
Condivido l'esperienza con la mia classe dell'attività di "tassellatura creativa"; niente di originale, in rete 

moltissimi sono i resoconti di attività di questo tipo, ma spero possa servire da spunto per qualcuno.

In geometria piana, si dicono tassellature (talvolta tassellazioni o pavimentazioni) i modi di ricoprire il piano 

con una o più figure geometriche ripetute all'infinito senza sovrapposizioni. Noi utilizzeremo una figura 

geometrica di partenza, ma si procederà a realizzare figure non geometriche attraverso la TRASLAZIONE 

(qui si lavorerà e approfondirà a livello geometrico) di figure nelle quale ciascuno troverà una figura (parte 

creativa ed artistica).

Nel file troverete i lavori realizzati ed anche un file, il PEGASO, che ci è servito a realizzare un cartellone 

collettivo prima del passaggio al lavoro individuale.

Buon divertimento



Prendi un cartoncino piuttosto rigido: 
noi abbiamo usato il fondo degli 
album da disegno 

Ritaglia un quadrato della 
dimensione adeguata al piano da 
tassellare e all’effetto che si vuole 
raggiungere. Noi per lavorare su un 
foglio dell’album abbiamo usato un 
quadrato con lato 10 cm



Ogni alunno ha tracciato una 
linea a suo piacere. Unica regola 
era che punto di partenza e 
quello di arrivo dovevano essere i 
due vertici di un lato



Abbiamo poi ritagliato lungo la 
linea disegnata ed abbiamo 
traslato il pezzo sul lato 
opposto, fissandolo con del 
nastro adesivo

A questo punto ogni alunno ha 
cercato di trovare nella sua 
forma una figura, poi l’ha 
riprodotta molte volte sul foglio, 
tassellandolo.
Infine ha colorato e decorato la 
sua realizzazione



Molti esempi di tassellazione figurativa si 
possono trovare facilmente in rete cercando le 
opere di Escher.

Pegaso è proprio una delle immagini prodotte 
da Escher che è perfetta per realizzare un 
pannello collettivo. 

Ogni alunno ha colorato a piacere un modulo e 
lo ha ritagliato, poi  insieme hanno incollato i 
vari tasselli.


























