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DOCENTE/I Romina Bertuzzi/Paola Dermi 
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) 

Attività sulla fiaba in continuità (classe prima della secondaria e classe 
terza della primaria) 

DISCIPLINE COINVOLTE Italiano 
CLASSE 1°A secondaria di Pontenure e 3°A primaria di Pontenure (metà classe) 

 
 

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.  Spiegazione 
dell’attività alle classi 
(primaria e secondaria 
in momenti separati) 

A casa 
predispone 
l’attività e 
organizza i 
gruppi. In 
classe proietta 
sulla LIM e 
spiega 
l’attività da 
svolgere ai 
vari gruppi. 
I gruppi sono 
decisi dalle 
insegnanti con 
alunni della 
secondaria 
come tutor ed 
un 
capogruppo e 
due alunni 

Ascoltano cosa dovranno 
fare e chiedono eventuali 
delucidazioni. 

LIM, Dropbox Dropbox  

 
 

Ppt  
con spiegazione 
dell’attività e 
gruppi di lavoro 

  



della primaria 
(gruppi 
eterogenei) 

2.  Si incontrano i gruppi 
e iniziano l’attività 
preparata dalle docenti. 
5 sono i gruppi e 
quindi 5 sono le 
diverse attività 
proposte, che 
presuppongono uso di 
app o software LIM ed 
hanno come obiettivo 
la scrittura creativa di 
fiabe.  
2 le zone di lavoro: 
alcuni gruppi in classe, 
altri in spazio ipuff. 
Alcuni momenti sono 
di progettazione e di 
lavoro cooperativo 
insieme,  per poi 
continuare alcune 
attività in sedi separate 
(ognuno nella propria 
aula) o a casa.   
Il capogruppo deve 
tenere le fila del lavoro 
e assemblare il tutto. 
 

Le docenti 
organizzano 
gli spazi di 
lavoro e 
aiutano i 
singoli gruppi 
nell’uso delle 
app o nello 
stimolare idee. 

5 le attività proposte. 
I° FASE ATTIVITA’ 
1 gruppo. Inventa la fiaba 
seguendo domande-guida, 
decide insieme quali 
disegni fare. 
2. gruppo Partendo da una 
breve traccia data, decide 
personaggi e ambiente 
(presenti nella app usata, 
Puppet Pals), ruoli che 
ciascuno deve impersonare 
e scrive i dialoghi della 
storia.  
3 gruppo. Inventa la fiaba 
partendo da una scheda con 
personaggi/oggetti/ambienti 
da scegliere. Decide quali 
disegni fare e quali 
immagini cercare in 
internet 
4 gruppo. Guarda la app 
(Picturebook) per vedere i 
personaggi e gli oggetti 
presenti, li sceglie e decide 
insieme la storia 
5. gruppo. Va ad un sito 
deciso da insegnanti e sulla 
base di indicazioni fornite 
scrive la fiaba 
 
1 alunno documentatore: 
realizza foto, video, 
interviste 

Dropbox  
 
1 gruppo: su pad con evernote o note per scrivere 
la fiaba 
 
 
2 gruppo: su pad con evernote o note per scrivere 
i dialoghi, app Puppet Pals  
 
 
 
 
 
 
3 gruppo: su pad con evernote o note per scrivere 
la fiaba 
 
 
 
 
 
4 gruppo: su pad con evernote o note per scrivere 
la fiaba 
 

 

5 gruppo: sito 
http://www.impariamoascrivere.it/giochiflash,php?gioco=fiaba

 per scrivere la fiaba alla LIM 
 
documentatore: ipad personale con fotocamera di 
default 

App:  
evernote  
 

 
Puppet Pals 
  
 
 
 
 
Picturebook 

 
 
 
 

Tutti i gruppi 
decidono 
insieme la fiaba 
e la scrivono su 
note o evernote, 
tranne l’ultimo 
gruppo che la 
scrive anche 
sulla pagina del 
sito di 
riferimento. 

3.  Si incontrano i gruppi 
per continuare 
l’attività. 

Le docenti 
visionano il 
materiale fino 

II FASE ATTIVITA’ 
1 gruppo. Inseriscono testi 
e immagini nella app Book 

Dropbox  
1 gruppo: app Book Creator 
 

Book 
Creator free 

Tutti i gruppi 
usano app 
specifiche per 

  

http://www.impariamoascrivere.it/giochiflash.php?gioco=fiaba


Precedentemente nelle 
singole classi con le 
rispettive docenti i 
gruppi hanno 
continuato il lavoro 
concordato per arrivare 
a svolgere questa 
seconda fase 
dell’attività. 

ad ora 
prodotto. 
Intervengono 
a sollecitare 
correzioni o 
danno consigli 
per il 
proseguimento 
dell’attività.  
Organizzano 
gli spazi di 
lavoro e 
aiutano i 
singoli gruppi. 

Creator  
2 gruppo. Registrano le 
scene in Puppet pals 
3 gruppo. Inseriscono testo, 
immagini e disegni in 
Stoykit 
4 gruppo. Inseriscono testo 
e immagini in Picturebook 
5 gruppo. Con il software 
della LIM “catturano” ogni 
schermata della storia e la 
modificano con la penna 
1 alunno documentatore: 
sceglie le foto e i video 
realizzati e comincia a 
montarli 
 

 
2 gruppo: app Puppet palls 
 
3 gruppo: app Picturebook 
 
 
4 gruppo: app Storykit 
 
5 gruppo: software LIM Hitachi (tasto 
CATTURA Immagine schermata) 
 
 
Documentatore: app per video (Imovie o 
similare) 

 
 
Storykit  

 

creare un ebook 
o una storia 
digitale; 
l’ultimo gruppo 
usa software 
LIM. 

4.  Terminano l’attività 
insieme per realizzare 
il prodotto finale 

Le docenti 
supportano i 
gruppi nella 
fase finale del 
lavoro. 
Prendono i 
materiali 
realizzati in 
dropbox ed 
eventualmente 
sollecitano la 
revisione di 
alcune parti. 

III FASE ATTIVITA’ 
1 gruppo. Si suddividono le 
parti da leggere e fanno le 
registrazioni. Il capogruppo 
inserisce in ebook e salva il 
prodotto. 
2 gruppo. Mettono insieme 
le scene registrate usando la 
app Imovie. 
3 gruppo. Si suddividono le 
parti da leggere e fanno le 
registrazioni. Il capogruppo 
inserisce in ebook e salva il 
prodotto. 
4 gruppo. Riprendono i 
compagni della primaria 
che leggono la storia 
usando app Fotocamera di 
default. 
5 gruppo. Uniscono le varie 
“scene” schermate della 
storia usando Imovie e 
registrano la storia. 

Dropbox 
1 gruppo: Book Creator 
 
 
 
 
2 gruppo: Imovie 
 
 
3 gruppo: Storykit 
 
 
 
 
4 gruppo: Fotocamera di default 
 
 
 
 
5 gruppo: Imovie 
 
 
 

Imovie 

 
 

Prodotti 
realizzati. 
1 gruppo: ebook 
di Book Creator 
2 gruppo: 
Imovie con 
scene di Puppet 
palls 
3 gruppo: link 
con ebook di 
Storykit 
4 gruppo: ebook 
di Picturebook  
5 gruppo: video 
con Imovie con 
la fiaba 
Documentatore:  
collage di foto e 
video 
conclusivo dei 
momenti di 
lavoro durante 
l’attività. 

  



1 alunno documentatore: 
realizza un prodotto finale 
 

Documentatore: Imovie 
 

5.  Entrambe le classi si 
riuniscono, ogni 
gruppo spiega ai 
compagni come ha 
lavorato e mostra il 
prodotto realizzato 
sulla LIM. 

Docenti: 
dirigono la 
successione 
dei gruppi, 
soffermandosi 
a spiegare le 
positività del 
lavoro e dei 
prodotti. 

MOMENTO FINALE DI 
CONDIVISIONE 
Condivisione e visione 
elaborati con tutte e due le 
classi 

LIM e ipad con i vari prodotti  
 

 

6.  Valutazione attività Valutazione 
lavoro dei 
singoli 
all’interno dei 
gruppi e degli 
elaborati. 

    

7.   
 

     

8.        

9.        

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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