
 

 

Progetto di una Unità di Apprendimento flipped 
 

Dati dell’Unità di Apprendimento 

Titolo:IL MONDO DEGLI ANIMALI 

Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO PULCARELLI PASTENA 

Materia:      SCIENZE                                          Classe : III 

 

 

Argomento curricolare: Conoscere il mondo degli animali 

(obiettivi) 

-Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi. 
-Osservare negli animali forme e comportamenti. 
-Conoscere le fondamentali caratteristiche degli animali. 
-Saper classificare gli animali in base a criteri stabiliti. 
-Intuire il rapporto tra esseri viventi e ambienti. 
-Saper descrivere gli ambienti dove vivono alcune specie di animali. 

 

La Sfida. Come si attiva l’interesse e la motivazione degli allievi: 

La classe e’ divisa in piu’  gruppi. Ogni gruppo approfondisce una parte della ricerca. 

 

Lancio della Sfida. Quali attività si svolgono prima o in apertura della lezione:  

Il primo passo consiste nel cercare di attivare negli studenti l’interesse, la curiosità, il desiderio di conoscenza di uno 
specifico argomento. Questo passaggio è fondamentale perché non c’è apprendimento significativo senza 
coinvolgimento cognitivo ed emotivo degli allievi. Il docente cerca di problematizzare un tema, di trasporre i 
contenuti disciplinari da una forma espositiva, dimostrativa e risolutiva ad una dubitativa, ipotetica, il più possibile 
ancorata alla realtà, e lasciare agli studenti il compito di ideare e proporre una soluzione.  

Il lavoro ha inizio con attività di ricerca sulle particolarità riguardanti diverse specie animali. Gli alunni divisi in gruppi 
si riuniscono a casa per analizzare e ricercare notizie e informazioni sull’argomento assegnato. 
Successivamente il gruppo di lavoro si trasformerà in gruppo di RELATORI. Essi prepareranno in classe la relazione da 
esporre in maniera chiara ai compagni. 
Al termine saranno gli stessi alunni relatori a verificare con semplici domande la comprensione dei contenuti 
trasmessi.  

 

Condurre la sfida. Quali attività si svolgono per rispondere alla sfida: 

Le metodologie didattiche che si intendono utilizzare sono 
lavoro di gruppo, apprendimento fra pari, studio individuale per consentire agli allievi di rispondere alla sfida 
proposta e costruire attivamente le conoscenze richieste, indicando anche diverse metodologie e più fasi 
successive.dialogata, 

 

Chiusura della sfida. Quali attività di verifica degli apprendimenti concludono l’attività didattica: 

La verifica verrà effettuata mediante attività proposte dagli stessi alunni, i quali hanno deciso di proporre una serie di 
domande quiz da sottoporre agli altri gruppi.  

 

In che modo l’approccio proposto differisce da quello tradizionale? 

Per lo studente 
E’ protagonista del proprio apprendimento. Ha un rapporto più costruttivo con i compagni. Riceve collaborazione da 
parte del docente . Adotta un atteggiamento decisionale che lo porterà ad affrontare le difficoltà anche assumendosi 
le proprie responsabilità. 
Per il docente 
Osserva e analizza i ruoli che ciascun alunno ricopre nel gruppo. 
Registra eventuali progressi e/o difficoltà degli alunni nel rapporto fra pari. 



 

 

 


