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LA FLIPPED CLASSROOM

       Il concetto di “flipped classroom”, sfrutta appieno il concetto  
     di porosità offerto oggi dai nuovi social media e lo trasforma 

in un’opportunità didattica.



Utilizzando le potenzialità dei nuovi dispositivi 
digitali si scompone la lezione in più momenti, 
dentro e fuori la classe .
Si parte da una fase preparatoria nella quale 
gli studenti possono fruire di materiale fornito 
da un docente o semplicemente già esistente 
nella rete; questo può essere ovviamente un 
video o siti in qualche maniera accreditati, 
scientifici o documenti  per familiarizzare con 
l’argomento della lezione.



             La lezione perde il suo carattere verticale (questa tipologia può 
             benissimo essere registrata e lasciata a disposizione on line) per    
             diventare un seminario interattivo in presenza, in pieno spirito   
             costruttivo, dove il docente dopo aver fornito delle informazioni   
             elementari – come l’argomento che verrà trattato – condurrà la 
             discussione sulla base del materiale raccolto dagli studenti, in modo
             da generare nuovo sapere assieme a loro.



“Flipped classroom” è in sostanza un ribaltamento del tradizionale metodo 
scolastico: ciò che veniva fatto in classe 
e a casa viene capovolto. Così facendo si spostano i momenti e luoghi degli 
obiettivi didattici, che erano così ordinati – utilizzando la tassonomia di 
Bloom -: ricordo, comprensione, applicazione, analisi, valutazione e 
creazione (Min Kyu et al. 2014).

   



l

        

La creazione può essere inoltre anche praticata attraverso lavori di 
gruppo fuori dal tempo in aula, per poi poter tornare in classe fruendo 
di quanto preparato dagli studenti. Online si crea quindi un ambiente 
cooperativo di condivisione delle informazioni, delle domande e 
delle risposte per i lavori di gruppo.



 Come ottimizzare la flipped classroom
          Le linee guida per la costruzione di una Flipped Classroom, centrate    
          sull’apprendimento dello studente, sono suddivise su quattro fattori fondamentali.
          1) Il docente deve provvedere a:
              – Incentivare lo studente affinché si prepari per l’incontro in classe
              – Ideare meccanismi di valutazione della comprensione degli studenti
              – Ricercare rapidi feedback per adattare il lavoro individuale e di gruppo
          2) Allo studente deve essere assegnato il tempo sufficiente per svolgere quanto     
             richiesto
         3) Per garantire la presenza sociale si devono fornire:
             – Assistenza nella costruzione di una comunità di apprendimento
             – Tecnologie conosciute  dagli utenti e facilitazione al loro accesso
         4) Questo sistema si basa sulle potenzialità dell’intelligenza collettiva-connettiva,    
            pertanto si verifica uno scambio continuo: gli studenti possono attingere da un      
            sapere globale ed il docente si pone nella posizione di accogliere ed elaborare     
            nuove informazioni e collaborare alla costruzione di sapere.



ll punto nodale resta sempre sulla questione delle persone 
coinvolte: lo studente – così come il docente – dev’essere 
motivato, possedere le competenze ed il tempo.
Allo studente si offrono delle modalità didattiche direttamente 
collocate all’interno del suo orizzonte comunicativo, utilizzando i 
suoi media e i suoi codici, integrandolo poi con supporti più 
tradizionali, come il vecchio libro di testo (possibilmente in formato 
e-book). Lo studente stesso può così reperire e organizzare i suoi 
contenuti, ma anche reciprocamente con tutta la classe, e 
ipoteticamente, con tutti gli studenti del mondo che stanno 
affrontando quel percorso o che ne abbiano lasciato tracce in 
rete.



                                    

Collaborative Learning e  Cooperative Learning 

Al fine di poter giungere ad una comprensione condivisa di ciò che si 
intende per “apprendimento collaborativo”, possiamo fare riferimento 
alla definizione data dall’UNESCO.
“L’apprendimento collaborativo è un processo attraverso il quale i 
discenti (con vari tipi di performance) lavorano insieme in piccoli 
gruppi con un obiettivo comune. Si tratta di un approccio centrato 
sullo studente derivato da teorie dell’apprendimento sociale, nonché 
mutuato dal punto di vista socio-costruttivista sull’apprendimento.



L’apprendimento collaborativo è una forma di relazione tra gli 
studenti che favorisce la positiva interdipendenza, la 
responsabilità individuale e le capacità relazionali. Collaborando 
gli studenti imparano ad essere efficaci e l’insegnamento deve 
essere visto come un processo di sviluppo della capacità di 
imparare degli studenti stessi. Il ruolo dell’insegnante non è 
quello di trasmettere informazioni, ma di fungere da facilitatore 
per l’apprendimento.
Questo processo comporta la creazione e la gestione di 
esperienze di apprendimento significative e l’incoraggiamento 
del ragionamento negli studenti attraverso i problemi del mondo 
reale. Il compito deve essere chiaramente definito ed essere 
inquadrato con obiettivi specifici.



•  

A volte i termini cooperativo e collaborativo sono utilizzati come 
sinonimi (anche in relazione all’apprendimento), ma il lavoro 
cooperativo di solito comporta una divisione del lavoro tra i membri del 
team, mentre il lavoro collaborativo vuole che tutti i membri del team 
affrontino il compito insieme in uno sforzo coordinato.
Secondo specifiche ricerche, l’apprendimento collaborativo migliora:
- il rendimento scolastico 
- gli atteggiamenti degli studenti (ad esempio apertura alla diversità) 
- il coinvolgimento degli studenti 
e contribuisce allo sviluppo di specifiche abilità:
- competenze di leadership 
- autovalutazione 
- capacità di ascolto 
- capacità di presentazione 
- capacità di persuasione e di negoziazione 
- abilità di lavoro in gruppo 



INTERACTIVE LEARNING

L'apprendimento interattivo è un approccio pedagogico che incorpora il 
social networking (ES. FACEBOOK) e l' urban computing (uso di reti 
wireless , smartphone e PDA ,  e supporti basati sulla posizione) nella 
progettazione e realizzazione di corsi. L'apprendimento interattivo si è 
evoluto dall'iper-crescita nell'uso della tecnologia digitale e della 
comunicazione virtuale, in particolare da parte degli studenti. 
A partire dal 2000, gli studenti che entrano negli istituti di istruzione 
superiore si aspettano che l'apprendimento interattivo sarà parte integrante 
della loro istruzione. L'uso della tecnologia interattiva nell'apprendimento di 
questi studenti è naturale come usare una matita e un foglio per le 
generazioni passate.



L'interattività come tecnica pedagogica richiede un 
cambiamento fondamentale nel modo in cui viene 
erogata l'istruzione. Tapscott  ha identificato alcuni 
modi in cui questo cambiamento si verifica: 
-   Dall'apprendimento lineare all'ipermedia. 
- Dall'insegnante come trasmettitore all'insegnante 
come facilitatore. 



Per essere efficaci, le istituzioni di apprendimento devono considerare i 
computer e la tecnologia associata come una parte essenziale dello 
studente. In altre parole, la tecnologia deve essere vista come una protesi 
cognitiva. Il concetto centrale di educazione a distanza è che il mondo 
reale diventa l'ambiente di apprendimento; in questo ambiente, lo scopo 
dell'istruttore è quello di aiutare a facilitare l'assorbimento della 
conoscenza attraverso esperienze di apprendimento sia nel mondo reale 
che virtuale. Storicamente, uno degli ostacoli all'educazione a distanza è 
la mancanza di un contatto faccia a faccia.  



 Cosa sono i Wiki? Quali possibili usi nella didattica?

Il wiki permette di utilizzare metodologie di educazione e apprendimento 
quali il Collaborative Learning e il Cooperative Learning: infatti «una 
tecnologia collaborativa vera e propria è quella che consente ai 
partecipanti di trasformare un’esperienza condivisa carente di chiare 
opportunità di intervento, in un’esperienza che può essere gestita dalle 
comunità di appartenenza dei partecipanti medesimi; una tecnologia 
collaborativa è uno strumento che stimola lo scambio di saperi».



Se il Collaborative Learning è da sempre considerato un ottimo metodo con 
cui affiancare e sostenere l’uso didattico del computer, soprattutto 
nell’apprendimento a distanza (corsi con chat, forum, ecc…), il cooperative 
learning può trovare un’ottima esplicazione nel wiki usato in classe, in 
presentia, come foglio su cui gli studenti possono annotare il risultato delle 
loro ricerche, come feedback al quale tornare per ripassare o studiare, come 
sito sempre aggiornabile anche dalle classi successive, chiamate ad 
approfondire determinati argomenti.



L’uso del wiki consente:
- una cooperazione proficua tra gli studenti,
- la divisione in gruppi,
- l’assegnazione di ruoli ben definiti al fine di raggiungere 
l’obiettivo preposto,
- l’esplicazione delle abilità di produzione scritta, di 
produzione orale, problem solving, controversia, 
discussione.
Il wiki è, dunque, uno strumento molto valido nell’ambito 
della collaborazione e della cooperazione, serve a 
rendere disponibile molto materiale ad un’ampia fascia di 
utenti e sta diventando, sempre più, strumento gradito 
all’interno dell’insegnamento. All’estero incontra largo uso 
nelle università



  

Esistono diversi modi per utilizzare un wiki:

 come sito che raccoglie bibliografie e linee guida per lo studio di svariate 
materie. In Italia esiste il progetto per insegnanti e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, wikiscuola.it, realizzato dalla casa 
editrice Garamond. L’idea base del progetto è quella di mettere a disposizione 
di tutti uno spazio in cui sia possibile reperire testi, attività didattiche, esercizi 
e contribuire all’ampliamento del materiale in modo rapido e continuativo. 
Un’altra iniziativa che vale la pena menzionare è quella che nasce da 
Wikipedia Group e che ha realizzato Wikiversity, una communityche si 
propone di raccogliere pagine su ogni tipo di argomento redatte da studenti di 
qualunque età, scuola e livello e paese. Il progetto, infatti, è già disponibile in 
svariate lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, greco,…): la versione 
italiana appare più che altro incentrata sul mondo universitario e può essere 
considerata a buon diritto una sorta di database sulle facoltà, gli indirizzi e le 
materie che si possono trovare nelle università italiane.



 

 come strumento per l’apprendimento a distanza. Un wiki, 
infatti, è aggiornabile in momenti e luoghi diversi da tutti i 
componenti di un gruppo o di una classe virtuali. Il suo scopo è 
stato di abbassare il filtro affettivo e di creare contatti e instaurare 
rapporti all’interno del gruppo-classe al fine di ottenere una buona 
coesione.

 come spazio virtuale in cui gli studenti possono scrivere 
collaborando a piccoli saggi. E' possibile creare un dizionario di 
termini letterari che può servire come guida e punto di riferimento 
durante lo svolgimento di un corso di studi.



Uno dei principali benefici dell'uso di un wiki in campo didattico è 
quello di stimolare gli allievi al lavoro in forma collaborativa. Essi 
infatti, dovendo costruire dei testi, sono costretti a discutere su 
cosa inserire e possono farlo anche se non sono fisicamente vicini.
In rete esistono diversi fornitori di wiki gratuiti, soprattutto per uso 
didattico. E' richiesta la semplice registrazione al sito web fornitore 
del servizio e si può procedere alla creazione di un wiki personale 
senza la necessità di possedere competenze tecniche specifiche.



 Il Brainstorming

La traduzione letterale della parola “brainstorming” sarebbe “tempesta 
celebrale”. Si usa più spesso, tuttavia, la traduzione “tempesta di parole”. 
Infatti nella pratica, questa tecnica consiste proprio nell’associare le prime 
parole che vengono in mente pensando ad una parola o frase stimolo.

Questa tecnica si rivela molto utile a scuola ai fini dell’apprendimento 
perché permette all'alunno di focalizzare la sua attenzione sul tema 
andando a recuperare le sue conoscenze ed esperienze pregresse.



•  

Questo lo aiuta ad agganciare meglio le informazioni nuove successive e 
a tenere anche più alta la motivazione perché scoprire che 
quell’argomento lo si conosce già un pochino fa aumentare di 
conseguenza la sensazione di controllo sull’apprendimento. Inoltre, 
ripetendo questa tecnica viene stimolata la creatività dei bambini perché li 
si aiuta a creare associazioni particolari che magari non seguono la logica 
classica (dove vive il dinosauro, forma…) ma l’emotività e l’esperienza 
(paura, museo fossili che hanno visitato…). La tecnica del brainstorming, 
ad un’analisi più approfondita, permette proprio di portare alla luce i 
vissuti emotivi e le rappresentazioni sociali e culturali rispetto a quel 
determinato argomento.



Le regole per la buona conduzione di un brain 
storming sono:
-nessuna critica alle idee degli altri;
-tutte le idee sono ben accolte;
-prima si punta sulla quantità;
-poi il lavoro di perfezionamento.
Con questo metodo si riducono le naturali inibizioni 
dei partecipanti, stimolando il pensiero divergente, in 
quanto spesso idee “apparentemente infruttuose” ne 
innescano di utili, generando un circuito altamente 
virtuoso.



•  

La trasposizione di questo metodo in un contesto scolastico è 
altamente proficua, poiché il brainstorming  si caratterizza come 
un’attività collaborativa e inclusiva, in quanto tutti gli allievi 
vengono chiamati a prendere parte, abituandoli inizialmente ad 
eseguire semplici attività di conoscenza ed ascolto reciproco, 
creando e costruendo in questo modo relazioni (docente-studente/ 
studente-studente) e favorendo il clima di base adatto per il 
brainstorming.
Per predisporre l’ambiente adeguato, occorre utilizzare un’aula 
riunioni, dotata di un tavolo centrale; se la pratica dovesse divenire 
di uso continuativo, sarebbe più opportuno attrezzare la propria aula 
disponendo i banchi al centro dello spazio, in modo tale da 
predisporre le sedute degli allievi in posizione circolare.



•  

L’insegnante individua un segretario che si occupa della raccolta 
delle “idee” e un coordinatore che gestisce l’attività (anche se 
all’inizio sarà lo stesso docente a ricoprire il ruolo). Un terzo 
studente ricopre il ruolo di “riepilogatore” ovvero colui che alla 
fine dell’attività riassume la lezione riunendo tutte le“idee”.
Nella aule dotate di LIM e computer con connessione ad 
internet, è anche molto efficace l’utilizzo di un applicativo 
webware che permetta di fare da raccoglitore; l’utilizzo di una 
mappa digitale porta con sé numerosi vantaggi, si presenta 
molto più ordinata di una realizzata a mano libera ed è 
direttamente correlata con modalità didattiche e di 
apprendimento di tipo collaborativo. Tutti gli strumenti digitali 
presenti in rete permettono, inoltre, a tutti gli utenti di collaborare 
anche a distanza.



Tra quelli più utilizzabili in ambito didattico vi sono:
-Coggle e Text2mindmap (che permettono di realizzare in 
modo rapido mappe mentali);
-Padlet  (la bacheca virtuale);
-Keep (applicativo di Google).
L’utilizzo del brainstorming garantisce livelli di attenzione 
elevati per tutti gli allievi ed  il coinvolgimento dell’intera 
classe, e non solo dell’allievo interrogato; la lezione diventa 
in questo modo più efficacemente fruibile e inclusiva, 
coinvolgendo anche tutti gli allievi.



Il brainstorming, quindi, lungi dall’essere semplicemente un 
metodo per incentivare l’esposizione di concetti 
memorizzati, si caratterizza come strumento assai più 
poliedrico e raffinato, in ascesa verso livelli superiori nella 
piramide di Bloom, che definisce l’apprendimento con fasi 
gerarchiche, in cui la base è rappresentata dalla 
memorizzazione e dal richiamo dei concetti studiati, il livello 
intermedio rappresentato da abilità superiori come l’analisi e 
la sintesi, per poi arrivare ai livelli superiori effettuare delle 
valutazioni ed esercitare la creatività.



Le nuove tecnologie offrono molteplici strumenti per la creazione di 
storie e la combinazione tra l'arte di inventare una storia e l'uso di una 
varietà di strumenti multimediali come grafica, audio, video e web si 
definisce "digital storytelling". Se apparentemente la produzione di 
questa tipologia di prodotti può sembrare semplice, la creazione di un 
digital storytelling richiede una dettagliata pianificazione delle 
operazioni da svolgere e pone gli studenti nella necessità di utilizzare 
differenti strumenti tecnologici, così come di risolvere i problemi emersi 
nel corso del loro utilizzo, sia riguardo alla padronanza tecnica sia alle 
dinamiche sociali e comportamentali a essi correlati.

 Costruire storie digitali (STORYTELLING)



In pratica possono essere individuati otto passaggi 
per la realizzazione di un digital storytelling (Morra, 
2013):
 Definire l'idea iniziale attraverso una breve 
descrizione, un diagramma, una domanda 

 Ricercare, raccogliere, studiare informazioni sulle 
quali sarà costruita la storia 

 Scrivere la storia definendo lo stile della narrazione 
 Tradurre la storia in una sceneggiatura 
 Registrare immagini, suoni, video 
 Montare e ricomporre il materiale 
 Distribuire il prodotto 
 Raccogliere e analizzare i feedback 



Questi passaggi diventano particolarmente delicati in presenza di 
studenti che, nonostante siano "nativi digitali", hanno in pratica 
nessuna o pochissime competenze digitali, anche se a volte ci 
facciamo intimorire dall'apparente facilità con cui usano strumenti 
come smartphone o social network.
Per questo lo storytelling è una delle tecniche usate nella 
promozione delle competenze digitali ridefinite di recente dalla 
Commissione Europea nel DigCOMP 2.1. Tra queste molte sono 
direttamente legate ad attività di digital storytelling, come per 
esempio quelle relative a informazione e data literacy (ricercare, 
valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali), alla 
comunicazione e alla collaborazione (interagire, condividere e 
collaborare con le tecnologie digitali), alla creazione di contenuti 
digitali (sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali, 
utilizzare copyright e licenze), al problem solving (risolvere 
problemi tecnici e usare creativamente le tecnologie digitali).



Per queste ragioni il Piano Nazionale della Scuola Digitale 
promuove azioni volte a garantire spazi per svolgere attività di 
storytelling e offrire percorsi di lettura e scrittura in ambienti digitali 
e misti. Lo storytelling è anche uno degli strumenti proposti per la 
realizzazione delle attività promosse con il bando PON 2669/2017 
"Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di cittadinanza digitale" per il finanziamento dei 
percorsi formativi diretti agli studenti; tale bando richiede la 
progettazione di iniziative per l'educazione alla valutazione della 
qualità e della integrità delle informazioni, alla comprensione e 
all'uso dei dati, all'uso dei nuovi linguaggi e alla collaborazione in 
ambienti digitali.



Un blog è uno spazio sul web dove poter raccontare storie, 
esperienze e pensieri, una sorta di diario di bordo che ognuno di noi 
può “tenere” e condividere con gli altri. L’importante è poter scrivere 
senza complicazioni tecniche e senza intermediazioni.
Non esistono tematiche prefissate, ognuno scrive liberamente su 
qualsiasi argomento. Esistono blog di informazione giornalistica, di 
approfondimento, di pettegolezzi o anche più semplicemente di 
racconti quotidiani delle proprie esperienze di viaggi, sport, letture, 
poesie, musica ed altri interessi che scatenano la nostra passione.

ILBLOG



Da un paio di anni utilizzo questo strumento per la didattica… non è 
solo un luogo virtuale dove mostrare elaborati ma un vero e proprio 
luogo di collaborazione, una estensione dell’aula scolastica fisica.
Questa esperienza è replicabile da chiunque, senza la necessità di 
costose tecnologie o particolari competenze di tipo informatico: io 
utilizzo BLOGGER, un web tool di Google che vi ritrovate fra le app 
disponibili se aprite una mail di Google per la classe ad esempio. Si 
tratta di una piattaforma di blogging che, a differenza di altre 
concorrenti, non presenta significative aperture verso i social 
network.

By Sara Belloni



La gestione del blog avviene tramite una interfaccia web 
denominata pannello di controllo, dal quale si può accedere a tutte le 
funzioni relative al posting (postare) degli articoli e alla modifica 
del tem plate del blog. Tra le altre caratteristiche da segnalare vi è la 
possibilità di moderare i commenti ai post, inviare i nuovi post 
attraverso la posta elettronica tramite un indirizzo mail dedicato e la 
possibilità di ricevere un avviso via mail quando un commento 
viene aggiunto in coda ad un post. Blogger supporta anche la 
modalità ad autori multipli che consente a più persone di postare 
sullo stesso blog con identità distinte.



Per me è diventato uno strumento per portare aventi alcuni 
progetti con i miei alunni: un e   portfolio delle  competenze e delle 
esperienze, un diario di bordo, un valido aiuto per gli alunni assenti, 
un contenitore di risorse didattiche, cheha consentito di creare un  
ponte tra la scuola e le famiglie e il territorio.
Vi mostro alcuni esempi:
 ruralfood4future 
 cantieridellalegalita 



 YouTube:
 KAHOOT tutorial in italiano 
 Padlet in 3 minuti  
 Didattica digitale - Video tutorial Padlet 
 Creare classi virtuali con Google Class
 TUTORIAL EDMODO PER INSEGNANTI
 WEBQUEST.WMV
 COME CREARE UNA WEBQUEST CON ZUNAL
 TUTORIAL WIKI IN MOODLE
 Come fare uno storytelling con scratch in cinque minuti 
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