
  

Schema di sceneggiatura 
 

DOCENTE/I Dallavalle Elsa - Radocchia Filomena  Anna - Bisi Elena 

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) 

Attività di laboratorio in verticale - Progetto “Per Contare”: Non solo numeri… 
(promuovere momenti di incontro e di attività svolte in comune tra gli alunni 
delle classi prime e seconde) 

DISCIPLINE COINVOLTE Area: logico-matematica - umanistica 

CLASSE Classe 2^C  - 1^A/1^B   Scuola Primaria - plesso di Pontenure 
*La seconda parte della sceneggiatura sarà realizzata nei prossimi mesi; 
riguarderà la progettazione per programmare (attività di Coding).  

 
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.  Realizzare forme geometriche piane che 
individuino le squadre con cui gli alunni 
andranno a giocare. 

Dimostra le fasi 
del lavoro; 
misura le forme 
e le disegna con 
linee 
tratteggiate.  
 
 
Rifinisce e 
completa i 
cartellini. 
 

Gli alunni realizzano le 
forme completando i 
tratteggi e le ritagliano. 
 
 
 
 
 

  

Fotocamera 
iPhone 
iPad 

 Materiale del progetto “per 
Contare” 
 

Aula 

2.  Attività manipolativa: giocare a “Shangai” 
(lavoro a piccoli gruppi) con le cannucce 

Suddivide  
gli alunni di 
entrambe le 
classi in piccoli 
gruppi 
eterogenei. 
 
 
Presenta i 
bambini ai 
compagni 
dell’altra classe. 
 

Seduti In cerchio in 
palestra, gli alunni 
familiarizzano tra loro ed 
osservano. 
 
 
Riconoscono in un alunno 
indicato dalle insegnanti il 
capogruppo della squadra. 

Fotocamera 
iPhone 
iPad 

 Materiale del progetto “per 
Contare” 
 

Palestra 



  

3.  Rispettare le regole:  

 ci si muove in senso orario, come 
le lancette dell’orologio; 

 si attende che abbia pescato il 
compagno precedente per poter 
prendere la propria cannuccia; 

 si salta un turno se si fanno 
muovere le cannucce vicine o 
sottostanti a quella pescata; 

 si parte al mio via e quando dico 
“stop” ci si ferma. 

 

Spiega con 
l’esempio la 
procedura del 
gioco e delle 
norme che lo 
regolano. 
 
 
Lancia il mazzo 
delle cannucce 
al centro del 
cerchio. 

Al via dato dalle 
insegnanti, a partire dal 
capogruppo e muovendosi 
in senso orario, ciascun 
bambino “studia” la 
posizione delle cannucce e 
cerca di pescarne una 
seguendo le regole.  
 
 
  

Fotocamera 
iPhone 
iPad 

 Materiale del progetto “per 
Contare” 
cannucce 

Palestra 

4.  Raggruppare e contare ricorrendo a modi 
più o meno sistematici di confronto e di 
ordinamento. 

Organizza il 
percorso 
attraverso 
sequenze 
corrette di 
azioni e guida 
l’alunno all’uso 
consapevole dei 
quantificatori. 

Al segnale di stop, il gioco 
si conclude: tutti i bambini 
interrompono le loro 
azioni. 
 
 
Ciascun bambino conta le 
cannucce che ha pescato. 
 
Il capogruppo di ciascuna 
squadra comunica alle 
insegnanti la quantità 
delle cannucce raccolte 
dalla sua squadra. 
 

Fotocamera 
iPhone 
iPad 

 Materiale del progetto “per 
Contare” 
cannucce 

Palestra 

5.  Sintetizzare l’esperienza riflettendo sulle 
parole della matematica esposte in una 
griglia, su di un cartellone riepilogativo. 

Aiuta i bambini 
più piccoli o 
incerti a contare 
le cannucce che 
ha raccolto;  
aiuta il gruppo a 
quantificare il 
risultato totale 
conseguito dalla 
squadra. 
 
Guida i bambini,  
attraverso 
domande 
mirate, a 
riflettere sulla 
quantità 
raggiunta ed al 
suo corretto 

Seguono, ed intervengono 
con osservazioni 
personali, la registrazione 
delle quantità/punteggi 
raggiunti da ciascun 
bambino e squadra. 
 
Risponde correttamente 
alle domande-stimolo 
dell’insegnante. 
 
 

Fotocamera 
iPhone 
iPad 

 
 

Cartelloni di sintesi Palestra 



  

inserimento 
nella tabella. 
 
Aiuta i bambini 
a comprendere 
il significato 
delle “parole 
della 
matematica”  
(tanti/molti 
pochi/alcuni 
uno 
nessuno). 
 

6.  Documentazione dell’esperienza: 

 fotografie 

 filmato 

 semplici testi spontanei 
dei bambini 

 testo condiviso, da 
trasmettere alla 
redazione del 
Giornalino della Scuola, 
per far conoscere a tutti 
l’esperienza vissuta. 

Fotografa gli 
alunni nelle 
varie fasi del 
gioco e della 
riflessione. 
 
Chiede ai 
bambini di 
classe seconda 
di raccontare 
con qualche 
breve pensiero 
scritto ciò che 
ricordano 
dell’esperienza 
vissuta in 
palestra. 
 
Guida i bambini 
nella scelta di 
pochi pensieri, 
condivisi, che 
ricostruiscano i 
passaggi salienti 
dell’esperienza 
e stesura di un 
breve testo 
collettivo al Pc. 

Gli alunni, in classe, 
seguendo le indicazioni 
ricevute, prima in modo 
individuale, poi lavorando 
in gruppo, rievocano 
l’esperienza vissuta in 
palestra. 
Lo fanno attraverso scritti 
spontanei e 
successivamente guidati 
dall’insegnante, finalizzati 
alla realizzazione di un 
articolo per il Giornalino 
scolastico costruito con  
un linguaggio corretto ed 
il più possibile condiviso.  

Fotocamera 
iPhone 
iPad 
Pc 

Replay Filmato realizzato su 
iPhone mediante Replay 
 
Giornalino scolastico 

Palestra 
aula 



  

     

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. 

 

 
 


