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DOCENTE/ Ins. Senatore-Riboni-Vinciguerra 
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) 

Le trasformazioni: Coloranti vegetali –Gennaio 2015 

DISCIPLINE COINVOLTE Attività trasversale a tutti i C.D.E. 
CLASSE Gruppo quadrati blu (quattro anni)-Infanzia Pontenure 

 
ND: riempire le caselle dove si ritiene essenziale il riferimento 

SEQUENZE DESCRIZIONE SINTETICA 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

ATTIVITÀ  
DEL DOCENTE 

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.  Uscita al Museo di storia 
naturale e partecipazione al 
laboratorio sui coloranti vegetali 

Accompagna, 
sostiene, stimola 
il bambino ad 
ascoltare, 
comprendere, 
porre domande 

Attività di laboratorio con 
le piante per realizzare i 
coloranti che verranno 
usati per dipingere 

   

2.  Riflessione e conversazione 
sull’uscita 

Stimola il 
bambino a 
ricordare e ad 
utilizzare 
vocaboli corretti 
per descrivere 
l’esperienza 
vissuta; aiuta chi 
ha difficoltà con 
la lingua a 
comprendere 
mediando con 
l’utilizzo di 
ripetizioni, 
immagini e 
animazioni 

Conversazioni a piccolo 
gruppo, osservazione di 
immagini, di fotografie 
Canti e filastrocche 

   

3.  Preparazione dei coloranti con i 
vegetali  

Predispone il 
laboratorio 
allestendo lo 
spazio in modo 
che il gruppo 
lavori intorno al 
tavolo 
consentendo 

Manipolazione delle 
verdure e preparazione 
dei coloranti attraverso il 
metodo della spremitura 

   

  



l’osservazione e 
il confronto con 
tutti i compagni; 
predispone il 
materiale 
necessario: 
cavolo rosso, 
spinaci, 
zafferano, 
curcuma e i 
contenitori ; 
stimola i bambini 
alla 
verbalizzazione 
durante l’azione 
consentendo 
l’interiorizzazione 
dei vocaboli 
anche ai bambini 
stranieri 

4.  Tintura di stoffe di forma 
rettangolare e di magliette 

Allestisce il 
materiale per 
consentire la 
tintura, prepara 
le magliette con i 
bambini facendo 
notare come i 
coloranti 
modificheranno il 
prodotto. 

Sceglie il colore o i colori 
da utilizzare, tinge le 
magliette facendo 
attenzione ad eseguire il 
progetto pensato (ad es.: 
“tingo la manica sinistra 
di rosso, quella destra di 
verde e il resto di blu”) 
Osserva i compagni 
durante il lavoro 
individuale  

   

5.  Realizzazione dell’arazzo Invita i bambini a 
posizionare la 
propria stoffa 
dipinta per 
formare un 
arazzo composto 
dalle stoffe del  
gruppo; 
Invita i bambini 
ad osservare e a 
definire a parole 
la posizione del 
pezzo di stoffa 
appena collocato 

Osserva e colloca il 
proprio rettangolo di 
stoffa seguendo il 
progetto del gruppo (deve 
essere rettangolare, 
grande come il tappeto, 
ogni pezzo di stoffa deve 
essere vicino ad un altro, 
ecc…) 

  
 

 

6.  Il prodotto ora è cucito : 
personalizziamolo 

Invita i bambini a 
ritrovare il 
proprio pezzo 
che è stato 

I bambini a turno cercano 
di ricordare la posizione 
del loro rettangolo prima 
della cucitura e vi 

   

  



cucito insieme 
agli altri per 
formare l’arazzo 
e a 
contrassegnarlo 
con un oggetto 
scelto dai 
bambini con 
l’obiettivo di 
realizzare un 
prodotto che 
valorizzi sia il 
lavoro del 
singolo che il 
lavoro del 
gruppo. 

collocano un oggetto che 
li contraddistingua (un 
bottone, un nastrino, un 
fiocco, ecc…) 

7.   
Una riflessione sulle forme 

Predispone sui 
tavoli i blocchi 
logici e  lascia al 
bambino il tempo 
per osservare, 
manipolare e 
nominare la varie 
forme. 
Si stimolano 
momenti di 
conversazione 
per raccontare le 
osservazioni 
fatte sulle forme: 
differenze, 
somiglianze, 
composizioni 
fatte . 

I bambini possono 
giocare con le forme e 
vengono invitati ad 
osservarne le differenze, 
le somiglianze e a 
spiegare alle insegnanti 
quali sono le loro 
produzioni (ad es.: “ho 
fatto una casa con il tetto, 
una strada,….è più 
piccolo, …) 
 
I bambini hanno a 
disposizione una serie di 
forme da ritagliare e 
colorare e ne possono 
fare delle composizioni su 
cartoncino. 

   

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. 
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