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    Classe coinvolta Seconda B 

    Insegnanti LIDONNICI EMILIA ED ANTONIOLI EMANUELA 

 

 Discipline coinvolte  
 

 

 Educazione all’immagine, matematica 
 

 

 Data di inizio e conclusione delle attività progetta  
 

 

 Ottobre/dicembre 
 

 

 Situazione su cui interviene  
 

 

Il progetto viene proposto in orario scolastico agli 

alunni della scuola primaria di Marlia. Bastano un po' 

di creatività e pazienza per trasformare un gomitolo 

di lana in un'opera d'arte. E così la tessitura può 

diventare per tutti un modo per imparare nuove 

tecniche e per produrre opere d’artigianato artistico e 

creativo, usando le mani, cosa non da poco nell'epoca 

delle app e degli smartphone.  Fare tessitura, secondo 

diverse modalità, sviluppa le abilità di motricità fine e 

di coordinamento, la concentrazione, l’autostima, 

l’affiatamento del gruppo attraverso momenti di mutuo 

aiuto, l’andare oltre a certi stereotipi di genere. 

 
 

 

 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.  
 

 

 Attività previste  
 

 

I bambini e le bambine si sono cimentati in diverse 

attività manuali come l’intreccio di striscioline di carta, 

l’utilizzo di ago e filo, la tessitura con le dita o sul 

telaio. 

 PIANO DELLE ATTIVITA’: 

I materiali, gli strumenti e le tecniche  

Il telaio messapico - Componenti di un telaio;  

- Caratteristiche dell'ordito e della trama; 

 - Schemi di progettazione di un tessuto;  

- La tessitura creativa  

- Segni e simboli 

 - Tessitura della tela e dei suoi derivati. 

 
 

Caratteristiche innovative del progetto  

 

La tessitura è un’arte affascinante che possiamo insegnare 

anche ai bambini: l’intreccio dei fili e il meccanismo 

ripetitivo con cui si ottiene la trama è ai loro occhi 

interessante e da vivere come un normale gioco. Un gioco 

che è però anche istruttivo perché aumenta la 

coordinazione visiva-manuale e il loro bagaglio di 

conoscenze! 



 
 


