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Docente Referente:

Scuola in cui si presta servizio: 

Plesso:

Scuola e classe/classi in cui sono state proposte 
le attività didattiche a partire dal film indicato:

IL FILM 
Quale film tra quelli proposti avete utilizzato nella progettazione didattica?

Le attività 

la scuola

Titolo e descrizione dell'attività:

Anno scolastico in cui si è svolta l'attività:

I TEMI e LE DISCIPLINE che sono 
state interessate dall'attività 
descritta:



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI E/O 
MULTIDISCIPLINARI che l’attività mira a raggiungere/ha raggiunto

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI e/o 
MULTIDISCIPLINARI che l’attività mira a raggiungere/ha raggiunto
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI e/o 
MULTIDISCIPLINARI che l’attività mira a raggiungere/ha raggiunto



SETTING CLASSE/IBRIDO
In quale spazio della scuola hai avviato l’attività? Quale 
l’organizzazione classe? L’attività si è svolta in DAD o in 
presenza? Se si è svolta in modo ibrido quale era il setting tra 
casa e scuola? Descrivilo e aggiungi almeno una fotografia

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Didascalia 1

Didascalia 2

Didascalia 3



Con quali TEMPI è stata realizzata l’attività nel calendario 
didattico? 

QUALI ROUTINES DIDATTICHE  sono state definite? (es: 
siete partiti da una domanda-problema o è nata poi una 
discussione in classe in merito a qualche suggestione? 
avete definito delle fasi a cui corrispondevano 
STRUMENTI (,es: telefono, tablet, computer, app e 
software, etc...)  RUOLI/GRUPPI, STRATEGIE SPECIFICHE? 
Descrivilo e aggiungi almeno una fotografia

Didascalia 1

Foto 1

Didascalia 1 Didascalia 2 Didascalia 3

Foto 1 Foto 2 Foto 3



RISORSE DI SUPPORTO di cui ti sei avvalso (es: repository, 
database, bibliografia, filmati, etc...)

Quale è stata la MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI 
APPRENDIMENTI? 
(es: autobiografia cognitiva, verifica sommativa del lavoro 
di gruppo, verifica in itinere attraverso 
un’autovalutazione, etc...)

Foto 2

Foto 1

Didascalia 1

Didascalia 2

Didascalia 2

Didascalia 3

Foto 3

Foto 2



Quali sezioni di Scuola allo schermo avete consultato e 
come sono state utili? 
(es: pagina dei partner e loro proposte didattiche, 
webinar, interviste, etc..)

Ritieni che l’attività sia replicabile anche in altri gradi 
d’istruzione? (motivare)

Idee per ulteriori attività: hai altre proposte che intendi 
realizzare in futuro? Descrivile brevemente
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