
CLASSI APERTE 

Lunedì 16 gennaio - Ambito letterario e storico 
umanistico



LA FLIPPED CLASSROOM 

➤ La prima fase di ogni processo di 
apprendimento consiste nel 
riconoscere e comprendere i fatti 
ed è svolta individualmente a casa. 

➤ Nella seconda fase, in classe, gli 
studenti vengono incoraggiati a 
raggiungere i livelli più alti 
attraverso gruppi di lavoro. 

➤ Fare lezione solo sui contenuti 
significa fermasi ai primi gradini e 
perdere l'occasione di guidare i 
nostri studenti ad affrontare 
compiti più complessi in cui serve 
una presenza, un'amicizia e non un 
ripetitore di informazioni e giudizi.



ANIMAL FARM IN FLIPPED CLASSROOM

➤ Attivazione delle pre- 
conoscenze ( STT vs TTT) 

➤ Dimostrazione (lettura 
drammatizzata) 

➤ Applicazione (applicare, 
scomporre e giudicare il valore 
dell'informazione) 

➤ Integrazione ( produrre, 
creare)





DIMOSTRAZIONE 

➤ Il discorso di Old Major (Marx 
- Lenin) 

➤ Il Manifesto del Partito 
Comunista



DIMOSTRAZIONE
➤ Animalismo = Comunismo 

➤ Animali d'Inghilterra, 

➤ d'ogni clima e d'ogni terra, 

➤ ascoltate il lieto coro: 

➤ tornerà l'età dell'oro! 

➤ Tosto o tardi tornerà: 

➤ l'uom tiranno a terra andrà; 

➤ per le bestie sol cortese 

➤ sarà l'alma terra inglese. 

➤ Non più anelli alle narici, 

➤ non più gioghi alle cervici, 

➤ e per sempre in perdizione 

➤ andrai frusta, morso e sprone. 

➤ Sarem ricchi, sazi appieno: 

➤ orzo, grano, avena, fieno 

➤ barbabietole e foraggio 

➤ saran sol nostro retaggio. 

➤ Più splendidi i campi e i clivi, 

➤ e più puri i fonti e i rivi 

➤ e più dolce l'aer sarà 

Compagni, avanti! Il gran partito 

noi siam dei lavorator. 

Rosso un fior c’è in petto fiorito, 

una fede c’è nata in cor. 

Noi non siam più nell’officina, 

entro terra, pei campi, in mar, 

la plebe sempre all’opra china 

senza ideale in cui sperar. 

Su, lottiam! L’ideale 

nostro alfine sarà (2 volte) 

l’Internazionale 

futura umanità. 



APPLICAZIONE

➤ Riflessione guidata su 
protagonista- antagonista 

➤ Trotsky vs Stalin 

➤ Jones - lo Zar Nicola II 
Romanov



INTEGRAZIONE

➤ Attivitá di scrittura e 
interazione con i contenuti 

➤ Manor Farm vs Animal Farm 

➤ La Russia Zarista e la 
rivoluzione del 1917 

➤ Creazione di una 
sceneggiatura per una 
drammatizzazione 

➤ Confronto con il film di 
animazione del 1954 



FC - ESEMPI DI FILOSOFIA 


