 

figure geometriche al suo interno.  

Spetterà alla classe collaborare al fine di creare un’opera collettiva che soddisfi quest’esigenza. 

La richiesta permetterà ai bambini di mettersi in gioco nell’identificazione, rappresentazione e 

classificazione delle figure piane. Senza dubbio si svilupperanno stimoli interessanti per rievocare e 

consolidare il concetto matematico di angolo.  

 

 

 

 

2 Traguardo di competenza formulato da me sulla base delle competenze evidenziate nel Piano di studio (2015).  
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Strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati  

1. Domanda aperta a cui rispondere per iscritto (1 A), analizzate quantitativamente tramite 

tabulazioni e grafici (allegato 2) che esprimono le conoscenze e le abilità mostrate dai singoli 

in bambini.  

Domanda stimolo: Definisci le seguenti parole: linea, angolo e poligono. 

Dati analizzati basandomi sugli indicatori disciplinari presentati a fine capitolo. 

 

2. Immagine contenente linee, angoli, poligoni e non poligoni in cui all’allievo è chiesto di 

evidenziare linee, angoli e poligoni che riconosce (2 A) (allegato 1). Anche queste 

informazioni sono state elaborate quantitativamente, esponendole attraverso grafici e 

tabulazioni. (allegato 2) 

 

3. Descrizione orale di un’opera al resto dei compagni (3 A e B). La seguente fase è stata 

analizzata quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente attraverso la messa in 

evidenza di un possibile linguaggio matematico, mentre qualitativamente grazie a 

un’annotazione mirata delle espressioni utilizzate dai bambini, così da poterle comparare con 

quelle usate nell’attività corrispondente (3 A e 3 B).  

Dati analizzati riflettendo sui seguenti indicatori: Il bambino ha utilizzato un linguaggio 

matematico? Se sì, quali espressioni matematiche ha utilizzato?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Creazione spontanea di un’opera (4 A e B), analizzata quantitativamente rispetto alla tipologia 

di matematica che viene attuata dal bambino per strutturarla (matematica come soggetto, 

linguaggio o struttura dell’arte? (Odifreddi 1998)).  (allegato 3) 

Il bambino utilizza un linguaggio matematico? 

 

Si    No 

  

Quali espressioni matematiche utilizza? 

Figura 15 - Strumento di raccolta dati 3 A e 3 B 
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Dati analizzati riflettendo sui seguenti indicatori: Secondo quale modalità (Odifreddi, 1998) 

la matematica è presente nell’opera dell’allievo? 

 

5. Intervista individuale basata sulle seguenti domande chiuse e aperte (5 A e 5 B): 

 Vedi della matematica in questi quattro dipinti?  

 Perché vedi matematica qui? Di che tipo? 

 Perché non vedi matematica qui?  

 Ti è mai capitato di utilizzare della matematica per fare un disegno?  

 Nell’opera che hai appena realizzato (4 A) hai utilizzato della matematica?  

 Se sì: lo hai fatto volontariamente/coscientemente? 

 Se no: domanda stimolo personale che fa emergere un carattere matematico del disegno  

L’intervista è stata analizzata quantitativamente rispetto alle domande chiuse tramite grafici 

e tabulazioni (il bambino vede della matematica nelle opere? Il bambino utilizza 

coscientemente la matematica nelle sue creazioni?), mentre gli interrogativi aperti hanno 

permesso un’analisi qualitativa che evidenzia la complessità dei personali interventi dei 

bambini (Il bambino come ha argomentato le sue affermazioni precedenti?). (allegati 4 e 5, 

tabelle per il raccoglimento dei dati) 

 

6. Verifica di geometria scritta e individuale (1 B) analizzata quantitativamente tramite 

tabulazioni e grafici che esprimono le conoscenze e le abilità mostrate dai singoli in bambini. 

Dati analizzati basandomi sugli indicatori disciplinari presentati a fine capitolo. (allegato 6) 

 

7. Rubrica di prestazione individuale e di gruppo sulle competenze geometriche attivate. La 

rubrica ha permesso di monitorare quotidianamente i bisogni dei singoli allievi, stilando delle 

tabelle che danno la possibilità di visionare le evoluzioni del gruppo e del singolo. Dati 

analizzati basandomi sugli indicatori disciplinari presentati a fine capitolo. 

 

Come anticipato nell’introduzione, il mio lavoro di ricerca si basa sulla messa in relazioni di dati 

raccolti prima e dopo determinati interventi in classe, con lo scopo di analizzarli comparandoli. Per 

poter osservare oggettivamente tutti i bambini del campione ho fatto riferimento ai medesimi 

 

Figura 16 - Domande dell'intervista individuale 5 A e 5 B 
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indicatori di competenza in entrambi i momenti di raccolta dati, stilati sulla base dei traguardi di 

competenza di geometria del Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 

 

Ho suddiviso gli indicatori geometrici in tre categorie: 

Linee  

Definire / classificare → il bambino sa classificare le linee considerando tutte le sue caratteristiche. 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare le tipologie di linee richieste. 

Identificare → il bambino riconosce le differenti tipologie di linee. 

 

Angoli 

Definire / classificare → il bambino definisce le differenti tipologie di angoli. 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare gli angoli richiesti. 

Identificare → il bambino identifica gli angoli all’interno di una figura piana. 

Misurare → attraverso l’uso del goniometro, il bambino è in grado di misurare l’ampiezza degli 

          angoli richiesti. 

 

Poligoni  

Definire → il bambino sa spiegare a una terza persona il significato della parola poligono. 

    → il bambino conosce il nome dei principali poligoni (triangolo, quadrilateri, pentagono,      

        esagono). 

Classificare → il bambino conosce le caratteristiche dei quadrilateri. 

Identificare → il bambino riconosce i poligoni dai non poligoni. 

                   → il bambino riconosce i principali poligoni  (triangolo, quadrilateri, pentagono,        

  esagono). 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare graficamente, con l’ausilio di strumenti 

        quali la riga e la squadra, i principali poligoni conosciuti. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Indicatori geometrici: le linee 

Figura 18 - Indicatori geometrici: gli angoli 

Figura 19 - Indicatori geometrici: i poligoni 
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Analisi dati e risultati  

I risultati emersi verranno esposti seguendo una linea temporale cronologica. In primo luogo, tutti i 

dati inerenti all’indagine sull’ipotetico legame tra arte e matematica. Secondariamente, i risultati 

dell’evoluzione delle competenze geometriche del singolo e del gruppo.  

Dati emersi dall’indagine sull’ipotetico legame tra matematica e arte 

Primo momento di raccolta dati  

3 A: Descrivendo un’opera i bambini utilizzano un linguaggio matematico?  

Il bambino utilizza un linguaggio matematico? → NO  

Quali espressioni matematiche utilizza? 

I bambini che hanno decritto l’opera al resto dei compagni non si sono serviti di un linguaggio 

matematico per farlo. Hanno descritto i colori e il poco realismo del dipinto, cercando di decifrare i 

personaggi rappresentati da Picasso in oggetti o soggetti a loro conosciuti.  

 

4 A: Disegnando spontaneamente, i bambini come utilizzano la matematica?  

Delle quindici opere create, sei sono fortemente riconducibile alle categorie proposte da Odifreddi 

(1998).   

Matematica come soggetto dell’arte 0 bambini 

Matematica come linguaggio dell’arte 2 bambini 

Matematica come struttura dell’arte 4 bambini 

Tabella 1 - Dati emersi dalla raccolta 4 A 

Di seguito due esempi significativi. 
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Figura 20 – Fiori colorati di F. 

F. ha realizzato una bellissima opera in cui la matematica è utilizzata come linguaggio (Odifreddi, 

1998). Infatti, ha scelto di disegnare dei fiori attraverso dei cerchi con al loro interno ed esterno 

irregolari linee curve.  

 

Figura 21 – Mosca cieca di O. 

O., commentando la sua opera, mi è raccontato di essersi fatto ispirare dall’espressione “mosca 

cieca”. Ha infatti voluto rappresentare un’ipotetica skyline di Mosca, unita da un occhio chiuso che 

rappresenta la cecità.  

In questo disegno, la matematica è attivata come struttura dell’opera (Odifreddi 1998), infatti il 

bambino ha saputo dare profondità alla sua creazione, rendendola tridimensionale. 
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In allegato è possibile osservare altre opere significative (allegato 3). 

 

5 A: Intervista individuale  

Agli allievi del campione è stato domandato di osservare le seguenti opere. 

 

 

Opera 1 

Figura 1 

Una domenica pomeriggio sull’isola 

della Grande – Jatte di George Seurat 

(1883 – 1885) 

 

Opera 2 

Figura 22 

 

I tre musicisti di Pablo Picasso (1921) 

 

Opera 3 

Figura 6 

Numeri innamorati di Giacomo Balla 

(1920) 

 

Opera 4 

Figura 11 

La flagellazione di Cristo di Piero della 

Francesca (1453) 

 

Tabella 2 - Opere osservate nell'attività 5 A 
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Successivamente, di rispondere alle domande: 

Vedi della matematica nelle seguenti opere? 

Nello specifico, cosa vedi di matematico nell’opera? 

Quando crei delle opere utilizzi la matematica? Se sì, per cosa la utilizzi? 

Osservando i grafici sottostanti, è possibile leggere le risposte date dal gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Opera 1 Opera 2 Opera 3 Opera 4

Vedi della matematica nelle seguenti opere? 

si no

Cosa vedi di matematico in "Una domenica pomeriggio sull'isola della 

Grande - Jatte"? 

"Ci sono 3 animali" "C'è una linea che attraversa l'opera in diagonale"
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Cosa vedi di matematico in "I tre musicisti"? 

"Vedo forme geometriche"

Cosa vedi di matematico in "Numeri innamorati"? 

"Vedo numeri e forme geometriche" "Vedo numeri"
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Cosa vedi di matematico in "La flagellazione di Cristo"? 

"Posso contare 8 persone"

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quando crei le tue opere utilizzi la matematica?

si no
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Secondo momento di raccolta dati 

3 B: Descrivendo un’opera i bambini utilizzano un linguaggio matematico?  

Il bambino utilizza un linguaggio matematico? → SI 

Quali espressioni matematiche utilizza? → “C’è un cielo blu con la luna e tante stelle. Il cielo è 

tutto ondulato, pieno di linee curve. Sotto ci sono delle case e sul fondo le montagne. Anche il 

contorno del le montagne sembra fatto di linee curve (…). Il quadro è scuro ma le stelle e la luna 

sono luminose sembrano accese, e tutto è disegnato con tanti trattini…” 

Gli allievi, descrivendo l’opera di Van Gogh, hanno esplicitato numerosi riferimenti alla 

classificazione delle linee costruita in classe. Hanno infatti messo in luce come l’autore abbia 

utilizzato una tipologia di linea per rappresentare i movimenti del cielo e la morbidezza delle colline 

retrostanti.  

 

 

 

 

In che modo usi la matematica nelle tue opere?

"Uso strumenti di misura, come il compasso e la riga" "Disegno forme geometriche"
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4 B: Disegnando spontaneamente, i bambini come utilizzano la matematica? 

Delle quindici opere create, dieci sono fortemente collocabili in alcune delle categorie formulate da 

Odifreddi (1998). 

Matematica come soggetto dell’arte 0 bambini 

Matematica come linguaggio dell’arte 5 bambini 

Matematica come struttura dell’arte 5 bambini  

Tabella 3 - Dati emersi dalla raccolta 3 B 

Di seguito due esempi significativi. 

 

 

Figura 23 – Il mondo geometrico di G. 

G. ha scelto di disegnare un castello sulla cima di un colle. Il tutto è scomposto in figure piane, in 

particolare in poligoni. Nel dipingere il mare, così come il termine della parte marrone della collina, 

G. ha utilizzato anche delle linee spezzate semplici.  

Il bambino ha esplicitato di aver creato un regno geometrico, in cui tutto è rappresentato da figure 

piane. Così facendo, ha dato vita a un perfetto esempio di linguaggio matematico per creare arte 

(Odifreddi 1998).  
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Figura 24 – L’orologio della Terra di S. 

In L’orologio della Terra è possibile osservare quanto S. sia in grado di utilizzare la prospettiva.  

Ho domandato alla bambina se il pianeta Terra fosse grande come la bottiglia di PET. Lei mi ha 

risposto di no, bensì che i pianeti sono lontani, mentre la bottiglia e il pulcino sono vicini a chi osserva 

l’opera.  

Con queste affermazioni, S. ha confermato di aver utilizzato la matematica per strutturare il suo 

disegno (Odifreddi 1998).  

In allegato è possibile osservare altre opere significative (allegato 3). 
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5 B: Intervista individuale  

Agli allievi del campione è stato domandato di osservare le seguenti opere. 

 

 

 

 

Opera 1 

Figura 25 

The haunting dancer di Gino Severino 

(1911) 

 

Opera 2 

Figura 4 

Notte stellata di Vincent Van Gogh 

(1889)  

 

Opera 3 

Figura 26 

Numbers in color di Jasper Johns 

(1958 – 1959) 

 

Opera 4 

Figura 27 

La cacciata dei diavoli di Giotto (1295 

– 1299) 

 

Tabella 4 Opere osservate nell'attività 5 B 
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Successivamente, di rispondere alle domande: 

Vedi della matematica nelle seguenti opere? 

Nello specifico, cosa vedi di matematico nell’opera? 

Quando crei delle opere utilizzi la matematica? Se sì, per cosa la utilizzi? 

Osservando i grafici sottostanti, è possibile leggere le risposte date dal gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa vedi di matematico in "The haunting dancer"?

"Vedo forme geometriche" "Vedo puntini che posso contare"

0
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Opera 1 Opera 2 Opera 3 Opera 4

Vedi della matematica nelle seguenti opere?

si no
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Cosa vedi di matematico in "Notte stellata"?

"Vedo tante linee curve"

Cosa vedi di matematico in "Numbers in color"?

"Vedo numeri e rettangoli" "Vedo numeri"
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Cosa vedi di matematico in "La cacciata dei diavoli"?

"Vedo edifici disegnati con forme geoemtriche"

"Vedo elementi disegnati prendendo le misure"

"Vedo forme tridimensionali che trasmettono profondità, come le torri"

0
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4
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8

10

12

14

16

Quando crei le tue opere utilizzi la matematica?

si no
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Durante la realizzazione della nostra opera di classe (Ho un lavoro per voi!) sono emerse ricche 

affermazioni da alcuni bambini.  

O: “Tutto è matematica, ogni forma 3D o 2D posso scomporla in forme geometriche!” 

C: “Per costruire ogni cosa si misura, quindi si usa matematica sempre” 

V. parlando delle proporzioni con alcuni compagni: “Ha più senso rimpicciolire proporzionalmente 

un quadro che disegnare la statura normale “  

V. commentando La cacciata dei diavoli (Giotto, 1295 – 1299): “(la matematica) è come se c’è ma 

non si vede subito” 

T. discutendo su come impostare la nostra opera di classe (Ho un lavoro per voi!): “Possiamo usare 

le forme geometriche per disegnare altre cose, come i pianeti o le stelle.” 

 

 

 

"In che modo usi la matematica nelle tue opere?"

"Disegnando forme geometriche" "Utilizzando strumenti di misura"
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Dati emersi dall’indagine delle competenze disciplinari geometriche  

 

I risultati ottenuti dai bambini (1 A, 2 A, 1 B) e le mie osservazioni quotidiane, derivate dalla 

realizzazione dei progetti interdisciplinari, sono stati inseriti in tabelle formattate al fine di poterle 

compilare rispetto agli indicatori disciplinari stilati precedentemente. La tabella dedicata alle 

concezioni sugli angoli, indagate durante la raccolta concezioni (1 A e 2 A) è visibile negli allegati 

(allegato 2). 

Per far dialogare tutti i dati disciplinari raccolti, ho creato tre rubriche, una per le linee, una per gli 

angoli e una per i poligoni. Ho associato a ogni allievo una tonalità di verde in base ai suoi bisogni in 

quel preciso momento di raccolta dati; così facendo è possibile visionare simultaneamente la 

progressione delle competenze del singolo e del gruppo classe.  

Le linee 

Indicatori: 

Definire / classificare → il bambino sa classificare le linee considerando tutte le sue caratteristiche 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare le tipologie di linee richieste 

Identificare → il bambino riconosce le differenti tipologie di linee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 indicatori raggiunti 2 indicatori raggiunti Raggiungimento di tutti gli indicatori 

Tabella 5- Rubrica delle competenze: le linee 
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Gli angoli 

Definire / classificare → il bambino definisce le differenti tipologie di angoli. 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare gli angoli richiesti. 

Identificare → il bambino identifica gli angoli all’interno di una figura piana. 

Misurare → attraverso l’uso del goniometro, il bambino è in grado di misurare l’ampiezza degli 

          angoli richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 indicatori raggiunti 2 – 3 indicatori raggiunti Raggiungimento di tutti gli indicatori 

Tabella 6 - Rubrica delle competenze: gli angoli 
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I poligoni 

Definire → il bambino sa spiegare a una terza persona il significato della parola poligono. 

    → il bambino conosce il nome dei principali poligoni (triangolo, quadrilateri, pentagono,      

        esagono). 

Classificare → il bambino conosce le caratteristiche dei quadrilateri. 

Identificare → il bambino riconosce i poligoni dai non poligoni. 

                   → il bambino riconosce i principali poligoni  (triangolo, quadrilateri, pentagono,        

  esagono). 

Rappresentare → il bambino è in grado di rappresentare graficamente, con l’ausilio di strumenti 

        quali la riga e la squadra, i principali poligoni conosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 indicatori 

raggiunti 

2 – 3 indicatori 

raggiunti 

4 – 5 indicatori 

raggiunti 

Raggiungimento di tutti gli 

indicatori 

Tabella 7 - Rubrica delle competenze: i poligoni 
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Discussione  

Indagine sull’ipotetico legame tra matematica e arte 

Analizzando e comparando i dati emersi dai differenti momenti di raccolta, emerge nell’immediato 

che i bambini vedono un collegamento tra arte e matematica. Come ipotizzato nelle aspettative di 

ricerca questo collegamento è già percepito nettamente nelle opere in cui la matematica interviene 

come soggetto (Odifreddi 1998). Infatti, in entrambi i momenti di raccolta dati, tutti e quindici gli 

allievi del campione hanno affermato di vedere della matematica nelle due opere proposte 

appartenenti alla sopracitata categoria ipotizzata da Odifreddi (1998). Per quanto riguarda il 

linguaggio matematico dell’arte (Odifreddi 1998), nella prima fase di raccolta dati, unicamente tre 

allievi individuano una presenza matematica in Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande – 

Jatte di George Seurat (1883 – 1885), associando la matematica alla possibilità di contare i soggetti 

rappresentati e alla possibile scomposizione diagonale dell’opera. Nessun bambino ha percepito la 

tecnica utilizzata, il puntinismo, come possibile aspetto matematico. Nella seconda raccolta dati 

invece, per l’opera complementare a quella di Seurat (1883 – 1885), undici allievi hanno affermato 

di vedere della matematica nel nuovo dipinto del movimento francese ottocentesco. Osservando più 

nel dettaglio le risposte date all’opera di Severino (1911), è evidente che il concetto matematico 

maggiormente visto dai ragazzi non riguarda il puntinismo. Solo tre di loro sostengono di vedere dei 

puntini matematici nel quadro, per gli altri nove, ciò che ha fatto rispondere loro in maniera 

affermativa alla domanda vedi della matematica?, è la presenza di molte figure geometriche.  

Anche i dati emersi dalla matematica come struttura dell’arte (Odifreddi 1998) sono coerenti con le 

ipotesi fatte precedentemente. Dei quattro allievi che vedono della matematica in La flagellazione di 

Cristo di Piero della Francesca (1453), nessuno percepisce il complesso concetto del rapporto aureo, 

del punto di fuga e della profondità. Dopo aver realizzato i progetti interdisciplinari, più della metà 

della classe associa la tridimensionalità del dipinto e la forma degli edifici alla matematica.  

Trovo che i numerosi stimoli da cui sono stati irradiati i bambini hanno favorito in loro una presa di 

coscienza delle modalità per cui l’arte può essere influenzata dalla matematica. Difatti, questa 

costatazione è coerente con i dati emersi dalla domanda utilizzi della matematica per creare le tue 

opere d’arte? (5 A e 5 B). Inizialmente pochi allievi hanno risposto di sì. Al termine del percorso 

invece, tutti sono coscienti di attuare competenze matematica nel creare od osservare arte. Lo stesso 
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ragionamento è traslabile all’attività di descrizione di un’opera (3 A e 3 B). Inoltre, alcuni allievi 

hanno esplicitato dei pensieri davvero ricchi e mirati, come “tutto è geometria”, espressione da cui 

prende il titolo il mio lavoro di ricerca e che ha affermato O. notando di poter sempre scomporre in 

figure geometriche una realtà bidimensionale qualsiasi.  

Mi hanno particolarmente colpito le creazioni spontanee dei bambini, in quanto sono opposte a quanto 

esposto finora.  

Tutti gli allievi vedono la matematica nelle opere in cui essa è soggetto? Nessuno sceglie di utilizzarla 

in questa modalità nelle sue opere. Nessun allievo collega La flagellazione di Cristo (Piero della 

Francesca, 1453) alla matematica per le sue scelte strutturali? Gran parte della classe crea delle opere 

che, se analizzate al fine di essere inserite in una delle tre categorie sviluppate da Odifreddi (1998), 

sarebbero associate alla matematica come struttura dell’arte, proprio come il capolavoro di Piero 

della Francesca.  

Questo poiché la matematica, essendo alla base della visione che l’uomo ha della realtà, è 

inconsciamente mobilitata al fine di poter rappresentare realisticamente dei soggetti. Tramite gli 

interventi svolti in classe e i momenti di confronto, gli allievi hanno preso coscienza di questa 

mobilitazione implicita.  

Indagine sulle competenze disciplinari geometriche 

Osservando le rubriche di competenza stilate, si nota che le competenze geometriche dei singoli 

allievi si sono evolute progressivamente.  

Le linee di Kandinskij (primo progetto) ha permesso al gruppo di consolidare in maniera ottimale le 

loro concezioni sulle tipologie di linee. Tramite il secondo progetto (Ho un lavoro per voi!), i bambini 

hanno chiarito e costruito delicati concetti geometrici, come l’identificazione, la rappresentazione e 

la classificazione dei quadrilateri. Anche gli angoli sono stati messi in gioco grazie a questo progetto, 

facendo emergere una leggera difficoltà nell’utilizzo del goniometro, essendo uno strumento 

complesso.  

Comparando la terza rubrica con le altre due, emerge che le concezioni iniziali del gruppo erano meno 

solide per tutto ciò che concerne i poligoni, in confronto ad angoli e linee. Nonostante ciò e nonostante 

la ricchezza di complessità di questi concetti geometrici, le competenze dei bambini si sono 

comunque evolute molto positivamente.  

Come esplicitato nel quadro teorico citando il Piano di studio (DECS, 2015), anche nella pratica 

l’approccio interdisciplinare è stato terreno molto fertile per il gruppo. Questo è avvenuto a mio 
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avviso perché le diverse attività proposte hanno dato una cornice di senso significativa, contribuendo 

ad aumentare la motivazione e, soprattutto, la presa di coscienza del fatto che c’è un collegamento 

tra matematica e realtà. Come esplicitano Crivelli, Henauer e Martelli Pischedda (2020), l’arte è 

davvero un contesto privilegiato per costruire le competenze geometriche.  
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Conclusione  

Limiti del percorso 

Purtroppo, per questioni tempistiche, ho dovuto svolgere la seconda fase di raccolta dati prima di 

quanto avrei voluto. Ciò ha penalizzato i risultati sull’indagine delle concezioni geometriche del 

gruppo, soprattutto per quanto riguarda le figure piane essendo le competenze attivate per ultime. 

Nonostante la raccolta dei risultati sia terminata, ho naturalmente perseguito questo approccio con il 

gruppo classe, continuando ad accompagnare gli allievi a costruire le loro conoscenze e abilità. I 

risultati ottenuti dal gruppo anche in seguito alla raccolta dati, mi permettono di affermare che se 

avessi proposto la verifica di geometria dopo aver lavorato ulteriormente, i risultati della terza rubrica 

sarebbero ottimali, come quelli ottenuti per le linee e per gli angoli.  

Secondariamente, trattandosi di un campione limitato di quindici allievi, i risultati ottenuti, così come 

le discussioni che me derivano, sono specifiche della mia realtà scolastica. Di conseguenza mi è 

difficile fare un discorso generalizzato.  

Potenzialità del percorso 

L’approccio si è rivelato molto positivo e apprezzato dal gruppo classe. Oltre ad aver permesso ai 

singoli di costruire le proprie competenze geometriche proponendo un contesto reale geometrico, i 

bambini si sono sempre divertiti molto, modificando in meglio il loro approccio alla disciplina, 

scoprendo nuovi artisti e collaborando.  

Dato che l’interdisciplinarità tra arte e geometria si è concretamente rivelata vincente, sarebbe 

interessante ampliarla anche agli altri ambiti matematici. Ad esempio, sfruttare mosaici e opere 

tassellate per introdurre la misura del perimetro e della superficie delle figure piane.  

Collegamento alla professione 

Il mio lavoro di ricerca mi ha permesso di indagare l’interdisciplinarità tra arte e matematica, 

confermandomi che si tratta di un approccio molto potente e che sicuramente proporrò in futuro. 

Un’idea potrebbe essere quella di utilizzare i momenti dedicati alle arti plastiche per proporre progetti 

di questo tipo, in egual modo quelli di matematica. Così facendo, le attività apparirebbero ai bambini 

maggiormente coese e sensate, permettendo loro di attivare nella stessa occasione competenze 

differenti.   
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Più in generale, mi ha confermato che la matematica, se proposta in un contesto reale e vicino agli 

interessi del gruppo, si può allenare con il sorriso e in modo molto efficace. A dipendenza del 

contesto, sta al docente capire quale tipo di collegamento interdisciplinare sia più funzionale e 

coinvolgente per il gruppo classe. Questo discorso non si limita alla matematica, bensì è estendibile 

a tutte le discipline scolastiche e, se attuato con regolarità, permette agli allievi di sviluppare le loro 

competenze attraverso dei progetti ricchi di senso e di occasioni stimolanti.  

Vista l’efficacia del mio progetto di tesi, indubbiamente mi impegnerò per mantenere sempre questo 

approccio scolastico.  

Gli strumenti di osservazione e di valutazione attivati, come la rubrica delle competenze disciplinari, 

hanno favorito un monitoraggio utile dei bisogni del singolo e del gruppo, dandomi la possibilità di 

proporre stimoli adeguati. Questo approccio osservativo lo manterrò indubbiamente in tutti i progetti 

che proporrò in futuro.  
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Allegati 

Allegato 1 (raccolta dati 2 A): raccolta concezioni in merito all’identificazione di linee, angoli e 

poligoni. 
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Allegato 2 (raccolta dati 1 A e 2 A): competenze geometriche dei bambini prima del percorso 

interdisciplinare 
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Allegato 3 (raccolta dati 4 A e 4 B): alcune produzioni spontanee dei bambini 

Primo momento di raccolta dati 

 

Fiori colorati, matematica come linguaggio dell’arte (Odifreddi 1998) 

 

Mosca cieca, matematica come struttura dell’arte (Odifreddi 1998) 
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Secondo momento di raccolta dati 

 

L’orologio della Terra, matematica come struttura dell’arte (Odifreddi 1998) 

 

Il gelato non umano, matematica come linguaggio dell’arte (Odifreddi 1998) 
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Il mondo geometrico, matematica come linguaggio dell’arte (Odifreddi 1998) 

 

Allegato 4 (raccolta dati 5 A): Il bambino vede della matematica nelle seguenti opere? 

Matematica come linguaggio dell’arte (Odifreddi 1998) → I tre musicisti di Pablo Picasso (1921) 
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Allegato 5 (raccolta dati 5 A): Il bambino utilizza coscientemente la matematica per realizzare le sue 

opere? 
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Allegato 6 (raccolta dati 1 B): verifica disciplinare di geometria 
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