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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.  Ognuna delle due classi affronta 
preliminarmente l’argomento in 
separata sede. 
I ragazzi della secondaria trattano 
la tematica in vario modo:  
1)attività e uscita sul campo con 
esperto Eureka  
2)lavoro in classe con docenti di 
scienze e geografia con testo 
digitale, libri e internet attraverso 
attività strutturate  
3)divisi in gruppi preparano 
presentazioni con nozioni 
introduttive da esporre ai bambini. 
 
I bambini della primaria svolgono 
letture mirate e selezionate inerenti 
la tematica scelta utilizzando 
anche libri della biblioteca, 
realizzano disegni e prodotti con le 
considerazioni fatte. 

Brainstorming e 
predisposizione di 
attività varie per 
focalizzare i 
concetti di base.  
Creazione dei 
gruppi di lavoro e 
assegnazione 
delle tematiche da 
sviluppare. 
Predisposizione di 
una cartella in 
dropbox per ogni 
gruppo in cui 
depositare i 
materiali prodotti. 
Formulazione di 
uno schema di 
lavoro strutturato 
con domande 
guida specifiche 
per ogni gruppo. 
Guida nella 
realizzazione dei 
prodotti con le 
apps 

Acquisizione concetti 
salienti da parte di tutti.  
Per secondaria:  
-attività e uscita con esperto 
Eureka sulla tematica 
trattata (2h di lezione in 
biblioteca e 2h di uscita in 
paese);  
-revisione e raccolta in 
formato testuale delle 
informazioni acquisite 
dall’esperto (a casa e in 
classe) e condivisione in 
cartelle di dropbox.  
-lavoro in classe (in 
compresenza 
Lettere/scienze) con 
domande strutturate per 
acquisire bene i concetti; 
-preparazione prodotti da 
esporre ai compagni della 
primaria usando app 
specifiche. 
Le tematiche: 
1 gruppo: evoluzione 
atmosfera 
2 gruppo: anidride 

Dropbox e mail di 
classe (condivisione 
materiali) 
 
Ogni alunno prende 
appunti  con una app 
fra queste: Note, 
Fotocamera, MP3 
pro. 
 
Ogni gruppo utilizza 
una app tra queste: 
Educreation 
Mindomo 
Blurb 
Book Creator 
Haiku deck 
PicCollage 
Imovie 
 
I prodotti sono tutti 
raccolti con l’app 
Lino (come bacheca 
virtuale) 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Questi i tipi di prodotti da 
realizzare: 
Educreation: preparare la 
lezione con voce e immagini 
Mindomo:mappa concettuale 
di spiegazione 
Blurb: video presentazione 
con foto e registrazione 
Book Creator: libretto digitale 
con immagini, testo e voce 
Haiku deck: presentazione 
dell’argomento con foto e 
scritte 
PicCollage: modificare le foto 
per fare un fumetto 
Imovie: realizzare con le foto 
uno spot 
 
 
Lino: scrivania virtuale in cui 
“incollare” tutti i prodotti 
realizzati dai gruppi 

  



carbonica e effetto serra 
3 gruppo: ossigeno e buco 
ozono 
4 gruppo: cause 
inquinamento atmosferico e 
polveri sottili 
5 gruppo: salute-aria pulita 
6 gruppo: previsioni e 
proposte 
 
Per primaria: divisi a gruppi 
svolgono letture di parti di 
testi narrativi significativi, 
realizzano disegni e fanno 
riflessioni sull’argomento. 

 

2.  Incontro in aula 1°A: i ragazzi della 
secondaria spiegano alla LIM 
mostrando i loro elaborati.  
I bambini della primaria presentano 
i testi inerenti la tematica su cui 
hanno lavorato e le riflessioni fatte. 

Guidano i 
momenti 
espositivi. 

I gruppi espongono a turno 
mostrando i loro elaborati. 
Gli altri seguono ed 
eventualmente prendono 
appunti. 

LIM 
 

  

3.  Le classi si trovano in 1°A: 
momento collettivo di spiegazione 
dell’esperimento da eseguire. 
Divisione in due gruppi: alcuni 
vanno in aula di scienze, altri 
restano in 1°A per svolgere 
l’esperimento divisi in piccoli gruppi 
misti in cui i ragazzi fanno da tutor 
ai bambini. 

Gli insegnanti 
decidono insieme 
i gruppi di lavoro. 
Momento 
introduttivo: gli 
insegnanti 
spiegano 
l’esperimento in 
aula.  
Poi sono da 
supporto ai gruppi 
durante 
l’esperimento. 

Tutti ascoltano la 
spiegazione, poi svolgono a 
gruppi l’esperimento 
richiesto.  
Attività esperienziale e di 
tutoraggio. 
Un gruppo illustra e 
sperimenta lo strumento 
Labdisc. 
Un gruppo si occupa della 
documentazione dell’attività. 

Imovie o 
Videoperfetto 
 
In Lab di scienze: 
strumento Labdisc 
Biochem con relativa 
app Globilab per 
misurare alcuni 
parametri dell’aria. 

 

 
 

 

Video di spiegazione 
dell’attività condotta dai 
gruppi 

4.  Attività in ambiente ipuff e aula. 
Riflessioni conclusive: 
realizzazione di prodotti con la 
sintesi delle riflessioni fatte a 
seguito dell’esperimento. 

Supportano i 
gruppi nelle 
riflessioni e nella 
realizzazione dei 
prodotti. 

I gruppi sintetizzano le loro 
riflessioni fatte usando app 
selezionate.  
Attività anche in lingua 
inglese per focalizzare 
alcune parole e alcuni 
concetti. 

Tellagami 
Flashcards 
Mappe concettuali 
(Mindomo)  

 
 
 
 
 

Realizzazione di scene video 
in 3D con Tellagami; 
flashcards in inglese con le 
parole focali; mappe 
concettuali con la sintesi 
degli argomenti. 
 
 
Lino: per raccogliere tutti i 
prodotti realizzati 

5.  Condivisione prodotti finali Valutazione del 
contributo dei 

Visione dei prodotti dei 
gruppi 

  
 

 

  



singoli nei vari 
momenti 
strutturati, del 
lavoro all’interno   
dei gruppi, degli 
elaborati 
realizzati, delle 
riflessioni a cui 
sono giunti. 

6.        

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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