
Schema di sceneggiatura 
 

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) 

“I colori e lo spazio” 

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.  L’insegnante ripropone 
l’esperienza con i coloranti 
vegetali favorendo 
l’acquisizione di nuovi vocaboli 
relativi all’esperienza stessa. 

Predispone i 
materiali naturali 
e gli strumenti 
necessari. 
Organizza il 
lavoro a coppie. 

I bambini sminuzzano la 
verdura, la schiacciano, la 
filtrano e la travasano. 
Durante l’attività, su 
richiesta dell’insegnante 
verbalizzano l’azione 
fatta. 
I bambini utilizzano i 
sensi per riconoscere il 
liquido prodotto e le 
differenze tra l’uno e 
l’altro. (la vista per il 
colore ottenuto, l’olfatto 
per indovinare dall’odore 
il tipo di verdura)   

   

2.  Dalla proposta di una bambina 
scaturisce l’idea di colorare 
magliette.   

In attesa  di 
avere a 
disposizione le 
magliette 
richieste ai 
genitori, le 
insegnanti, 
anche con 
l’intento  di far 
impratichire i 
bambini alla 
tecnica della 
pittura della 
stoffa, offrono 
rettangoli di 

I bambini a turno, mentre 
il resto del gruppo 
osserva, scelgono un 
pezzetto di stoffa, il colore 
con cui tingerlo e 
compiono l’azione di 
tintura. 
I bambini tingono le 
magliette utilizzando più 
colori preparati con altre 
sostanze quali the, caffè, 
zafferano e hennè.  

   

  



cotone bianco. 

3.  Le insegnanti accogliendo la 
richiesta di alcuni bambini 
propongono di realizzare un 
arazzo.  (la parte e il tutto) 

L’insegnante 
predispone sul 
pavimento un 
foglio grande di 
carta bianca per 
posizionare i 
pezzi di stoffa 
colorata. 
Organizza il 
gruppo affinchè 
sia possibile a 
tutti osservare la 
scelta del 
compagno. 
La consegna è 
quella di partire 
dal centro e 
riempire tutto il 
foglio senza 
lasciare spazi 
vuoti. Inoltre 
ogni pezzo deve 
essere contiguo 
ad un pezzo di 
un altro. 
L’insegnante 
accompagna 
ogni bambino a 
definire con la 
matita il 
contorno del 
proprio pezzo al 
fine di cucire 
l’arazzo proprio 
come è stato 
progettato.  

I bambini a turno 
posizionano il loro 
rettangolo seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. Gli ultimi 
pezzi da posizionare 
risultano più problematici 
perché lo spazio da 
riempire è ridotto. 
Questo scatena tra i 
bambini una discussione 
su quali strategie adottare 
per risolvere il problema. 
Si decide, dopo diversi 
tentativi, di ridurre i pezzi 
rimasti prendendo con 
cura le misure e 
tagliandoli. 
I bambini ricordando il 
colore e la posizione del 
proprio pezzo dipingono il 
progetto fatto sulla carta 
per vedere in anteprima 
come poteva essere il 
risultato finale. 
 
Personalizzazione arazzo: 
ogni bambino sceglie tra 
alcuni oggetti come 
bottoni, perline, nastrini, 
quello che più gli piace 
per ricordare anche tra 
molto tempo, quel’ è la 
sua parte.      

   

4.  Attività con le forme 
geometriche: quadrato, cerchio, 
rettangolo e triangolo. 

Mette 
adisposizione 
dei bambini il 
materiale 
strutturato 
denominato 
Blocchi logici, 
lascia che i 
bambini 
esplorino le 

I bambini giocano con i 
materiali, li manipolano, li 
osservano 
commentandone le 
differenze. Nominano i 
vari blocchi e 
commentano tra loro, 
mentre giocano, sulla 
relazione tra la forma e 
l’uso (“è rotondo come le 

   

  



forme e giochino 
con esse per 
comporre figure 
sul tavolo. 
Annota le 
esplorazioni dei 
bambini per 
comprendere le 
operazioni 
mentali sottese 
al loro fare. 
Dà ai bambini  
forme 
geometriche da 
colorare,  
ritagliare ed 
incollare per 
ripetere 
l’esperienza di 
composizione 
sui fogli, in 
modo da 
comporre figure 
bidimensionali e 
mantenerle. 
 Offre ai bambini 
legnetti di varie 
forme 
(parallelepipedi 
grandi e piccoli, 
prismi, cilindri,) 
lasciando ai 
bambini la 
possibilità di 
giocare a 
comporre figure. 
Utilizzando la 
colla a caldo 
incolla i prodotti 
dei bambini e 
chiede loro di 
esporli in una 
piccola mostra 
per permettere a 
tutti  di 
osservarli. 
 
 

ruote, il “lungo” lo metto 
per fare il camion, io ho 
fatto un bambino,”). 
 
 
 
 
 
 
Colorano le forme 
geometriche e le 
ritagliano , compongono 
figure che incollano sul 
foglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipolano i legnetti e 
cercano di comporre 
figure che, oltre a stare 
distese sul tavolo, si 
protendono verso l’alto, 
sperimentando equilibri. 
Descrivono ai compagni il 
loro prodotto e lo 
nominano per 
personalizzarlo.  

  



5.       
 

 

6.        

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. 
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