
  

A SCUOLA INSIEME: ESPERIENZE DI CONTINUITA’ TRA SCUOLA D’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.  

1. SCENEGGIATURA 

 

DOCENTE  Scuola d’infanzia: Angela Agosti, Lucia Cignatta, Catia Rossetti. 
Scuola primaria: Docenti classi prime 

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) 

Indizi percettivi “al buio”: riconoscere senza vedere.  

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

CLASSE Infanzia: bambini e bambine di cinque anni.  
Primaria: classi prime.  

 
 

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.  Libera esplorazione di 

una zona del parco 

giochi e prima 

osservazione delle 

caratteristiche del 

terreno, della presenza o 

meno di alberi, cespugli 

e della loro disposizione 

Spiega il senso 

dell’attività e le 

sue fasi. 

Osserva gli alunni 

durante 

l’esperienza. 

Eventualmente 

filma alcuni 

momenti di questa 

fase 

dell’esperienza.  

 

I bambini osservano, 

toccano, provano a 

misurare distanze in 

modo non 

convenzionale ( ad 

esempio contando i 

passi), si scambiano 

prime considerazioni 

su ciò che hanno 

osservato. Alcuni 

bambini fotografano 

zone dell’ambiente 

esplorato.  

IPAD per filmare e 

fotografare. Funzioni: 

documentazione e 

raccolta di dati.  

  

2.    

Percorso al buio: un 

piccolo gruppo di 

bambini bendati, viene 

guidato da un compagno 

lungo un percorso 

 

Organizza gli 

alunni in piccoli 

gruppi 

eterogenei(scuola 

d’infanzia e scuola 

primaria) 

 

Si accordano sulle 

modalità per eseguire 

al meglio il percorso. 

Durante la prova 

cercano di ricordare 

il maggior numero di 

IPAD per filmare e 

fotografare. Funzioni: 

documentazione e 

raccolta di dati 

  



  

prescelto verso un 

traguardo definito. 

Assegna a ciascun 

gruppo  un 

itinerario.  

Osserva e filma 

gli alunni durante 

l’esperienza, 

registra commenti, 

situazioni 

problematiche 

incontrate.   

indizi possibile.  

3.  Discussione: alla fine 

della “prova” i bambini  

ricostruiscono il percorso 

basandosi sulla propria 

esperienza percettiva o 

più in generale corporea:  

discese e salite, ostacoli 

incontrati, tipo di terreno 

( scivoloso, con erba o 

con ghiaia) etc. 

 

Durante la 

discussione 

l’insegnante 

favorisce la 

riscotruzione 

collettiva 

dell’esperienza nei 

piccoli gruppi 

svolgendo ruolo di: 

facilitatore, 

monitor, 

modulatore. 

Stimola la 

problematizzazione 

dell’esperienza.  

Si confrontano 

sull’esperienza per 

ricostruirla con 

l’apporto delle 

percezioni di 

ciascuno.   

   

4.  Raccolta e annotazione 
degli indizi percettivi 

rilevati durante il 

percorso e ricordati dopo 

( in classe) 

 

Concorda con gli 

alunni criteri di 

raccolta, 

annotazione e 

prima 

classificazione. 

Mostra come 

creare un archivio 

degli indizi 

percettivi 

attraverso le 

tecnologie.  

Con l’apporto 

dell’insegnante, 

riflettono sui propri 

indizi percettivi, 

concordano modalità 

di raccolta, 

annotazione e criteri 

di classificazione. 

Creano un archivio di 

indizi cui attingere 

durante la 

rappresentazione 

della mappa.  

LIM e IPAD per creare 

archivio degli indizi, 

utilizzando anche il 

materiale video e 

fotografico.  

  

5.  Rappresentazione della Modellizza: le 

insegnanti 

Rappresentano 

graficamente la 

LIM per rappresentare il 

percorso.  

  



  

mappa del percorso, 

indicando come si sono 

modificati i movimenti 

andando su terreni con 

differenti caratteristiche 

(scivolare, fare passi 

lunghi o corti, con 

andatura agevole o 

difficoltosa, sentendo 

sotto i piedi o intorno 

cose diverse...) ( in 

classe).  

 

mostrano come si 

può rappresentare 

una mappa, anche 

attraverso l’uso 

delle tecnologie ( 

ad esempio sulla 

Lim).  

mappa del percorso, 

sia alla Lim che su 

fogli da disegno. 

Scelta di simboli per 

indicare e 

rappresentare i 

movimenti sui diversi 

terreni.  

         6.       

 
         7. 
 

 
 

     

         8.       

       

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. 

 
 
 
 
 



  

 
2. SCENEGGIATURA  

 

DOCENTE   Scuola d’infanzia: Angela Agosti, Lucia Cignatta, Catia Rossetti. 
Scuola primaria: Docenti classi prime 

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) 

Alla ricerca di valori percettivi ( tattili, sonori, termici, visivi, 

olfattivi) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

CLASSE Infanzia: bambini e bambine di cinque anni. 
 Primaria: classi prime.  

 
 

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.  Osserviamoci mentre 

osserviamo: senza 

spostarsi guardarsi 

intorno con lo scopo di 

individuare le 

caratteristiche 

dell'ambiente in cui ci 

troviamo, il nostro modo 

di accorgerci e di rilevare 

tali caratteristiche.   Fare 

attenzione a come occhi 

e mente si organizzano 

insieme per una analisi 

complessiva  

 

Spiega il senso 

dell’attività e le 

sue fasi. 

Con domande 

invita gli alunni a 

riflettere sulla 

propria attività 

conoscitiva a 

partire dagli 

stimoli percettivi.  
 

I bambini osservano, 

annotano le 

caratteristiche 

individuate, 

discutono su come 

gli stimoli visivi 

vengono riconosciuti, 

rispondono alle 

sollecitazioni 

dell’insegnante. 

Fotografano da vari 

punti di vista 

l’ambiente.  

IPAD per filmare e 

fotografare. Funzioni: 

documentazione e 

raccolta di dati. 

  

2.  Il paesaggio sonoro,  I gruppi scelgono la    



  

tattile, olfattivo: 

esplorazione alla ricerca 

di una varietà di valori 

percettivi ( es. toccare 

l’erba, i tronchi degli 

alberi, le foglie, la 

ghiaia; ascoltare i suoni; 

individuare odori o la 

loro assenza)  

 

Organizza gli 

alunni in piccoli 

gruppi 

eterogenei(scuola 

d’infanzia e scuola 

primaria) 

Assegna a ciascun 

gruppo  un’ area di 

ricerca.  

Osserva ed 

eventualmente 

filma alcuni 

momenti di questa 

fase 

dell’esperienza. 

zona da esplorare.  

3.  Raccolta, annotazione 
dei valori percettivi 

individuati ( es. valori 

tattili ruvidi o morbidi, 

lisci o con rilievi; suoni 

forti o deboli, distanti o 

vicini, fonte sonora …). 

 

Concorda con gli 

alunni modalità di 

raccolta, 

annotazione anche 

attraverso l’uso di 

tecnologie.   

 

 

Raccolgono dati o 

indizi attraverso: la 

fotografia, la 

registrazione di 

suoni, ove possibile 

la raccolta di 

campioni. 

IPAD per filmare e 

fotografare. Funzioni: 

documentazione e 

raccolta di dati 

  

4.  Primo ordinamento 
secondo semplici criteri: 

i massimi contrasti, scale 

di valori percettivi ( in 

classe) 

 

Concorda con gli 

alunni criteri di 

classificazione.  

Suddividono ed 

ordinano i dati 

raccolti. 

Eventualmente 

creano un semplice 

campionario di alcuni 

valori percettivi.  

LIM o IPAD per creare 

un semplice 

campionario di suoni e 

immagini.  

  

5.  Riflessione sulla propria 

esperienza percettiva: 

mentre conosco il 

mondo, scopro le 

potenzialità conoscitive 

del mio corpo ( in 

classe).    

Durante la 

riflessione 

condivisa,  

l’insegnante 

favorisce  

riscotruzione 

dell’esperienza nei 

piccoli gruppi 

Si confrontano 

sull’esperienza per 

ricostruirla, con 

particolare attenzione 

al duplice 

movimento: dal 

corpo alla realtà e 

dalla realtà al corpo.  

   



  

 svolgendo ruolo di: 

facilitatore, 

monitor, 

modulatore. 

Stimola la 

problematizzazione 

dell’esperienza. 
         6.       

 
         7. 
 

 
 

     

         8.       

       

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. 

 
 


