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LEZIONI
GLI ERRORI DEI TESTI SCRITTI (LEZIONE CON IL METODO FLIPPED CLASSROOM)

LEZIO
N

I

G
li errori dei testi scritti  

(lezione con il m
etodo  

flipped classroom
)

l’errore e scrive sul lato il tipo di errore: congiuntivo, condizionale, gerundio, concordanza 
soggetto-predicato o uso dei pronomi.
Ogni gruppo di studenti lavora sui propri testi scritti sui quali l’insegnante ha messo in eviden-
za, in particolare, i cinque errori descritti dai video:
•  con la matita sul bordo del foglio ogni gruppo scrive le correzioni degli errori segnalati 

dall’insegnante;
• l’insegnante passa tra i banchi controllando la correttezza della revisione e riscrittura;
•  ogni gruppo costruisce tre flash card con un cartoncino: su un lato trascrive la frase con 

l’errore; sull’altro riporta il tipo di errore con la correzione;
• tutte le flash card (quindici) sono messe poi in una scatola.

Fase 5 – Rinforzo delle abilità di revisione con uso  
delle flash card costruite sui cinque errori
Tempo previsto: un’ora suddivisa in periodi di dieci minuti

Quando gli studenti hanno tempo, per esempio alla fine di un’attività, a turno, prendono la sca-
tola delle flash card e si esercitano partendo dal lato con l’errore verso quello con l’indicazione 
del tipo di errore e della sua correzione.

Qui di seguito forniamo un esempio di flash card.

1

CONCORDANZA 
SOGGETTO - PREDICATO

?
C’è un errore nella frase seguente?

Se sì, sai spiegare l’errore?

Quel giorno la metà  
degli studenti erano a casa 

con l’influenza.
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LEZIONI
FARE LEZIONE CON LA FLIPPED CLASSROOM

La flipped classroom
Lezioni a casa, compiti e attività di gruppo a scuola
►  su.zanichelli.it/flipped-classroom

Insegnamento tradizionale

Insegnamento flipped

 ✔ A SCUOLA 
Il docente spiega e introduce gli argomenti 
con una lezione frontale.

1

 ✔ A CASA 
Gli studenti guardano video, mappe, 
documenti preparati dal docente, così 
arrivano a lezione con domande, curiosità  
e una prima infarinatura sull’argomento.

1  ✔ A SCUOLA 
Il docente dialoga con i ragazzi, riprende  
e stimola la discussione, organizza attività 
collaborative per approfondire e spiegare  
quello che hanno imparato a casa.

2

 ✔ A CASA 
Gli studenti studiano e fanno i compiti 
assegnati dall’insegnante.

2

2

CONCORDANZA 
SOGGETTO - PREDICATO

!

CORREZIONE

era 

SPIEGAZIONE
La metà è il soggetto singolare. 

Il predicato, che deve concordare  
nel numero con il soggetto,  
deve essere singolare: era.

… la metà degli studenti era a casa… 

Quel giorno la metà  
degli studenti

erano  a casa  
con l’influenza.
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Fare lezione  
con la flipped classroom

LEZIONI
FARE LEZIONE CON LA FLIPPED CLASSROOM

LEZIONI
FARE LEZIONE CON LA FLIPPED CLASSROOM

La flipped classroom con Collezioni

Collezioni è la piattaforma per creare lezioni con i video,  
da condividere con i tuoi studenti 

Puoi creare una lezione da assegnare  
come compito a casa con

 ✔ video
 ✔ immagini
 ✔ esercizi interattivi

Condividi la Collezione con la classe virtuale
►  collezioni.scuola.zanichelli.it/user_collections/il-congiuntivo 

1

Esercizi interattivi ZTE  
per consolidare i concetti appresi

Video che puoi trovare in rete,  
per esempio su Youtube

Slides di testo, per guidare  
gli studenti nell’esplorazione

2

Video Zanichelli che illustrano  
e spiegano il fenomeno  
in modo analitico

La flipped classroom con i video
I video La grammatica in tre minuti mostrano gli errori  
più comuni e come evitarli 

 ✔ Mostra il video sulla LIM  
o con un videoproiettore. 

 ✔ Chiedi ai ragazzi di guardarlo e prendere 
appunti.

 ✔ Guida una discussione per schematizzare  
i punti e gli argomenti importanti, oppure falli 
lavorare a coppie o a piccoli gruppi.

 ✔ Insegna ai ragazzi come scaricare il libro  
digitale. In questo modo sapranno  
dove trovare il video (trovi le istruzioni  
nella prima pagina del tuo libro) 

 ✔ Assegna come compito a casa di guardare  
i video La grammatica in tre minuti

 ✔ In classe schematizza i punti chiave,  
con attività collaborative.

Per iniziare Un passo in più

Cerca i video  
La grammatica in tre 
minuti nel colonnino

Come usare i video La grammatica  
in tre minuti
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LEZIONI
FARE LEZIONE CON LA FLIPPED CLASSROOM
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Fare lezione  
con la flipped classroom

In Collezioni ci sono più  
di 2500 video di 20 materie  
realizzati dai nostri autori: 

 ✔ 350 di matematica
 ✔ 290 di storia dell’arte
 ✔ 220 di biologia
 ✔ 190 di fisica
 ✔ 185 di storia
 ✔ 115 di chimica
 ✔ 100 di inglese
 ✔ 35 di latino e greco
 ✔ …

Crea e condividi lezioni con i video

Creare una collezione è facile

http://collezioni.scuola.zanichelli.it1

3

2

4

Vai su  
collezioni.scuola.zanichelli.it 
ed entra con le tue credenziali 

myZanichelli

Tra un video e l’altro puoi inserire  
slide di testo ed esercizi interattivi ZTE.  

Puoi anche caricare i tuoi materiali 
(documenti, immagini, PDF)  

o collegare il tuo account Drive.

Cerca i video e scegli quelli che ti piacciono.  
Mettili nella tua collezione personale  

e aggiungine altri, magari presi da Youtube

Salva la collezione e condividila  
con la tua classe virtuale:  

basta un clic!

Che cosa c’è in Collezioni

collezioni.scuola.zanichelli.it


