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RIORGANIZZARE IL TEMPO…

 A casa si guarda o si 

legge il materiale di 

apprendimento;

 A scuola si “fanno” i 

compiti (in gruppo) con 

la supervisione del 

docente;

 E si verificano le 

competenze.

Il più grande segno di successo per 

un insegnante è poter dire:

I bambini stanno lavorando come se 

io non esistessi.

Maria Montessori



COSA SERVE?

 Un repository o una 
piattaforma per i materiali;

 Preparare dei video o 
utilizzarne di esistenti;

 Integrare i video con altro 
materiale se serve;

L’ottimo sarebbe pubblicare un 
proprio sito su Google Sites

In alternativa si può usare 
EDMODO o anche la 
piattaforma Google 
Classroom

Gli strumenti sono molti ma 
l’importante è avere un 
ambiente dove mettere i 
propri materiali didattici 
in condivisione con gli 
studenti



IN CLASSE CHE FARE?

 Rapido punto della 

situazione, chiarire 

dubbi, sistemare 

concetti;

 Organizzare gruppi 

cooperativi;

 Far lavorare i gruppi 

con idonei strumenti;

 Supervisionare i 

gruppi.

A monte:

Programmare ad hoc 

l’attività didattica

Preparare strumenti per i 

lavori di gruppo (di 

lavoro, di 

autovalutazione e di 

osservazione);

Dettagliare molto bene le 

consegne;



ROVESCIARE LA PROGRAMMAZIONE

 Quali risultati voglio 

raggiungere?

 Attraverso quali prove 

posso accertare di 

averli raggiunti?

 Quali esperienze 

didattiche posso 

realizzare per 

raggiungere i risultati 

prefissati?

A monte:

Risultati in termini di 

competenze

Prove diversificate (di 

conoscenza, di 

competenza, prove 

esperte)

Esperienze didattiche di 

tipo attivo



VALUTAZIONE AUTENTICA

 Continuativa, frequente, con tempi lunghi;

 Fa riferimento al percorso personale di 

apprendimento dello studente;

Possono bastare due interrogazioni e qualche 

compito per capire il percorso, motivare lo 

studente, aiutare chi è in difficoltà?



LA VALUTAZIONE NEL FLIPPED LEARNING

 Tutto il lavoro svolto in classe è valutato e 

autovalutato;

 Ciascuno studente raccoglie i propri lavori in 

un portfolio elettronico



L’INTERROGAZIONE PRO E CONTRO

 Aiuta a sviluppare e 
consolidare abilità 
espressive

 I concetti a cui si riferisce 
sono in genere astratti

 Molta memoria, quasi per 
niente Learning by doing

COME RINNOVARLA?

Trasformandola nell’esposizione del lavoro svolto 

Dando tempi contingentati per un’esposizione

Può comunque essere utilizzata durante il flipped learning in momenti 

particolari

MA NON DIMENTICHIAMO

Che dobbiamo promuovere e verificare competenze e queste si verificano 

solo se i ragazzi possono esercitarle

LE COMPETENZE SI ESPLICANO NELL’AZIONE, NELLA SOLUZIONE DI

PROBLEMI, NELLA PROGETTAZIONE, NELL’ORGANIZZAZIONE



PER VALUTARE IL LAVORO DI GRUPPO

 Definire sempre con chiarezza gli obiettivi

 Definire pochi parametri di valutazione e 

determinare fasce di voto

 Valutare con lo stesso voto tutto il gruppo

 Mediare i voti di gruppo con quelli singoli

 Formare gruppi piccoli max 4 persone



PRO E CONTRO DEL FLIPPED LEAERNING

 Il tempo scuola viene usato per 
sperimentare, ricercare, risolvere 
problemi, confrontarsi, progettare, 
organizzarsi, verificare gli 
apprendimenti;

 Si favorisce la personalizzazione 
dell’apprendimento

 I bravi aiutano, consolidano e 
applicano il peer learning con i 
compagn in difficoltà;

 I soggetti in difficoltà hanno più 
opportunità

 I più bravi possono dedicarsi ad 
attività complesse

 Le famiglie spesso sono più 
coinvolte

 Richiede più tempo e lavoro 
all’inizio

 Rivedere il sistema di valutazione

 Rischio di essere distante da altri 
colleghi

 Richiede la collaborazione delle 
famiglie



ATTIVITA’ DIDATTICHE POSSIBILI

 Sintesi;

 Brevi saggi;

 Mappe mentali e/o concettuali;

 Test;

 Risoluzione di problemi; 

 Creazione di prodotti (presentazioni, e-books, 
booktrailers, cartoni animati, poster, infografiche, 
narrazioni digitali, fumetti, video, podcast)

 Riflettere sul proprio apprendimento;

 Valutare prodotti



RISORSE PER FLIPPED LEARNING

 https://www.youtube.com/schools

 http://fisica.decapoa.altervista.org/fisica/

 http://www.ted.com/translate/languages/it

 http://www.oilproject.org/

 http://www.insegnalo.it/

 http://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva

 http://lapapainterrogadomani.net/

 https://sites.google.com/site/chimica1fermi/
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RISORSE SOFTWARE 

 http://www.scuola-

digitale.it/uncategorized/booktrailers/

 http://www.zooburst.com/

 http://www.toondoo.com/

 http://www.classtools.net/
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