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Immagini suoni e 
colori

Campi di esperienza

La conoscenza del 
mondo

Il sé e l’altro

I discorsi e le parole
Il corpo e il 
movimento



“I quattro artisti che contano”

Per avvicinare i bambini alle 
forme geometriche  

presentiamo il libro “Quattro 
artisti che contano” per un 
primo approccio conoscitivo.



Quattro amici molto speciali e “in forma” ci 
porteranno alla scoperta delle forme geometriche, 
per sperimentare in prima persona quanto sia 
importante avere a che fare con gente… che conta!



PRIMA ATTIVITÁ: i 4 amici (triangolo, rettangolo, quadrato e cerchio) 
fanno a gara a riconoscere la propria forma nella quotidianità. Invitiamo 
i bambini a disegnare i 4 amici e diamo il via alla ricerca nella sezione. 

Questo rinforzerà la conoscenza delle forme e diventerà un gioco 
emozionante e divertente.



Andiamo alla
 ricerca del cerchio

Il Signor Cerchio



Alla ricerca
del rettangolo

Il Signor 
Rettangolo



Alla ricerca 
del Triangolo

Il Signor 
Triangolo



Alla ricerca 
del Quadrato Il Signor 

Quadrato



SECONDA ATTIVITÁ :

Giochiamo con le Forme
Proponiamo ai bambini 
materiale ludico di vario 

genere sulle forme 
geometriche.

Composizione con il 
tangram





Composizione con i 
blocchi logici



Composizione con 
forme  geometriche



Dopo un primo approccio, nella prima fase del percorso, approfondiamo 
l’esplorazione delle “forme nell’arte”.

Le opere sono state proiettate con il videoproiettore per favorire una visione 
migliore.

L’esplorazione avviene attraverso diverse modalità:

● gioco della “caccia alle forme”

(osservazione e riconoscimento delle forme nel quadro);

● riproduzioni e rielaborazioni grafico- pittoriche di alcune opere

(con diverse tecniche e strumenti di coloritura,ricalco,contorno, 
composizione con forme, collage)

TERZA ATTIVITÀ:Le forme nell’arte



Incontro delle forme geometriche nell’arte



Auguste Herbin

Coloritura

Opera finita

Riproduzione sul 
tavolo luminoso



Mondrian
Dopo aver osservato l’opera con il 
videoproiettore hanno capito che ci 

sono tante linee, orizzontali (che 
guardano in su’),e verticali(dritte) e 

che danno forme quadrate e 
rettangolari.

ci sono pochi colori(rosso,giallo,nero e 
blu,bianco)



Noi come 
Mondrian



I nostri quadri come Auguste Herbin



QUARTA ATTIVITA’:costruiamo le forme con il corpo



IL CERCHIO CON IL CORPO



IL TRIANGOLO CON IL CORPO



IL QUADRATO CON IL CORPO



RETTANGOLO CON IL CORPO



Ringrazio la Tutor Silvia Govi e tutto il team docenti
della scuola dell’infanzia « Fantamagia» per aver

condiviso con me idee e metodologie nonché
collaborato , in un clima sereno di confronto e fiducia,
alla realizzazione dell’intera attività nell’ ottica di un
progetto condiviso. Tutto questo per coinvolgere con

entusiasmo, in modo attivo e concreto, i nostri bambini
nel processo di apprendimento e nella costruzione attiva
del loro sapere . Le attività proposte , hanno consentito
di far emergere ragionamenti da parte dei bambini e di

farli sentire protagonisti del loro apprendimento. Tutto ciò
ha contribuito a far vivere l’attivita’ ludico-matematico
in modo divertente e utile per affrontare e risolvere
problemi che ciascun bambino ritrova nel suo contesto
di vita ed esperienziale. Il percorso documentato , si è

svolto in maniera lineare, attiva e divertente per i
bambini e le bambine , consentendo il raggiungimento

di risultati positivi sia sul piano didattico che educativo.



Risolvere problemi significa trovare una
strada per uscire da una difficoltà, una

strada per aggirare un ostacolo, per
raggiungere uno scopo che non sia

immediatamente raggiungibile. Risolvere
problemi è un’impresa specifica

dell’intelligenza e l’intelligenza è dono
specifico del genere umano: si può

considerare il risolvere problemi come
l’attività più caratteristica del genere

umano” . G. Polya


