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Caccia alle linee!
Seguendo modalità analoghe a quelle presentate nella precedente proposta A caccia di numeri! 
(https://missioneinsegnante.it/2021/01/19/a-caccia-di-numeri/), questa volta invitiamo i bambini a 
dare caccia alle linee.
Binocoli costruiti con materiale per il bricolage, apparecchi fotografici o cellulari sono gli strumenti 
necessari alla ricerca di linee nel mondo che ci circonda. Inizialmente la caccia può essere limitata a 
piccoli ambienti, per esempio l’aula, ma potrà estendersi anche a spazi diversi e più ampi all’esterno 
della scuola. Le linee individuate possono essere fotografate, oppure riprodotte su fogli che i piccoli 
cacciatori portano con sé.
A caccia terminata e una volta rientrati in aula, po-
tremo chiedere agli alunni di stampare le fotografie 
e di ripassare le linee utilizzando dei pennarelli. 
Oppure di ritagliare le zone in cui vedono delle li-
nee, per creare poi dei collage e realizzare opere 
artistiche dando ampio spazio alla creatività. 
Osservando le linee cacciate, si possono fare inte-
ressanti discussioni che rappresentano un punto 
di partenza per individuare le diverse caratteristi-
che delle linee e per avviare un percorso sulla 
classificazione. È facile trovare linee dritte in na-
tura? Dove sono state individuate linee curve? Che 
cosa hanno in comune queste linee? Per che cosa 
si differenziano? Senza fretta, con confronti volti a 

A caccia di linee nelle opere d’arte.



mettere in evidenza analogie e differenze fra le diverse linee, l’insegnante porterà l’attenzione sulla 
distinzione tra linee curve, linee dritte e linee miste, linee aperte e linee chiuse, linee semplici e linee 
intrecciate. Le “scoperte” possono essere istituzionalizzate su cartelloni da esporre in classe 
anche a supporto delle successive attività.

Le caratteristiche delle linee si possono combinare: le linee aperte possono essere anche sem-
plici o intrecciate, curve, diritte o miste, e lo stesso avviene anche per le linee chiuse. E così andremo 
a descriverle insieme con sempre maggiore precisione. 

Ritratti con le linee
Osservare ritratti eseguiti con tecniche di-
verse rappresenta l’occasione per riflettere 
anche sui tipi di linea utilizzati, osservando 
i disegni e le riproduzioni da un punto di vista 
geometrico.
Un celebre gioco è quello dei ritratti di Pi-
casso, realizzati con lanci di dado. Il presup-
posto è quello di ispirarsi agli stravaganti volti 
umani raffigurati dal celeberrimo artista spa-
gnolo: gli elementi vengono rappresentati nei 
dipinti da differenti punti di vista e possono 
essere analizzati e riprodotti dagli allievi.

Dopo aver analizzato e riprodotto i quadri di Picasso iniziamo a giocare con i dadi! 
Ogni bambino avrà in dotazione: un foglio, dei pastelli colorati, un dado a sei facce e una tabella a 
doppia entrata in cui sono mostrate le sei possibili uscite del dado, e sei tipi diversi di volti, di occhi, 
di nasi ecc. La tabella può essere ideata dal docente o costruita insieme agli allievi, variando i tipi di 
linea utilizzati.

I piccoli ritrattisti lanciano il dado e 
cercano nella tabella a doppia entrata 
le forme da riprodurre per comporre 
il proprio disegno: prima individuano 
la forma del viso e in seguito gli altri 
elementi. I ritratti realizzati dagli allie-
vi risulteranno probabilmente diversi 
l’uno dall’altro, e saranno composti 
da linee di diversi tipi che è poi 
possibile osservare e analizzare. Il 
docente, per esempio, potrà chiede-
re di ripassare le linee dritte con un 
colore e le linee curve con un altro, 
potrà dare la consegna di mettere in 
evidenza le linee aperte o chiuse con 
altri colori e così via.

Un esempio di tabella a doppia entrata utilizzata 
per svolgere l’attività dei ritratti di Picasso. 

Due ritratti ispirati a Picasso, realizzati lanciando 
i dadi e seguendo le indicazioni della tabella.



Ispirandosi a Picasso e ai suoi dipinti dal carattere fortemente geometrico è anche possibile chiedere 
agli allievi di realizzare ritratti diversi, di fantasia, utilizzando di volta in volta un determinato tipo di 
linea. Ecco, quindi, prendere forma ritratti realizzati, ad esempio, con tutte linee curve, oppure con 
tutte linee chiuse. Osservando le opere si potrà anche riflettere sulle emozioni che un determinato 
tipo di linea trasmette: un ritratto realizzato con linee dritte e spezzate suggerisce severità, rigidità, 
mentre un ritratto in cui le linee sono tutte curve può ispirare più simpatia, soprattutto se le concavità 
sono rivolte verso l’alto.

Le linee di Calder
Lo scultore Alexander Calder è divenuto ce-
lebre anche per le sue opere chiamate mobi-
le. Alla struttura realizzata in fil di ferro, Calder 
applicava elementi astratti colorati. Ispirandoci 
all’artista possiamo proporre agli allievi alcune 
attività sulle linee, utilizzando un semplice ma-
teriale: il filo di ferro modellabile. Un punto di 
partenza può essere la lettura di una biografia 
di Calder: la vita dell’artista è raccontata in di-
versi albi illustrati, per esempio Il filo di Alexan-
der Calder (2016), in cui si narra proprio della 
sua passione per le linee di ogni tipo.
Successivamente consegneremo a tutti i bam-
bini un pezzo di filo di ferro, proponendo loro 
di realizzare delle piccole opere seguendo di-
verse indicazioni, come indicato negli esempi 
seguenti.

1   Realizzare liberamente delle opere d’arte di 
fantasia, dando poi loro un titolo e presen-
tandole ai compagni.

2   Realizzare delle opere d’arte a partire da un 
titolo o da un contesto definito dal docente 
(per esempio un animale, un personaggio, 
una cifra ecc.).

3   Realizzare delle opere con il filo di ferro e provare a descriverne la forma ai propri compagni, prima 
di mostrarla. La stessa attività può diventare un gioco comunicativo in cui due allievi si siedono 
schiena contro schiena. Uno di loro realizzerà una semplice struttura piegando e intrecciando il 
proprio filo di ferro; poi proverà a farla riprodurre dal compagno dandogli indicazioni di tipo lingui-
stico.

4   Descrivere delle opere con il linguaggio geometrico. È possibile analizzare le opere anche da un 
punto di vista più matematico, chiedendo ai bambini di descrivere la forma assunta dal filo di ferro 
stabilendo se si tratta di una linea aperta o chiusa, semplice o intrecciata, curva, diritta o mista 
o di individuare l’ordine di un nodo, ossia il numero di linee che incidono in un punto. Possiamo 
anche riproporre le attività descritte nei punti 1 e 2 in modo più complesso, attraverso l’introdu-
zione di vincoli: ad esempio chiedendo agli allievi di riprodurre un animale usando una linea mista, 
intrecciata e chiusa. 

Due allievi modellano il filo di ferro 
come faceva Calder.



Le attività descritte precedentemente potranno anche es-
sere proposte con materiali diversi dal filo di ferro. Si può 
chiedere agli allievi di realizzare delle opere utilizzando 
del filo di lana o cotone, incollandolo su un supporto in 

carta o sulle pagine di un quaderno. Le 
stesse proposte si adattano per essere 
realizzate in palestra utilizzando cor-
de e cordicelle, lavorando a coppie o in 
piccoli gruppi.

  
Le linee rappresentate con la cordicella 
e con il filo di cotone. 

Memory e Domino delle linee
Ed ora cerchiamo di consolidare le conoscenze relative alle linee: prendiamo spunto da giochi clas-
sici come il Memory o il Domino e adattiamoli al nostro scopo.
Il “Memory delle linee” è formato da coppie di tessere. Una riporterà per iscritto le caratteristiche di 
una linea (per esempio “linea aperta, semplice, mista”); l’altra presenterà la corrispondente rappre-
sentazione figurale. Il gioco può diventare più complesso nella variante in cui le coppie sono costituite 
da linee di forma diversa, ma con le stesse caratteristiche. In questo caso il giocatore deve osservare 
con attenzione le linee rappresentate sulle varie tessere, stabilendo se possono essere classificate 
allo stesso modo (in questa va-
riante una coppia corretta può 
essere formata per esempio da 
due “linee intrecciate, chiuse e 
semplici”).
Il “Domino delle linee”, inve-
ce, seguirà le regole del classi-
co gioco, con la differenza che 
sulle tessere sono indicate delle 
descrizioni di tipo linguistico dei 
diversi tipi di linea, da combina-
re con le relative rappresentazioni 
figurali.

Disegnare con le linee
Dopo aver utilizzato fili e corde di ogni tipo, possiamo coinvolgere gli allievi in altri momenti ludici e 
motivanti: il disegno delle linee avrà l’obiettivo di consolidare le conoscenze e abilità relative ai di-
versi tipi di linee. 
•  Disegno su diversi supporti. Un’attività utile per lavorare anche sulla motricità fine. Chiediamo 

agli allievi di rappresentare linee utilizzando materiali e supporti diversi, come gessi sulla lavagna o 
sull’asfalto, dita nella sabbia o nella farina, pastelli a cera su cartelloni di grandi dimensioni, pittura 

Il Memory e 
il Domino delle linee.



su tela ecc. I bambini realizzeranno i disegni liberamente, lasciandosi trasportare dalla propria fan-
tasia, oppure saranno vincolati da indicazioni date dal docente.

•  Dadi e disegni. A partire dagli sviluppi di un cubo, 
il docente prepara alcuni dadi, scrivendo su ogni 
faccia alcune potenziali caratteristiche delle linee. 
Su tre facce del primo dado si può ad esempio scri-
vere “linea aperta”, sulle altre tre “linea chiusa”. Sul 
secondo dado si potrà scrivere “linea intrecciata” 
e “linea semplice”, mentre sul terzo dado “linea di-
ritta”, “linea curva” e “linea mista”. L’allievo lancia 
i tre dadi e legge le caratteristiche ottenute, di cui 
dovrà tenere conto per disegnare su un foglio un 
determinato tipo di linea. L’allievo potrà così realiz-
zare un’opera lanciando più volte i dadi, ottenendo 
combinazioni diverse. Con le varie opere completa-
te sarà possibile creare una mostra in cui andare 
a caccia dei diversi tipi di linea.

•  Disegno su schiena. Un allievo sceglie un tipo di linea e lo rappresenta con il dito sulla schiena 
di un compagno. Quest’ultimo deve concentrarsi e dire ad alta voce quale tipo di linea ha scelto il 
disegnatore. Se indovina si invertono i ruoli, altrimenti il disegnatore prova a riprodurre un’altra volta 
la linea per permettere al compagno ulteriori tentativi.

•  Pictionary delle linee. Suddividiamo la classe in piccoli gruppi. Ogni gruppo individua un disegna-
tore, che starà vicino al docente. Senza che gli altri possano sentire, ai disegnatori viene indicato 
un tipo di linea da disegnare (per esempio una linea chiusa, intrecciata, curva). Una volta tornati 
all’interno delle squadre, quando si dà il via al gioco, i disegnatori devono rappresentare la linea 

l gioco dei dadi e delle linee.

Disegnare le linee utilizzando diversi materiali e supporti o seguendo delle indicazioni.



indicata dal docente utilizzando carta e penna. I compagni di squadra devono stabilire di quale tipo 
di linea si tratta, facendo un solo tentativo. Le risposte possono essere scritte su un foglio, oppure 
comunicate al docente di volta in volta dopo aver alzato la mano per annunciarsi. Il gioco si ripete 
più volte, cambiando a ogni turno il disegnatore. Il premio andrà alla squadra che avrà fornito il 
maggior numero di risposte corrette. Lo stesso gioco può essere proposto a un grande gruppo in 
modalità non competitiva: un allievo disegna alla lavagna e i compagni seduti al posto cercano di 
indovinare.

•  Disegno dettato. Si tratta del gioco più complesso, perché coinvolge numerose competenze in 
ambito geometrico relative alla comunicazione. Si gioca in coppia. Un giocatore chiamato dettato-
re dà le indicazioni linguistiche per realizzare un disegno, mentre l’altro è il disegnatore che ascolta 
e riproduce sul foglio. Il primo giocatore riceve una schedina su cui è rappresentato un disegno 
composto da una o più linee. Lo osserverà di nascosto analizzandone le caratteristiche da un pun-
to di vista geometrico. Il disegno può essere astratto o può rappresentare un soggetto, ad esempio 
un volto stilizzato o una barchetta. Utilizzando il più possibile termini riferiti alle caratteristiche delle 
linee, il giocatore dovrà fornire indicazioni linguistiche per far sì che il proprio compagno riesca a 
riprodurre il soggetto nella maniera più somigliante possibile. Per esempio, per il volto potrà dire: 
Disegna un cerchio che rappresenta la forma del viso. Aggiungi la bocca, che è una linea curva, 
semplice e aperta, rivolta verso l’alto. Ora disegna il naso, che è una linea spezzata, aperta e sem-
plice, formata da due segmenti. Aggiungi anche gli occhi utilizzando delle linee curve, chiuse e 
semplici. I capelli invece sono delle linee curve intrecciate. 

    Per facilitare il compito il docente può ricoprire il ruolo di dettatore per le prime partite. La stessa 
attività potrà essere riproposta successivamente dettando disegni che non riguardano solamente 
le linee ma anche altre figure del piano come i poligoni.

Dalle linee ai poligoni
Le attività illustrate portano l’allievo a saper riconoscere, individuare e rappresentare diverse caratte-
ristiche delle linee. Una volta acquisite queste conoscenze e abilità, è possibile introdurre il concetto 
di altre importanti linee come la retta, la semiretta e il segmento. Se si considerano più segmenti 
è possibile individuare due segmenti consecutivi, ossia due segmenti con un estremo in comune, 
o una spezzata che si ottiene quando si hanno almeno tre segmenti consecutivi. Questi tipi di linee 
possono già essere state descritte o rappresentate liberamente dagli allievi nelle attività precedenti. 
Quando si ha una spezzata chiusa e semplice si individua una parte di piano molto caratteristica che 
è detta poligono. 
Un’attività che favorisce la scoperta del concetto di poligono è basata sull’uso di striscioline di car-
toncino che hanno agli estremi dei buchi e dei fermacampioni. Gli allievi ricevono le striscioline e le 
posizionano una dopo l’altra, incernierandole l’una all’altra con i fermacampioni, in modo da realiz-
zare una spezzata. Chi riesce a combinare almeno tre stecchini in modo da formare una linea spez-
zata chiusa semplice avrà individuato un poligono. Ogni strisciolina sarà definita “lato del poligono”. 
Aggiungendo striscioline di volta in volta, i bambini si divertiranno a creare poligoni con un numero di 
lati sempre maggiore, intuendo così che i poligoni sono infiniti!



Obiettivi di apprendimento
• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
• Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni op-

portune, secondo i contesti e i fini.

Durata delle attività e del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va 
da un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro previste dai 
docenti. Le attività proposte e i contenuti relativi alla classificazione delle linee potranno essere ripresi 
anche successivamente, introducendo vincoli sempre più complessi per lavorare, per esempio, sul 
parallelismo e sull’incidenza, oppure sulla scoperta di particolari poligoni.

Materiali
• Fogli, quaderni, materiale per scrivere e disegnare.
• Apparecchio fotografico o cellulare.
• Filo di ferro.
• Corde, cordicelle e fili.
• Cartoncini e dadi con facce bianche (sviluppi del cubo).
• Sabbia, farina, supporti su cui disegnare con varie tecniche.
• Stecchini di diverse lunghezze.

Variante per didattica a distanza
Molte delle attività proposte possono essere adattate in un’ottica di didattica a distanza: la caccia 
alle linee può essere svolta anche all’interno del proprio domicilio o all’esterno, nei dintorni della pro-
pria abitazione. Le linee cacciate possono essere condivise tramite disegno o mostrando agli altri le 
fotografie scattate. Il racconto sulla linea di Calder può essere trasmesso anche a distanza tramite 
un video o un testo scritto, mentre le successive attività sul filo possono essere svolte in autonomia 
dall’allievo, utilizzando filo di ferro o altri materiali più facilmente reperibili, come spago, filo di coto-
ne o di lana. Il Memory e il Domino possono essere condivisi con gli allievi, in modo che possano 
stampare le tessere, ritagliarle e giocare in famiglia. Le tessere stesse possono essere create dagli 
allievi con dei fogli, su precise istruzioni dell’insegnante. Il docente può inoltre trasmettere indicazioni 
dettagliate per le attività-gioco contenute nella proposta Disegnare con le linee.
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