
  

Schema di sceneggiatura 
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CLASSE 1^A, 5^A 

 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione/ripasso del 
lessico e delle funzioni 
necessarie ad una prima 
conoscenza e alla 
compilazione di una carta 
d’identità. 

L’ins della 
primaria 
presenta 
lessico e 
funzioni per 
fare la prima 
conoscenza 
con un 
coetaneo in 
lingua 
francese. 
L’ins della 
secondaria 
procede ad un 
veloce 
ripasso. 
 
 
 
Le insegnanti 
illustrano, alle 
rispettive 
classi, gli 
obiettivi e le 
principali 
attività da 
svolgere in 
verticale. 
 

UPrimaria: U esercizi orali volti 
all’acquisizione di: 

-  lessico riguardante numeri 
0-10, saluti, materie 
scolastiche, hobby; 

- funzioni 
o Comment tu 

t’appelles? Je 
m’appelle… 

o Quel est ton 
nom/prénom? 

o Quel âge as-tu? J’ai 
…ans 

o Où habites tu? 
J’habite à… 

o Quelle est ta 
matière préférée? 

o Quels sont tes 
hobbies? 

 
 

UPrimaria e Secondaria:U elaborazione 
su iPad o semplice compilazione su 
carta di una griglia/carta d’identità 
sulla base di un modello fornito 
dall’insegnante. Eventuale aggiunta 
di un selfie. 

 
LIM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iPad 
App: 
Fotocamera, 
Book Creator 

   
Rispettive aule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iPuff 



  

2.  Intervista e raccolta di dati Monitoraggio 
e supporto 

I ragazzi delle medie predispongono 
una griglia/carta d’identità per i 
ragazzi della primaria su iPad e la 
proiettano alla LIM come supporto 
per l’intervista. 
Intervistano gli alunni della primaria 
e compilano la griglia. Vengono 
scattate foto degli intervistatori e 
degli intervistati.   
 

iPad 
App: 
Fotocamera, 
Book Creator 
 
LIM  
 

  Spazio Mondrian 

3.  Trasformazione dei dati in un 
testo descrittivo 

Monitoraggio 
e supporto 

 
Sulla base dell’intervista fatta agli 
alunni della primaria, i ragazzi delle 
medie, a coppie, realizzano una 
descrizione in terza persona dei 
compagni, inserendo anche dettagli 
audio-video. 
 

 App a scelta fra 
Pages, 
Notability, 
Educreations, 
Voice 

  Classe, Spazio 
Mondrian 

4.  Presentazione dei lavori  I ragazzi della secondaria proiettano 
alla LIM le descrizioni, 
presentandole a tutti i compagni di 
primaria e secondaria.  
 

LIM   Spazio Mondrian 

5.  Prodotto finale: 
documentazione del 
percorso e dei singoli 
prodotti 

 I ragazzi assemblano foto con 
semplici didascalie relative alle 
varie presentazioni e creano un 
libro digitale 

iPad 
App:  
Fotocamera, 
Book Creator 

 
 

 Spazio Mondrian 

6.         

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. 

 

 


