
  

Schema di sceneggiatura in VERTICALE – Inglese – Storia – Geografia – Religione - Arte 
 

DOCENTE/I  Borsani – Brauner – Ghedini - Mazzoni 

TITOLO UNITA’ DIDATTICA  WONDERS:  
The 7 Wonders of the Ancient World/ The 7 Wonders of the Modern World 
Wonders of Britain-  Wonders of Italy  
Man-made Religious wonders in Italy                     

DISCIPLINE COINVOLTE:  Inglese, Storia, Geografia, Religione, Arte 

CLASSI:                               1° A Secondaria    e        5°D Primaria 
 

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.  Gli studenti della quinta 
primaria esaminano le  SETTE 
MERAVIGLIE DEL MONDO 
ANTICO, analizzandole una per 
una e annotandone: 

 nome 

 localizzazione 

 caratteristiche 

 particolarità 
Successivamente preparano 
elaborati diversi per illustrare 
il loro lavoro. 

Mostra attraverso la LIM le SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO, 
spiegandole ai ragazzi, i quali ascoltano e leggono le semplici 
descrizioni. 

-Gli alunni scrivono semplici 
frasi per ognuna delle sette 
meraviglie sul quaderno 
copiando dalla LIM. 
-Leggono a turno dalla LIM 
soffermandosi sulla correttezza 
della pronuncia inglese. 
 -Disegnano suddivisi in sette  
gruppi tali monumenti . 
 

LIM per 
presentare 
l’attività alla 
classe, Dropbox o 
powerpoint con i 
contenuti 
preparati 
dall’insegnante, 

  

  

2.   
Gli studenti della prima 
secondaria analizzano alcune 
WONDERS OF BRITAIN, 
individuandone: 

 nome 

 localizzazione 

 caratteristiche 

 epoca 

 particolarità 
Successivamente preparano 
elaborati diversi per illustrare 
il loro lavoro. 

Predispone  sul Dropbox di classe e proietta sulla LIM un testo con 
immagini da leggere ed ascoltare, relativo ai WONDERS OF BRITAIN. 
 
Presenta le WONDERS OF BRITAIN ed espande il lessico necessario a 
descriverle. 
 
 
 
 
Pone domande aperte sul testo e sul lessico presentati 
 
 
Supervisiona e guida l’attività a coppie 

STEP 1.   gli studenti leggono e 
ascoltano la lettura di un testo 
inglese sulle meraviglie della 
Gran Bretagna (WONDERS OF 
BRITAIN)  scansionato e 
proiettato sulla LIM (e possono 
leggerlo insieme all’insegnante, 
oppure singolarmente a turno, 
ecc.) 
STEP 2.    rispondono a 
domande orali generali di 
comprensione sul testo 
STEP 3 A coppie, gli alunni 

 
 

   
 

 
  PowerPoint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
Proietta il file con le attività di TRUE/FALSE e COMPLETAMENTO,  che  
gli alunni possono inoltre vedere sul proprio iPad. 
 
 
 
 
Fornisce link selezionati, riferiti  ai siti descritti nel testo e ne visiona un 
paio  con gli studenti, per fornire esempi di navigazione e selezione di 
informazioni utili. Ogni gruppo può lavorare autonomamente e 
simultaneamente, previa suddivisione di ruoli ben precisi all’interno del 
gruppo: 
-Group Leader (research and group organizer) / responsabile della 
ricerca dei contenuti e della organizzazione all’interno del gruppo  
-Group Monitor (turns- comprehension and vocabulary) / responsabile 
dei turni di lavoro, della comprensione e quindi del vocabolario 
 -Group Writer and reporter (text/report ) / responsabile della stesura 
scritta e  dell'esposizione del lavoro 
 
Propone un file con altre domande sugli stessi luoghi ma a cui gli 
studenti potranno rispondere solo dopo aver visionato i siti 
web proposti. Successivamente controlla e condivide con  la classe le 
risposte date. 
 
 
 
 
 
Suggerisce la preparazione di informazioni conclusive da presentare 
agli allievi di 5 primaria 

chiedono e rispondono a 
domande sulle WONDERS, 
esercitandosi inoltre a parlare 
delle varie meraviglie 
britanniche in forma di 
presentazione 
 
STEP 4.   possono svolgere  
l’attività singolarmente alla LIM, 
o sul proprio device, a coppie o 
in gruppo, vedendo chi  ricorda  
cosa 
 
STEP 5. Divisi in gruppi di 3 
esplorano i siti suggeriti e 
relativi ad una delle meraviglie 
scelta fra le sette proposte 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 6/7:   rispondono alle 
domande e successivamente 
condividono le loro scoperte, 
mentre i compagni annotano 3 
info interessanti -e a loro 
sconosciute prima- individuate 
dai compagni per ogni WONDER 
 
STEP 8: ogni gruppo prepara la 
presentazione del WONDER 
assegnato, utilizzando il formato 
e l’app preferita 

 
 
 
 

   
   Moleskine 
 
 
SCELTA FRA: 

 
    Keynote 
 

        
    Pic collage 

 

       
       Skitch 
 

   
  Book Creator 
 

   
    Flowboard 

 
 
 
 
 

    
   Picture Book 
 
 
 

    
      Story Kit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Si individuano e approntano 
momenti di presentazione, 
condivisione, scambio 
reciproco del lavoro svolto 
dalle due classi.  

Le insegnanti supervisionano il lavoro di condivisione gli alunni di 5° primaria 
illustrano e spiegano  i loro 
elaborati sulle meraviglie del 
mondo antico e gli studenti di 
1°media , a loro volta, 
presentano i loro lavori agli 
alunni della primaria, guidandoli 
a riconoscere alcune meraviglie 

   



  

della Gran Bretagna  in lingua 
inglese. 

4.  A questo punto alunni e 
studenti insieme, divisi in 
gruppi misti scelti dalle 
insegnanti, lavoreranno 
insieme per individuare e 
descrivere sia in italiano, sia in 
inglese, le MERAVIGLIE DEL 
MONDO MODERNO  e alcune 
WONDERS  OF  ITALY scelte da 
loro. 

Le insegnanti scelgono i gruppi di 4, composti da una coppia di alunni di 
5° e una coppia di 1°. I gruppi in totale sono 10. 
 
Propongono siti selezionati sulle 7 meraviglie del mondo moderno, per 
7 gruppi, mentre per i restanti 3 gruppi si poporrà una scelta personale 
di 7 meraviglie da individuare fra le bellezze italiane. 

 
 

varie possibilità: -
poster digitale 
-e-book 
-presentazione 
multimediale 
-fumetto 
-storytelling 
-photo book 
-school paper 
article 

  

5.  La fase successiva consiste 
nell’affrontare con gli 
insegnanti di religione, i 
principali stili dell’architettura 
religiosa, nonché alcuni fra i 
maggiori  luoghi di culto in 
Italia (in Europa?). 
Gli alunni della primaria si 
occuperanno delle 
caratteristiche principali di 
riconoscimento degli stili 
architettonici, mentre gli 
studenti delle medie 
analizzeranno più in dettaglio 
alcuni elementi dei più 
importanti/famosi luoghi di 
culto italiani. 

L'insegnante di religione di 5° Primaria spiega alla classe come si legge 
una pianta di chiesa attraverso alcune immagini. 
Vengono poi presentate piante e immagini di chiese riferite alla domus 
aurea, all'epoca bizantina, romanica, gotica, rinascimentale, barocca, 
contemporanea,  per evidenziare i mutamenti architettonici e stilistici 
sottolineando come siano frutto di cambiamenti storici e dottrinali 
all'interno della Chiesa. 
L'insegnante prepara le griglie di sintesi da dare ai ragazzi. 
 
L'insegnante di religione della Secondaria, partendo dalle immagini 
degli edifici selezionati, indica ai ragazzini le principali motivazioni che 
hanno portato ai diversi stili in base (aspetti artistici, teologici, pratici, 
politici,...) 
L'insegnante prepara le griglie di sintesi da dare ai ragazzi. 
Gli edifici potrebbero essere i seguenti: 
-domus ecclesiae -->S.Maria in via Lata (Roma) 
-bizantino -->S.Vitale (Ravenna) 
-romanico -->collegiata Castell'Arquato  
-gotico  -->duomo di Milano 
-rinascimentale -->duomo di Firenze 
-barocco  -->duomo di Siracusa 
-contemporaneo -->chiesa di Dio padre misericordioso (Roma) 
  

In entrambe le classi, dopo aver 
visto come si legge una pianta di 
chiesa (per la quinta) e le 
variazioni più significative negli 
stili (per la prima), avviene la 
divisione in 7 gruppetti da 2,3 o 
4 alunni che si annotano i 
contenuti essenziali dello stile 
assegnatogli, che verranno poi 
inseriti nelle griglie 
precedentemente consegnate 
dagli insegnanti. 
Alla fine il materiale di sintesi 
prodotto viene inserito dagli 
alunni insieme ai rispettivi 
insegnanti in una mappa 
concettuale che verrà 
presentata nel momento di 
incontro tra i bambini di quinta 
e i ragazzini di prima, i singoli 
stili saranno esposti dagli alunni 
che hanno preso appunti su 
quello stile. 

Si utilizzerà la LIM 
per vedere in 
modo collettivo 
le immagini e per 
poter realizzare 
insieme la mappa 
concettuale 

    
       Popplet 
 

 

    
 
 
 
 
 

     
         Prezi 

Immagini in formato 
jpg 
precedentemente 
cercate o scaricate 
tramite il motore di 
ricerca google 
immagini 
Presentazione di 
PREZI per creare la 
mappa concettuale 
 
 

6.  L’ultima fase prevede 
un’elaborazione artistica di 1 
WONDER a scelta fra quelli 
affrontati. 

     

 


