
Progetto di una Unità di Apprendimento FLIPPED 
 

Dati dell’Unità di Apprendimento 

Titolo:  LA PRINCIPESSA NUMERO DUE 

Scuola: SCUOLA PRIMARIA  

Materia: ITALIANO, ARTE E IMMAGINE 

Classe:  PRIMA  

 

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.) 

 
 

ASCOLTARE E COMPRENDERE UNA STORIA : LA PRINCIPESSA NUMERO DUE. 
 

 
 
 
 

 

 

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..) 
 

CON QUESTA UDA SI INTENDE SUSCITARE L’INTERESSE  DEGLI ALUNNI GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN 
UNA DIDATTICA ATTIVA. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 ASCOLTARE E COMPRENDERE MESSAGGI VERBALI PARTECIPANDO A SCAMBI COMUNICATIVI CON CHIAREZZA. 

 LEGGERE SEMPLICI TESTI E TRARRE INFORMAZIONI. 

 SCRIVERE PAROLE O SEMPLICI FRASI. 
 
 
 

 

Lancio della Sfida. 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.) 

PER  ATTIVARE L’INTERESSE E LA MOTIVAZIONE DEGLI ALLIEVI , PER RENDERLI PARTE ATTIVA NELLA COSTRUZIONE 
DELLE PROPRIE CONOSCENZE, SI PREVEDE : 

 LA VISIONE A CASA DEL VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=0PfdwgJNoz8- 
 

 LA LETTURA ANIMATA DELLA STORIA , 

 LA VISIONE TRAMITE LA LIM ,SITUATA IN CLASSE ,DEL VIDEO LA PRINCIPESSA NUMERO DUE DI HIAWYN 
ORAM E TONY ROSS-YOUTUBE. 

 UNA RIELABORAZIONE COLLETTIVA DELLA STORIA. 

 CONDIVISIONE IN CLASSE DI DUBBI O INCERTEZZE ….CON LA DOCENTE CHE CHIARISCE. 
 
 

 

Condurre la sfida. 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.) 

LE METODOLOGIE CHE SI INTENDE UTILIZZARE SONO. 

 LEZIONE DIALOGATA 

 LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO FRA PARI 

 LA FLIPPED CLASSROM 
 

 

Chiusura della sfida. 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. Tipicamente ciò avviene tramite metodi di valutazione 
autentica. Esplicitare le tipologie di prova.) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: OSSERVAZIONE DIRETTA 

 

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.) 

L’APPROCCIO PROPOSTO DIFFERISCE DA QUELLO TRADIZIONALE  IN QUANTO IL RAPPORTO TRA INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO VIENE CAPOVOLTO GRAZIE AD UNA DIDATTICA ATTIVA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PfdwgJNoz8-

