
CLASSE CAPOVOLTA  

Di Maurizio Maglioni* 

Il modello  trasmissivo – ripetitivo si dimostra ogni giorno sempre più inadeguato alla formazione umana 

delle giovani generazioni del XXI secolo. La scuola italiana, in particolare è fanalino di coda in Europa per 

abbandoni scolastici, resta impassibile in testa alla classifica dei paesi con la più alta percentuale di NEET e 

con la più bassa percentuale di laureati d’Europa.(1) 

 

In questi primi anni di esperienza della nostra associazione di insegnanti capovolti, ci siamo accorti che la 

soluzione al problema esiste ed è facilmente praticabile: basta abbandonare gli stereotipi educativi 

coercitivi con i quali siamo stati formati noi adulti ed applicare semplicemente quello che le scienze 

pedagogiche ripetono da decenni, completamente inascoltate. 

Noi applichiamo il metodo di Bergman e Sams (2) per liberare l’insegnante da tutte quelle attività a basso 

rendimento come la lezione frontale o le interrogazioni e mettiamo in pratica gli insegnamenti di 

Montessori, Freinet, Dewey, Kolb e Bloom (3) per coinvolgere ogni giorno bambini e ragazzi in 

apprendimenti attivi ed esperienziali. Riteniamo inoltre indispensabile attuare, almeno nel 50% del tempo, 

l’apprendimento cooperativo di David e Roger Johnson.  

Il metodo della classe capovolta propone di preparare a casa gli alunni, prima di affrontare ogni tema 

curriculare, con video e letture che l’insegnante rende disponibili sul proprio sito. In classe il docente non 

fa lezioni frontali ma al massimo chiarisce qualche dubbio a singoli alunni mentre il resto della classe è 

impegnata, dall’inizio alla fine dell’ora, in attività scritto-orali-pratiche. (4) 

 

Queste attività “capovolte” vengono svolte nella maggior parte dei casi in coppia, talvolta in gruppo e 

sporadicamente da soli. Esse possono essere simili ai  classici “compiti per casa” ma preferibilmente sono 
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“compiti autentici”. I compiti autentici,  chiamati anche authentic tasks (5) o difficult tasks, sono attività 

complesse che richiedono l’uso del proprio smartphone, del tablet o del PC per risolvere problemi di vita 

reale, casi di studio, creare infografiche, interviste, tutorial, storytelling, relazioni, ecc. Al termine dell’ora 

tutti gli alunni, tutti i giorni, ricevono il proprio feedback da parte dell’insegnante. 

La forza educativa e formativa dei compiti autentici risiede in queste quattro sue caratteristiche: 

forte motivazione che essi generano, 

felice rapporto con il cooperative learning, 

esercizio di tutte le otto competenze europee, 

indipendenza dalla disciplina insegnata. 

Insegnare secondo i dettami delle scienze pedagogiche significa anche avere una particolare sensibilità ai 

temi della comunicazione efficace di Thomas Gordon (6) ed empatica di Marshall Rosenberg.(7) Il successo 

straordinario delle scuole che nel mondo formano il personale educativo sul primato dell’intelligenza 

emotiva di Daniel Goleman non possono non indurci a percorrere la stessa strada. 

ll metodo della Classe Capovolta o Flipped Classroom si è evoluto così rapidamente da diventare qualcosa 

di molto più ambizioso e sfidante rispetto ai primi enunciati di Bergman e Sams. Oggi abbiamo bisogno 

forse di un’altra parola che identifichi questo processo ormai inarrestabile verso un nuovo modello 

educativo. Potremmo chiamarlo il Metodo Flipnet, dal nome della nostra associazione di insegnanti con la 

quale iniziammo nel 2014 questa avventura.(8) 

Qual è, a questo punto, la strada per dilatare il metodo Flipnet fino a farlo diventare una realtà attuabile 

ovunque senza limiti di sorta? Abbiamo evidenziato tre fasi: 

Formare di un massa critica di insegnanti capovolti felici di lavorare insieme con un progetto comune e 

contagioso di soddisfazione e di utilità sociale. 

Cominciare l’apertura di ambienti di apprendimento Flipnet, scuole capovolte che si basino sui nostri 

pilastri educativi 

Creare evidenze di successo formativo talmente efficaci da costringere la scuola tradizionale ad una 

profonda riforma strutturale. 

Se volessimo riassumere in pochissime parole il Metodo Flipnet potremmo elencare i seguenti approcci: 

Flipped Classroom 

 Apprendimento cooperativo 

 Compiti autentici e webquest 

 Autovalutazione con checklist 

 Autoapprendimento 

 Comunicazione efficace ed empatica 

Aver messo al primo posto il flipped learning è un tributo a questa strategia che, grazie allo spostamento a 

casa del momento informativo, consente di svolgere a scuola le vere attività formative come compiti 
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autentici e webquest di gruppo. Queste ultime scatenano la motivazione, favoriscono l’inclusione e 

agiscono da moltiplicatore di competenze. 

Siamo convinti che il futuro dell’umanità si giochi tutto sulla capacità dei governi e della società civile di 

rispondere ai nuovi bisogni educativi in modo più efficace. Riteniamo, al contrario, che continuare ad 

adottare paradigmi educativi obsoleti porterebbe a peggiorare i già scadenti risultati descritti in 

precedenza. 

I grandi bisogni della scuola oggi sono l’inclusione, la non dispersione scolastica e la formazione efficace per 

il lavoro e l’università. 

Il Metodo Flipnet in Italia ed il Flipped Learning nel mondo stanno raggiungendo ovunque proprio questi tre 

obiettivi. 

*Presidente Associazione Flipnet 

 

Scendiamo nell’operatività  

 
 
 

Carattristiche  Modi  Ruolo del docente  

DIDATTICA 
TRADIZIONALE  
 

A scuola viene svolta  

la lezione  

dal docente secondo 

una programmazione  

 

A casa vengono svolte 

delle  esercitazioni  

 

 

 

 

 

 

le attività 

tradizionalmente 

svolte a scuola 

(ovvero la lezione) 

vengono fruite a casa   

 Cura la programmazione  
Annuale, periodica  
 
In classe presenta i 
contenuti disciplinari  
 
Assegna esercitazioni per 
casa  
 
Predispone verifiche 
periodiche  

FLIPPED 
CLASSROM  

 L’alunno a 

casa fruisce 

delle  attività 

( lezione )  

 e il lavoro 

comunement

e assegnato 

per compito a 

casa (ad es. 

esercitazioni 

e problemi da 

risolvere) 

viene 

 In questo modo il 

docente, nel tempo-classe, 

privilegia le dimostrazioni 

pratiche in laboratorio e la 

ricerca divergente, 

coinvolge 

quotidianamente i suoi 

alunni in spazi aperti di 

discussione che mirano a 

costruire gradualmente 

comprensione e 

apprendimento attivo, e 

annota come essi 



eseguito a 

scuola, anche 

in modo 

collaborativo 

con i 

compagni 

(peer 

tutoring e 

cooperative 

Learning), 

con la guida 

e la 

supervisione 

dell’insegnan

te.  
 
 
 
 
 

interagiscono con lo 

studio e tra di loro.  

Il gruppo sperimenta 

situazioni di problem 

solving in modo creativo, 

discute, analizza: la 

rielaborazione e 

l’assunzione di 

responsabilità individuali 

e collettive consente agli 

studenti di sviluppare 

anche competenze socio-

relazionali. Questa 

metodologia consente di 

facilitare e potenziare la 

relazione educativa tra 

docenti e studenti con 

l’obiettivo di valorizzare i 

talenti e le attitudini dei 

singoli allievi. 

 

Al docente spetta il 

compito di strutturare 

attività personalizzate 

affinché ciascuno 

raggiunga il massimo 

obiettivo possibile dettato 

dalle proprie 

caratteristiche. Poter 

rivedere o ascoltare più 

volte i materiali di studio 

facilita quegli alunni per i 

quali è più difficoltoso 

comprendere le 

informazioni in tempi 

rapidi o in situazioni di 

sovraffollamento delle 

informazioni. 

L’insegnante avrà più 

tempo per l’osservazione 

degli stili di 

apprendimento e potrà 

così meglio mettere a 

fuoco interventi didattici 

mirati a supportare anche 

chi presenta Bisogni 

Educativi Speciali. 
 

 

STRUMENTI   

MEZZI  FINALITA’  COMPITI PER ALUNNO   
La videolezione  

 

diventa una risorsa per 

l’apprendimento alla quale 
Possibilità di rivedere la 
videolezione  



 

 

 

 

. 

• Il linguaggio digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una didattica che si avvale di 

più codici espressivi  

 

 

 

 

 

 

•  

 

• L’approccio esplorativo, insito 

nel linguaggio multimediale 

ogni alunno accede nei modi e 

nei tempi che desidera. 

 
 
 
determina un nuovo modello 

di elaborazione mentale, 

rafforza un atteggiamento 

mentale dinamico, favorisce 

organizzazione e strutturazione 

del sapere. 

 

 

 

 

stimola la curiosità e 

l’interesse e rappresenta un 

valido supporto per soggetti 

con difficoltà di 

apprendimento e/o disabilità. 

 

 

 

 

 

privilegia la visione di un 

sapere costruito e implica un 

apprendimento dove smontare, 

ricostruire, rielaborare diviene 

un processo di costruzione di 

conoscenze da elaborare in 

gruppo e da condividere 

 
 
 
 
 
Personalizzazione 
dell’apprendiemento 
 
 
 
 
 
 
 
• La riflessione sui propri processi 

cognitivi sviluppa negli studenti 

una graduale consapevolezza e 

capacità di scelta, nonché un 

controllo critico delle 

informazioni e dei media.  

 

 

 

ASPETTI DA APPROFONDIRE CON FORMAZIONE SPECIFICA  

Bisogna  supportare i docenti nell’applicazione concreta del metodo didattico della flipped 

classroom nei seguenti ambiti: 

 Organizzazione del lavoro in aula e a casa 

 Applicazione delle metodologie didattiche (cooperative learning, peer learning, compiti 

autentici, etc.) 

 Promozione della didattica inclusiva 

 Valutazione dell’apprendimento 
 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER LA “CLASSE CAPOVOLTA” (FLIPPED CLASSROOM)  

  

  

1. Il metodo di insegnamento della “Classe capovolta”   Il metodo di insegnamento della “Classe 

capovolta” «apre un mondo» a quei docenti che non sanno più come fare per rendere efficaci le loro 

modalità didattiche. Realizzandolo, gli insegnanti impareranno a «capovolgere la classe», ricorrendo meno 

alle lezioni frontali, valutando in forme alternative a quelle delle interrogazioni e usando tutte le risorse 

disponibili in rete.  La classe capovolta costituisce un contributo essenziale per rinnovare l’attività ordinaria 

di apprendimento e uno strumento concreto, nelle mani dei docenti, per ridare forza e significato alla loro 

missione.   L’innovazione didattica proposta dal metodo della “Classe capovolta”  consiste nell’invertire il 

luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti 

(a scuola anziché a casa). Obiettivo  della “Classe capovolta”  è essenzialmente quello di realizzare una 

scuola e una formazione a misura di studente, attraverso un insegnamento altamente individualizzato.  

L’insegnante supera con tale metodo l’antico ruolo di trasmettitore di cultura, utilizzando principalmente 

le nuove tecnologie didattiche del web che si presta a tale scopo in modo molto più completo, versatile, 

aggiornato, semplice ed economico.  

L'insegnamento capovolto punta, pertanto , a far lavorare prevalentemente a casa lo studente in 

autonomia , facilitando l’apprendimento attraverso video e podcast ,nonchè leggendo i testi multimediali 

sui siti e link  proposti dagli insegnanti distintamente per ogni singola disciplina.                           In classe, 

invece , l'allievo cerca di applicare quanto già appreso a casa per risolvere problemi e svolgere esercizi 

pratici proposti dal docente nella lezione del giorno.  

Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo 

nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi.   

Una didattica incentrata, dunque, tutta sulle nuove tecnologie: i ragazzi a casa navigano in rete per 

approfondire un tema, fanno ricerca, confrontano le fonti e in classe si discute tutti insieme dei risultati 

raggiunti,  sempre in gruppo, aggiornando i documenti condivisi in modalità «wiki» , poiché ognuno 

contribuisce a scrivere un brano della ricerca, come succede su Wikipedia.  

2. Programmazione didattica annuale per materia in funzione della“Classe capovolta”                                             

Ciascun docente presenterà nel Collegio docenti di inizio  a.s. la programmazione didattica annuale della 

rispettiva materia di insegnamento indicando gli argomenti dei Programmi ministeriali che potranno essere 

maggiormente approfonditi con i riferimenti digitali multimediali, indicati obbligatoriamente per legge dalle  

Case Editrici in quarto di copertina di ciascun libro di testo adottato.  Proponiamo inoltre  a tale scopo 

l’utilizzo dei link multimediali dedicati e riportati nell’ALLEGATO - Sitologia didattica multimediale per la 

“Classe capovolta”.    

3. Criteri di valutazione dell’apprendimento degli alunni nella“Classe capovolta”     

  

  



Per la valutazione dell’apprendimento degli alunni saranno oggetto di verifica innanzi tutto l’esposizione 

in classe sotto forma di Report delle varie ricerche web effettuate a casa da ciascun alunno sui vari 

argomenti del Programma e proposti anticipatamente di volta in volta dal docente, nonché , se ritenuto 

opportuno, potranno valere anche le tradizionali prove in classe che dovranno comunque  confermare il 

livello di preparazione conseguito da ogni singolo studente nelle varie discipline.  

4. Organizzazione della “Classe capovolta”    

Nella didattica della “Classe capovolta”  i  banchi vanno disposti in funzione del lavoro dei vari gruppi 

gruppo e pertanto in forma modulare in base al numero di alunni per classe.  

Occorre inoltre :  

 una LIM o un video proiettore interattivo con adeguato PC,  

  un TABLET o Smart phone  per ogni alunno,  

   un breve corso di formazione di base (almeno 4 h)  sia per i docenti che per gli alunni  sull’utilizzo 

in classe del Tablet o Smart phone, della LIM, della Piattaforma informatica di base prescelta , 

quale ad esempio il Registro elettronico, oppure una pagina di Facebook condivisa da docenti, 

alunni e genitori di ogni singola classe, previa  password.   

 

 

 

 

 


