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_______________ 

o�re più corsi liceali, fra i quali il liceo linguistico, il liceo musicale e il liceo delle scienze 

umane. Ha attualmente una popolazione scolastica di circa 850 alunni e un corpo 

docente di 120 insegnanti.  

La mission della scuola è formare studenti capaci di agire autonomamente e 

manifesto delle Avanguardie Educative. Il progetto ha cominciato a prendere corpo 

nella primavera 2015 con la partecipazione di più docenti ai seminari di formazione 

della scuola, composto da docenti di diverse discipline e coordinato dal Dirigente 

Scolastico. I componenti del gruppo, su base volontaria, hanno deciso di investire 

tempo ed energie nello studio della possibile attuazione nella scuola di tre idee di 

elaborato un programma di lavoro che ha compreso:  

-  
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- L’individuazione del Consiglio di Classe in base al background professionale dei 
docenti. 

- La strutturazione dello spazio classe, con inserimento della LIM con connessione 
ad Internet, banchi disposti ad isola, biblioteca di classe, strumentazione utilizzata 
per le attività laboratoriali in classe (PC, fotocamera, microfoni, ecc). 

- Il coinvolgimento fattivo delle famiglie attraverso la costituzione dell’Associazione 
dei Genitori a supporto delle attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla 
scuola.  

- La presentazione del progetto al territorio con il coinvolgimento, attraverso 
accordi e convenzioni, di enti e istituti di credito/assicurativi, volti a supportare anche 
economicamente le azioni di strutturazione dell’intero progetto.  

Il risultato di questo lavoro ha portato a redigere una proposta, vagliata e approvata 
dal Collegio dei Docenti, di implementazione dell’azione didattico-metodologica 
attraverso l’adozione della Flipped Classroom nella prima classe del liceo linguistico 
internazionale per l’a.s. 2015/2016. 

La scelta di adottare la Flipped Classroom nella prima classe del liceo linguistico è 
stata determinata dalle peculiarità del curricolo, oltre il 50% del monte ore è dedicato a 
discipline linguistiche (4 lingue straniere, Italiano e Latino) il cui studio è imperniato 
sull’approccio comunicativo, che ben si presta all’uso selettivo delle nuove tecnologie. 
La gestione del tempo scuola/casa nella Flipped Classroom del Liceo della Valle ruota 
intorno ad una piattaforma e-learning creata appositamente per la classe. Essa non solo 
svolge funzione di repository, ma anche di interfaccia fra docenti e studenti attraverso 
funzioni di chat, messaggi, consegna e correzione compiti. Il video ha assunto un ruolo 
determinante nella pratica didattica quotidiana, non solo per quanto attiene alla fase 
dell’acquisizione della conoscenza, ma soprattutto per quel che riguarda la fase della 
produzione e dell’interazione con e fra gli studenti. Quest’ultima segue 
necessariamente il tempo dedicato alle attività laboratoriali di sedimentazione della 
conoscenza, che generalmente si svolgono in classe o comunque in ambienti nei quali il 
docente esercita il suo ruolo di guida, supporto e coordinamento. L’importanza 
strategica del video è sottolineata anche dalla partecipazione di alcuni alunni ad un 
progetto di video-making esterno alla scuola, attraverso il quale gli alunni potranno 
apprendere tecniche di sceneggiatura, fotografia, regia e di scrittura creativa.  

Di estrema importanza è risultata la condivisione di tutto il progetto da parte 
dell’intero consiglio di classe, sia in termini di scelta metodologica, sia in termini di 
programmazione modulare unitaria. I risultati sull’andamento degli apprendimenti, 
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monitorati mensilmente dal consiglio, dicono che la classe è motivata verso questo tipo 
di metodologia, che gli alunni acquisiscono livelli di autonomia crescenti, che 
l’apprendimento di tipo collaborativo ha prodotto significativi miglioramenti nelle 
competenze generali di tutta la classe. A supporto dei monitoraggi ci sono i risultati 
delle valutazioni periodali e interperiodali, dalle quali si evince che il 30% degli alunni 
ha riportato una valutazione compresa fra 8/9; il 35% una valutazione compresa fra 7/8; 
il 30% una valutazione di sufficienza; il 5% una valutazione compresa fra 5/6.  

Un aspetto che necessita sicuramente un maggiore approfondimento è quello della 
valutazione, per la quale è stato programmato un piano di lavoro per il prossimo anno 
scolastico il cui obiettivo è la strutturazione di un sistema di valutazione complessivo ed 
esaustivo anche per quelle tipologie di verifica costruite sull’uso delle nuove tecnologie. 
Sulla base dei risultati ottenuti, verrà proposta al collegio l’estensione della Flipped 
Classrrom a tutte le prime classi per l’a.s. 2016/2017.  

Il mondo di oggi non sembra avere molto a che vedere con quello di ieri, con quello 
che ha dato vita ai costrutti educativi attuali. Oggi sono richieste persone dotate di 
competenze solide ed estese in termini di innovazione e di creatività, persone capaci e 
desiderose di pensare “diversamente”, di osservare e analizzare in maniera critica, e di 
risolvere i problemi ricorrendo ad un apprendimento e ad un lavoro di carattere 
collaborativo, persone in grado di vivere e lavorare all’interno di team diversi e in una 
molteplicità di contesti sociali. La Flipped Classroom con la sua strutturazione, può 
essere uno strumento attraverso il quale perseguire questo ambizioso obiettivo.  
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