
UNITA’ DIDATTICA: IL MONDO E’ FATTO DI FORME 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Ascoltare e memorizzare filastrocche e canzoncine 

 Riconoscere e denominare le forme geometriche 

 

 

ne motorie   

 

e i disegni realizzati  

 tecniche grafico-pittoriche e manipolative  

      

 



Ciao bambini, state tutti bene vero? 

Queste settimane festeggeremo i nostri Remigini, pronti per la nuova avventura nel 

mondo della Scuola Primaria che li aspetta a Settembre, e saluteremo anche tutti voi 

altri con le canzoni imparate per la festa del 9 Giugno. 

In questi giorni ci divertiamo inoltre a scoprire e giocare con le forme geometriche. 

Il mondo che ci circonda è ricco di forme di diverse misure e colori… 

Se ci guardiamo intorno possiamo scoprirle nella natura, nei giochi, negli arredi, nei 

segnali stradali, negli oggetti che usiamo tutti i giorni. 

Cominciamo a cercare la forma ROTONDA. 

Attività: BOLLE DI SAPONE 

 

                          RICETTA 

Oggi prepariamo la ricetta per le bolle di sapone. 

Occorrente: 4 tazze di acqua calda non bollente 

Mezza tazza di zucchero 

Mezza tazza di detersivo liquido per piatti non concentrato. 

 

Ora divertiti a soffiare le bolle in giardino o sul balcone mettendo il liquido in una 

ciotola e soffiando le bolle usando  una bottiglietta di plastica o tante cannucce legate 

insieme. 

Disegna con tecniche a piacere l’esperienza vissuta. 

Disegna tante bolle rotonde di diverse dimensioni, grandi, medie, piccole… colorale 

e poi ritagliale e incollale su un foglio. 

 



 

 

 Guarda il video “Bolle di sapone allo Zecchino d’oro”  

https://youtu.be/w97AkmdlCec 

https://youtu.be/w97AkmdlCec


Guarda il video della canzone “Bolle di sapone” 

https://youtu.be/XFIrfTijzEY 

 

 

Testo canzone “ Bolle di sapone” 

 

TUTTO INTORNO FLUTTUANTI 

TANTE MILLE PALLE TRASPARENTI, 

SE IL SOLE LE ATTRAVERSA 

BRILLANO COLORI SFAVILLANTI, 

LE RINCORRI PER POTERLE AFFERRARE  

MA SONO SFUGGENTI PER POTERLE ACCHIAPPARE. 

MA CHE COSA SONO? CHI ME LO SA DIR? 

PRIMA CHE NEL CIELO, VANNO A SCOMPARIR… 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BOLLE BELLE, BELLE  BOLLE DA GUARDAR 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BELLE BOLLE, BOLLE BELLE DA SCOPPIAR 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BOLLE, BOLLE, BOLLE COSI’… 

CERCHERAI DI AFFERRARLE PER TENERLE SULLA MANO SENZA 

 FARLE … SCOPPIARE 

CERCHERAI DI AFFERRARLE PER TENERLE SULLA MANO SENZA 

FARLE...SCOPPIARE.  

SE POTESSI FARE UN GIRO 

https://youtu.be/XFIrfTijzEY


DENTRO UNA BOLLA TRASPARENTE, 

VOLEREI SOPRA IL CIELO 

SULLA TESTA DI TUTTA LA GENTE 

ONDEGGIARE DOLCEMENTE SU E GIU’ 

FINO A QUANDO IL CIELO DIVERRA’ PIU’ BLU 

VOLANO LE BOLLE…E POI COSA C’E’? 

GALLEGGIANO A MEZZ’ARIA TUTTE INTORNO A ME. 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BOLLE BELLE, BELLE BOLLE DA SOFFIAR 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BELLE BOLLE, BOLLE BELLE DA INSEGUIR 

SONO BOLLE, BOLLE DI SAPONE 

SONO BOLLE, BOLLE, BOLLE COSI’ 

CERCHERAI DI AFFERRARLE PER TENERLE SULLA MANO SENZA 

FARLE… SCOPPIARE 

CERCHERAI DI AFFERRARLE PER TENERLE SULLA MANO SENZA 

FARLE…SCOPPIARE 

 

 

Attività: alla scoperta delle forme geometriche: il  CERCHIO. 

 

In cucina ci sono tantissimi oggetti rotondi: tappi di bottiglie di plastica, piatti di 

plastica, coperchi di pentole e barattoli, ma anche alimenti come cipolle o arance. 

In cameretta sicuramente troverai una palla… 

Raccogli tutti gli oggetti che puoi usare e divertiti a costruire un grande INSIEME 

mettendoli sul pavimento e costruendogli intorno un recinto per racchiuderli, puoi 



farlo con i mattoncini del lego, con una corda o un lungo filo di lana, con delle 

macchinine o con tante striscioline di carta….usa tutta la tua fantasia. 

Prova a disegnare con matite o pennarelli l’insieme che hai realizzato o che più ti è 

piaciuto. 

Osserva nella natura la forma rotonda (il sole, la corolla di un fiore, un sassolino…) e 

scoprine le caratteristiche conversando con i tuoi genitori. 

 

Ascolta e memorizza la filastrocca 

“IL CERCHIO” 

Sono un cerchio e son rotondo, 

giro spesso nel bel mondo,  

giro in tondo in bicicletta 

con l’auto e la motocicletta! 

 

 

Attività: il QUADRATO. 

Costruisci il Signor Quadrato ritagliando quadrati di diverse misure. 

Puoi usare cartoncini di vari colori o cartoncino bianco da colorare. 

 



 

 

Ascolta e memorizza la filastrocca. 

 

“IL QUADRATO” 

Son quadrato 

 e son perfetto 

assomiglio a un fazzoletto, 

se due ruote mi trovate 

un carretto improvvisate! 



Guarda e ascolta la storia “Il piccolo quadrato nel paese dei Cerchi”. 

https://youtu.be/qJVTUzlR5t8 

 

Disegna la storia con tecniche a piacere. 

 

Attività: il TRIANGOLO. 

Osserva la figura del triangolo e scoprine la caratteristiche. 

Nomina diversi oggetti che conosci con la forma triangolare. 

Costruisci con delle cannucce diversi triangoli. 

Ascolta e memorizza la filastrocca. 

Disegna tre o quattro triangoli e realizza un paesaggio con montagne, abeti, casetta 

con tetto a punta… da colorare e incollare su un foglio. 

 

“ IL TRIANGOLO” 

Triangolo mi han chiamato, 

da tre punte son formato, 

sono un poco spigoloso 

ma non pericoloso. 

 

 

Ora che conosci le tre forme geometriche, colora le varie schede. 

Puoi usare materiali e tecniche a piacere: matite, pennarelli, pastelli, acquarelli, 

tempere, collage…. 

 

https://youtu.be/qJVTUzlR5t8


 

 



 



 







 





 

 

 

 

 

UNA  MERENDA DI FORME… 

Per la festa di fine anno prepara questa gustosa merenda di 

forme con pancarrè e nutella…. 

 

 



GLI INGREDIENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMO  UN CERCHIO USANDO UNA SAGOMA 

ROTONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAGLIO LUNGO IL CONTORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED ECCO UN CERCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUE TRIANGOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUATTRO QUADRATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUON APPETITO!! 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

Ascoltare e comprendere storie e racconti; 

Ascoltare e memorizzare filastrocche e canzoncine; 


