
Compito di realtà di 

MATEMATICA

ART DESIGNER



Un'attività pensata per risolvere un inconveniente presente in

classe: l'assenza di persiane.

É diventata un'opportunità per i ragazzi di applicare nella

pratica le conoscenze e le abilità acquisite nell'anno in modo del

tutto personale ed originale per realizzare delle "piccole opere

d'arte".

Sfruttando i concetti di equivalenza tra aree e unità di misura,

scale di riduzione, conoscenze dei poligoni studiati.



FASE 1: PRESENTAZIONE DEL LAVORO ALLA

CLASSE

Interior design in classe - Compito di realtà per la classe 2G

La classe in cui facciamo lezione durante quest’anno è stata

creata durante il periodo estivo, per l’emergenza covid-19, e

probabilmente sono sfuggiti alcuni dettagli nella realizzazione.

E un’aula molto grande con la presenza di otto finestre tutte

uguali, è molto luminosa, ma solo una finestra è dotata di una

persiana, quindi il sole entra e non c’è modo di ripararsi e i

banchi devono mantenere le posizioni assegnate per rispettare



le distanze assegnate.

Potremmo creare delle coperture per i vetri utilizzando la carta

e magari creando degli ambienti colorati...





FASE 2: INDICAZIONI OPERATIVE

-Ricoprire ciascuna finestra con della carta colorata che crei

ambienti piacevoli, la carta dovrà avere forma dei poligoni piani

visti quest’anno (almeno 6): la finestra ha una forma ed una

superficie, anche i poligoni hanno una forma e superficie,

quindi.....

La classe deve continuare ad essere luminosa quindi attenzione

alla carta usata

- In gruppi di tre/ quattro (cooperative learning)

Scrivere su un foglio tutti gli step che permettono di arrivare

all’obiettivo



Ruoli nel gruppo:

COORDINATORE: stabilisce cosa è necessario fare a scuola,

dopo il confronto col gruppo, nomina l’ambiente creato e motiva;

scrive su un foglio tutti i passaggi fatti nel lavoro assegnato,

numerandoli.

GEOMETRA: effettua le misurazioni...dove? Quali?

Assegna a ciascun componente le forme da ritagliare

ESPERTO NEL COLORE: trova la gamma di colori da

utilizzare per creare l’ambiente pensato, tenendo presente

la teoria dei colori e l’effetto che ogni colore suscita sulla

psiche.



FASE 3:

DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI

SVOLTI DAI GRUPPI 



Gruppo 1



Progetto



Gruppo 2



Gruppo 3





Gruppo 4





Gruppo 5





Progetto



Gruppo 6



Gruppo 7



FASE 4: REALIZZAZIONE DEL

LAVORO



Gruppo 1



Gruppo 2



Gruppo3



Gruppo 4



Gruppo 5



Gruppo 6



Gruppo 7



Vista del primo blocco finestre



Vista del secondo blocco finestre



Vista della parete finestrata



La nostra classe personalizzata


