
Schema di sceneggiatura 
 

DOCENTI Infanzia: De Carli, De Cicco, Rossi, Spelta. 
Primaria: Cerullo, Pozzoli, Mazzoni, Squeri, Mancuso, Metti, Silva. 

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) 

Dal segno al segnale 

DISCIPLINE COINVOLTE  
CLASSE Infanzia: gruppo 5 anni di Roveleto 

Primaria: classi prime di Roveleto 
 
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 
IMPIEG
ATE E 

FUNZIO
NI 

HARDWARE. SOFTWARE, 
AGGREGATORE 

EVENTUALI LINK 
UTILIZZ

ATI 
(NEL 
CASO 
DI APP 

VA 
BENE 

ANCHE 
IL LINK 

A 
ITUNES) 

ASSET (FILE/MATERIALI 
UTILIZZATI O 
OTTENUTI) 

NOME DEL FILE, FORMATO 

1.  Ritrovo dei gruppi al centro di 
raccolta Pedibus, all'interno della 
scuola primaria 

Organizza gli 
alunni in gruppi 
eterogenei 
(scuola 
dell'infanzia e 
scuola primaria) 

Si accordano sulle modalità 
per eseguire al meglio il 
percorso. 
I bambini della scuola 
primaria spiegano ai 
compagni della scuola 
dell'infanzia il significato del 
cartello “Pedibus” 

   

2.  Percorso/itinerario guidato in 
strada, nei dintorni delle scuole 

Osserva, e 
filma/fotografa gli 
alunni durante 
l'esperienza. 
Stimola 
l'osservazione, 
registrando i 
commenti 

Osservano il percorso; 
registrano e memorizzano 
la segnaletica stradale 
verticale ed orizzontale, 
confrontandosi sul suo 
significato 
 

Ipad per documentare   

3.  Visualizzazione alla LIM del 
percorso effettuato (google maps), 
con relativa annotazione (e 
successivo posizionamento) della 

Mostra i passaggi 
per effettuare la 
ricerca 
dell'immagine 

Con l'apporto 
dell'insegnante, osservano 
e individuano, orientandosi 
sullo schermo, il percorso; 

LIM Google maps per la 
ricerca dell'immagine 
satellitare delle vie del 
paese  

 

  



segnaletica stradale incontrata satellitare delle 
strade del paese ; 
interviene nella 
discussione per 
aiutare e 
sostenere il 
gruppo nella 
ricostruzione del 
percorso 

si confrontano, riflettono, 
posizionano la segnaletica 
stradale qualora assente 

4.  Rappresentazione grafica del 
percorso effettuato (primaria). 
Rappresentazione grafica della 
segnaletica stradale incontrata 
(infanzia) 

Interviene per 
sostenere il 
gruppo nella 
scelta dei 
materiali 

Si confrontano e si 
accordano sulla scelta degli 
strumenti grafici più 
adeguati per la 
realizzazione del materiale 
cartaceo; 
disegnano e colorano la 
mappa e la segnaletica 

   

5.  Realizzazione di una mappa 
cartacea del percorso effettuato 
integrata dalla segnaletica stradale 

Invita e guida il 
gruppo alla 
coesione 
 

Condividono le esperienze, 
integrando i lavori realizzati 
nei rispettivi plessi 

  
 

 

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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