
“GIOCHIAMO CON LE FORME”.

I bambini fin dalla piccoli vedono ed osservano un 

mondo ricco di stimoli e di� forme! Con questo 

progetto abbiamo delineato un percorso che stimola la 

curiosità e l'interesse attraverso un approccio 

esperienziale della dimensione geometrica della realtà, 

in maniera ludica e creativa. 
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CONTINUITA’ VERTICALE



CONTESTO

Territorio: Montignoso

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTIGNOSO

PLESSI

Scuola Infanzia  Cervaiolo

Scuola Primaria Cinquale 

Scuola Primaria Cerreto 



“GIOCHIAMO CON LE FORME”.
Progetto di plesso rivolto ai bambini della scuola 

dell’Infanzia e Primaria.

Durata del progetto: ottobre-novembre, 2 ore 

settimanali

BISOGNI FORMATIVI RILEVATI:
Il bisogno di conoscere ed individuare le forme 

geometriche e saperle riconoscere nella realtà 

circostante.

FINALITA’ DEL PROGETTO:
Stimolare nei bambini la conoscenza delle forme 

geometriche attraverso: il gioco, le storie, le filastrocche 

e la drammatizzazione.

Strumenti:
Api robotiche, fogli in acetato, fogli di carta, 

cartoncino colorato, colla, forbici, materiale di facile 

consumo, materiali di riciclo, pittura, das, libri

Attività:
- racconti sulle forme;

- drammatizzazione;

- giochi di rime;

- giochi organizzati per riconoscere e denominare     

le forme

- Attività di prestamano

- Coding

Metodologia verifica/valutazione:
Verifica iniziale, in itinere e finale. Valutazione 

formativa degli obiettivi raggiunti.



Esercizio da proporre scuola Infanzia e Primaria. 

 

Presentare un esercizio di questo tipo a bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria 

significa farli ragionare su immagini che devono poter osservare e riconoscere.  

Attraverso l’osservazione e la specificità delle informazioni che emergono si palesano alcuni 

concetti che, seppur difficili, possono essere intuiti e discriminati attraverso la discussione 

con l’insegnante. 
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IL CAPPELLO DEL MAGO. 
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ESERCIZIO PROGETTATO 

SECONDO LA METODOLOGIA 

MERLO: Meaning 

Equivalence Reusable 

Learning Objects. Strumento 

didattico e metodologico 

innovativo Frutto di un 

lavoro di ricerca che 

coinvolge diversi Paesi. La 

metodologia MERLO lavora 

sulla comunanza di 

significato di diverse forme di 

rappresentazione di una 

stessa situazione 

concettuale. 



ATTIVITA’: DURANTE LA ROUTINE DEL CALENDARIO I BAMBINI APPENDONO IL PROPRIO SIMBOLO AI DIVERSI GRUPPI DI 

APPARTENENZA. CIASCUN GRUPPO CORRISPONDE AD UNA FIGURA GEOMETRICA: 3 ANNI CERCHI GIALLI, 4 ANNI 

TRIANGOLI ROSSI, 5 ANNI QUADRATI BLU.  (GRUPPO-COLORE)

IN TOTALE AUTONOMIA 

SI FA L’APPELLO. 

VENGONO DENOMINATI 

I SIMBOLI SENZA L’AIUTO 

DELL’INSEGNANTE.

IL BAMBINO CHE 

POSSIEDE IL 

SIMBOLO 

CHIAMATO LO 

ATTACCA AL SUO 

GRUPPO DI 

APPARTENENZA.

I BAMBINI 

PRESENTI 

AVRANNO IL 

LORO 

SIMBOLO 

SULLA 

FIGURA.

SCUOLA DELL’INFANZIA CERVAIOLO



ATTIVITA’:

DOPO AVER RACCONTATO LA STORIA DI 

LUIGINO CHE SCOPRE TANTE FORME IN 

CITTA’ LA DRAMMATIZZIAMO

…POI TROVIAMO UN FORZIERE 

PIENO DI FORME GEOMETRICHE: 

LE PESCHIAMO LE 

DENOMINIAMO. HANNO GLI 

STESSI COLORI DEI GRUPPI DI 

APPARTENENZA (ABBIAMO 

AGGIUNTO IL RETTANGOLO 

VERDE)



M.: «P. prova a raccontarmi cosa abbiamo fatto per 

arrivare a costruire questa città».

P.: «Ci hai raccontato la storia di un bambini che 

andava in città»

M.: «Con chi?»

P.: «Col suo babbo.»

M.: «Cosa ha visto in città»

P.: «Tante forme»

M.: «Nella realtà ci sono tante forme, per 

esempio?»

P.: «Le forme! Le ruote sono i cerchi, i tetti sono 

triangoli»

M.: «Poi cosa abbiamo trovato?»

P.: «Un forziere con le forme e abbiamo costruito la 

città.»

M.: Cosa hai costruito tu?»

P.: «Una casa, un albero e un trattore. Un triangolo 

che si ferma un trattore e un altro triangolo che si 

fermano indietro le macchine. Lo sai che io ho la 

macchina di Batman?».

M.: «Che forma ha?».

P.: «Non lo so… le ruote sono rotonde.»

«GIOCHIAMO CON LE FORME!  

COSTRUIAMO UNA CITTA’ CON LE 

FIGURE GEOMETRICHE TROVATE 

NEL FORZIERE»

IL LAVORO DEI BAMBINI�



M.: «Provi a raccontarmi come hai fatto a costruire la 

città?»

N.: «Luigino era un bambino che era andato in città col suo 

papà.»

M.: «E cosa vede in città?».

N.: «Tante forme»

M.: «Perché?»

N.: «Perché il mondo è fatto di forme!»

M.: «Tu cosa hai costruito con le forme che hai trovato nel 

forziere?»

N.: «Una macchina grande con le ruote rotonde, poi un 

tetto della macchina che è un triangolo… poi ho fatto un 

albero, ma non ce l’ha la chioma…»

M.: «Poi?»

N.: « Sotto c’ho messo un cartello stradale per fermarsi!».

M.: «Quante forme ci sono nella realtà?»

N.: «Ci sono tantissime forme nella realtà…cinquanta…Per 

esempio le finestre: sono quadrate, ma azzurre.»

M.: «quindi cosa hai scoperto?».

N.: «Ho scoperto che il mondo è fatto tutto tutto di 

forme!». 

LA DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO DAI 

BAMBINI E’ STATA GUIDATA DALLE 

INSEGNANTI ATTRAVERSO DELLE 

DOMANDE SPECIFICHE (INTERVISTA).



LABORATORIO GRAFICO- PITTORICO

Immagini, 
suoni e 
colori

OBIETTIVI FORMATIVI

• Esprimere pensieri ed emozioni con 

immaginazione e creatività attraverso il 

disegno

• Ri-conoscere e utilizzare

diverse forme geometriche



SVILUPPARE LE ABILITA’ 

SPAZIALI
La 

conoscenza 
del mondo Obiettivi formativi

– Stimolare l’utilizzo delle

forme geometriche: cerchio,

triangolo, quadrato e

rettangolo nelle varie

dimensioni

(grande, medio, piccolo)

– Educare i bambini all’arte

come forma di linguaggio,

– Stimolare la capacità di

osservazione

– Incoraggiare la creatività

rispettando le regole



Tracciamo una linea 

«diritta» (retta)

Appoggiamoci sopra un 

quadrato e spostiamolo a 

destra del foglio

Mettiamo sopra al 

quadrato un triangolo

Accostiamo un rettangolo «in 

piedi» (verticale) a sinistra del 

quadrato

Cosa ti sembra? … Adesso 

sistema dei rettangoli per 

creare le finestre e la porta

A questo punto incolla dei 

quadrati sulla torretta per 

fare le finestre

Dalla linea 

alla forma: 

costruiamo 

una casa!

SCUOLA 

PRIMARIA  

CINQUALE



ATTIVITA' DI PRESTAMANO - GIOCO DI RUOLO A COPPIE (insegnante/alunno)

Indovinelli geometrici

Cosa abbiamo fatto stamani G.?

-Abbiamo costruito una casa...

In che modo?

-La maestra ci ha dato dei foglietti di carta e ci ha detto di tracciare in fondo al foglietto una linea orizzontale con il righello e poi ci abbiamo 

messo sopra il quadrato...

Quale quadrato?

-Quello grande che la maestra ci aveva preparato nel cestino.

Spiega meglio G., avevate un cestino di quadrati?

-Si, cioè no non solo quadrati, c'erano tante figure diverse: quadrati, rettangoli, triangoli, cerchi...erano tanti, grandi e piccoli. Lei ci ha detto di 

prendere un quadrato grande dal cestino e di appoggiarlo sulla linea che abbiamo tracciato, ma non al centro dove lo avevo messo io, in fondo a 

destra.

Ti sei accorta da sola che avevi sbagliato a metterlo al centro?

- Sì perché ho visto L. e M. che lo avevano messo a destra...

Poi cosa ha detto la maestra?

- Ha detto di prendere dal cestino un triangolo grande e di metterlo sopra il quadrato.



Cosa ti sembrava?

-Una casa...ma la maestra ha detto che non avevamo ancora finito...

Cosa ha detto di fare dopo?

- Ha detto di mettere accanto al quadrato ed al triangolo un rettangolo grande in piedi...

Ti sembrava sempre una casa?

- No, mi sembrava una chiesa con il campanile adesso...però mancava lo spazio per il tetto del campanile e la croce...

Allora cosa ha detto la maestra?

-Ha detto che dovevamo prendere dal cestino dei rettangoli più piccoli e  mettere alla casa la porta e le finestre.

A questo punto la casa era finita?

- No, perché c'era il rettangolo in piedi che sembrava una torretta, così qualche compagno ha chiesto se potevamo mettere 

delle finestre e la maestra ci ha detto di prendere dei quadratini piccoli e di fare le finestre. Sembrava il mio palazzo con

l'ascensore...



ATTIVITA’ SVOLTA: CODING. 

Programmo il percorso da svolgere per costruire la casa



ATTIVITA' DI PRESTAMANO - CODING CON LE APINE ROBOTICHE

L. cosa abbiamo fatto stamani?

- Abbiamo giocato con le apine...

Cosa vuol dire abbiamo giocato con le apine? Spiegaci meglio...

- Prima siamo andati in palestra e la maestra ha tirato fuori il cartellone con i quadrati per far camminare 

le apine robot...quelle dell'anno scorso, con le freccette da schiacciare per farle girare.

Qualche compagno non c'era lo scorso anno vuoi dirgli come le abbiamo usate?

- Sì, le abbiamo usate per fare i percorsi con le tabelline e vedere chi le sapeva programmare meglio per 

arrivare prima in fondo alla tabellina.

Quest'anno invece cosa ci abbiamo fatto?

-Quest'anno la maestra ci ha messo i foglietti della casa che abbiamo costruito con le figure geometriche. 

Siamo partiti dalla linea e siamo arrivati alla casa finita.

E' cambiato l'esercizio dallo scorso anno?

-Sì sono cambiati i foglietti...cioè anche adesso abbiamo fatto un percorso dando i comandi alle apine ma 

dovevamo seguire un ordine diverso...

Hai notato dei cambiamenti rispetto allo scorso anno?

- Sì, sono diventato più bravo. So programmare meglio l'apina dall'inizio alla fine del percorso.



COPPIA A:

1) Disegna una linea verticale a sinistra del foglio lunga 12 

quadretti.

2) Svolta toccando la linea e vai a destra in alto. Disegna una 

linea orizzontale di 12 quadretti.

3) Toccando la linea gira in basso e traccia una linea 

verticale di 12 quadretti.

4) Toccando la linea in fondo devi arrivare al punto di 

partenza, disegnando una linea orizzontale di 12 

quadretti.

5) Disegna sopra al quadrato una linea obliqua verso 

sinistra, di 6 quadretti.

6) Sul quadrato fai una linea obliqua e vai al punto di 

partenza.

7) Riprovo - sul quadrato traccia una linea obliqua di 6 

quadretti verso l’alto

SCUOLA PRIMARIA SENZA ZAINO CERRETO

Indovinelli geometrici.



COPPIA B:
1) Fai una linea orizzontale nel mezzo del foglio lunga 8 

quadretti, gira a destra toccando la linea e traccia una 

linea verticale.

2) Toccando la linea in fondo, svolta a sinistra e fai una linea 

orizzontale lunga 15 quadretti.

3) Alla fine della linea svolta a sinistra verso l’alto e traccia 

una linea verticale.

4) Sopra la linea orizzontale, fatta sopra, disegna una linea 

obliqua verso l’alto di 4 quadretti.

Tematica: Disegno di figure geometriche tramite istruzioni. 

Individuazione e descrizione di proprietà di determinate figure 

geometriche. Verbalizzazione in matematica. 

Metodologia: Gioco di ruolo, a coppie. Attività di 

verbalizzazione e rappresentazione grafica. Riflessioni e 

congetture. Argomentazione fra pari e con l’insegnante. 



Principali scelte metodologiche

19

� Cooperative Learning                      

�Tutoring

� Brainstorming 



" La valutazione precede, accompagna

e segue i percorsi curricolari […]. Essa

assume una preminente funzione

formativa, di accompagnamento dei

processi di apprendimento e di stimolo

al miglioramento continuo."

Ind. Naz.2012

(L’organizzazione del curricolo – valutazione)

Valutazione e verifica



DOCUMENTAZIONE 

MOSTRA 

DEGLI 

ELABORATI

LIBRETTO

FINALE

DOCUMENTAZIONE 

SUL SITO WEB 

DELL’ISTITUTO


