
  

Schema di sceneggiatura 
 

DOCENTE/I     Carini Paola- Stragliati Giulia Scuola dell'infanzia "Peter Pan" di Pontenure     
TITOLO UNITA’ DIDATTICA (termine generico per indicare un’attività 
didattica omogenea e congruente, a scelta dei docenti può trattarsi di 
una singola unità, di più unità, di un modulo) 

 
"Giocando con la farina imparo a "leggere e a scrivere" 

DISCIPLINE COINVOLTE  
CLASSE Gruppo dei bambini di 5 anni "triangoli gialli" 

 
ND: riempire le caselle dove si ritiene essenziale il riferimento 

SEQUENZE DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA’ 
DIDATTICA  

ATTIVITÀ  
DELLE DOCENTI 

ATTIVITÀ DELLA CLASSE/DEI 
GRUPPI/DEI SINGOLI STUDENTI 

TECNOLOGIE IMPIEGATE 
E FUNZIONI 

HARDWARE. SOFTWARE, 
AGGREGATORE 

EVENTUALI LINK UTILIZZATI 
(NEL CASO DI APP VA BENE 
ANCHE IL LINK A ITUNES) 

ASSET (FILE/MATERIALI 
UTILIZZATI O 
OTTENUTI) 

NOME DEL FILE, FORMATO 
1.  Giochi liberi di pasticciamento e 

manipolazione della farina gialla 
con bicchiri, tubi, cucchiai, 
imbuti, setacci, contenitori vari … 

Predispongono lo 
spazio e i materiali, 
osservano come 
operano i bambini 

I bambini manipolano 
liberamente, rovesciano, 
riempiono, travasano, 
svuotano, annusano, lasciano 
tracce… 

   

2.  Prosecuzione dell'esperienza 
libera 

Le insegnanti 
stimolano i bambini 
a raccontare quello 
che stanno facendo, 
a riflettere sui 
cambiamenti e sulle 
scoperte, li invitano 
a cogliere 
uguaglianze, 
differenze, 
proprietà dei 
materiali, le azioni e 
i concetti emergenti 

Verbalizzano il loro agire , 
danno spiegazioni alle loro 
scoperte,  si confrontano con i 
compagni, cercano soluzioni 
da soli o con gli altri. 
 
Interiorizzano termini e 
concetti nuovi 

   

3.  Realizzazione di cartelloni 
simbolici riassuntivi 
dell'esperienza 

Si confrontano con i 
bambini facendo 
emergere 
attraverso la 
rievocazione 
dell'esperienza, i 
nomi dei materiali 
utilizzati, le loro 

Riflettono, si confrontano, 
interiorizzano le varie 
scoperte fatte durante 
l'esperienza. 
 
Si accordano sulla 
realizzazione del cartellone 
 

   



  

caratteristiche, le 
azioni fatte, i 
concetti emersi. 
Predispone 
materiale adeguato 
per la realizzazione 
del lavoro. 

Posizionano oggetti e 
materiali incollandoli sul 
cartellone per rappresentare 
ciò che è emerso 

4.  Organizzazione di un percorso 
sulla sfera linguistico-simbolica 

Stimolano il gruppo 
a utilizzare le parole 
esatte per 
descrivere materiali, 
azioni e concetti 
emersi durante il 
pasticciamento. 
 
Le insegnanti 
scrivono  le parole 
trovate in 
stampatello su 
cartoncini e stimola 
la loro curiosità 
invitandoli a 
indovinare  cosa c'è 
scritto. 

I bambini abbinano 
esattamente oggetti, azioni, 
concetti alle parole. 
 
 
 
I bambini colorano le parole e 
si confrontano : riconoscono 
molte lettere , fanno 
riferimento alle lettere che 
utilizzano quando scrivono il  
proprio nome; alcuni 
intuiscono dalla lettera 
iniziale della parola cosa c'è 
scritto sul cartoncino. 
Completano il cartellone 
abbinando esattamente le 
parole agli oggetti e concetti 
rappresentati. 
 

   

5.  Manipolazione libera di 
cartoncini con le lettere 
dell'alfabeto 

Le insegnanti 
predispongono sui 
tavoli un gran 
numero di 
cartoncini su cui 
sono scritte le 
lettere dell'alfabeto 
e osservano le 
reazioni del gruppo 

I bambini giocano liberamente 
e cercano subito le lettere per 
comporre il loro nome. 
Discriminano i vari caratteri, e 
scelgono quelli esatti.  
Ordinano le lettere per 
formare il loro nome.  
Alcuni cercano di comporre 
altre parole.  
Confrontano con i compagni 
le scoperte fatte ; si aiutano 
reciprocamente apportando 
le proprie conoscenze . 

  
 

 



  

6.  Gioco del linguaggio segreto  Per far acquisire il 
concetto di simbolo 
grafico, si 
predispone un gioco 
che porti l'interesse 
dei bambini sulla 
possibilità di creare 
un "codice segreto" 
per "leggere senza 
saper leggere" 

I bambini cercano di 
rappresentare tramite un 
semplice disegno la parola , 
l'azione o il concetto emerso 
dall'esperienza manipolativo. 
Concordano qual è il simbolo 
grafico  più adatto  
Utilizzano i vari simboli scelti 
per "scrivere" e "leggere " 
parole e semplici frasi. 
Abbinano i simboli grafici alle 
parole scritte incollandole 
dietro ai cartoncini. 
Cercano di riconoscere le 
parole scritte e possono 
verificare  l'esattezza girando 
il cartoncino e "leggendo" il 
simbolo grafico. 

Utilizzano la LIM per 
provare a scrivere le 
parole e a disegnare i 
simboli grafici. 
 
Spostano i simboli 
grafici per abbinarli 
esattamente alle 
parole scritte 

  

7.   
 

     

8.        

9.        

per sequenze 
si intendono le 
fasi dell’attività 
didattica. Se ci 
sono fasi 
preparatorie 
prima del 
lavoro in 
classe, 
includerle. 
il numero di 9 è 
indicativo 
 

descrivere operativamente che cosa si fa nella 
sequenza. Si ricorda che non è necessario che 
ogni singola sequenza sia tecnologica o 
digitale, ma che se si vuole utilizzare come 
materiale dialoghi, quaderni, appunti, letture, 
formule,  

descrivere che cosa fa 
(organizza gruppi, lezione 
trasmissiva, lezione 
dialogata, ecc.) 
Naturalmente può essere 
una sequenza in cui agisce 
solo lui o insieme agli 
studenti (in tal caso si 
riempie anche quella a lato 
destro) 

 

descrivere che cosa fanno (rispondono 
oralmente, vanno alla LIM, fanno esercizi 
interattivi, da soli o a schermo, compiti a 
casa, ricerca on line, costruiscono 
presentazioni, ecc.) Naturalmente può 
essere una sequenza in cui agisce solo 
loro o insieme al docente (in tal caso si 
riempie anche quella a lato sinistro) 
 

 

per aggregatore si intende lo 
strumento con cui si è deciso di 
mettere insieme tutti i file digitali 
dell’unità didattica: software LIM, 
foglio di disegno digitale, pagina 
di un sito, ecc. 
descrivere anche le funzioni 
utilizzate, come nel caso della 
LIM 

 

scrivere il titolo del link ed il link vero e 
proprio; nel caso di link alle pagine 
interne di un sito si raccomanda di 
riportare NON il link alla home, ma 
quello alla pagina specifica! 

 

qui vanno solo elencati i file 
utilizzati o ottenuti nel corso 
della sequenza. Vanno 
elencati sinteticamente con 
1) nome del file (uguale a 
quello del file che viene 
allegato) 
2) formato (.zip, .doc, .xls, 
.wav, .flv, ecc.) 
Conservate i file per eventuali 
altre integrazioni a questa 
scheda. 

 
 


