


MOTIVAZIONE:

Promuovere la conoscenza delle principali forme geometriche e delle 
caratteristiche di ciò che ci circonda. Tutto il mondo intorno a noi è composto da 

forme di diverse misure e colori. Basta un po’ di spirito di osservazione per 
scomporre gli arredi scolastici e urbani in forme e per scoprire le sagome degli 

oggetti di uso comune. Anche gli alunni, se sono opportunamente guidati, 
possono cominciare a familiarizzare con le forme. In questo modo si supporta 

una naturale esigenza degli alunni di “leggere la realtà“ e dare ad essa un 
particolare significato, in modo da risolvere dei problemi pratici che si 

presentano nella vita di tutti i giorni.

GIOCHIAMO CON LE FORME



DESTINATARI: bambini di 4-5 anni

TEMPI: mese di febbraio

COMPETENZE RICONDUCIBILI AI CAMPI DI ESPERIENZA:

La conoscenza del mondo:
1- Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc;
2-Riconoscere le caratteristiche degli oggetti e saperli descrivere in base alle loro
caratteristiche
3- Classificare, ordinare, seriare gli oggetti sulla base di criteri dati
4- Individuare e rappresentare le forme geometriche

Il sé e l’altro :
1- Giocare in modo costruttivo rispettando le altrui esigenze
2-Interagire nel piccolo e grande gruppo
3-Rispettare i turni del parlare e dell’ascoltare.



ESPERIENZE ATTIVATE:

-lettura del libro: “quattro artisti che contano”
-conversazione guidata,
-ricerca all’interno della sezione di oggetti con forme rotonde,quadrate, triangolari e
rettangolari
-con i pennarelli costruiamo le diverse forme
-realizziamo le forme utilizzando il nostro corpo: prima individualmente poi in gruppo
-il quadrato: realizziamo il quadrato con il pongo, disegniamo oggetti che hanno la forma
quadrata, coloriamo il pixel art e scopriamo quale animale/oggetto appare,
-il cerchio: realizziamo il cerchio utilizzando i coriandoli, disegniamo oggetti che hanno
forma rotonda, coloriamo un quadro di Kandisky,
-il triangolo: realizziamo il triangolo utilizzando della cannucce colorate, disegniamo
oggetti che hanno forma triangolare, con la tecnica dello scotch realizziamo con la tempera
i triangoli,
-il rettangolo: realizziamo il rettangolo utilizzando un materiale plastico, disegniamo
oggetti che hanno forma rettangolare, ritagliamo strisce rettangolari di carta fluo e
incolliamoli a piacere su cartoncino nero.
Lettura del libro : “il paese che non rotola più” e con il pennarello realizziamo il contorno.



GIOCHIAMO CON LE FORME

Leggiamo il libro 
“Quattro artisti che 

contano”per introdurre 
le forme geometriche

Cerchiamo all’interno 
della classe oggetti che 

hanno forma: 
quadrata,circolare, 

triangolare e 
rettangolare



Con il corpo realizziamo  
le forme



Con i pennarelli costruiamo le 
forme … e poi giochiamo con 

quelle strutturate



Realizziamo le 
forme geometriche 
utilizzando diversi 

materiali



Forme in arte




