
CREO CON LE 
FORME

IMPARARE DIVERTENDOSI



CREO CON LE FORME 

Le forme fanno parte della 
nostra vita, ci circondano, 
a volte nascoste in posti 

insospettabili. Allora perché 
non le cerchiamo e ci  

giochiamo un pò insieme?



Cari bambini, giochiamo agli esploratori? 
Con molta attenzione cercate le forme che riconoscete, 

negli oggetti, immagini o altro che scovate in casa, 
dategli un  nome e descrivete le loro qualità. 

Ad esempio cercando cercando… potrete trovare una 
moneta, quindi direte che ha la forma di un cerchio. 

Poi guardandola, toccandola, annusandola, inizierete a 
descriverla: è piccola, è fredda, è dura, è liscia, è grigia. 

Ecco ora che vi abbiamo spiegato come si fa, trovate 
nell’ambiente le forme che conoscete (tranne la moneta, 
non fate i furbetti) e perché no, fatevi suggerire delle 

forme anche da chi è con voi.

CACCIA ALLE FORME



CREO CON LE FORME
MATERIALI 

Fogli di carta bianchi 
Pennarelli o colori vari 
Oggetti di forma quadrata, 
rotonda, rettangolare, triangolare 
che hai trovato in casa 

ATTIVITA’ 

Posiziona le varie forme, segui 
il contorno e divertiti a creare 
oggetti che conosci



CREO CON LE FORME



MATERIALI 

Fogli di carta bianchi 
Fogli di carta colorati 
Pennarelli o colori vari 
Colla stick 
Forbici con la punta arrotondata  
Oggetti di forma quadrata, rotonda, 
rettangolare, triangolare che hai trovato 
in casa 

ATTIVITA’ 

Posiziona le varie forme, segui il 
contorno e divertiti a creare 
animali, oggetti….che conosci

CREO CON LE FORME



PUZZLE CON 
LE FORME

MATERIALI 

Fogli di carta, cartone o cartoncino 
Pennarelli o tempere o acquerelli 
Forbici con la punta arrotondata 

ATTIVITA’ 

Ritaglia tre cartoncini quadrati, disegna 
una forma su ogni cartoncino e colora. 
Ritaglia il cartoncino in tante parti ( 4, 
6 , 9 con linee dritte o oblique) 
Divertiti a ricostruire il puzzle 



MATERIALI 

Pongo, pasta sale o didò 
Stuzzicadenti 
Figure di forme disegnate su un 
foglio (vedi foto) 

ATTIVITA’ 

Crea le figure usando la pasta 
modellabile e gli stuzzicadenti 
Divertiti a scoprire nuove forme 

RIPRODUCO LE FORME



MATERIALI 

Vassoio  
Farina gialla (per la farina bianca 
basta un vassoio colorato) 
Fogli di carta bianchi  
Pennarelli  

ATTIVITA’ 

Disegna sulla farina le forme che 
conosci e poi prova a riprodurle 
sul foglio 

RIPRODUCO LE FORME



MATERIALI 

Scotch da pacchi  
Dado (in alternativa usa fogli bianchi) 
Pennarelli  

ATTIVITA’ 

Disegna le forme e incollale sulle 
diverse facce del cubo 
Realizza le stesse forme sul pavimento 
con lo scotch da pacchi (o i gessi) 
Lancia il dado e posizionati all’interno 
della forma che il dado ti indica 

GIOCO MOTORIO LE FORME


