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La nostra esperienza Capovolta

_______________ 

La scuola è inserita in un quartiere residenziale medio-alto ed è frequentata sia da 

un consistente fenomeno di pendolarismo di alunni provenienti dalle cittadine vicine e, 

La scuola opera in un contesto socioeconomico eterogeneo, gli alunni presentano 

studentesca presenta un background medio-basso e un gruppo di studenti si 

caratterizza per avere entrambi i genitori disoccupati con un conseguente svantaggio 

socio economico e culturale.  

tradizionali comparti produttivi. Sopravvivono alcune aziende di piccola e media 

dimensione e un terziario non proprio al passo coi tempi. La crisi socioeconomica 

giovani generazioni.

Fattori di sviluppo che possono diventare punti di riferimento per il rilancio 

produttive e decine di addetti, una nuova politica di valorizzazione nei confronti del 

territorio e delle sue risorse ambientali e culturali attraverso la valorizzazione di 
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Cattolica e il Museo Guttuso, ecc.) e di aree di interesse ambientale e naturalistico (Parco 
di Monte Catalfano). 

L’ITET “Don Luigi Sturzo” è organizzato su due plessi attigui, inseriti in un unico 
complesso. Le risorse strutturali sono: 

• un laboratorio di Scienze; 
• 2 laboratori linguistici; 
• 5 laboratori d’informatica; 
• un laboratorio di Impresa simulata; 
• un laboratorio di Musica elettronica; 
• 3 aule multimediali; 
• un centro risorse e servizi; 
• una palestra; 
• un campetto sportivo polifunzionale; 
• 2 auditorium nei rispettivi plessi; 
• un anfiteatro; 
• una biblioteca. 

Le autrici, per la seconda volta consecutiva, sono state chiamate a predisporre il 
Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento. Uno degli 
obiettivi di processo individuato consisteva nella Realizzazione di interventi formativi per 
i docenti, finalizzati a promuovere una didattica partecipativa. Al fine di garantire il 
raggiungimento di tale obiettivo sono stati organizzati corsi formativi e percorsi di 
Ricerca-Azione. 

Il desiderio di sperimentare, di mutare il modello trasmissivo e di ripensare alla 
didattica in termini di spazio e tempo, ha portato le autrici, congiuntamente al gruppo 
costituente il Nucleo Interno di valutazione, alla ricerca di esempi ed esperienze già 
presenti nella scuola italiana. Questo ha condotto alla conoscenza del Movimento 
“Avanguardie Educative” e all’individuazione delle 12 “Idee per l’Innovazione”, 
rappresentanti nuovi percorsi di rinnovamento della didattica. Lo studio dettagliato di 
ciascuna di esse e l’esame sulla loro applicabilità al nostro contesto scuola, ha fatto 
decidere per l’adozione dell’Idea “Flipped classroom (La classe capovolta)”, anche in 
considerazione della disponibilità dei laboratori tecnologici sicuramente importanti per 
diffondere e implementare l’Idea. 

Gli obiettivi che l’Istituto si prefigge consistono nello sviluppo, nella disseminazione e 
nella messa a sistema del piano di adozione della Flipped classroom con una scansione 
temporale distribuita su più anni scolastici. Con riferimento all’a.s. 2015-2016 si è 
realizzata una sperimentazione in alcune classi (3 SIA, 4 A, 1 AT e 2 BT) da parte di 
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docenti da sempre aperti alla sperimentazione e supportati da adeguate competenze 
informatiche. 

Poiché si è constatato che alcuni alunni non disponevano a casa di connessione ad 
Internet, si è deciso di consentire loro l’uso di dispositivi personali quali, tra gli altri, gli 
smartphone. Sono stati inviati materiali e video autorealizzati o già disponibili in rete 
mediante l’utilizzo di varie piattaforme e applicativi: canali social, blog di docenti, siti 
web, Fidenia, YouTube, WhatsApp, Telegram, Padlet, Prezi, Explain Everything, Mindomo, 
Socrative, Lensoo Create. Inoltre, in alcune classi coinvolte si è introdotto il pensiero 
computazionale e avviata l’attività di coding (Scratch e blocchi di codice). 

L’uso di strumenti così vari aveva lo scopo di raggiungere tutti gli alunni facendo in 
modo che la tecnologia favorisse l’inclusione e non fosse motivo di esclusione sociale. 
Gli alunni hanno risposto con entusiasmo alle attività proposte, la continua disponibilità 
dei materiali loro forniti ha permesso di recuperare concetti e procedure delle discipline 
coinvolte favorendo così la riduzione dei giudizi sospesi e della dispersione scolastica. 
Le attività suddette hanno altresì permesso una revisione della pratica didattica da parte 
dei docenti, ‘costringendoli’ a un potenziamento delle loro strategie comunicative, al 
fine di motivare e rimotivare gli studenti all’apprendimento. 

Nel corso della sperimentazione si è avvertita la necessità di confrontarsi con le altre 
scuole adottanti l’Idea. Pertanto è stata realizzata una videoconferenza con la dottoressa 
Ilaria Bucciarelli, ricercatrice Indire, che ha illustrato le esperienze già realizzate sul 
territorio italiano sottolineandone i punti di forza e di debolezza. Alla videoconferenza 
hanno assistito docenti dell’ITET e di numerose scuole del territorio di ogni ordine e 
grado, nonché dell’Università degli Studi di Palermo. La disseminazione ha suscitato 
interesse nei singoli docenti che, all’interno delle proprie classi, hanno sperimentato la 
metodologia Flipped producendo video e materiali di pregevole qualità. 

In futuro, si ritiene che l’implementazione di pratiche didattiche innovative consentirà 
una maggiore partecipazione da parte degli alunni, che – coinvolti in modo attivo nel 
loro processo di formazione – non potrà che avere ricadute positive sui livelli di 
apprendimento generali. 

Alcune delle attività svolte con la metodologia Flipped 

Ricerca-Azione “Nuove tecnologie e inclusione”. Empatia, Resilienza, Flipped 
classroom (https://flowvella.com/s/2owu) 
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Siti web: http://articolo3educational.altervista.org/home/ 
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Siti web: http://www.plabianca.it/didattica/ 

Telegram e, a destra, Fidenia 
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Mindmomo (https://www.mindomo.com/mindmap/
9eb38b815bc84a5f9352addd5283187e) e, a destra, Padlet (http://padlet.com/
enzagiamporcaro1/593niosv5afu) 

Explain Everything (https://www.youtube.com/watch?v=eJDfv13rhxA) e, a destra, 
Socrative 
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Prezi e, a destra, Facebook 

Lensoo Create (http://create.lensoo.com/watch/bAC5) e, a destra, WhatsApp 
 

Videoconferenza all’ITET “Don Luigi Sturzo” (http://lnx.itcsturzo.gov.it/site/index.php?
option=com_content&view=article%20&id=952:videoconferenza-sulla-flipped-
classroom&catid=7&Itemid=101) 
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