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ND: riempire le caselle dove si ritiene essenziale il riferimento 

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 

SPAZI/AMBIENTI 
IPUFF, MONDRIAN, LAB. 
DIRE FARE PENSARE . 
BIBLIOTECA OSVALDO, 
SALA DELLE COLONNE, 
LAB. GALILEIANA, 
BIBLIOTECA LA STANZA 
DEGLI AQUILONI, 
JONATHAN…. 

1.  Scelta delle storie da 
drammatizzare. Distribuzione 
dei ruoli recitativi. 

Le docenti concordano 
la suddivisione dei ruoli 
con i ragazzi, 
indirizzandoli sulla base 
delle loro attitudini e 
competenze. 

   Alice in Wonderland, 
Robin Hood, Excalibur. 
Semplici testi teatrali 
con basi musicali  
adattati da 
“Theatrino”. 
Integrazioni delle 
insegnanti per il ruolo 
di narratore. 

Rispettive aule 

2.  Brainstorming  sulle storie 
scelte. Lettura ad alta voce e 
analisi. 

Le insegnanti 
conducono un 
brainstorming  sulle 
storie scelte per 
sondarne la conoscenza 
da parte dei ragazzi. 
Si procede poi alla 
lettura dei testi ad alta 
voce e all’analisi delle 
scene. 

Gli studenti 
ricostruiscono alcuni 
momenti delle storie 
scelte familiarizzando 
con i testi e i personaggi. 

   Rispettive aule 

3.  Assegnazione dei ruoli 
 

Le insegnanti 
distribuiscono i ruoli 
formando gruppi 
operativi: 

- attori, narratori, 
coro 

- Scenografi 
- Creatori dei 

trailer 
- Tecnici delle 

riprese video e 

 
 
 

Insegnanti e ragazzi  
discutono delle 
assegnazioni, 
eventualmente 
concordando 
modifiche. 

 
 

   Rispettive aule 

  



audio 
- Fotografi 
- Responsabili 

dell’assemblag
gio materiali 

- Curatori della 
documentazion
e. 

 
Insegnanti e ragazzi  
discutono delle 
assegnazioni, 
eventualmente 
concordando 
modifiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Lavoro di gruppo Le docenti monitorano il 
lavoro e forniscono una 
consulenza ai vari 
gruppi a seconda delle 
proprie competenze. 

Le tre classi si 
mescolano e i ragazzi si 
confrontano nei  
rispettivi gruppi sul 
lavoro da svolgere: 

- Gli attori 
studiano le 
battute e le 
modalità di 
recitazione  

- Gli scenografi 
realizzano i 
disegni di 
apertura delle 
scene 

- I creatori del 
trailer, fotografi 
e responsabili 
delle riprese  
progettano il 
lavoro dopo aver 
esplorato le app 
per iPad: iMovie, 
Fotocamera, 
Strip Designer, 
Voice Record 

- I curatori della 
documentazione 
progettano il 
lavoro 
scegliendo tra le 
app Book 
Creator, Pages, 

App per iPad: 
 
Fotocamera, 
iMovie,   
Strip Designer 
(POW),  
Voice Record,  
Book Creator, 
Pages,  
Show me 

  Spazio Mondrian 
e aule  

  



Show me…. 

5.  Realizzazione  Le insegnanti 
monitorano il lavoro e 
forniscono una 
consulenza ai vari 
gruppi a seconda delle 
rispettive competenze. 

Realizzazione dei tre 
show,  riprese e 
documentazione del 
lavoro 

App per iPad: 
 
Fotocamera, 
iMovie,   
Strip Designer 
(POW),  
Voice Record,  
Book Creator, 
Pages,  
Show me 

 
 

 iPuff, Spazio 
Mondrian e aule 

6.  Condivisione  I lavori di 
documentazione 
vengono proiettati alla 
LIM e condivisi 

LIM   Aula Mondrian  

7.   
 

      

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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