
 

 

Progetto di una Unità di Apprendimento flipped 
 

Dati dell’Unità di Apprendimento 

Titolo: L’ infinito di Leopardi 

Scuola: Liceo scientifico 

Materia: Italiano 

Classe:V 

 

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.) 

L’ Infinito di Leopardi 
 

 

La Sfida. Come si attiva l’interesse e la motivazione degli allievi: 
(indicare come si 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.) 

Estasi mistica o esperienza sensista’? 
Parafrasi analisi ed interpretazione critica dell’idillio mediante link  
http://www.oilproject.org/lezione/leopardi-l-infinito-testo-e-parafrasi-3583.html 

Lettura da parte degli studenti e tentativo di interpretare il componimento 

Lancio della Sfida. Quali attività si svolgono prima o in apertura della lezione: 
(indicare se l’azione didattica proposta prevede attività preparatorie da svolgere prima della lezione 
d’aula. Ed 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 le risorse digitali eventualmente utilizzate quali LMS, video, 
presentazioni multimediali, testi...) 

1.fase a casa gli studenti visioneranno il seguente video 
https://www.youtube.com/watch?v=DUzsNkKTXMU 
2.fase agli studenti, divisi in gruppi ,il docente chiederà di effettuare  la storia del termine “infinito”,  prima 
tentando una interpretazione personale ,poi secondo quanto appreso dai libri di testo e da oppotune 
ricerche multimediali, concentrandosi soprattutto  sulla cultura  dell’ottocento , in cui si sviluppa l ‘ 
idealismo , che considera l ‘ infinito una realtà  assoluta , di cui il mondo finito è una  parziale 
manifestazione 

 

  

‘Successivamente gli studenti sono chiamati ad esporre le proprie considerazioni sul contenuto del testo, 
spiegando innanzitutto come l ‘immaginazione, allontanando la mente dal reale, la collochi in una 
dimensione” infinita “che dà all’uomo momentaneamente l’illusione della raggiunta felicità’. Questo 
momento del lavoro risulta utile ai fini di una verifica formativa, che tenga conto delle competenze e 
conoscenze acquisite, che permettono agli studenti di realizzare un lavoro utile e consapevole 

 

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.) 

La verifica sommativa  riguarderà l ‘ esame dei seguenti punti: 

 struttura metrica del componimento 

 analisi  retorico- stilistica 

 ideologia letteraria 

 contestualizzazione storico- culturale 
 

 

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.) 

Il lavoro organizzato in modo diverso da quello tradizionale rende gli studenti parte attiva nel processo 
conoscitivo ed ha il fine di rendere più stimolante l’apprendimento; il docente si eclissa momentaneamente 
per intervenire solo  come guida , che chiarisce e coordina in alcuni passaggi più complessi. 
 
 

 


