
 

CARI AMICI, CONTINUIAMO CON 

UNA SIMPATICA FILASTROCCA 

SULLE FORME GEOMETRICHE.  

SCROPRIAMO INSIEME ALCUNI 

SEGNALI STRADALI CON SCHEDE DA 

COLORARE E COMPLETARE E PER 

FINIRE TROVERETE LA STORIA DI UN 

SEMAFORO…BLU! 

BUON LAVORO E ALLA PROSSIMA 

SETTIMANA 

 



FILASTROCCA DELLE FORME 

 

 

SON QUADRATO E SON PERFETTO 

ASSOMIGLIO A UN FAZZOLETTO 

SE MI ALLUNGO UN POCHETTINO 

FACCIO UN BEL RETTANGOLINO. 

 

 

TRIANGOLO MI HAN CHIAMATO 

DA TRE PUNTE SON FORMATO 

SONO UN POCO SPIGOLOSO 

                  MA NON SON PERICOLOSO 

 

 

SONO UN CERCHIO E SON ROTONDO 

GIRO SPESSO NEL BEL MONDO 

GIRO IN TONDO IN BICICLETTA 

CON L’AUTO O LA MOTOCICLETTA 

 

 



SIAMO FORME COLORATE 

NELLE COSE CI PUOI TROVARE 

 

SCOPRI LA FORMA E COLORALA 

	



	

	



	
	

ADESSA	PROVA	TU	
FAI	UN	DISEGNO	CON	LE	FORME	GEOMETRICHE	



LE FORME E I SEGNALI 
 

Provate voi a ricomporre le forme di questi segnali ritagliando le figure nella 

pagina seguente. 

 

 

 

          

 

 



Ritaglia le forme tratteggiate e incollale sulle figure della pagina precedente. 

 

 

 

 

 



 

Il bambino colora il cerchio (blu), il quadrato (verde), il triangolo (rosso), 

l’ottagono (marrone), il rettangolo (giallo).  

 

 

 



Colora l’interno delle figure con i colori che hai usato nella pagina precedente. 

 

 

 



 

Continua tu…disegna completando con le forme che mancano e poi colora con 

i colori che hai usato nella pagina precedente. 

 

 



 

E adesso tocca a te…colora la strada e i pedoni. 

 

 

 



 

Individua le azioni effettuate dai soggetti e racconta quello che vedi, cosa sta 

succedendo? Secondo te dove si può giocare in questa strada? 



 

Secondo voi quale di questi bambini si sta comportando nel modo corretto? 

 

 



 

 

Colora nel modo giusto il semaforo in queste scenette.  

 

 



IL SEMAFORO BLU 

Una volta il semaforo che sta a Milano in piazza Duomo fece una 
stranezza.  

Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero di blu, e la gente non 
sapeva più come regolarsi. 
– Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? 
Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva 
l’insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Milano non 
era stato mai. 

 



In attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e 
strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e 
i pedoni più grassi gridavano: 
– Lei non sa chi sono io! 

Gli spiritosi lanciavano frizzi: – Il verde se lo sarà mangiato il 
commendatore, per farci una villetta in campagna. 
– Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini. 

 

 

– Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l’olio d’oliva. 

 

 

 



Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all’incrocio a 
districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi 
per riparare il guasto, e tolse la corrente.  

 

Prima di spegnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare: 
“Poveretti! Io avevo dato il segnale “via libera” per il cielo. Se mi 
avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è 
mancato il coraggio”. 


