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 LEZIONI 1 e 2 – 10-11 GIUGNO 2019 

Dalla Bidimensionalità alla Tridimensionalità (e viceversa) 

Siamo partiti dal foglio di carta (modello di quadrato 2D) e, con la tecnica dell’origami, 

abbiamo costruito un modello 3D di cubo e uno di piramide . Abbiamo poi incollato insieme 

tutti i cubi e le piramidi per realizzare un animale che volevamo assomigliasse a uno 

stegosauro. 

Alla fine gli abbiamo cambiato nome e lo abbiamo chiamato: CaSteGaPaSauro. 

Abbiamo lavorato in gruppo per interpretare le istruzioni dell’origami e poi abbiamo 

collaborato tutti insieme per costruire il nostro animale. 

 

 

 



 

 

Mentre lavoravamo abbiamo ripassato le parole della geometria: 

 figure 3D: cubo, piramide, sfera, cilindro; 

 figure 2D: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio; 

 abbiamo ricordato cosa sono le diagonali e le mediane in un quadrato; abbiamo 

imparato a stare attenti a non confondere le parole: 

 

Lati e angoli sono parole del quadrato, 

del triangolo e di tutti i poligoni 

                                                                                              Facce, spigoli, vertici sono parole del cubo,              

                                                                        della piramide e di tutti i poliedri (3D)                   

 

 

 

 

Poi siamo tornati in 2D e abbiamo riprodotto il Castegapasauro su un foglio usando 

quadrati al posto dei cubi e triangoli al posto delle piramidi. 

 

 

 

 

 



 LEZIONE 3 – 12 GIUGNO 2019 

Oggi abbiamo osservato le pieghe sui fogli che abbiamo usato per costruire il cubo e la 

piramide con gli origami. 

Abbiamo cercato tra le pieghe le figure nascoste: 

 

    

 

nel foglio del cubo abbiamo trovato quadrati piccoli e grandi, triangoli rettangoli e isosceli, 

rombi, trapezi, rettangoli e parallelogrammi; 

nelle pieghe della piramide abbiamo trovato triangoli, quadrati, trapezi, esagono, ottagono, 

pentagono, … 

Abbiamo letto un racconto di Stefano Benni. 

 

IL CUBOLO cubulus dadus 

Animale che vive sulle pendici del vulcano Nonnopera, da cui ama quadrotolare giù. È dotato di 

zampette e sa camminare anche in pianura. Si ciba di radici quadrate e di dadi da brodo. Quando 

vuole dormire, assume la caratteristica posizione “a sviluppo”, nella  quale si apre e si appiattisce 

in tutte le sue facce. Dorme sempre su un foglio di quaderno a quadretti. I cuboli sono molto 

socievoli e amano trovarsi in gruppi per giocare a fare i castelli. 

 



 LEZIONE 4 – 13 GIUGNO 2019 

Abbiamo fatto il brainstorming delle parole punto e linea. 

Abbiamo detto tante parole: 

 

 

 



 

Abbiamo fatto un disegno con le tempere usando bastoncini di carta (tipo 

cottonfiocc) al posto del pennello e il disegno doveva essere fatto da punti. Ci 

siamo ispirati alla tecnica della Dot Art. 

 

 

 

LEZIONE 5 – 14 GIUGNO 2019 

Abbiamo finito i lavori individuali e abbiamo fatto un lavoro nuovo. Ci siamo divisi in 2 

gruppi e abbiamo fatto 2 cartelloni che però dovevamo colorare con delle linee. Adesso 

prepariamo e sistemiamo tutto. Abbiamo visto in internet quadri di un pittore che si chiama 

Pollock. 

 



 

 



LEZIONE 6 – 17 GIUGNO 2019 

Oggi abbiamo fatto un lavoro con le linee prima abbiamo preso le misure e abbiamo 

tracciato su un foglio linee parallele o perpendicolari tra loro, poi abbiamo osservato che le 

linee formavano quadrati e rettangoli, e infine  abbiamo colorato con le tempere gli spazi 

tra le linee, usando solo i colori rosso, blu e giallo in modo che le figure confinanti non 

fossero di colore uguale. Abbiamo dovuto introdurre il bianco per risolvere alcune 

situazioni. 

Alla fine abbiamo festeggiato il compleanno di Adriana mangiando dei biscotti. 

 

    

 

 

 

 



LEZIONE 7 – 18 GIUGNO 2019 

Oggi abbiamo fatto i quadrati nell’arte cioè abbiamo preso 20 quadratini a testa e li 

abbiamo posizionati su un foglio di carta colorato, quando finivamo di posizionarli Adriana 

scattava una foto al disegno e quando non avevamo più idee Adriana ci faceva vedere le 

nostre foto, ne sceglievamo 1 e la riproducevamo sul foglio di carta, poi incollavamo 

l’immagine. Poi abbiamo preso un cartoncino e, partendo da delle linee, abbiamo fatto un 

disegno. 

 

 

 

 

 

 

LEZIONE 8 – 19 GIUGNO 2019 

Oggi abbiamo fatto le pavimentazioni. Abbiamo scelto una piastrella e l’abbiamo riprodotta 

tante volte. 

 

 



LEZIONE 9 – 20 GIUGNO 2019 

Oggi abbiamo preso fogli di plastica trasparente (base) poi abbiamo incollato triangoli, 

quadrati, strisce strette ritagliati da fogli di plastica colorati. Abbiamo così creato delle 

composizioni astratte che assomigliavano a delle vetrate. 

ULTIMA LEZIONE 

Abbiamo fatto la mostra dei nostri lavori e i nonni e i genitori che sono venuti a vederla ci 

hanno fatto tanti complimenti. 

I NOSTRI PENSIERI 

 

Mi annoiavo un pochino quando                                     A me è piaciuto fare le 

i maestri parlavano perché io volevo                             pavimentazioni  (Niccolò) 

lavorare. Mi è piaciuto più di tutti 

il lavoro delle vetrate. (Rebecca)             

 

                                                                        Io mi sono divertito a fare il disegno con  

                                                                             i punti e con le tempere. (Samuele S.) 

 

Il mio lavoro preferito è stato 

il Castegapasauro  (Greta)                             Il corso Pon- Arte e geometria è stato 

                                                                          divertente   (Luca) 

 

 

 

QUESTO GRUPPO ERA UN PO’ RUMOROSO, MA TUTTO SOMMATO 

         ABBIAMO LAVORATO BENE, ABBIAMO FATTO TANTE ESPERIENZE  

                   PIACEVOLI E ABBIAMO IMPARATO COSE NUOVE DI GEOMETRIA. 

                                                 (tutti) 

 

 

 

 

 

 


