
Schema di sceneggiatura 
 

DOCENTE/I Roberta Casella, Antonella Lovo, Anna Bergonzi 
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) 

“Progettiamo e costruiamo con iPad e stampante 3D””: il progetto prevede 
l’utilizzo dell’app Doodle, dove gli alunni potranno disegnare i personaggi 
della favola “Il folletto a righe”, precedentemente raccontata dalle 
insegnanti e drammatizzata dai bambini. I personaggi sono stati 
rappresentati in diverse forme, concentrandosi in particolare sul concetto 
di contorno, fino ad arrivare al disegno alla LIM. Successivamente i 
disegni realizzati sull’ipad verranno stampati in 3D.  Così facendo si 
otterranno le formine dei personaggi disegnati dai bambini. Alla fine verrà 
compilata dalle insegnanti una scheda di valutazione relativa ad ogni 
bambino. 

DISCIPLINE COINVOLTE Il sé e l’altro - immagini, suoni e colori - la conoscenza del mondo - i 
discorsi e le parole. 

GRUPPO Gruppo triangoli verdi (gruppo 5 anni) – N° BAMBINI: 29 
 
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 

SPAZI/AMBIENTI 
IPUFF, MONDRIAN, LAB. 
DIRE FARE PENSARE . 
BIBLIOTECA OSVALDO, 
SALA DELLE COLONNE, 
LAB. GALILEIANA, 
BIBLIOTECA LA STANZA 
DEGLI AQUILONI, 
JONATHAN…. 

1.  Presentazione della favola “Il 
folletto a righe” 

L’insegnante 
racconta la 
storia 

Attività collettiva di 
tutto il gruppo dei 
triangoli verdi 

  Libro  sezione 

2.  Riproduzione grafica-pittorica 
dei personaggi della favola, 
tramite diversi materiali  e 
infine con la LIM. 

L’insegnante 
da la la 
consegna,  
supervisiona e 
fornisce  
assistenza. 

Ogni bambino elabora 
la propria riproduzione 
del personaggio da lui 
scelto. 

  Foglio, pennarelli, pastelli, 
tempere, materiali vari 
(sabbia, fili di ciniglia, 
piattine animate, fili di 
cotone, pongo), LIM. 

sezione 

3.  Riproduzione dei personaggi 
della favola tramite ipad * 

L’insegnante 
da la consegna  
al piccolo 
gruppo e  
incoraggia i 
bambini  

I bambini divisi in 
gruppetti da 6 
disegnano un 
personaggio tramite il 
programma Doodle 
dell’ipad. 

Ipad  File Doodle  sezione 

4.  Stampa in 3D dei personaggi 
disegnati dai bambini 
sull’ipad * 

L’insegnante 
provvede alla 
stampa  

I bambini a gruppi si 
avvicinano alla 
stampante 3D e 

Ipad e stampante 
3D 

 Si ottengono formine 
raffiguranti i personaggi 
della favola 

sezione 

  



 osservano la stampa (precedentemente 
disegnati dai bambini 
tramite l’pad) 

5.  Confronto, da parte del 
bambino, tra l’oggetto 
realizzato dalla stampante 3d 
e il proprio progetto iniziale. 

L’insegnante 
stimola il 
bambino a 
valutare il 
risultato 
ottenuto 

I bambini  (mantenendo 
i gruppi) osservano  e 
confrontano gli oggetti 
realizzati dalla 
stampante 3d. 

Ipad e stampante 
3D 

 
 

raffiguranti i personaggi 
della favola 
(precedentemente 
disegnati dai bambini 
tramite l’pad) 

sezione 

6.  Giochi di ombre tramite le 
formine ottenute con la 
stampante 3d 

L’insegnante 
coordina i 
bambini  

I bambini, divisi in 2 
gruppi giocano alle 
ombre con le formine 
ottenute dalla 
stampante 3d 

  Formine ricavate dalla 
stampante 3d. 

sezione 

 
 
 

*Le sequenze 3 e 4 sono avvenute in presenza dell’equipe di ricercatori dell’ INDIRE, composta da un ingegnere e due pedagogisti 
che hanno osservato e filmato i bambini durante l’attività. 
 
 
 
     
FOTO ATTIVITA’ 
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