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Che cos’è
• La flipped classroom, o classe capovolta, è una metodologia che

consiste innanzitutto nell’invertire il luogo in cui si segue la lezione (a
casa anziché a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti
(a scuola anziché a casa).

• L’insegnante seleziona e fornisce i materiali didattici (video,
presentazioni, libri, e-book) sui quali gli studenti dovranno prepararsi
prima e al di fuori della scuola → ciascun alunno studia consultando i
materiali ogni volta che ha bisogno, secondo le proprie esigenze.

• A scuola l’insegnante propone e segue le attività applicative (compiti
autentici), svolte dagli studenti in piccoli gruppi e in forma
laboratoriale.



Le teorie pedagogiche di riferimento

• L’attivismo pedagogico di John Dewey: l’insegnante come guida, il
learning by doing, il discente al centro dell’apprendimento.

L’educazione è la continua riorganizzazione o 

ricostruzione dell’esperienza.

John Dewey



• Il metodo Montessori: l’esaltazione della creatività, il lavoro che
scaturisce da un interesse autentico, l’importanza della
socializzazione e della collaborazione, l’apprendimento tra pari
(peer education).

Il più grande segno di successo per un insegnante 

è poter dire: i bambini stanno lavorando 

come se io non esistessi.

Maria Montessori



• La didattica costruttivista: il soggetto costruisce i propri
apprendimenti, sviluppando un’attitudine metacognitiva e
autovalutativa.

Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, 

domani sapranno farlo da soli.

Lev S. Vygotskij

Impariamo di più quando dobbiamo inventare.

Jean Piaget
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Le otto competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente



Il lavoro del docente

• progetta l’UdA partendo dalle competenze 
che vuole attivare/sviluppare

• stabilisce la scansione temporale delle attività

• sceglie/prepara i materiali didattici per                   
gli studenti 

• predispone le rubriche di valutazione

• osserva e valuta l’attività degli studenti 
durante il lavoro di gruppo

• verifica che i video siano stati                  
effettivamente visionati e studiati

• valuta i prodotti realizzati



Elementi di una Unità di Apprendimento

 PREREQUISITI

 COMPETENZE

 ASSI CULTURALI/OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

 ARGOMENTI

 SCANSIONE TEMPORALE

 STRUMENTI

 MODALITÀ ORGANIZZATIVE

 TIPOLOGIA DEI «PRODOTTI» DA REALIZZARE

 VALUTAZIONE



Il lavoro dello studente

A SCUOLA
• approfondisce l’argomento

• mette in gioco le proprie competenze 
attraverso le prove e le attività 
predisposte dal docente

• collabora in piccolo gruppo con                          
altri studenti alla realizzazione                                       
di un «prodotto», sviluppando                
capacità organizzative e creatività

A CASA
• studia i materiali forniti/indicati dal docente



La valutazione
IN ITINERE (FORMATIVA) - individuale
attraverso:
• prove mirate (conoscenze)
• rubriche di valutazione appositamente predisposte (competenze 

nel lavoro di gruppo, nell’esposizione orale, nell’organizzazione)
di gruppo - dei lavori realizzati 
attraverso:
• rubriche di valutazione appositamente predisposte

FINALE (SOMMATIVA) - individuale
attraverso:
• verifica scritta



I «pro»
• maggiore coinvolgimento degli studenti
• creazione/affinamento delle 

competenze (soprattutto capacità di 
relazionarsi e lavorare in team, 
competenze digitali)

• peer education
• più tempo per le esercitazioni a 

carattere laboratoriale
• possibilità di seguire gli studenti in 

difficoltà (individualizzazione 
dell’insegnamento)

• possibilità di assegnare agli studenti 
più dotati ruoli di tutor e/o compiti più 
complessi (promozione delle 
eccellenze)

• il lavoro a casa richiede più tempo sia 
al docente che allo studente

• è necessaria una connessione 
Internet per lavorare a casa e a 
scuola

• nel momento della spiegazione viene
meno l’interazione docente-discente

…e i «contro»



Alcuni web tools utili nell’attività didattica

 Per creare un quiz on line: getkahoot.com/ poi 
scegliere Sign up for free in alto a destra

 Per rispondere a un quiz: kahoot.it

 Per creare presentazioni: https://prezi.com/
poi scegliere nella colonna a destra l’opzione Public
cliccando su Continue free.

 Solo utilizzando l’e-mail istituzionale istruzione.it è   
possibile scaricare le presentazioni realizzate!

 Per realizzare infografiche: http://www.easel.ly/#
e cliccare su Sign up free in alto a destra

(esiste anche l’app)

https://getkahoot.com/
https://kahoot.it/#/
https://prezi.com/
http://www.easel.ly/


Alcuni web tools utili nell’attività didattica

 Per realizzare una bacheca virtuale: 
https://it.padlet.com/

 Oltre a testi, si possono allegare foto, video, link

 Per creare un blog di classe o di gruppo in cui 
documentare le attività: www.blogger.com

 Per creare rubriche di valutazione: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php

https://it.padlet.com/
http://www.blogger.com/
http://rubistar.4teachers.org/index.php
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Siti di riferimento
Il sito dell’associazione Flipnet è il principale punto di riferimento: contiene materiali didattici e link
a video per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola: http://flipnet.it/

Il sito dell’ADI (Associazione Docenti Italiani) include una sezione interamente dedicata alla flipped
classroom, con una panoramica della metodologia e link utili:
http://www.adiscuola.it/adirisorse/archives/category/flipped-classroom

http://flipnet.it/
http://www.adiscuola.it/adirisorse/archives/category/flipped-classroom


La principale risorsa per i video è, naturalmente, YouTube, su cui si trovano canali didattici 
dedicati a specifiche discipline.

Il principale, con video in lingua inglese su fisica,
scienze, matematica e storia è quello della Khan
Academy https://www.youtube.com/user/khanacademy

In italiano per la matematica
https://www.youtube.com/channel/UC3_rz0ss9O7Yy0ypBG4M6lg

Per italiano, latino, storia
https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani

https://www.youtube.com/user/khanacademy
https://www.youtube.com/channel/UC3_rz0ss9O7Yy0ypBG4M6lg
https://www.youtube.com/user/RepetitaTreccani


Presentazioni per tutte le discipline 
su http://www.slideshare.net

Lezioni in video e materiali didattici in italiano per
tutte le discipline si trovano sul sito Oilproject
http://www.oilproject.org

Video in italiano a carattere scientifico, ma anche 
di storia, economia, geografia si trovano su 
http://www.sciencetv.it/

http://www.slideshare.net/
http://www.oilproject.org/
http://www.sciencetv.it/


Su Facebook sono attivi numerosi gruppi di insegnanti: leggere quanto pubblicato
e partecipare alle discussioni può costituire un grande arricchimento professionale.

Segnalo in particolare i gruppi 
La classe capovolta, 
Insegnanti 2.0, Il docente 
social, Docenti virtuali, Bricks
(quest’ultimo pubblica un 
mensile – gratuitamente 
scaricabile in pdf – con articoli 
su esperienze reali di 
innovazione didattica).



L’organizzazione dei gruppi secondo il cooperative learning

ALCUNE REGOLE:

1. all’inizio è preferibile far lavorare gli
studenti a coppie; solo in seguito si
possono formare piccoli gruppi di max 3-
4 persone;

2. è meglio evitare che gli studenti formino
da sé i gruppi (tendono a formare gruppi
omogenei);

3. se si assegnano dei ruoli (per esempio, di
responsabile, di portavoce, di gestione) è
opportuno che siano a rotazione;



4. l’aula deve essere suddivisa in «isole» (per
esempio, di due banchi per il lavoro in 4)
abbastanza distanziate tra loro;

5. è bene limitare le copie di materiale fornito ai
gruppi (mai una copia per membro) → tecnica
del jigsaw: a ciascuno solo una parte delle
informazioni necessarie per svolgere il compito

6. è opportuno fare delle brevi interrogazioni
individuali a caso

7. il lavoro dei gruppi deve essere monitorato e
valutato

8. il voto assegnato deve essere lo stesso per tutti i
membri del gruppo
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La classe scomposta – metodo Bardi

https://goo.gl/ldpN9I
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Un modo diverso di concepire l’aula



Software da installare per il lavoro con i video:

Screencast-o-matic Movie Maker

iMovie

Per Mac e iPad:

Per pc:


