
 

 
 

 

iPuff e Science Lab 
Schema di sceneggiatura 

 

DOCENTE/I  M.Teresa Pollini/Costanza Zioni 

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) 

Christmas caroling:preparazione di  canto di Natale in verticale  

DISCIPLINE COINVOLTE  Lingua straniera Inglese (tutor)/Musica (primaria) 

CLASSE VC primaria/IC secondaria 

 
 
 

 
 
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 Il docente tutor introduce 
brevemente l’argomento in 
L1,spiegando la tradizione del canto 
natalizio nei paesi anglosassoni e 
illustrando brevemente il significato 
del canto. 
L’attivita’ si svolge nella attigua aula 
VC che dispone di LIM 

A casa il docente 
tutor prepara il 
testo della canzone 
e due 
worksheet/fogli di 
attivita’  da postare 
in dropbox di classe 
(primaria). 
Ricerca su youtube il 
video del canto da 
proiettare ed 
ascoltare 

Gli alunni ascoltano e 
chiedono eventuali spiegazioni 

LIM, computer,dropbox www.youtube Deck the halls (testo carol) 
worksheet 1 (pre-teaching 
vocaboli chiave) 
worksheet 2 (testo a buchi per 
ascolto e completamento con 
vocaboli chiave) 

 

http://www.youtube/


 

 
 

 

2  
i docenti affiancano un alunno della 
secondaria ad uno della primaria 

Con l’aiuto 
dell’insegnante della 
primaria , il docente 
tutor affiancai 
compagni della 
primaria ad un 
alunno della 
secondaria quali 
tutor (peer-learning) 
  

 

Gli alunni ascoltano e 
chiedono eventuali spiegazioni 
e si dispongono in coppie  
miste o gruppi di tre. 

   

3 Pre-teaching del lessico utile alla 
comprensione 
acquisizione di una pronuncia il piu’ 
possibile corretta 

ll docente tutor 
proietta sulla LIM il 
worksheet 1 e invita 
gli alunni a leggere e 
ripetere i vocaboli 
nuovi.  
Il docente corregge 
la pronuncia e 
spiega che si tratta a 
volte di vocaboli 
antichi (old English) 
i vocaboli sono 
rifrasati inL2 con 
corrispondenti noti 
oppure illustrati da 
un’immagine. 
Utilizzo esclusivo 
della L2 e del 
miming. 

gli alunni ascoltano e ripetono. 
chiedono eventuali spiegazioni 
anche in L1 

LIM  worksheet 1 

4 ascolto della canzone ( due volte) Il docente di classe 
collega la LIM e si 
connette al link di  
youtube. L’ascolto 
avviene a video 
spento per 
focalizzare il solo 
ascolto. 

gli alunni ascoltano  e 
presumibilmente riconoscono 
alcuni vocaboli appena 
imparati 

LIM link citato  



 

 
 

 

5 ascolto e completamento del 
workshhet 2 (tre ascolti) 

il docente e il tutor 
invitano a 
predisporre il 
materiale utile e 
distribuiscono il 
worksheet 2 (L1 e L2 
per le istruzioni) 
Il tutor spiega che  il 
testo verra’ 
ascoltato tre volte 
(video spento). 

Gli alunni ascoltano e 
chiedono eventuali 
spiegazioni. 
Predispondono la matita, la 
gomma e il foglio consegnato 
e si preparano all’ascolto 
Gli alunni completano il 
worksheet 2 utilizzando i 
vocaboli del worksheet 1 

LIM  
link citato 

worksheet 2 

6 controllo del testo completo della 
canzone 

Il tutor mostra il 
testo alla LIM e 
chiede agli ss di  
controllare  i 
vocaboli mancanti. 
Ascolto segmentato 
della canzone . 

Gli alunni ascoltano e 
correggono in coppia se 
necessario, con l’aiuto dei 
compagni. (pairwork) 

   

7 riascolto della canzone e singalong I docenti fanno 
riascoltare la 
canzone e mostrano 
il video della Disney 

Gli alunni cantano la canzone 
un paio di volte e cantano in 
coro. (karaoke) 

LIM   

8 illustrazione e copiatura del testo su 
ipad 

il docente tutor 
assegna attivita’ su 
ipad da svolgere a 
casa come follow-up 
Il docente dellla 
primaria assegna 
un’attivita’ 
parallelaalla classe 
VC 

gli alunni della ID ricopiano ed 
illustrano a casa su ipad il 
testo della canzone, cercando 
immagini online. 
Gli alunni della primaria 
colorano a casa il testo dellla 
canzone , ricopiano il testo e 
incollano le immagini. 

ipad evernote/picollage worksheet 2 

1.        

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. 

 
 



 

 
 

 

 
 

 


