
GIOCHI E ATTIVITA’ 
 PER IMPARARE AD USARE  

LE FORBICI

GIOCHI ED ESERCIZI 
 PER IMPARARE AD USARE  

LE FORBICI



Vi proponiamo una serie di giochi per 
prepararsi all’attività di ritaglio, per 

riuscire a chiudere il pugno e per 
migliorare la prensione. 

 Seguiranno degli esercizi per 
imparare a guidare le forbici in 

maniera sempre più precisa . 
Partiamo con i giochi



I° GIOCO: CHI ARRIVA PRIMA?

- PINZE PER INSALATA O ATTREZZI CHE 
ABBIANO FORMA DI TENAGLIA 

- PALLINE 
- BATUFFOLI DI COTONE 
- PICCOLI GIOCATTOLI 
- CARAMELLE GOMMOSE 

- PALLINE DI CARTA 
- CONTENITORI

MATERIALE : 



Il gioco consiste nel trasportare gli oggetti da un contenitore all’altro.  
Pesca gli oggetti da un contenitore con la pinza  

e riempi l’altro contenitore.  
Chi vince trasportando tutti gli oggetti da un contenitore all’altro senza 

farli cadere…si mangia tutte le caramelle! 

GIOCO



II° GIOCO:IL PIU’ VELOCE A SPARARE

- PALLONCINI 
- PISTOLE A SPRUZZO 

- POMPETTE AD ACQUA 
- SCHIUMA DA BARBA 

MATERIALE : 



Fai disegnare con la schiuma da barba delle facce sui palloncini.  
Il gioco consiste nel lavare tutta la faccia del palloncino con la pistola. 

Varianti del gioco con la pistola : 

- Puoi pitturarti una mano e lavare la tempera con gli spruzzi 

- Puoi riempire una bacinella a metà con acqua e sapone 
e spruzzare sulle bolle che si sono formate per scoppiarle

GIOCO



III° GIOCO: BUCA E INFILA

MATERIALE : 

- CARTONCINI 
- PERFORATRICE 

- FILI ( SPAGO, LANA,NASTRI ) 



GIOCO

Se hai una perforatrice prova a fare dei buchi su un cartoncino. 
In alternativa chiedi ad un adulto di farti dei buchi, 

poi prendi fili colorati e prova ad infilarli nei buchi seguendo dei percorsi



Si possono inventare 
tantissimi giochi dove si 

alleni la prensione. 
Ora però iniziamo a 

ritagliare! 



1. ESERCITIAMOCI A GUIDARE LE FORBICI

MATERIALE : 

- CARTONCINO 
- CARTA 

- FORBICI 
-COLLA 
- FILI 

- NASTRO 
- STICKERS



Incolla su un cartoncino pezzetti di materiale. 
Poi guida le forbici verso il primo punto e via via a seguire verso tutti i 

piccoli materiali che hai incollato nel foglio
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2. ESERCITIAMOCI A GUIDARE LE FORBICI IN 
UNA DIREZIONE PRECISA

MATERIALE : 

- CARTA 
- FORBICI 

- CARAMELLE GOMMOSE 



Attacca una caramella gommosa sul cartoncino. 
Con le forbici traccia la strada che vuoi tu per arrivare alla caramella 

Ora la puoi mangiare

GIOCO



3. ESERCITIAMOCI A GUIDARE LE FORBICI IN 
UNA DIREZIONE PRECISA

MATERIALE : 

- CARTA 
- COLLA 

- FORBICI 
-BASTONCINI 



GIOCO

Attacca due bastoncini sul cartoncino. 
Con le forbici passa tra i bastoncini. 

Il gioco si può ripetere allargando o stingendo lo spazio tra i due bastoncini



4. ESERCITIAMOCI A GUIDARE LE FORBICI IN 
UNA DIREZIONE PRECISA

MATERIALE : 

- CARTA 
- COLLA 

- CARTONE 
-FORBICI 



GIOCO

Fai ritagliare da un adulto dei pezzi di cartoncino. 
Incollali su un foglio. 

Ritaglia seguendo la linea del cartoncino
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5. CONTROLLIAMO LA DIREZIONE DELLE 
FORBICI: LINEE RETTE

MATERIALE : 

- CARTA 
-FORBICI 



Sempre più difficile…. 
Ora fatti disegnare delle linee RETTE su un foglio e prova a ritagliarle 

PER I GENITORI dei bambini più piccoli. 
Questo esercizio si può fare quando si è superata la difficoltà di prensione  

e/o apertura e chiusura delle forbici, altrimenti il bambino si stanca. 
Non forzate, piuttosto proseguite con i giochi e con il  ritaglio libero 

sempre con uno scopo (vedi gli esercizi proposti fino ad ora) 









6. LA CATENA

MATERIALE : 

- CARTA 
- COLLA 

-FORBICI 



Ora dopo esserti allenato a tagliare in linea retta puoi fare tante 
strisce e chiuderle formando degli anelli che uniti insieme 

formeranno una bellissima catena 
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7. CONTROLLIAMO LA DIREZIONE DELLE 
FORBICI:LINEE OBLIQUE

MATERIALE : 

- CARTA 
-FORBICI 



Passiamo ora alle linee OBLIQUE. 
Anche in questo caso ti puoi far disegnare le linee su un foglio e 

allenarti a seguire la strada. 
Puoi anche farlo con fogli molto grandi….





8. LA GIRANDOLA

MATERIALE : 

- CARTA 
- COLLA 
- PENNA 

-FORBICI 



Questa volta fai tracciare quattro linee oblique e poi ritaglia. 
 Mi raccomando fermati sul pallino. 

Chiudi i quattro angoli verso il centro con la colla ed ecco una bellissima 
girandola
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9. CONTROLLIAMO LA DIREZIONE DELLE 
FORBICI:LINEE CURVE

MATERIALE : 

- CARTA 
-FORBICI 



Passiamo ora alle linee CURVE. 
Anche in questo caso ti puoi far disegnare le linee su un foglio e 

allenarti a seguire la strada. 
Puoi anche farlo con fogli molto grandi….







E ora prova a ritagliare delle forme 



Per concludere puoi creare un cestino simile a quello in foto 
per allenarti a ritagliare



BUON DIVERTIMENTO


