
 

 

SCENEGGIATURA RELIGIONE VERTICALE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DOCENTE/I Lamberto Breccia, Maria Elisa Ghedini 

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) 

Realizzazione di contenuti per un QR CODE sul Santuario di Roveleto 

DISCIPLINE COINVOLTE Religione cattolica 

CLASSE 5^C primaria e 1^C secondaria di primo grado di Cadeo 

 
 
 

SEQUENZ
E 

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. I ragazzi delle due classi 
visitano il santuario 

Gli insegnanti 
presentano 
l'edificio 
descrivendo gli 
aspetti 
strutturali e 
simbolici 
presenti, in 
questa visita il 
parroco 
spiegherà qual è 
la peculiarità  di 
un santuario 

I ragazzi ascoltano le 
spiegazioni 
documentando ciò che 
hanno visto e ascoltato 

I-pad per 
documentare, 
registrare, 
fotografare 

  In santuario a 
Roveleto 

2. La classe quinta recupera il 
materiale da varie fonti ( 
internet, pubblicazioni) per 
spiegare alla classe prima la 
storia del santuario e creare 

L'insegnante 
mostra 
attraverso la 
LIM alcune 
fonti su 

I ragazzi selezionano i 
contenuti che 
desiderano mettere nel 
contenitore internet 
per il QR code  

LIM collegata ad 
ipad per creare un 
iBook con book 
creator  

  In classe 



 

 

così un punto di partenza per 
il sito.  

internet     che 
parlano del 
santuario più 
alcune fonti 
cartacee  

4. La classe prima a partire 
dalla storia del santuario 
inventa una o più storie stile  
fantasy magari a partire da 
un ex voto o da un 
aneddoto, le storie verranno 
narrate tramite applicazioni 
che permettono di realizzare 
un fumetto 
Sarebbe interessante partire 
anche dal contesto storico e 
riflettere su alcuni riti usanze 
del tempo legate al sacro 

Il docente 
introduce il 
contesto 
storico del 
periodo in cui 
è sorto il 
santuario e 
spiega cosa 
sono gli ex 
voto 

I ragazzi inventano le 
storie e le realizzano 
con fumetti 

   In classe o in aula 
Mondrian se 
necessari più pc 

5. Scambio di esperienze tra gli 
alunni di primaria e 
secondaria 

Gli insegnanti 
introducono gli 
elaborati 

Gli alunni presentano il 
lavoro fatto in classe 
che diventerà il 
contenuto dei QR 
CODE 

   Aula Mondrian 

per 
sequenze si 
intendono 
le fasi 
dell’attività 
didattica. 
Se ci sono 
fasi 
preparatori
e 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. 

 

 

 


