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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.  Lettura di una parte 
selezionata di una favola 
alla LIM  

Predispone 
sulla Lim una 
pagina di una 
favola 
“classica” 
selezionata e 
interrotta in un 
punto focale. 
Dà ai ragazzi 
(tramite 
dropbox o 
registro di 
classe) la 
medesima 
pagina in 
modo che la 
scarichino 
sugli ipad 
personali. 

In classe: viene svolta 
la lettura collettiva 
della favola a tutte e 
due le classi e spiegato 
il lavoro da svolgere. 
Tutti i gruppi fanno le 
medesime attività 
usando le stesse app 
come scelta didattica, 
funzionale ad un 
confronto finale tra gli 
elaborati prodotti. 

Lim 
Ipad dei singoli 
Dropbox e mail di 
classe (per la 
condivisione dei 
materiali) 

Dropbox  

 

File in formato pdf con 
la favola  

2.  Scrittura collaborativa 
nello spazio ipuff 
I° fase: scrivere a piccoli 

Docenti: 
creano i gruppi 
(formati da 3

Negli Ipuff: i gruppi 
decidono lo sviluppo 
della trama insieme. 

Ipad con evernote Evernote Testo scritto su evernote 

  



gruppi la continuazione della 
favola e esplicitare la 
morale. 
 

alunni della 
secondaria che 
sono tutor e 2 
alunni della 
primaria); 
supervisionano 
e aiutano 
durante la 
stesura dei 
testi 

Un membro del gruppo 
(lo “scrittore”) intanto 
scrive il testo 
definitivo. 

 

 

3.  Scelta di immagini e 
realizzazione di disegni 
II° fase: rappresentare con 
disegni le varie scene della 
favola e cercare immagini a 
spiegazione della stessa. 
 

Docenti: 
supervisionano 
e aiutano 

Alcuni alunni (gli 
“artisti”) disegnano e 
fotografano i disegni 
realizzati per averli 
come immagini; altri (i 
“ricercatori”) trovano 
immagini adeguate in 
rete.  
Tutti lavorano sulle 
immagini ottenute per 
modificarle e 
personalizzarle con app 
specifiche di 
fotoritocco per 
abbellire e 
caratterizzare le varie 
scene. 

Internet  
Fotocamera del 
pad 
App PicCollage 
e/o Photoshop 
 

PicCollage 

 
 
Photoshop 

 

Disegni e foto 
Immagini modificate 

4.  Creazione di un video: 
registrazione del testo della 
favola su immagini 
III° fase: assemblare il 
materiale prodotto (testo, 
disegni e immagini trovate) 
in un video 

Docenti: 
supervisionano 
e aiutano 

Usando una app 
specifica (Shadow 
Puppet) ogni gruppo 
inserisce le sequenze di 
disegni e immagini e 
alcuni membri (“i 
lettori”) registrano la 
propria favola. 
Tutti i gruppi caricano 

Shadow Puppet Shadow Puppet 

  

Un video per ogni 
gruppo con immagini e 
registrazione vocale 
della favola 

  



in dropbox il proprio 
prodotto. 

5.  Assemblaggio dei prodotti 
dei vari gruppi 
IV fase: riunire tutti i 
prodotti dei gruppi  

Docenti: 
indicano 
attività al 
documentatore 

Un alunno (“il 
documentatore”) 
prende dal dropbox i 
video prodotti e li 
mette insieme, facendo 
scorrere una favola 
dopo l’altra, usando 
una app per montare 
video tipo Imovie. 
Inserisce anche foto 
dei gruppi realizzate 
mentre i gruppi 
lavoravano come 
documentazione del 
percorso di lavoro. 

Imovie Imovie 

 
 
 
 

Unico video che 
riunisce tutte le storie e 
i prodotti realizzati dai 
gruppi. 

6.  Visione alla LIM dei vari 
prodotti 
V fase: condivisione  

 Si mostra alla LIM il 
video finale in cui è 
stato inserito il 
prodotto di ogni 
gruppo; alla fine si può 
far “votare” il finale 
preferito dalle due 
classi. 

LIM  
 

 

7.  Lettura del “vero” finale Legge il finale 
corretto della 
favola sulla 
LIM e stimola 
il dibattito 
conclusivo. 

Confronti tra i testi e 
osservazioni finali. 

LIM  Pdf con il testo 
completo della favola 

8.  Valutazione attività 
 

Valutazione 
lavoro dei 
singoli 
all’interno dei 
gruppi e degli 

    

  



elaborati  
9.        
10.        

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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