
Ciao bambini!  

Vi ricordate quanto vi piaceva lavorare e svolgere qualche attività 

con il vassoio della farina a scuola?  

Possiamo farlo anche a casa!  

Osservate attentamente queste schede, stampatele o riproducetele 

disegnandole su un foglio facendovi aiutare da mamma o papà. Per 

disegnarle potete aiutarvi o con matita e righello oppure guardate le 

immagini e provate a cercare in casa un oggetto rigido che abbia la 

stessa forma, appoggiatelo sul foglio e ripassatene il contorno. 

 

          

 

            



In seguito prendete una vaschetta con della farina. 

Prendete un foglio per volta e provate a “ricopiarlo” nella vaschetta. 

Per cancellare e provare di nuovo sarà molto semplice, basterà 

passare la mano sopra!  

 

Ma… Ogni tanto a scuola giocavamo anche con la pasta! Vi 

ricordate? Anche questo possiamo farlo a casa!  

I materiali che occorrono sono: 

-Spaghetti e una manciata di pasta bucata 

-Colla 

-Schede stampate che seguono/fogli A4 su cui disegnare le 4 figure 

geometriche.  

Siete pronti??? 

Chiedete a mamma di darvi qualche spaghetto e una manciata di 

pasta bucata (Se non l’avete già mangiata tutta!!). Stampate le 

schede che seguono oppure, con l’aiuto di mamma e papà, 

disegnate le figure geometriche su fogli A4 (potete aiutarvi, come 

prima, con righello e matita oppure con oggetti che avete in casa). 

Dopo di che incollate la pasta sul contorno di ogni figura. 

Che cosa ottenete? Quale pasta funziona e per quale figura? 

Riuscite ad usare lo spaghetto per il cerchio? perchè? Invece, 

riuscite ad usare il ditalino per il triangolo per le altre figure? 

Perchè? 

Abbiamo capito che… Gli spaghetti li utilizziamo SOLO per il 

quadrato, il rettangolo e il triangolo perché sono tre figure particolari 

che hanno degli spigoli molto appuntiti!!! 

Invece per il cerchio che è tutto tondo e non ha nessuno spigolo 

possiamo utilizzare della pasta bucata a forma circolare. 

 

Per aiutarvi nell’attività potete guardare il video tutorial.  

 

 



Questo è quanto ho realizzato io con questo tipo di pasta. E voi?  

 

 

Ma… Se usassimo altra pasta il risultato sarebbe lo stesso? 

Una volta terminato il lavoro potete disegnare nuovamente le figure 

geometriche e sbizzarrirvi utilizzando altri tipi di pasta per le diverse 

figure ma fate ben attenzione alle loro caratteristiche, vi ricordate 

quali sono?  

Secondo voi quale pasta potremmo utilizzare per le 4 forme? 

Alla fine dell’attività scattate qualche foto e inviatele alle mail delle 

vostre maestre!  

Grazie e buon lavoro!!! 

 

 

 

 



Scheda triangolo: 

 
 



Scheda quadrato: 

 



Scheda rettangolo: 

 



Scheda cerchio: 

 


