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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.   
INTRODUZIONE 
ALL’ARGOMENTO 
Ognuna delle due classi affronta 
preliminarmente l’argomento in 
vari momenti di lezione con le 
docenti, sotto due distinte 
prospettive.  
 

 I ragazzi della 2°A 
trattano: alimentazione 
come soprappeso/ 
obesità, cattive abitudini 
alimentari anche sulla 
scia dei messaggi delle 
pubblicità, corrett
alimentazione e sport, 
qualità degli alimenti, 
prodotti tipici del 
territorio, cibo e religione 

a 

 I ragazzi della 3°A 
trattano: alimentazione 
come fame, malnutrizione 

 
In ognuna delle 
due classi: 
 
-Brainstorming 
con la classe 
intera e 
predisposizione di 
letture varie e 
links per 
focalizzare i 
concetti di base e 
cominciare una 
riflessione 
guidata.  
 
-Presentazione di 
“La scuola per 
Expo2015”, con 
la scelta della 
tematica da 
trattare. 
 

 
In classe: 
-Acquisizione concetti 
salienti da parte di tutti con 
la guida dell’insegnante.  
 
-Discussione guidata. 
  
 

 
LIM per letture 
introduttive 
 
 
Dropbox e mail di 
classe (condivisione 
materiali) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
File e links indicati dalle 
docenti  
 

  



e denutrizione, squilibri 
tra nord e sud del mondo, 
OGM contro la fame, 
spreco alimentare 

 

-Creazione di una 
cartella in 
dropbox in cui 
inserire i 
materiali. 

2.   
LAVORO COOPERATIVO in 
classi separate. 
 
Divisi in gruppi gli alunni di 
ciascuna classe preparano elaborati 
da esporre ai compagni dell’altra 
classe. 
 
 
 

 
In ognuna delle 
due classi: 
 
-Creazione dei 
gruppi di lavoro e 
assegnazione del 
tema da 
sviluppare. 
 
-Formulazione di 
un file con uno 
schema di lavoro  
e una lista di links 
o materiali 
trascelti 
dall’insegnante 
per ogni gruppo 
da cui partire. 
 
-Guida nella 
visione dei 
materiali, nella 
realizzazione dei 
prodotti e consigli 
per revisionarli. 

 
Nelle classi o zona ipuff: 
-Lavoro cooperativo con 
ipad (in compresenza 
Lettere/ scienze nella 2°A; 
nelle ore di geografia e di 
scienze nella 3°A). 
 
-Preparazione elaborati da 
esporre ai compagni 
dell’altra classe, usando 
apps specifiche. 
 
Le tematiche: 
 
CLASSE 2°A 
1 gruppo: Pubblicità ed 
alimentazione 
2 gruppo: Soprappeso e 
obesità 
3 gruppo: Qualità di vita: 
sport, alimentazione e stili 
di vita, alimentazione di 
uno sportivo 
4 gruppo: Corretta 
alimentazione: le regole del 
mangiar sano...  
5 gruppo: Qualità degli 
alimenti: conservanti, 
additivi, etichette.... 
6 gruppo: Territorio e 
prodotti tipici  
7 gruppo: Festività e 
Religione 
 
CLASSE 3°A 
1 gruppo: Definizioni terzo 
mondo, Paesi in via di 
sviluppo, quarto mondo 

 
Ipad per lavoro 
cooperativo 
 
Dropbox e mail di 
classe (condivisione 
materiali) 
 
Ogni gruppo utilizza 
una app specifica 
indicata dal docente o 
scelta insieme.  
 
 
Book Creator 
Keynote 
Adobe Voice 
Prezi 
TouchCast 
Haiku Deck 
Imovie 
Puppet Edu 
Educreations 
Make it 
Pages 

 

 
Educreations 

 
Book Creator 

 
Haiku Deck 

 
Imovie 
 

 
Prezi 

 
Adobe Voice 

 
Puppet Edu 
 

 
Keynote 

 

 
Questi i tipi di prodotti da 
realizzare: 
 
Libretto digitale: Book 
Creator 
 
Video: Imovie 
 
Presentazione (testo e 
immagini): Keynote, Haiku 
Deck, Prezi 
 
Lezione (audio, immagini e 
testo): Puppet Edu, Adobe 
Voice, Educreations, 
TouchCast 
 
Flashcard: Make it 
 
Volantini: Pages 
 
 

  



2 gruppo: Squilibri e 
differenze tra nord e sud 
con dati, grafici e cartine  
3 gruppo: Presentazione 
della FAO e OMS con 
obiettivi di sviluppo  
4 gruppo: Cosa fare? 
Possibili soluzioni per 
affrontare il problema della 
fame e del sottosviluppo  
5 gruppo: Intervista doppia 
(bambino del sud/bambino 
del nord)  
6 gruppo: OGM contro la 
fame 
Altri argomenti sviluppati 
in piccoli gruppi di scienze: 
lo spreco alimentare. 
 

TouchCast 

 
Make it 
 

 
Pages 

3.   
CONDIVISIONE ELABORATI 
Momento di condivisione tra le 
due classi: i vari gruppi mostrano 
alla LIM i loro elaborati.  
 

 
Gli insegnanti 
gestiscono i 
momenti 
espositivi e 
guidano il 
confronto. 

 
I gruppi espongono a turno 
mostrando i loro elaborati e 
spiegano le modalità di 
lavoro.  
Gli altri seguono e alla fine 
intervengono con domande 
o riflessioni. 
 

 
LIM o proiettore 
 

  

4.   
LAVORO COOPERATIVO a 
classi unite. 
Lavoro cooperativo tra le due 
classi a gruppi misti (in zona ipuff 
e Sala delle colonne) di scrittura 
delle “parti” del cortometraggio.  
 

 
Gli insegnanti 
decidono insieme 
i gruppi e 
forniscono 
indicazioni di 
lavoro.  
Aiutano nella fase 
di scrittura delle 
“parti” da 
interpretare. 
 

 
I gruppi confrontano idee e 
scrivono le parti della 
sceneggiatura assegnata per 
la realizzazione del 
cortometraggio scelto come 
elaborato finale del 
percorso (e per partecipare 
al concorso Expo), secondo 
indicazioni di lavoro fornite 
da insegnanti. 
 

 
Note 

 

 
 
 

 

5.   
CORTOMETRAGGIO 
Realizzazione del cortometraggio 
delle due classi, a conclusione del 

 
Gli insegnanti 
assegnano ruoli 
da interpretare.  

 
Recitano o supportano i 
compagni. 

 
Videocamera 

 
 
 
 

 
Cortometraggio finale 

  



percorso realizzato. Il docente di 
musica guida 
nella 
realizzazione 
delle riprese dal 
punto di vista 
tecnico; gli altri 
docenti 
supportano 
l’attività. 
 

 
 

6.   
CONDIVISIONE FINALE 
Condivisione prodotto finito 
 

  
Visione del cortometraggio 
ottenuto. 

 
LIM 

 
 

 

7.        

8.   
 

     

9.        

10.        

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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