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    Classe coinvolta Seconda B 

    Insegnanti LIDONNICI EMILIA ED ANTONIOLI EMANUELA 

 

 Discipline coinvolte  
 

 

 Educazione all’immagine, matematica, coding  
 

 

 Data di inizio e conclusione delle attività progetta  
 

 

 Gennaio/maggio  
 

 

 Situazione su cui interviene  
 

 

Il progetto viene proposto in orario scolastico agli 

alunni della scuola primaria di Marlia. Di semplice 

esecuzione e con risultati rapidamente raggiungibili, 

questo tipo di attività privilegia un lavoro manuale che 

rimanda all'antica tradizione del ricamo e a conoscenze 

legate alla matematica, al coding e ai linguaggi 

extraverbali quali l’educazione motoria, l’educazione 

all’immagine.  

Il progetto, propone la progettazione di motivi diversi 

in base a simmetrie assiali, simmetriche centrali, 

rotazioni, traslazioni, sequenze e ritmi.  

Al termine dell’esecuzione del motivo si perviene a 

trasformare il lavoro in un prodotto realmente 

utilizzabile (presine, quadri, tovagliette, cuscini, 

centrini ecc.)  
 

 

 Competenze da promuovere  
 

 

ARTE E IMMAGINE  

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti  

MATEMATICA  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano 

nell’ambiente.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche e ne determina le misure 

utilizzando strumenti opportuni.  

Conosce il pensiero computazionale e sviluppa 

capacità logiche e di problem solving in modo creativo 

ed efficiente.  
 

 

 Attività previste  
 

 

 I ragazzi hanno già avuto esperienze di Coding-pixel 

art.  

A partire da questa esperienza si fa notare ai ragazzi 

come la tela aida, utilizzata nel punto croce, possa 

essere considerata un piano quadrettato e come ogni x 

sulla tela aida corrisponda ad un quadretto colorato sul 

piano quadrettato.  

Progettazione di disegni vari da realizzare con ago e 

filo sulla tela aida.  

Si coglie l’occasione, ogni qualvolta sia possibile, per 

far riflettere gli alunni sul movimento di figure sul 

piano (traslazione, rotazione, simmetria) con 

l’obiettivo di far capire ai ragazzi quanto la matematica 

sia legata alla realtà quotidiana.  
 

Caratteristiche innovative del progetto  
 

Sviluppo delle abilità manuali, tecnologiche e digitali in 

modalità sinergica e laboratoriale. 

 


