
70

DIDATTICA INCLUSIVA 
Flipped classroom

La riproduzione di questa pagina tramite fotocopia è autorizzata ai soli fini 
dell’utilizzo nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo

Idee per insegnare l’Italiano con
Fontana, Forte, Talice  UNA VITA DA LETTORI © Zanichelli 2018

D
ID

ATTIC
A 

IN
C

LU
SIVA

2.2 Flipped classroom

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

Insegnamento tradizionale

Insegnamento � ipped

 ✔ 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
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La � ipped classroom con i video
I video di narratologia presentano le tecniche narrative 

 ✔ 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 Guarda!

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

30 SEZIONE 1 ● La narrazione breve

1 IL REALISMO FRA OTTOCENTO 
E NOVECENTO
Tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento, l’approccio realistico dà origine a 
un vero e proprio movimento letterario. Anche al di fuori del Realismo come movimento 
e genere specifico, furono molti gli autori che in quegli anni si sentirono in sintonia con un 
modo di raccontare la realtà più accurato e impersonale. 

1 |  ELEMENTI DI NARRATOLOGIA  
La struttura narrativa

Ogni testo narrativo è scomponibile in sequenze, ovvero in porzioni di testo omogenee per 
significato e autonomia sintattica: ogni sequenza deve cioè introdurre e presentare uno stes-
so argomento (per esempio un personaggio) e avere senso compiuto. Il passaggio da una 
sequenza all’altra può essere segnato da un cambiamento di tempo o di luogo, dalla compar-
sa o uscita di scena di un personaggio, da una nuova azione. A loro volta le sequenze sono 
accorpabili in macrosequenze, cioè episodi caratterizzati da un unico tema conduttore. 

Le sequenze possono essere di quattro tipi:

 ■ narrative: contengono azioni e avvenimenti;
 ■ dialogiche: riportano i dialoghi fra i personaggi;
 ■ descrittive: riguardano la presentazione di situazioni, ambienti e personaggi;
 ■ riflessive: riportano riflessioni, commenti, giudizi dei personaggi o dell’autore. 

Le sequenze possono essere distinte anche in:

 ■ dinamiche, cioè quelle in cui l’azione procede (sono prevalentemente le sequenze narrative);
 ■ statiche, quando il procedere dell’azione si ferma (sono tali le sequenze descrittive e 

riflessive).

Dal momento che uno scrittore non pensa, a priori, a una divisione in sequenze, nella pratica 
sono molto frequenti le sequenze miste in cui non si riesce a distinguere nettamente nar-
razione e descrizione e, talvolta, neppure la dimensione riflessiva. 

T1  Guy de Maupassant – I gioielli 
Guy de Maupassant (Tourville-sur-Arques,1850-Parigi, 1893) è uno 
scrittore francese di romanzi e racconti. Amico di Gustave Flaubert, 
si arruola come volontario nella Guerra franco-prussiana e al suo ri-
torno si stabilisce a Parigi. Esordisce nel 1880 con la novella Palla di 
sego e raggiunge uno straordinario successo nel 1885 con Bel-Ami, 
romanzo che ha per protagonista un modesto impiegato che tenta 
l’arrampicata sociale. Gli ultimi anni della sua vita sono segnati da 
gravi problemi di salute. 

I gioielli appartiene agli oltre trecento racconti composti da Maupassant. Scritti prevalentemente 
negli anni Ottanta e successivamente raccolti in volume, molti di essi appaiono sui quotidiani di 
maggior tiratura dell’epoca: I gioielli viene pubblicato il 27 marzo 1883 e inserito successivamente 
nella raccolta Clair de lune.

La descrizione realistica dei personaggi dell’ambiente piccolo borghese si somma all’as-
senza di qualsiasi intervento del narratore: anche le dinamiche psicologiche dei due coniugi, 

Scarica GUARDA!
e inquadrami 
per guardare 

i video

Video 
Quali tipi di sequenze esistono?

Per iniziare Un passo in più

Scarica i video 
del libro sul tuo 
smartphone

Come usare i video di narratologia
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2.2 Flipped classroom

FLIPPED CLASSROOM: COSA SERVE PER FARLA?
1. PER IL DOCENTE

Cosa devo saper fare? Cosa devo saper usare?*
 • Condividere materiali  • Servizi di repository e bacheche virtuali, con possibilità di condivisione 

(ad es. Zanichelli Collezioni, Google Drive, Padlet)

 • Caricare video online  • Youtube e altri servizi simili
 • Zanichelli Collezioni 

 • Prendere screenshot  • Se si usa un pc Windows, esiste lo “strumento di cattura” integrato
 • Se si usa un Mac, combinazione di tasti “cmd+shift+4”
 • Uno dei numerosi software esterni

 • Annotare file e testi  • Booktab Z per annotare gli ebook Zanichelli
 • Un editor di pdf per creare note, didascalie, evidenziare il testo

 • Preparare test online  • ZTE Zanichelli Test on line

 • Gestire una classe virtuale  • Un servizio di lms (Learning Management System) per creare 
una classe virtuale e interagire con studenti e gruppi di studenti  
(per es. Edmodo, Weschool, …)

 • Classe virtuale su MyZanichelli per condividere Collezioni e verifiche 
ZTE

2. PER GLI STUDENTI

Cosa devo saper fare? Cosa devo saper usare?*
 • Scaricare materiali da Internet  • Un browser di ricerca e avere uno spazio di lavoro su un computer o 

tablet

 • Visualizzare contenuti 
multimediali 

 • BooktabZ per i video e gli audio integrati nell’ebook
 • Player multimediale del sistema operativo o software esterno

 • Creare file di appunti e note  • BooktabZ e gli strumenti lavagna e mappe integrati
 • Editor di testo e software per creare e condividere note (es. Google 

Keep)

 • Condividere materiali  • Servizi di repository e bacheche virtuali, con possibilità di condivisione 
(es. Zanichelli Collezioni, Google Drive, Padlet)

 • Caricare video su Internet  • Youtube e altri servizi simili
 • Zanichelli Collezioni (attraverso l’account del docente)

 • Prendere screenshot  • Se si usa un pc Windows, esiste lo “strumento di cattura” integrato
 • Se si usa un Mac, combinazione di tasti “cmd+shift+4”
 • Uno dei numerosi software esterni

 • Annotare file e testi  • Booktab Z per annotare gli ebook Zanichelli
 • Un editor di pdf per creare note, didascalie, evidenziare il testo

* tutte le risorse indicate sono gratuite o prevedono una versione open source con le funzioni principali. 
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ATTIVITÀ 1 – NARRATIVA 
IDEA (O ABSTRACT O FOCUS)

Organizzare un ripasso generale delle caratteristiche narratologiche del testo narrativo, come sintesi conclusiva 
del percorso di lavoro sul racconto.

Obiettivi di apprendimento
Competenze Abilità
 • Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo.
 • Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo.
 • Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.

STRUMENTI
• Video presenti su BooktabZ delle 10 schede di narratologia del testo;
• (se i video saranno anche su Collezioni) Collezione prodotta dal docente con le videoschede di narratologia;
• schede in formato digitale prodotte dal docente con racconti brevi adatti a evidenziare i singoli aspetti de-

finiti nelle schede di narratologia;
• scheda in formato cartaceo (o digitale) prodotta dal docente con un racconto diverso da quelli presenti nel 

testo;

I materiali possono essere aggregati in una Collezione Zanichelli prodotta dal docente e condivisa con gli stu-
denti tramite classe virtuale (https://my.zanichelli.it).

FASI DI LAVORO
1. In classe: organizzazione del lavoro (tempo previsto: circa mezz’ora)

• suddivisione delle schede di narratologia e dei relativi argomenti tra gli studenti; 
• considerando la diversa consistenza delle schede, può essere opportuno (anche in base al numero degli 

studenti della classe) creare dei “pacchetti” di contenuti da assegnare ai singoli studenti;
• ciascuna scheda (o ciascun “pacchetto”) sarà assegnato a più di uno studente, in modo da formare – nella 

successiva attività in aula –  gruppi di lavoro in cui ci sia uno studente per ogni scheda.
2. A casa: lavoro individuale (tempo previsto: circa due ore)

• ogni studente consolida le conoscenze sugli aspetti narratologici dell’analisi del testo, concentrandosi in 
particolare sugli argomenti assegnati in classe:
a. visualizza i video su Booktab Z;
b. usa la scheda prodotta dal docente per applicare le conoscenze acquisite analizzando un testo diverso 

da quelli proposti nel capitolo del libro di testo.
3. In classe: attività collaborativa 1 (tempo previsto: circa due ore)

• si formano dei gruppi di lavoro eterogenei, come definito nella prima fase;
• ogni studente del gruppo è esperto riguardo a una scheda o a un aspetto dell’analisi narratologica;
• nel gruppo di lavoro ognuno presenta l’analisi che ha effettuato sulla scheda predisposta dal docente e 

riepiloga le caratteristiche degli elementi di narratologia coinvolti;
• al termine della condivisione e del relativo ripasso di gruppo, il docente consegna a ogni gruppo un altro 

testo da analizzare in modalità collaborativa secondo tutti gli aspetti delle dieci schede.
4. In classe: attività collaborativa 2 (tempo previsto: circa un’ora)

• ogni gruppo fissa definitivamente le informazioni creando una mappa concettuale che riepiloghi gli 
aspetti dell’analisi narratologica e le relative caratteristiche.
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2.2 Flipped classroom

ATTIVITÀ 2 – EPICA
IDEA (O ABSTRACT O FOCUS)

Sviluppare negli studenti un approccio critico e personale verso le opere letterarie; in particolare viene proposto 
lo studio autonomo delle schede altri sguardi e altri linguaggi, per stimolare la riflessione sul valore della 
rielaborazione artistica e personale del testo letterario oggetto di studio nel capitolo.

Obiettivi di apprendimento
Competenze Abilità
 • Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico.
 • Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

 • Riconoscere e apprezzare le opere d’arte.
 • Esporre in modo chiaro logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati.

STRUMENTI
• Schede altri sguardi e altri linguaggi presenti nei capitoli del volume di Epica;
• video prodotti dal docente per contestualizzare e approfondire il contenuto delle schede.

I materiali possono essere aggregati in una Collezione Zanichelli prodotta dal docente e condivisa tramite classe 
virtuale (https://my.zanichelli.it).

FASI DI LAVORO
1. In classe: organizzazione del lavoro (tempo previsto: circa mezz’ora)

• l’insegnante illustra l’obiettivo dell’attività e presenta le fasi del lavoro;
• il tempo fissato per la visione dei materiali e l’elaborazione delle riflessioni personali è di una settimana.

2. A casa: lavoro individuale (tempo previsto: circa quattro ore)
• gli studenti rileggono in modo analitico il testo epico, quindi visionano i video del docente e i testi delle 

schede altri sguardi e altri linguaggi presenti nel capitolo in oggetto;
• sulla base di quanto letto e visto, ogni studente:

a. raccoglie le proprie riflessioni sulle interpretazioni date dagli artisti presenti nelle schede;
b. eventualmente ricerca altri esempi di rilettura artistica dello stesso testo;
c. produce una propria interpretazione della vicenda affrontata nelle schede, in forma di testo scritto, di 

composizione grafica o di altra forma artistica.
3. In classe: attività collaborativa (tempo previsto: circa due ore)

• si formano dei gruppi di lavoro per la condivisione delle riflessioni individuali;
• in un primo momento si confrontano le osservazioni sui materiali analizzati e sulle diverse letture arti-

stiche del testo epico;
• successivamente ogni studente propone al gruppo la propria interpretazione del testo e motiva a voce le 

sue scelte;
• un portavoce raccoglie le osservazioni del gruppo e, al termine del lavoro, le presenta al resto della classe.
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ATTIVITÀ 3 – POESIA
IDEA (O ABSTRACT O FOCUS)

Allargare il campo di indagine dell’analisi letteraria dal singolo testo poetico a una dimensione diacronica e in-
tertestuale: i capitoli del libro coprono l’intera estensione temporale della produzione poetica italiana e offrono 
lo spunto per avviare attività di confronto tra autori diversi, sull’approfondimento dello stesso tema in epoche e 
autori diversi e sul concetto di “classico” e “moderno”.

Obiettivi di apprendimento
Competenze Abilità
 • Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo.
 • Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei 

testi.
 • Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo.
 • Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.

STRUMENTI
• Video prodotti dal docente per fornire esempi di analisi intertestuale;
• video prodotti dal docente per definire il campo di lavoro di ogni gruppo;
• schede prodotte dal docente con poesie non presenti nel libro e funzionali al lavoro;
• analisi visuale delle poesie presenti nei due capitoli;
• letture in formato audio presenti nel libro digitale;

I materiali possono essere aggregati in una Collezione Zanichelli prodotta dal docente e condivisa con gli stu-
denti tramite classe virtuale (https://my.zanichelli.it).

FASI DI LAVORO
1. In classe: organizzazione del lavoro (tempo previsto: circa mezz’ora)

• il docente espone l’attività e illustra brevemente il tema da approfondire (per es. la guerra, l’amicizia, gli 
elementi della natura, l’amore) o i poeti da confrontare nei gruppi di lavoro;

• gli studenti si suddividono per aree di interesse, facendo comunque in modo che la composizione dei 
gruppi sia numericamente equilibrata;

• il docente fornisce a ogni gruppo i link per accedere ai materiali da consultare a casa.
2. A casa: lavoro individuale (tempo previsto: circa tre ore)

• gli studenti guardano i video del docente e le analisi visuali delle poesie su Booktab Z;
• in modo autonomo ogni studente crea un percorso di analisi intertestuale – come indicato negli spunti 

di lavoro del docente – analizzando e confrontando le poesie contenute nel testo e quelle presenti nella 
scheda prodotta dal docente.

3. In classe: attività collaborativa (tempo previsto: circa due ore)
• i gruppi di lavoro si riuniscono e ogni partecipante presenta il suo lavoro agli altri;
• nel gruppo si confrontano le idee e le riflessioni emerse nello svolgimento dei lavori a casa;
• tenendo conto di tali idee e riflessioni, gli studenti identificano i risultati più significativi e ricorrenti del 

confronto intertestuale ed eventuali spunti più originali e personali;
• il lavoro prodotto viene fissato su un cartellone, che contenga i testi delle poesie esaminate, delle dida-

scalie per evidenziare gli elementi dell’analisi intertestuali riscontrati nel lavoro e dei box di approfon-
dimento;

• alla fine i cartelloni sono presentati al resto della classe (anche attraverso una attività di tipo “visita in 
galleria”).


