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Costruiamo un modello di applicazione alla 
didattica della storia delle metodologie attive: 
● classe capovolta
● apprendimento cooperativo
● peer education
● debate 
● problem solving collaborativo
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Motivazione



Elicitazione preconoscenze attraverso brainstorming/brainwriting

think 
pair 

share

Con quali altri popoli gli Europei avevano più scambi commerciali? In che modo 
raggiungevano quelle terre? A quali merci erano interessati?

Quali territori conoscevano meglio? Perché? 

Nel Quattrocento, quali erano i confini del mondo conosciuto agli Europei?

Quale grande viaggiatore del passato aveva raccontato e descritto l’Estremo Oriente?

Quale importante evento accaduto nel 1453 segnò una svolta nel destino del continente 
europeo? perché, secondo voi?



Formulazione di ipotesi attraverso problem solving collaborativo

● gruppi di 3 (max 4), eterogenei
● ruoli: controllore del tempo e dei turni di parola; 

segretario scrive e gestisce i materiali; portavoce 
riferisce

● tempo 10-15 minuti 

realia



Siete un gruppo di esploratori europei 
della seconda metà del Quattrocento: 
discutete delle possibili rotte per 
raggiungere l’Asia, data questa 
conoscenza del mondo, e tracciatele 
sulla carta.

debate e peer 
education



● redistribuzione dei messaggi in bottiglia
● confronto a gruppi e valutazione ipotesi 

alternative
● verifica ipotesi (ad esempio attraverso visione di 

uno spezzone di film, più coinvolgente)

learning by doing
didattica ludica
miltimedialità

apprendimento fondato 
sull’interazione sociale e 

mediato da una 
fonte-problema



Anticipazione

le 5 W (Who, What, 
Where, When, Why) 

Saperi 
di base 

ricostruzione del 
contesto storico, 
a maglie larghe



Inquadramento storico in flipped classroom

Individualmente, a casa
a) videolezione
b) questionario

https://qr.hubscuola.it/978889154224/landing/01/index.html

https://qr.hubscuola.it/978889154224/landing/01/index.html


1. MI ORIENTO A GRANDI LINEE
 
Chi
A. Chi scopre l’America? In quale giorno e anno?
B. Quali popolazioni vivono in America prima dell’arrivo degli Europei?
C. Chi raggiunge per primo il Capo di Buona Speranza?
Dove
D. Fin dove si spinge Amerigo Vespucci?
Come
E. Come sono organizzate le società delle popolazioni precolombiane?
F. Come avviene la conquista dell’impero azteco e di quello inca?
Perché
G. Perché gli abitanti dell’America vengono chiamati “Indios” dagli Europei?

Questionario



2. FORMULO IPOTESI
 
A. Secondo te, quale convinzione sulla forma della Terra spinge Colombo a 

navigare verso ovest, in direzione delle Indie? Di cosa non tiene conto?
 

B. Gli Indios vengono sterminati non solo dalle violenze dei conquistadores, ma 
anche a causa delle malattie portate dagli Europei. Secondo te, perché non 
riescono in alcun modo a “difendersi” contro queste malattie?

modello personalizzabile 
(anche in versione foglio 

elettronico) 



A gruppi, in classe

● gruppi di 3 (max 4), eterogenei
● ruoli: controllore del tempo e dei turni di 

parola; segretario scrive e gestisce i materiali; 
portavoce riferisce

● tempo 10-15 minuti 



L’INTERVISTA IMPOSSIBILE
Intervista a Cristoforo ColomboIpertesto



Confrontate i vostri questionari sulla 
base dei documenti presentati:

a) disegno
b) linea del tempo e carta
c) concetti chiave
d) intervista impossibile

per arrivare a soluzioni condivise

negoziazione e peer 
education

ridondanza, 
multimedialità e 
personalizzazione



Studio
progressivo arricchimento 

del contesto, 
a maglie strette









● Spiegazione orale inclusiva: interattiva 
multimediale e stratificata

● Strumenti compensativi: versione in alta 
leggibilità del libro, versione audio, sintesi 
vocali, mappe e organizzatori visivi

strategie 
compensative per 

tutti

differenziazione
stratificazione
condivisione









Studio delle civiltà precolombiane in modalità jigsaw

A gruppi, in classe
● gruppi casa di 3 (max 4), eterogenei: a ogni 

componente viene assegnata una civiltà, su cui 
si specializzerà

● gruppi esperti: gli alunni con la stessa 
assegnazione si riuniscono in vari gruppi e 
pianificano lo studio dei materiali e la sintesi

● gli esperti rientrano nel gruppo casa e 
istruiscono i compagni sulla propria specialità

● ogni compagno viene sottoposto a una 
valutazione costruita dagli esperti

apprendimento 
cooperativo: 

interdipendenza 
positiva

compagno tutor: 
facilitatore di 
apprendimento



Operazioni:
● consultare il manuale e i documenti
● interrogare le fonti per trovare informazioni esplicite e implicite
● selezionare le informazioni
● interpretare
● rielaborare

studenti-ricercatori



Rielaborazione autonoma
lingua e contenuti



educazione linguistica 
esplicita sulla microlingua 

della disciplina



sistematizzazione 
delle conoscenze

produzione 
da guidata a 

libera
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Il corso “Le nuove 
metodologie della DDI”
Per accompagnare i propri alunni al mondo del lavoro è necessario favorire 
lo sviluppo di competenze spendibili dentro e fuori le mura scolastiche, 
secondo l’ottica del life long learning. Il corso ha l’obiettivo di presentare le 
metodologie di Debate, Flipped classroom e Jigsaw come strumenti efficaci 
per favorire l’inclusione, la cooperazione e lo sviluppo di competenze 
relazionali nei propri studenti.

CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Dalla teoria alla pratica

MODULO 2
Il Jigsaw e il Debate

MODULO 3
La Flipped Classroom

MODULO 4
Le metodologie nella 

DDI

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Carmela Internicola e Simona Di Paolo

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



