
Progetto di  una Unità di Apprendimento 

FLIPPED CLASSROOM 

Titolo: “Che io vada?” Oppure “Io vado?” 

 Scuola: Secondaria di primo grado 

Materia: Italiano  

 Classe: prima  

Argomento curricolare: verbi al modo indicativo/verbi al modo congiuntivo. 

L'argomento "Verbi" è stato introdotto fin dalla classe terza con la spiegazione delle 

tre coniugazioni, dei verbi ausiliari e dei tempi semplici dell'indicativo. Nella classe 

quarta si va avanti con il programma introducendo i tempi composti dell'indicativo e 

tutti i quattro tempi con il congiuntivo. 

La Sfida. 

 Come si attiva l’interesse e la motivazione degli allievi:l'argomento del congiuntivo 

è stato introdotto con frasi scritte alla lavagna con l'uso di verbi al congiuntivo (es. 

"Voglio che tu faccia subito colazione"; "La professoressa ha pensato che avessi 

passato a Luca il compito"; "Zio voleva che andassi con lui al cinema"), chiedendo 

loro di notare cosa avessero in particolare quelle frasi, cosa volessero esprimere, 

cercando di far comprendere e suscitare in loro, senza la spiegazione 

dell'insegnante, l'idea che il congiuntivo esprima dubbio, incertezza, possibilità. Lo 

scopo è quello di stimolare l'interesse e l'attenzione dell'alunno sul modo dei verbi, 

in modo da utilizzarli nel migliore dei modi. Si studia la tabella dei verbi sul libro e 

faccio formulare delle frasi, poi do spazio alle loro domande e ai loro dubbi. 

Lancio della Sfida. 

 Quali attività si svolgono prima o in apertura della lezione: la classe viene suddivisa 

in gruppi di 3 alunni ciascuno, organizzati in modo eterogeneo e consegno ad ogni 

gruppo un foglio con delle frasi, dove viene usato l'indicativo o il congiuntivo (alcune 

esatte, altre errate) chiedendo loro di individuare quali sono quelle corrette e quali 

quelle sbagliate e perché . Utilizzo anche di risorse digitali quali LMS 

,video,presentazione multimediale dell’argomento . 

 



Condurre la sfida. 

 Quali attività si svolgono per rispondere alla sfida: l'attività su indicata sarà svolta in 

gruppo. A ciascun componente del gruppo verrà affidato un compito: un alunno 

leggerà la frase, un altro individuerà il verbo all'interno della frase, il terzo deve 

determinare cosa esprime la frase (certezza, dubbio, possibilità) e poi insieme 

dovranno decidere se va utilizzato l'indicativo o il congiuntivo e la forma corretta. 

Dovranno ragionare insieme e concordare la frase corretta. Avranno a disposizione 

un tempo prestabilito. Al termine ogni gruppo presenterà le sue riflessioni agli altri. 

Dopo questa attività, seguiranno lavori in coppia. Ad ogni coppia verrà distribuito 

una scheda con alcune frasi, in cui manca il verbo. Devono inserire il verbo corretto 

nel tempo e nel modo in un tempo stabilito. Al termine le coppie a turno si 

scambieranno le schede e dovranno sottolineare gli errori o meno dei compagni.  

Chiusura della sfida. 

 Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: ogni 

attività verrà condivisa con gli altri, prima in gruppo e poi in coppia. In questo modo 

gli alunni avranno la possibilità di autovalutarsi e comprendere autonomamente gli 

errori commessi. L'insegnante valuterà, oltre alla correttezza dei vari esercizi svolti, 

la partecipazione, l'interesse, la collaborazione, la responsabilità, la capacità di 

mettersi in gioco e l'interesse mostrato, attraverso delle griglie di osservazione che 

valuteranno tali elementi.  

Gli alunni sono posti di fronte ad una sfida,con consegne precise e dei tempi 

prestabili,lavorando prima in gruppo e poi in coppia,con la possibilità di confrontarsi 

e aiutarsi a vicenda e di imparare “facendo”.  

 


