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Argomento curricolare: 
(indicare l’argomento curricolare che si vuole affrontare con approccio Flipped classroom. Esempi: la 
struttura particellare della materia, il Congresso di Vienna, le equazioni lineari, ecc.) 

Alessandro Manzoni, biografia e caratteri principali dell’opera “I Promessi Sposi”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Sfida. Cosa ci si propone di raggiungere tramite questa UdA: 
(indicare sinteticamente qual è l’obiettivo o gli obiettivi che ci si propone di raggiungere tramite 
quest’Unità di Apprendimento. Potrebbe per esempio trattarsi di fare in modo che gli studenti 
attivamente costruiscano determinate conoscenze e/o acquisiscano determinate competenze e/o 
sviluppino determinate abilità, ecc..) 
 

S’intende proporre alla classe  un'attività sfidante: preparare una presentazione del romanzo "I promessi 
sposi", che li motivi nell'affrontarne la lettura.  
Ciò che si vuole raggiungere con questo tipo di approccio è una maggior consapevolezza dei contenuti, dei 
messaggi, della lingua del Manzoni nel Romanzo Storico dei “Promessi Sposi.” Non più i potenti al centro 
della storia, ma gli umili; questo accade per la prima volta nella storia letteraria italiana. 
S’intende attivare la classe con una prima domanda che provochi una reazione degli studenti, seguita da 
una seconda  che permetta di esplicitare lo stato delle conoscenze ingenue degli studenti, e che rappresenti 
lo stimolo per andare ad approfondire lo studio dell'autore: 
1. "Perchè continuare a leggere il romanzo "I promessi sposi" oggi, a distanza di quasi due secoli?" 
2. "Perchè il romanzo "I promessi sposi" è considerato una pietra miliare della letteratura e della lingua 

italiana?" 
Lo scopo è cercare negli alunni il senso, l'importanza e il significato del messaggio di questo argomento, che 
ha così inciso sul nostro vivere quotidiano. 

 

Fase I – Lanciare la sfida (preparatoria) : attività da svolgere a casa e/o in classe.   
Quali attività si svolgono prima (e/o in apertura) della lezione e come si attiva l’interesse e la motivazione 
degli allievi: 

1. Indicare se l’azione didattica proposta prevede attività preparatorie da svolgere prima della 
lezione d’aula. Per esempio: fruizione di risorse didattiche che costituiscano un quadro di 
riferimento, richiamino preconoscenze, attivino la curiosità oppure attività di verifica delle 
conoscenze già affrontate per mettere meglio a punto l’azione in classe. Indicare anche le risorse 
digitali eventualmente utilizzate quali LMS, video, presentazioni multimediali, testi, ecc.  



2. Indicare come s’intende stimolare l’interesse, la curiosità e coinvolgere gli allievi in modo da 
renderli parte attiva nella costruzione delle conoscenze indicate. Tipicamente ciò avviene 
lanciando una sfida che può consistere nel porre una domanda a cui rispondere, un problema da 
risolvere, una ricerca da effettuare, un caso da analizzare in modo coinvolgente e motivante.  

3. Indicare inoltre quali metodologie e strumenti di valutazione formativa si ritiene di dover attuare 
per verificare la partecipazione dello studente in questa fase. 

 

 Attività in classe primo incontro  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. All’inizio della lezione, l’insegnante chiede ai ragazzi se hanno mai sentito parlare di Manzoni e del 
suo romanzo “I promessi sposi”. Con una breve conversazione, si fanno emergere le idee e le 
preconoscenze dei ragazzi, senza giudizio da parte dell’insegnante. 

2. Quindi, per iniziare a conoscere l’autore, viene proposta l’intervista immaginaria a Manzoni di 
Claudio Nizzi, che può essere letta a due voci (intervistatore e scrittore).  
 

G:\flipped classrom\Intervista immaginaria ad Alessandro Manzoni di Claudio Nizzi.docx 
 

3. A coppie i ragazzi sono invitati a sottolineare nel testo dell’intervista, con due colori diversi, le 
informazioni che possono ricavare sullo scrittore e sulla sua opera “I promessi sposi”. Si discute 
quindi assieme sulla figura di Manzoni, la sua vita e le sue esperienze. I ragazzi riportano i dati così 
emersi in una “carta d’identità” dell’autore. (I dati sul romanzo verranno ripresi in un lavoro 
personale per casa). 

4. Manzoni è un uomo realmente esistito, ma i personaggi dei suoi romanzi come saranno? 

DOCENTE 

 Spiega il metodo di lavoro:  

- Che cosa stiamo  facendo? 

- Perché lo facciamo? 

 Gli obiettivi in termini di 

competenze. 

 Presenta i materiali che dovranno 

studiare. 

 

DIDATTICA METACOGNITIVA 

PREPARARE I MATERIALI PRIMA INIZIO ATTIVITÀ 

 

Videotutorial già preparati 

recuperati dal Web 

 

 

Il docente spiega la teoria 

attraverso testi, foto, immagini 

file:///G:/flipped%20classrom/Intervista%20immaginaria%20ad%20Alessandro%20Manzoni%20di%20Claudio%20Nizzi.docx


Attraverso una conversazione clinica a piccoli gruppi si chiede ai ragazzi di indicare quali 
caratteristiche, secondo loro, possono essere analizzate di un personaggio. La conversazione 
clinica parte con domande che fanno riflettere sulla descrizione prima di persone reali, per poi 
spostarsi sul piano dell’invenzione letteraria. Al termine i gruppi condividono in classe le loro 
riflessioni e si stabiliscono assieme i criteri di analisi dei personaggi dei “Promessi Sposi” (es. 
aspetto fisico, età, mestiere, abbigliamento, carattere, ideali, ruolo nella vicenda, etc…) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5mFbjMUge00 
 

Ma a casa  
studieranno??? 

 
A casa, in prospettiva della lezione: visione di un brevissimo filmato dal titolo “I Promessi Sposi in un 
minuto”, che sintetizza la trama, banalizzandola: 
lo scopo è instillare negli studenti il dubbio che il senso non sia appunto nella fabula. 
Dove cercare allora l’importanza, il significato, il messaggio di questo romanzo, che ha così inciso sulla 
nostra storia letteraria e linguistica, tanto che ancora oggiu gli studenti sono “obbligati” a leggerlo? 
 

http://www.scuolachefarete.it/i-promessi-sposi-minuto/ 
 

   

 

Fase II – Condurre la Sfida. Conduzione delle attività in classe.  
Quali attività si prevedono per rispondere alla sfida: 
(indicare le metodologie didattiche che s’intendono utilizzare in classe per consentire agli allievi di 
rispondere alla sfida proposta e costruire attivamente le conoscenze richieste, indicando anche diverse 
metodologie e più fasi successive. Esempi: lezione dialogata, lavoro di gruppo, apprendimento fra pari, 
studio individuale, ecc. Indicare inoltre quali metodologie e strumenti di valutazione formativa si ritiene di 
dover attuare per verificare questa fase di lavoro in aula.) 

Attività in classe secondo incontro 
 

Brainstorming sulle conoscenze 10 minuti 
 

Prima attività                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda attività  
 
 

 

 

Fase III – Concludere la sfida.  

In classe proiezione video 

di un passo dei Promessi 

Sposi: “Don Abbondio e i 

Bravi”.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=YX3kIvl

5kmQ 

 Gli studenti fanno le loro 
osservazioni, rispettando le 
regole d’intervento 

 Gli studenti svolgono gli 
esercizi, utilizzando fonti e 
risorse digitali.  

1^ Valutazione 

Impegno e studio a 

casa 

 

2^ Valutazione 

https://www.youtube.com/watch?v=5mFbjMUge00
http://www.scuolachefarete.it/i-promessi-sposi-minuto/
https://www.youtube.com/watch?v=YX3kIvl5kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=YX3kIvl5kmQ
https://www.youtube.com/watch?v=YX3kIvl5kmQ


Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: 
(indicare quali attività di sistematizzazione degli apprendimenti concludono l’attività e quali metodologie 
e strumenti di valutazione formativa e sommativa si ritiene di dover attuare per verificare e consolidare 
gli apprendimenti e promuovere lo sviluppo di competenze. Ciò deve essere svolto tramite metodi di 
valutazione autentica quindi con compiti autentici/di realtà. Esplicitare le tipologie di prova.) 

Una volta a scuola, si richiede agli studenti che riassumano il contenuto del video. 
Si sottopone loro la sfida, nella prospettiva di riuscire a motivare i compagni: la ricerca di senso nella lettura 
di questo testo fondamentale, attraverso le domande sopra menzionate ("Perché continuare a leggere il 
romanzo I promessi sposi oggi, a distanza di quasi due secoli?"; "Perchè il romanzo "I promessi sposi" è 
considerato una pietra miliare della letteratura e della lingua italiana?"); si raccolgono le varie ipotesi. 
Si procede con la divisione in gruppi di peer learning (composti da quattro studenti) ognuno dei quali, 
attraverso l'analisi del materiale proposto, diverso per ogni gruppo, deve giungere ad una propria risposta al 
quesito iniziale, risposta che deve essere stata condivisa e argomentata all'interno del gruppo di lavoro. 
Il materiale offerto a ciascun gruppo consta di: brani tratti dal romanzo inerenti una particolare tematica, 
accompagnati da domande-guida che facilitino gli studenti nella comprensione del nodo concettuale 
auspicato. 
 

Temi  
(ogni gruppo ne affronta uno) 

 
1. Il paesaggio nel romanzo: partecipazione commossa alle descrizioni, legate al sentimento di 

familiarità domestica verso il paesaggio 
https://www.youtube.com/watch?v=MFLebqZT9R0 

2. Manzoni ritrattista: Fra' Cristoforo, Gertrude, Innominato, Federigo Borromeo 
Manzoni ritrattista.docx 

3. Manzoni e la religione: le sfumature della religiosità attraverso i personaggi 
Manzoni e la religione.docx 

4. La passione sociale del Manzoni: attenzione agli umili oppressi dai potenti, dai ricchi, dagli istruiti 
La passione sociale del Manzoni.docx 

5. L'ironia manzoniana 
L'ironia manzoniana.docx 
 

I gruppi si troveranno a condividere le proprie risposte, confrontando le diverse tematiche affrontate.  
Dai contributi emersi in plenaria, si dovrà procedere a una sintesi (cartelloni cartacei, powerpoint, 
presentazione con prezi o poster glogster) che possa presentare in modo accattivante i contenuti. Ogni 
gruppo sarà responsabile della propria parte.  
Ciò che si vuole raggiungere con questo tipo di approccio è una maggior consapevolezza dei contenuti, dei 
messaggi, della lingua del Manzoni, favorendone un'appropriazione da parte degli studenti e una loro 
elaborazione di senso, in vista di uno scambio positivo con la classe. 
Al termine si indicheranno agli studenti alcuni video da guardare per una visione d'insieme dell'opera e 
dell'autore: 
 
 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bdb5ef09-e03c-40d2-95de-ccd493fc0da1.html 
 
 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3f24ac2f-b808-4410-801e-bb6ca38c1ef9.html 
 

Attività di verifica degli apprendimenti che concludono l’attività didattica 
 

Il docente gestisce momenti di sintesi attraverso la cooperazione, utilizzando i seguenti metodi: 
brainstorming; problem solving; peer education. 
Per verificare e consolidare gli apprendimenti e lo sviluppo di competenze, si attuano, i seguenti strumenti di 
valutazione formativa e sommativa: 

https://www.youtube.com/watch?v=MFLebqZT9R0
file:///G:/flipped%20classrom/Manzoni%20ritrattista.docx
file:///G:/flipped%20classrom/Manzoni%20e%20la%20religione.docx
file:///G:/flipped%20classrom/La%20passione%20sociale%20del%20Manzoni.docx
file:///G:/flipped%20classrom/L'ironia%20manzoniana.docx
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bdb5ef09-e03c-40d2-95de-ccd493fc0da1.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3f24ac2f-b808-4410-801e-bb6ca38c1ef9.html


1. Valutazione tra pari e da parte dell'insegnante del lavoro di gruppo.  
2. Verifica sommativa sui concetti principali evidenziati dal confronto in plenaria. 

 

VALUTAZIONE 
 

 RUBRICA PER IL COOPERATIVE LEARNING (La rubrica consiste in una scala di punteggi prefissati e di 
una lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni punteggio della scala).  
Come si costruisce e si utilizza la rubrica: 
 mostrare esempi di lavori ben eseguiti o carenti; 
 elencare le caratteristiche di qualità dei lavori; 
 applicazione: si esaminano alcuni lavori già raccolti e si adegua l’elenco delle caratteristiche; 
 uso della valutazione tra pari: gli alunni producono (anche in gruppo), valutano, si 

autocorreggono, correggono i compagni … 
 ogni alunno rivede il proprio lavoro anche basandosi sul feedback dei compagni; 
 l’insegnante, con la stessa rubrica utilizzata dagli alunni, valuta i lavori. 

 GRIGLIA PER IL PRODOTTO FINALE  

 GRIGLIA PER L’ESPOSIZIONE ORALE DI OGNI ALUNNO  
 

 

 

In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale? 
(indicare i vantaggi dell’approccio scelto rispetto all’approccio tradizionale e mettere in luce le differenze 
con particolare riferimento all’argomento curricolare scelto.) 

I vantaggi realizzabili con la sperimentazione proposta, in alternativa all'approccio tradizionale, sono  
considerevoli. Questo approccio metodologico permette di sperimentare una nuova modalità di 
apprendimento che, rispetto al tradizionale, risulta senz’altro più coinvolgente e motivante, grazie alle 
nuove possibilità formative e di comunicazione offerte dalle tecnologie multimediali. Stimolati dall’uso delle 
nuove tecnologie, gli alunni, nella costruzione individuale e/o collettiva della conoscenza, migliorano non 
solo l’uso dei contenuti appresi, ma anche le proprie skill  (capacità/abilità) relazionali e di comunicazione. 
L’approccio proposto differisce da quello tradizionale in quanto quest’ultimo è di tipo trasmissivo e si basa 
esclusivamente sulla trasposizione meccanica di un sapere decontestualizzato, premia l’individualità e stimola la 
competizione. La modalità d’apprendimento proposta dalla “Flipped classroom” si basa non solo sulle conoscenze, 
sulla prestazione, ma sui processi sia cognitivi che metacognitivi che intervengono durante la fase di apprendimento-
insegnamento. 

Questo approccio metodologico coinvolge insegnanti e allievi in un processo dinamico, spinge 
all’apprendimento attivo, che si  basa anche sul cooperative learning,  in cui si condividono esperienze, 
opinioni, conoscenze, promuovendo in tal modo la cooperazione, l’ascolto e la comunicazione, la gestione 
dei propri sentimenti, la tolleranza e la comprensione nei confronti degli altri, e  incoraggiando altresì 
l’innovazione e la creatività. 
La valutazione e l’autovalutazione formative, sulla base delle competenze da osservare, precedentemente 
dichiarate ai ragazzi, mediante   apposite rubriche, acquistano, inoltre, maggiore importanza per informare 
insegnante e alunno su come si sta procedendo. Ogni alunno con le rubriche di autovalutazione, consegnate 
alla fine del percorso, viene aiutato a riconoscersi nelle proprie capacità e risorse e viene stimolato al 
miglioramento. 

 
 
https://padlet.com/maria_galizia_mg/6hhnyaytbcv1 
 

https://padlet.com/maria_galizia_mg/6hhnyaytbcv1

