
 

 
 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori  
 
 

Durata: 8 ore  
 

 

ARTE E MATEMTICA 
  

I	 numeri	 non	 si	 possono	 toccare,	 è	 impossibile	 immaginare	 l’infinitamente	
grande	 e	 ancor	 di	 più	 l’infinitamente	 piccolo,	 e	 poi	 qual	 è	 l’ultimo	 numero?	
Quanti	sono?	La	matematica,	pur	essendo	astratta	e	per	certi	versi	misteriosa,	
è	dentro	ogni	 cosa,	misura	 il	 tempo,	è	nelle	nostre	 case,	nelle	 città,	 il	 nostro	
corpo	è	regolato	da	ritmi	matematici.	I	fiori,	le	montagne,	le	maree,	il	vento,	i	
fiumi,	 le	 poesie,	 i	 giochi	 seguono	 leggi	 matematiche	 e	 schemi	 geometrici.	
Regola	il	mistero	della	vita	di	cui	noi	facciamo	parte,	ci	regala	bellezza,	armonia	
e	 precisione.	 L’arte	 e	 la	 matematica,	 poi,	 due	 mondi	 apparentemente	 agli	

antipodi,	possono	essere	mostrati	invece	per	quel	che	sono	in	realtà:	temi,	sogni,	idee,	personaggi	e	storie	che	si	rincorrono	e	
s’intrecciano,	collaborando	così	a	spiegare	come	l’idea	delle	cosiddette	“due	culture”	sia	tramontata.	
 
PROGRAMMA  
9.00-	9.30	Accoglienza	dei	partecipanti	e	iscrizione	
9.10-9.30	Introduzione	Dirigente	Scolastico		
9.30-10.00	Arte,	gioco	e	scienza	–	esperienze	di	percorsi	multidisciplinari	a	scuola,	al	museo,	in	biblioteca	
            

 
MONDRIAN: QUADRATI E RETTANGOLI IN 3D 
Mondrian	diceva	che	“L’arte	esiste	per	preparare	il	futuro	dell’uomo”,	ritenendola	terreno	fertile	
dove	sperimentare	ed	esplorare	il	mondo.	Si	creeranno	pagine	tridimensionali,	architetture	
tascabili,	fatte	di	linee,	colori	e	geometrie	che	serviranno	da	pretesto	per	trovare	equilibrio	e	
armonia	nello	spazio.	
 
 
 
IN FORMA DI NUMERO 
Ogni	numero	se	pensato	come	segno	grafico	può	assumere	infinite	sembianze.	Montandolo	e	
smontandolo	lo	trasformeremo	in	sorprendenti	illustrazioni	che	allestiranno	le	pagine	di	un	
insolito	libro-gioco.	
 
 
 
VORTICI E MULINELLI: L’ARTE DI SOL LEWITT 
Colori	primari	e	secondari	che	si	aggrovigliano	in	un	gioco	labirintico	di	linee	in	continuo	
movimento	e	di	cerchi	grandi	e	piccoli	per	allestire	variopinte	geometrie	nello	spazio.	
 
 
 
 
MOSAICI MATEMATICI  
Ispirandoci	all’arte	islamica	e	ai	lavori	di	Escher	componiamo	mosaici	in	cui	gli	elementi	
decorativi	nascono	dall’intersezione	di	forme	geometriche.	



 

	
 
 
	

MODULO	D’ISCRIZIONE	CORSO	DI	FORMAZIONE	
 

ARTE E MATEMTICA 
14	ottobre	-2017	

	
Rispedire	il	tutto	a:	EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo,	5/G	–	40053		VALSAMOGGIA	(BO)	

tel	051.830990	fax	051.839457	e-mail:	formazione@artebambini.it		

	
La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________ 
residente a________________________________________________________________________________ 
in via _________________________________________________________n. _________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________________________ 
Tel./fax/e-mail _______________________________________________________________________ 
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza		____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
chiede di iscriversi al corso ARTE E MATEMATICA che si svolgerà il 14 ottobre dalle h9,00 alle h18,00 presso la 
Scuola Primaria “Italo Calvino” di Cologno M.se (MI) 
 

• Durata del corso: 8 ore dalle h 9.00 alle h 18.00  
• Costo: corso gratis + 6 pubblicazioni* - €65,00 esenti IVA 

 
 

Per CHI USUFRUISCE del bonus scuola: i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del 
corso emettendo un Buono da €65,00 seguendo la seguente procedura  
• andare sul portale della cartadeldocente 
• inserire la password (credenziali personali) 
• generare il buono di €65,00  
• cliccare scegliendo esercizio fisico  
• spuntare acquisto  libri e testi (anche in formato digitale) 
• inviare a formazione@artebambini.it  il pdf del buono generato e il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. 
 
 

Per CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola il versamento va effettuato scegliendo tra: 
• cc/postale 54994744 (BO)          
• oppure BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   

Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719  
 
*Pubblicazioni incluse 
RivistaDADA –n.44 Arte e matematica, n.40 Il corpo, n.17 Arte e scienza, n.33 Arte e natura 
Lucio Saffaro. Pittore di sogni e poesie di Lucio Saffaro 
Calder di P- Ciarcià 

	
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita 
 
 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano   
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,  
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)  
	

	
Ogni	partecipante	può	scegliere	solo	2	laboratori	mettendo	una	crocetta.	

 

 
� MONDRIAN: QUADRATI E RETTANGOLI IN 3D  �  IN FORMA DI NUMERO � VORTICI E MULINELLI: L’ARTE DI SOL 
LEWITT � MOSAICI MATEMATICI 

 
 
 

	
	
	

Data	 __________________                                           	Firma____________________ 

 


