
SCHEMA SCENEGGIATURA  
 

DOCENTI :   Stragliati Giulia - Carini Paola 

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) 

 
“C ’ERA UNA VOLTA UN DISEGNO CHE ENTRAVA IN UNA STAMPANTE 3D E 

DIVENTAVA … UN GIOCATTOLO!” 
 

DISCIPLINE COINVOLTE Vari campi di esperienza per sviluppare il progetto sperimentale sull’uso della 
stampante 3d  (1^ fase con programma “doodle 3d”) 

CLASSE Gruppo dei bambini di 5 anni  “triangoli gialli”  

 
 

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.  
 
 
 

Invenzione di una 
semplice traccia narrativa 
che veda la presenza di 
personaggi diversi e 
oggetti particolari  
 
 

Stimola  i bambini a 
verbalizzare le proprie 
idee per trovare 
soluzioni idonee al 
compito  

I bambini divisi in 2 
sottogruppi , confrontano 
le idee, scelgono le più 
adeguate e  stabiliscono la 
traccia della storia. Questa 
prevede 4 personaggi (3 
bambini di età diverse e un 
adulto costruttore di 
giocattoli) e un negozio 
con tanti giocattoli diversi. 
 

   

2.   Caratterizzazione dei 
vari personaggi e oggetti 
attraverso l’attività 
corporea e teatrale 
 
 

Aiuta il gruppo a cogliere 
le caratteristiche 
evidenziate durante 
l’attività corporea e a 
descriverle anche 
attraverso il linguaggio 

Giochi motori e teatrali, 
descrizioni verbali, 
riflessioni sulle varie 
differenze tra i personaggi. 
Descrizione dei vari 
giocattoli presenti nel 

   



 
 

negozio  

3.  Rappresentazioni 
grafiche dei vari 
personaggi tenendo 
conto delle 
caratteristiche fisiche 
degli stessi definite dal 
gruppo nelle fasi 
precedenti. 
Rappresentazione grafica 
del negozio di giocattoli. 
 
 
 
 

Aiuta i bambini, 
soprattutto quelli con 
maggiore difficoltà, a 
riflettere su come 
produrre in modo 
adeguato le varie 
caratteristiche corporee 
dei personaggi.  
Evidenzia gli errori e 
stimola i bambini a 
trovare soluzioni. 

I bambini disegnano i vari 
personaggi tenendo conto 
delle caratteristiche, 
precedentemente 
concordate dal gruppo , 
che ognuno di essi deve 
avere (differenze di altezza 
e peculiarità dell’ aspetto 
fisico).  Arricchiscono il 
loro prodotto con 
particolari dettati dalla 
propria fantasia e 
immaginazione. 
In un secondo momento 
rappresentano anche il 
negozio con i giocattoli 
esposti in vetrina. 
 

 
 

  

4.  Utilizzazione dell’  i pad e 
della lim per disegnare i 
vari personaggi della 
storia e il negozio dei 
giocattoli  
 
 

Introduce i bambini 
all’uso delle nuove 
tecnologie come 
integrazione ai materiali 
normalmente usati 

I bambini ,singolarmente o 
a piccolo gruppo, lavorano 
sul tablet o la lim per 
riprodurre graficamente i 
personaggi e gli oggetti 
della storia  

Ipad e lim con il 
programma 
Doodle 3d 

 Rappresentazioni 
grafiche digitali 

5.  Uso della stampante 3d 
per realizzare i vari 
personaggi della storia e i 
giocattoli preferiti dai 
bambini 

Stimola i bambini 
all’osservazione della 
stampante e del suo 
funzionamento. Sollecita 
a cogliere eventuali 

I bambini osservano, 
discutono, si confrontano 
sui risultati ottenuti. 
Colgono gli errori, 
riprogettano attraverso un 

Stampante 3d , 
ipad e lim con il 
programma 
Doodle 3d 

 Sagomine dei 
personaggi  e dei 
giocattoli in 
tridimensione 



 
 
 
 
 

imperfezioni nei  
prodotti stampati e li 
esorta a trovare 
soluzioni. 
 

nuovo disegno il 
personaggio da ristampare, 
cercando di intervenire per 
correggere la parte 
sbagliata. 
 

6.  Nuova stampa dei 
personaggi e degli 
oggetti corretti 
 

Incita i bambini a 
proseguire nel percorso 
di correzione  senza 
demoralizzarsi. 
 Li gratifica se il risultato 
è migliorato e il prodotto 
finale è corretto. 
 
 

Provano a trovare soluzioni 
tenendo conto delle 
osservazioni dei vari errori.  
(si rendono conto se 
l’errore di stampa è dovuto 
ad uno sbaglio del loro 
progetto iniziale o se è 
determinato dal mal 
funzionamento della 
stampante 3d. ) 
Si confrontano per 
scegliere le idee migliori 
per risolvere il problema . 
Osservano il prodotto 
finito e lo confrontano con 
quello iniziale. 
 

Stampante 3d , 
ipad e lim con il 
programma 
Doodle 3d 

 Nuove sagome 
corrette 

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. 

 
 


