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L’dea nasce dal voler 
declinare le nuove conoscenze con le pratiche 

consolidate e dal voler  
esplorare la possibilità di relazione tra 

matematica e movimento: 
 • CONTENUTI MATEMATICI 

• MIMESIS 

• PEDAGOGIA DELLE ARTI/DANZA 
EDUCATIVA E EDUCAZIONE 
MUSICALE 

 

Per un’educazione che tenga conto della 
complessità del sapere umano 

 



Linee guida teoriche 

• “PENSARE IN MATEMATICA” 

• MIMESIS PAIDEIA 

• RUDOLF LABAN E EMILE DALCROZE 

 

 



e pratiche  

• CONVERSAZIONE  

MATEMATICA 

• PROBLEMI 

• APPRENDIMENTO 

 IN MOVIMENTO 

• DIARIO DI BORDO 



Un esempio di DIARIO DI BORDO 



ESERCIZI  

IN MOVIMENTO, 

• basati sulla mimesis,  

• collegati alle  

conversazioni  

matematiche e agli  

“esercizi sul foglio” 

 



U.D. 1. IL RITMO DEI NUMERI 

• La regolarità e il principio  
di induzione 
• L’infinito di N e il successivo 
• Il sistema decimale posizionale 
• La moltiplicazione 
• La relazione “multiplo di” 
• Le proprietà di 0 e 1 in N 
• Le proprietà associativa e  
commutativa 

 
 
• Il ritmo in 2/4 e in ¾ 
• Il ritmo visivo 
 



RITMO: 
ripetizione di una cellula ritmica, 
ripetizione di un intervallo sempre uguale 
 
SALTARE PER 1  
      PER 2  
      PER 3, ”ALL’INFINITO” 
L’INFINITO DI N 
 
SUCCESSIONE DI NUMERI-REGOLARITà 
TABELLINE-MULTIPLI (collegamento con l’u.d. 

successiva) 
ADDIZIONE e MOLTIPLICAZIONE 
 

Collegamenti aritmetica-musica-danza 





Salta sulla linea dei numeri 

avanti e indietro 



Cerca il ritmo 



Giulia mi dice che sul suo astuccio c’è 
ritmo (è a quadretti bianchi e blu).  



COSA SONO I 
MULTIPLI? 

 

Chiedo se 5 è un fratello di 3. Lorenzo mi 
dice di no perché: “per fare 5 devo 
sommare 3 a 2 , oppure 2 a 2 e a 1”, 
Jacopo dice: “se faccio 3+3 viene 6 ed 
è troppo”.  

 

Alessandra C. dice che per essere fratello di 
2 un numero deve “entrarci”. Lucrezia 
dice che deve formare quel numero 
senza l’aiuto di altri numeri.  

 

Chiedo alla classe: “se ne dobbiamo 
distribuire 7 merende come 
facciamo?”. Ludovica mi risponde “3 a 
me, 3 a lei e l’ultima un biscotto a 
testa”.  

 









I bambini inventano una canzone… 



U.D. 2. LA DURATA E L’UNITà 
• L’origine storica dei 

numeri 
• “Frangere” l’unità: origini 

storiche 
• La relazione “multiplo di” 
• La divisione 
• L’unità e le sue parti 
• La frazione 
• La frazione come rapporto 

sospeso 
• I numeri irrazionali 

 
• La composizione di battute 

musicali e di piccole 
coreografie 

 





RITMO 
Cellula ritmica come unità 
 
 
Frazione come parte di unità. 
Composizione di unità con le frazioni,       METRONOMO 
 
con i movimenti, 
con la notazione musicale 
 
 
Riflessione sul simbolo  
 
e sull’uso di un linguaggio comune 
 
 

Collegamenti aritmetica-musica-danza 





Invento il mio  
orologio 

Matilde dice che  “i passi sembravano il 
metronomo”,Jacopo dice che “i passi 
sembravano l’orologio”  



Piccoli compositori 

Lucrezia dice che “la lingua dei musicisti è 
una lingua che tutti capiscono”.  







Il re ha 12 mucche. Ne regala ½ a Uri .Uri ne regala  
1/3 al cugino, quante mucche rimangono ad Uri? 



Lorenzo dice “il foglio è la nostra 
tavoletta”.  

Lucrezia dice che possiamo sostituire 10 orecchiette con 
qualcosa per fare le centinaia.  
Chiedo ai bambini cosa succederebbe se per scrivere 52 
invece che scrivere 5 e poi 2 scrivessi prima 2 e poi 5. 
Lucrezia dice “è tutto un altro numero”.  



U.D. 3 COSTRUIRE LO SPAZIO  
• Le origini della geometria 

• Lo spazio geometrico e il continuo 

• Le figure solide 

• Le figure piane 

• I concetti primitivi 

• Rette parallele e perpendicolari  

• Il perimetro e l’area 

• L’angolo 

• Il confronto tra figure 

• Le operazioni con figure 

 

• Disegnare con il corpo nello spazio 

• La pittura geometrica  



PUNTO, RETTA, SEGMENTO 
 

FIGURE SOLIDE-FIGURE PIANE 

 

COSTRUZIONE DELLE FIGURE 

 

MANIPOLAZIONE DELLE FIGURE 

 

CONFRONTO       costruire a partire dagli   
        elementi base 

           costruire nello spazio con il  
         corpo 

           costruire in tre dimensioni e in 
          due dimensioni 

 

Collegamenti geometria-musica-danza-arte 



 
I INCONTRO   Come è nata la geometria? Prima parte 
II INCONTRO  Come è nata la geometria? Seconda parte 
III INCONTRO    Il punto e il segmento costruiscono le   

    figure 
IV INCONTRO   La retta 
V INCONTRO   Danzo il cubo e il parallelepipedo  
VI INCONTRO   Danzo il cono e la sfera 
VIII INCONTRO Disegno il quadrato, il rettangolo e il   

    triangolo 
VIII INCONTRO Disegno la circonferenza e il cerchio 
IX INCONTRO   Gli angoli costruiscono le figure 
X INCONTRO    Confrontiamo le figure  
XI INCONTRO   Confrontiamo le figure  
XII  INCONTRO Misuriamoci 
 



Alessio T. dice che “le piramidi sono a forma di  

piramide”,  

Jacopo dice che sono come “tanti triangoli che si  

reggono da soli”.  

 

Valeria dice che le piramidi sembrano delle “enormi 

 montagne, però a forma di triangolo”.  

 

Alessio T. dice che sua nonna “ha fatto come gli  

egizi perché ha messo paletti e corde intorno all’orto” 

  

Ludovica dice che gli egizi  per costruire tutte quelle 

 cose dovevano fare un sacco di calcoli.  



Disegno il percorso  
che ho fatto sul  
pavimento 

Disegno figure  
a partire da punti 



Disegna le figure  
che hai tracciato  
sul pavimento  

Sul tracciare linee sul pavimento: Lucrezia dice che sono 
andati dai compagni e si sono “uniti” a loro. Lorenzo 
dice che “hanno attraversato la strada” da una parte 
all’altra. Ludovica dice che non sono stati sempre 
formiche perché “prima erano statua poi formica poi di 
nuovo statua”.  



       Ricerca di linee 
parallele e perpendicolari 

Sulle rette perpendicolari Lucrezia dice che 
“formano quattro quadrati”. A seconda di  
come incliniamo gli shangai Lucrezia dice  
che formano quadrati o triangoli.  



Alessio T. dice che prima ha fatto “una scatola enorme che adesso i 
compagni non possono rifare perché è troppo grande, mentre lui 
l’ha fatta tutta da solo”. Jacopo dice che i compagni non la 
possono rifare perché non possono volare, mentre la “riga” che 
lui faceva poteva volare e attaccarsi alle pareti. Ludovica dice che 
anche la loro classe è una scatola, Giulia dice che anche la scuola 
è una scatola.  

Disegnare con la mente,  
con il corpo e con lo spago 



Costruisco un parallelepipedo  
e calcolo superficie e volume 







Disegna un quadrato con il lato di 8 quadretti. 
Disegnane un altro che abbia il lato di ½ del quadrato  
che hai disegnato. Disegna un altro quadrato  
che abbia il lato di ½ del secondo che hai disegnato. 

Quante figure ci sono dentro questo rettangolo? 



Componi un quadrato  
con le figure che abbiamo  
osservato 

Matilde:“Un quadrato lo possiamo  
Dividere in tanti puntini così piccoli  
che diventano invisibili”. 









Violetta la retta… 
 
 
vola , gira e va  
e mai più si fermerà 
 

“la retta va veloce e quindi non la possiamo 
seguire sempre” (come dice Alessio T.), “il 
segmento ha due paletti da una parte e 
dall’altra quindi inizia e poi finisce” 
(Annarosa).  
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Videografia 
  
Arte e simmetria http://www.raiscuola.rai.it/articoli/arte-e-
simmetria/4328/default.aspx 
  
Didattica della musica: la musica come attività di gioco - parte prima 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/didattica-della-musica-la-musica-come-
attività-di-gioco-parte-prima/7175/default.aspx 
  
Didattica Della Musica: La Musica Come Momento Formativo - parte seconda 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/didattica-della-musica-la-musica-come-
momento-formativo-parte-seconda/7174/default.aspx 
  
Dizionario lessicale: ritmo http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dizionario-lessicale-
ritmo/7220/default.aspx 
Rudolf  Laban: Il Vocabolario Della Danza 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/rudolf-laban-il-vocabolario-della-
danza/8773/default.aspx 
  
Rudolf  Laban: la matematica applicata alla danza 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/rudolf-laban-la-matematica-applicata-alla-
danza/8772/default.aspx  
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