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Obiettivi della lezione: 
•Preparazione al tema, introduzione, guida

al processo decisionale
•Scelta delle stringhe di testo da 

processare
•Sviluppo della creatività

Questo racconto parla di due 
viaggiatori che sono in 
cammino. Lungo il percorso si
riposano, mangiano e poi 
litigano. Con l’aiuto di un 
giudice risolveranno il loro
conflitto. 

1. PreparazioneAttività
Breve introduzione delle
cinque lezioni.  

Crezione dei gruppi: 
divisione della classe in 4 
gruppi

Lettura del riassunto
della storia

Scelta delle azioni da 
intraprendere

Metodo/Interazione
Lezione frontale

Usare gli approcci più
adeguati alla
formazione dei gruppi

Lettura ad alta voce, di 
gruppo o individuale

Scelta autonoma del 
gruppo/ Scelta guidata
dal docente

Output
Gli studenti si
preparano a un’attività
della durata di 5 lezioni

Gruppi omogenei o 
eterogenei (in base agli
obiettivi del percorso)

Gli studenti iniziano a 
immaginare gli sviluppi 
della storia a partire 
dalla lettura del 
riassunto.

Tempo: 10 minuti

Materiali: il riassunto della 
storia

2. Attività sul compitoAttività
Lavoro sul
compito scelto

Metodo/Interazione
L’obiettivo del Gruppo è di 
rappresentare la scena mediante
disegni, rappresentazione 3D, con 
carta, o altro. 
Gli studenti immaginano e creano
la scena, e preparano il contesto
per le attività successive.

Prestare attenzione alla
collaborazione tra gruppi. Aver
cura della suddivisione equa di 
materiali e compiti. 

Output
Non avere
aspettative troppo
alte. 
Questa attività è una 
sorta di 
brainstorming, in cui 
ognuno deve essere
libero di esplorare e 
imparare dagli
errori. 

Tempo : 25 minuti

3. ValutazioneAttività
Presentazione

Valuatazione

Metodo/Interazione
Ciascun gruppo
presenta il lavoro. 
Discussione di gruppo
su alcuni aspetti del 
lavoro svolto: chiedere
come sia andata la 
collaborazione, 
chiedere cosa è
piaciuto degli altri
gruppi. 

Evaluation

Valutazione del processo
(fluidità, autonomia, etc.), 
dell’originalità (varietà di idee, 
materiali usati) e dell’abilità
manuale (precisione, efficienza, 
accuratezza di angoli e linee…).

Tempo 10 minuti

Materiali
Foglio dellee attività, idee
annotate con esempi.
Materiali o strumenti vari: 
• Disegni e lavoretti vari
• ArTeC Blocks
• Cartoncino
• Materiale di riciclo – Gli

studenti possono portare da 
casa materiali utili (tappi, 
rotoli, giornali). Anche
l’insegnante può farlo. 
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Lettura del riassunto:

• Gli alunni possono leggere il riassunto da soli
• Un alunno legge ad alta voce per il gruppo
• O, tu puoi leggere ad alta voce per la classe

Scelta del compito:
• Il compito scelto influirà sulla parte di testo

che il gruppo andrà ad elaborare nelle attività
2-4.

• I gruppi possono scegliere
autonomamente. Prova a guidarli nella
scelta di compiti differenti!

• Tu puoi suddividere i compiti tra i 
gruppi. In questo modo potrai
pianificare le attività 2-4 già all’inizio
dele progetto. 

• Per scoprire quali abilità possono essere
sviluppate nei differenti compiti, vai alla
pagina successiva!

• I ragazzi devono mettere a frutto la creatività. 
Le idee proposte nel Bazaar delle idee devono
essere usate solo come suggerimenti e non 
andrebbero copiate!

• Lo scopo è quello di usare queste attività come 
preparazione ai compiti successivi. 

Riassunto:

Questo racconto parla di due 
viaggiatori che sono in cammino. 
Lungo il percorso si riposano, 
mangiano e poi litigano. Con 
l’aiuto di un giudice risolveranno il 
loro conflitto. 

In questa introduzione gli studenti iniziano a 
immaginare gli sviluppi della storia a partire dalla 
lettura del riassunto.

Cosa puoi trovare nel Bazaar delle Idee?

• Suggerimenti per la fase iniziale del progetto

• Esempi di animali costruiti con materiali di 
riciclo (creazione di animali e piante da rotoli
di carta igienica, mulini da cannucce, origami di 
animali, etc),

• Istruzione per la costruzione di ArTeC Blocks,

• Forme per i personaggi,

• Liste di materiali e strumenti utili

• Brevi tutorial per software di Animazioni Pivot

• Link utili

• Informazioni importanti.
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Obiettivi della lezione: 
•Preparazione al tema, introduzione, guida al

processo decisionale
•Scelta delle stringhe di testo da processare
•Sviluppo della creatività


