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Cooperative Debate e Flipped Classroom
L’esperienza di sperimentazione del 2° Circolo Didattico  “S. Francesco 

d’Assisi” - Santeramo in Colle, Bari 
Esperienza dell’idea: Debate e Flipped Classroom (La classe capovolta) 

_______________ 

#1Cooperative Debate 

Analisi di contesto 
La classe 2^D è giunta all’inizio del percorso di questo anno scolastico evidenziando 
alcune criticità di contesto e di clima che inficiavano o rallentavano i processi di 
apprendimento. 

La classe viveva il problema dell’ascolto e della concentrazione nel lavoro, del 
disturbo di interventi disordinati, della mancanza di attenzione e di partecipazione 
regolata in classe.  

Vi erano anche dei punti di forza: il gruppo classe era abituato ad un lavoro flessibile, 
interdisciplinare, versatile.  
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Al suo interno vedeva la presenza di un’alunna DA affetta da ipoacusia, che aveva 
richiesto ai bambini una cura di tutoraggio sin dalla prima classe alla quale 
rispondevano positivamente e costruttivamente. 

A partire da questa analisi generale e dalla partecipazione ai Webinar AE 
dell’insegnante titolare, si è ipotizzato un percorso che, dalle soft skills e dalle 
competenze di cittadinanza, dalle competenze relative alla comunicazione verbale in 
lingua madre e dalla conoscenza della pratica del cooperative learning, promuovesse 
una crescita del contesto di apprendimento.  

Report dell’esperienza 
Fasi del percorso utilizzate: 

1. Raccolta di idee su come si lavora in modo efficace.
2. Proposta e negoziazione delle regole del lavoro svolto in classe insieme.
3. Predisposizione dell’aula setting attraverso isole di lavoro per alunni.
4. Realizzazione di una pedana.
5. Realizzazione di un cartellone di sintesi.
6. Avvio dell’esperienza di Debate sociale e di cittadinanza e del lavoro nelle isole

con i compiti assegnati a ciascuno secondo la metodologia del cooperative
learning.

7. Percorso didattico continuo.

Aula setting 
Lim; isole di lavoro per alunni; pedana per debate sociale. 
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Competenze attese 
Competenza sociale e civica; competenza in lingua madre. 
Compito autentico: Partecipazione attiva e costruttiva all’apprendimento (ascolto attivo, 
rispetto del turno di parola, rispetto degli altri e della diversità, parlare davanti ad altri, 
spiegare quanto ascoltato…); lavorare per compiti sociali assegnati.  

Percorso ed esiti: 
1. Ogni mattina e ogni qualvolta durante la giornata bisogna cominciare un

argomento o bisogna fare il punto di quanto appreso, si mettono in atto le abilità
e le operazioni descritte.

2. Per parlare, per chiedere, per esprimere qualcosa, per narrare bisogna andare
sulla pedana del Debate. Nelle isole di lavoro di gruppo ogni alunno ha un
compito specifico: riferire le consegne; tenere il tempo del lavoro; tenere il
silenzio e richiamare i compiti di ciascuno.
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3. La maestra spiega un argomento o lo consegna sulla pedana di legno (costruita
da un papà) dove i bambini salgono a turno per esprimere domande o per
riferire del lavoro svolto.

4. Momento meta cognitivo. Si racconta a fine giornata come è andato il lavoro cosa
bisogna migliorare nelle diverse isole e cosa bisogna cambiare.
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Verifica 
Per la Valutazione si sono utilizzati:   

• Rubrica valutativa di competenze sociali e civiche.
• Valutazione di un compito autentico.

I criteri di valutazione sono stati centrati sulla natura dei compiti stessi e sull’insieme di 
conoscenze, abilità e disposizioni che intendono evidenziare: prossemica, controllo del 
corpo, capacità di rispettare il proprio turno di parola e della consegna del silenzio, 
riduzione di comportamenti disfunzionali al lavoro in classe. 

Esiti finali 
Il lavoro è diventato ordinato: si rispettano le regole dell’apprendimento, il rispetto dei 
tempi e il turno di parola. 

Sono cresciuti la capacità di concentrazione e di ascolto, la capacità di interazioni 
ordinate; sono maturate le abilità nell’esprimersi; il clima della classe è diventato più 
positivo, collaborativo e vi è una migliore autoregolazione dei comportamenti 
disfunzionali. Il processo di inclusione è stato favorito ed ha permesso all’alunna DA di 
avvicinarsi non solo alle abilità sociali dei compagni ma anche ai compiti propri del 
Debate. 
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GRIGLIA DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA’ DI DEBATE  
(Per singola disciplina o unità DI COMPETENZA)  

Titolo Qual è il titolo? Scrivi un titolo descrittivo della lezione che identifica il 
contenuto 
Cooperative debate

Docente/i coinvolti Nome docente/i 
Maria Rosaria Digregorio/Angela Caponio/Angela Labarile

Breve descrizione Scrivi una breve descrizione dei contenuti che verranno trattati: 
Il lavoro svolto nell’ambito dell’idea Debate ha preso l’avvio dalla presa di 
coscienza del problema dell’ascolto e della concentrazione, 
dell’abitudine ad intervenire disordinatamente, del bisogno di 
attenzione e di partecipazione regolata, del problema più generale di 
lavorare sulle competenze sociali nel lavoro della classe seconda 
primaria dove è stata svolta l’attività. 
La conoscenza da parte dell’insegnante della pratica del cooperative learning 
ha permesso di incrociare le due metodologie.

Contestualizzazione 
dell’unità 

In quale modo l’unità si colloca nel percorso didattico 
L’attività ha fatto da sfondo a tutto il lavoro quotidiano e ben si colloca 
all’interno delle unità progettate che partivano dalle competenze chiave 
europee.

Competenze coinvolte Quali sono le principali competenze coinvolte: 
Competenze sociali e civiche 
Competenza linguaggio e comunicazione 

Metodologia didattica Modalità didattiche utilizzate: 
1. isole di lavoro
2. lim
3. Quali strategie didattiche saranno utilizzate in questa Unità?

- PRATICHE : cooperative learning; debate.
- indica gli STRUMENTI utilizzati : pedana in legno isole di lavoro;
lim
- materiali: cartellone e foto dell’attività
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GRIGLIA DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA’ …. 

Sequenza Descrivi la sequenza logica delle attività previste: 

1. Attività ex-ante: quadro concettuale consegna: per parlare, per
chiedere, per esprimere qualcosa bisogna andare sulla pedana del
debate. Nelle isole di lavoro di gruppo ogni alunno ha un compito
specifico: riferire le consegne; tenere il tempo del lavoro; tenere il
silenzio e richiamare i compiti di ciascuno.

2. Attività durante: la maestra spiega un argomento o la consegna sulla
pedana di legno costruita da un papà e i bambini a turno vanno sulla
pedana per esprimere domande o per riferire del lavoro svolto.

3. Attività ex-post: momento meta cognitivo. Si racconta a fine giornata
come è andato il lavoro cosa bisogna migliorare nelle diverse isole e
cosa bisogna cambiare.

(Per singola 
disciplina o unità 
didattica) - pag. 2
Tempo assegnato 

Tempo previsto per ciascuna delle tre fasi: l’attività svolta è una strategia non 
un’unità messa in atto per diversi mesi, ogni giorno.

Setting d’aula-laboratorio Indica come pensi di organizzare lo spazio e come pensi di disporre gli 
studenti. 
L’aula è organizzata in isole di banche da tre alunni. Vi è una LIM e 
lateralmente ad essa, una pedana in legno costruita da un papà degli alunni. 
La classe è composta da 18 alunni. 

Prodotto (solo per le unità 
didattiche)

Indica l’ output (formato del prodotto) atteso dallo studente. 
Gli alunni attendono un lavoro più ordinato e la messa in campo di 
competenze sociali di cui si è discussa la necessità. 

Attività supplementari Definisci le attività supplementari come compiti a casa o attività di 
arricchimento che si desidera utilizzare. 

✓ Nella classe è presente una bambina diversamente abile che lavora in
una di queste isole. I gruppi delle isole cambiano ogni mese e i
compiti assegnati a ciascun alunno ogni settimana.

Valutazione Le  rubriche valutative utilizzate sono quelle previste per le competenze 
coinvolte.
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#2Flipped Classroom 

Presentazione del contesto 
Il Circolo accoglie una popolazione scolastica di circa 960 alunni distribuiti su 4 plessi, di 
cui 2 di scuola dell’infanzia e 2 di scuola primaria. Il contesto di provenienza degli alunni 
afferenti la scuola è medio-basso, gli studenti stranieri presenti rappresentano il 7,5% 
della popolazione scolastica complessiva. L’Istituto ha nel corso degli anni accresciuto il 
patrimonio di strumenti e di laboratori così da rendere la didattica qualitativamente 
elevata e significativa.  

La Dirigente Maria Digirolamo guida ininterrottamente l’istituzione dall’anno 
scolastico 2006/2007; rappresenta perciò una figura stabile e un punto di riferimento 
che ha saputo guidare la scuola verso l’innovazione e il cambiamento con grande 
impegno e coinvolgimento dei diversi attori. Nella scuola è presente un gruppo di 
docenti, sensibile alle idee d’innovazione didattica e metodologica che nel corso degli 
anni si è formato.  

La Dirigente ha proposto un percorso d’innovazione metodologico-didattico che, 
partendo da esperienze significative esistenti, potesse giungere a un cambiamento 
sistemico. Il Circolo, aderendo alla sperimentazione proposta da “Avanguardie 
Educative”,  si pone, per le prossime tre annualità,  l’obiettivo generale  di “scardinare” 
alcuni meccanismi inerziali che “ingessano” la scuola, per innescare dinamiche di 
cambiamento e di “contagio” fra scuole e classi, cominciando  a  incidere sulle variabili  
spazio e tempo, su nuovi setting/nuovi ambienti per l’apprendimento attraverso le idee 
Aule laboratorio disciplinari e Flipped classroom (La classe capovolta), su setting 
d’aula per favorire modelli didattici diversi  come quelli proposti dalle idee Debate 
(Argomentare e dibattere) e Didattica per scenari.  

Alla base della strategia è il fare sistema tra una rete di attori che hanno già mosso i 
primi passi nel cammino dell’innovazione.  

Gli obiettivi posti e le azioni messe in campo per raggiungerli 
Le quattro idee adottate vertono verso un cambiamento culturale realizzabile attraverso 
la formazione dei docenti e la sperimentazione nelle classi delle stesse idee. 

L’esperienza che segue illustra l’attività realizzata in una classe quarta utilizzando la 
metodologia Flipped classroom e gli EAS (episodi di apprendimento situato). 
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Genuino per noi, sostenibile per l’ambiente. 
Portiamo a scuola i valori dell’UNESCO 

Attività realizzata in una classe quarta. 
L’unità di competenza “Insieme per un ambiente ecosostenibile” è stata suddivisa nei  5 
EAS che seguono dalla durata complessiva di cinque settimane: 

1. dieta mediterranea e patrimonio immateriale UNESCO; 
2. l’alimentazione oggi: energy drink - junk food - cibi industriali e di serra - cibi 

esotici; 
3. alimentazione e cambiamenti climatici; 
4. l’impronta ecologica degli alimenti; 
5. i rimedi: alimentazione sostenibile - salvaguardia della biodiversità - cibi a km 0 - 

orto a scuola. 

Setting d’aula. Gli studenti hanno lavorato prevalentemente in 5 gruppi di quattro unità; 
ogni componente aveva il suo ruolo nello svolgimento delle fasi dell’attività, ma non 
sono mancati momenti di lavoro individuale atti a promuovere: 

• la presentazione della situazione problema; 
• le conversazioni guidate per introdurre e problematizzare; 
• la formulazione di idee, proposte e suggerimenti; 
• l’individuazione e la raccolta di materiali necessari allo scopo: online, sui testi, 

per conoscenze pregresse, attraverso questionari; 
• l’utilizzo dei materiali e delle informazioni finalizzato allo scopo; 
• la revisione: autovalutazione e valutazione in itinere in merito all’acquisizione 

e alla messa in campo del metodo di studio; 
• il prodotto finale: produzioni di vario tipo. 

Ogni EAS ha visto la seguente scansione temporale e organizzativa: 

1. Attività ex-ante: quadro concettuale e consegna 
Fase preparatoria: una volta comunicato alle famiglie circa le modalità didattiche 
innovative che la scuola intendeva utilizzare, l’insegnante ha presentato 
l’argomento agli alunni con un breve video e ha assegnato loro il compito 
offrendo stimoli e testi informativi vari per portarli a riflettere sul framework 
concettuale (es. primo EAS: “Scoprite la motivazione per cui la dieta 
mediterranea è patrimonio immateriale UNESCO”). Gli alunni hanno visionato il 
video sia a scuola che a casa, prendendo appunti; poi hanno consultato i 
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documenti forniti, si sono confrontati con i compagni per dare una prima 
risposta al compito rispondendo a domande strutturate dall’insegnante o 
realizzando una mappa. La visione dei video ha aiutato i bambini a riconoscere la 
risposta. 
Durata: 3 ore. 

2. Attività durante: produzione da far realizzare agli studenti 
L’insegnante ha definito i tempi e i modi di realizzazione delle attività e ha 
organizzato il lavoro individuale e di gruppo invitando gli alunni a socializzare e 
fare un primo confronto nel grande gruppo di quello che ogni gruppo aveva 
scoperto, realizzando una mappa o segnando i punti emersi alla LIM. Li ha 
invitati successivamente ad effettuare attività di recupero delle informazioni e a 
collegarle tra loro, a realizzare produzioni scritte relative agli argomenti trattati. 
Ha fatto rivedere i video per organizzare meglio le informazioni. 
Durata: 12 ore. 

3. Attività ex-post: momento metacognitivo. Fase di debriefing e metacognizione 
L’insegnante ha invitato gli alunni ad esporre il lavoro svolto e indirizzato il 
confronto e la sintesi attraverso l’utilizzo della LIM. Ha ripreso le risposte o 
completato la mappa realizzata dagli alunni nella fase preparatoria. Essi hanno 
esposto al grande gruppo, si sono confrontati gli elaborati, tutti hanno 
contribuito alla ricostruzione del framework di partenza; hanno riflettuto sul 
percorso svolto rispondendo alle domande poste dall’insegnante. L’insegnateha 
corretto le miscredenze, ha fissato i concetti, ha lanciato la riconcettualizzazione 
del framework di partenza e ha proposto l’EAS successivo. 
Durata: 9 ore. 

La tecnologia è entrata in gioco in tutte le fasi: dalla visione dei video, pubblicati sul 
servizio web based Blendspace, a quella di documentazione delle attività. 

Output atteso dagli studenti: cartelloni di sintesi per ogni EAS previsto e realizzazione di 
un PowerPoint per la presentazione finale del percorso ai genitori degli alunni. 

All’interno di ciascuna fase il gruppo classe è stato organizzato in piccoli gruppi 
eterogenei e/o omogenei costituiti da quattro alunni ciascuno; ogni componente aveva 
un compito assegnato dall’insegnante o identificato dal gruppo; sono state previste e 
attivate forme di tutoraggio e di personalizzazione per gli alunni più deboli. Significativa 
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è stata la fase di attività di autovalutazione e l’integrazione nel gruppo dell’alunno 
diversamente abile che ha partecipato a tutte le attività di tipo laboratoriale, di 
documentazione e socializzazione dell’esperienza inserendosi a pieno titolo nell’attività 
della classe. 

Sono state utilizzate le seguenti attività supplementari: 

Estensioni: esperienze concrete, visione di video da YouTube: Le motivazioni 
dell’UNESCO: Mediterranean diet; Biodiversity Friends; Fiaba bio; Curriculum verde: 
mangiare a km 0; Quattro passi nel clima: effetto serra; La vita di una cellula; quaderno 
didattico WWF: “La Natura del Cibo”; percorsi Indire: piogge acide; cellula vegetale e  
cellula animale al microscopio. 

Potenziamento/Recupero: approfondimento degli argomenti attraverso testi informativi, 
argomentativi e video. Personalizzazione del percorso attraverso esperienza concreta, 
visione (e)semplificativa di video, attività di cooperative learning e di tutoring. 

Adattamenti per studenti con BES: semplificazione di contenuti, disegni e fotografie 
dell’attività, video. 

Risultati. Gli studenti, a vari livelli, sono stati in grado di: 
- comprendere contenuti di vario genere; 
- formulare ipotesi; 
- individuare e raccogliere informazioni; 
- usare in modo pertinente gli strumenti logici (griglie, tabelle, ecc.) e i 

procedimenti per raccogliere e tabulare dati; 
- interagire nel gruppo e assumere un atteggiamento propositivo e collaborativo; 
- riferire con chiarezza comunicativo-espositiva e assicurare la rispondenza fra il 

prodotto finale e i compiti assegnati; 
- usare gli strumenti tecnologici. 

La valutazione di ogni EAS è stata effettuata attraverso compiti autentici, rubriche di 
valutazione e autovalutazione, griglie di osservazione dei comportamenti, griglia di 
rilevazione delle competenze. 

Difficoltà e/o benefici riscontrati nella sperimentazione dell’idea 
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Non sono emersi problemi o difficoltà: il gruppo degli alunni si è mostrato molto 
motivato e si è impegnato in tutte le attività proposte. Tutte le attività hanno contribuito 
a migliorare le capacità comunicative degli studenti in specifiche abilità operative. 

L’attività ha potenziato competenze trasversali tipiche del lavorare insieme agli altri 
(soft skills). Nella fase di documentazione del percorso è stato affidato ad ogni gruppo il 
compito di progettare le modalità di socializzazione all’esterno del quadro affidato al 
gruppo e scelto fra i quadri di contenuto sopraelencati. All’interno di ciascun gruppo si 
sono attivate dinamiche di suddivisione dei compiti, di scelta dei setting di 
ambientazione, sono state proposte ipotesi di lavoro, realizzati disegni e prodotti 
dialoghi per completare e integrare la bozza di lavoro cartacea affidata ai bambini 
dall’insegnante. Ha avuto luogo anche una stimolante ricerca di immagini e musiche 
attraverso i personal device degli studenti.  

‘Risposta’ degli studenti, quali prospettive per il futuro 
Il percorso laboratoriale ed attivo è stato altamente motivante e coinvolgente per tutti 
gli alunni; anche i giovani più deboli hanno tratto benefici dall’utilizzo dei video, dal 
lavoro cooperativo di gruppo e dall’intervento dei compagni tutor; gli alunni eccellenti 
sono stati stimolati e hanno dimostrato grande creatività e interesse (dalla raccolta della 
documentazione agli approfondimenti resi talvolta necessari, dalla progettazione alla 
realizzazione della presentazione finale). I risultati degli apprendimenti, monitorati 
periodicamente attraverso rubriche di valutazione ed autovalutazione individuali e di 
gruppo, rilevano che la classe è motivata verso la metodologia flipped, che gli alunni 
acquisiscono livelli di autonomia crescenti, che l’apprendimento di tipo collaborativo ha 
permesso la personalizzazione degli apprendimenti e favorito l’integrazione e ha 
prodotto significativi miglioramenti nelle competenze generali di tutta la classe. 
L’esperienza è pienamente replicabile. 
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