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DOCENTE Lamoure Cristina, Amico MariaCristina, Pozzoli Ilaria, Cerullo Annunziata 

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) 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze – Italiano - Tecnologia 

CLASSE 5^ C primaria di Cadeo -  1^ A media di Cadeo 

 
 

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.  Brain-storming Predispone alcuni 
materiali ( un sasso, un 
cubetto di lievito, una 
foglia, una cipolla, una 
gomma, una 
macchinina)e rivolge agli 
studenti la domanda :” 
chi è un essere vivente e 
chi non lo è?” dopodichè 
si guidano i ragazzi a 
elencare le caratteristiche 
degli esseri viventi e a 
capire che la 
caratteristica principale 
degli esseri viventi è 
l’essere costituiti da 
cellule. 
Le docenti registrano la 
classificazione dei vari 
materiali in esseri viventi 
e non e registrano le idee 
degli alunni sulle 
caratteristiche degli 
esseri viventi. 
 

Gli alunni sulla base 
dell’osservazione diretta, 
classificano i materiali tra 
esseri viventi e non. 
Motivano le loro scelte 
passandone in rassegna 
le caratteristiche . tutto 
ciò verrà registrato. 

LIM 

 

 

2.   Osservare come avviene la 
fermentazione degli 
zuccheri nei lieviti 
 

In LABORATORIO di 
SCIENZE, le docenti 
organizzano i gruppi misti 
formati da 5 ragazzi della 

All’interno di ciascun 
gruppo i compiti vengono 
così suddivisi: 
- gli alunni delle medie 

APP: 
- MOLESKINE 
- Fotocamera  

 

 
 
 

 



  

5^ primaria e della 1^ 
media. 
 
I docenti girano tra i tavoli 
e osservano i ragazzi. 
 
 

daranno le indicazioni  
sulla modalità di lavoro 
mostrando a loro i 
materiali necessari. 
-due alunni della 5^ 
primaria svolgeranno 
l’esperimento 
- 1 alunno della 5 
primaria registrerà le 
varie fasi di lavoro ( foto , 
video) 
-2 alunni della 5^ 
primaria prendono 
appunti sulle modalità di 
lavoro, sulle osservazioni 
e sulle conclusioni della 
attività. 
 

 
 
 
 

 
 
 

3.  Discussione dei risultati 
ottenuti  

Le docenti ascoltano e 
osservano intervenendo 
se necessario per guidare 
la discussione. 

Gli alunni delle medie con 
domande mirate 
guideranno gli alunni 
della scuola primaria all’ 
osservazione dei risultai 
ottenuti nei quattro 
diversi casi  e alla 
formulazione delle 
conclusioni relativamente 
al processo della 
fermentazione . 

   

4.  Osservazione al 
microscopio dei 
Saccaromiceti  

Predispone imateriali per 
la preparazione dei vetrini 
e per l’osservazione al 
microscopio dei 
Saccaromiceti 

Gli alunni delle medie 
guidano gli alunni della 
scuola primaria durante 
la preparazione dei 
vetrini e l’osservazione 
dei saccaromiceti. 
 
In seguito 
all’osservazione gli alunni 
della scuola primaria 
disegneranno quello che 
hanno osservato. 
Gli alunni delle medie con 
l’ipad fotograferanno 
l’immagine al 
microscopio per 
mostrarla ai ragazzi della 

 
i-pad 

  



  

primaria spiegando a loro 
che sono cellule.  
I ragazzi delle medie 
prepareranno alcuni 
vetrini dell’epidermide di 
cipolla e di una foglia da 
far osservare ai ragazzi 
della primaria. 

5.  Confronto tra le idee 
emerse dal brain-storming 
con quelle venute fuori 
dall’attività sperimentale 

Si riprendono le idee 
registrate dai ragazzi 
all’inizio riguardo alla 
classificazione dei 
Saccaromiceti in esseri 
viventi o non e  si guidano 
i  ragazzi a capire che i 
Saccaromiceti sono 
formati da cellule  , si 
nutrono di zuccheri( 
fermentazione alcolica) e 
dunque sono esseri 
viventi. 

Gli alunni osservano,  
ascoltano e intervengono 
. 

LIM   

6.  Creazione di una 
presentazione dell’attività 
realizzata nel Laboratorio di 
Scienze . 

I docenti, in un momento 
comune, organizzano i 
gruppi misti formati da 5 
ragazzi della 5^ primaria e 
della 1° media. 
 
Danno indicazioni ai 
ragazzi sulle APP da 
utilizzare per creare la 
presentazione. 
 
Le docenti si dividono 
ognuna con 4 gruppi di 
ragazzi: un gruppo lavora 
nello spazio IPUFF e un 
altro gruppo nell’aula   
“MONDRIAN SULLE PERE”. 
 
A conclusione dell’attività 
ci sarà un momento 
comune in cui si 
proietteranno gli elaborati 
alla LIM e si faranno le 
relative considerazioni. 
 

I ragazzi costruiscono 
delle presentazioni, una 
per ogni gruppo. 
 
Utilizzano gli appunti, le 
foto e i video realizzati 
durante il Laboratorio di 
Scienze. 
 
Ogni gruppo presenta e 
spiega il prodotto 
realizzato. 
 

 
LIM 
 
IPAD 
 
APP UTILIZZATE: 

- EDUCREATIONS 
- BOOK CREATOR 
- STRIP DESIGN 
- iMOVIE 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7.        

         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. 

 


