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Bistagno • L'Istituto Comprensivo di Spigno

"Classe capovolta" alla scuola primaria
Bistagno. L'Istituto Com-

prensivo di Spigno Monferrato
è nella rete delle Avanguardie
Educative dell'Indire (ente di ri-
cerca del Ministero della Pub-
blica Istruzione); l'esperienza
in questa rete permette di
sfruttare le opportunità offerte
dalle tecnologie e dai linguag-
gi digitali al fine di arricchire
l'offerta formativa attraverso
una metodologia innovativa.

Gli insegnanti, dopo un'at-
tenta formazione personale,
hanno ritenuto opportuno
adottare la metodologia della
flipped classroom (o classe ca-
povolta) utile ai fini di una di-
dattica inclusiva. Nello specifi-
co la metodologia prevede un
capovolgimento della tradizio-
nale lezione frontale: la lezio-
ne diventa compito a casa
mentre il tempo in classe è
usato per attività collaborative,
esperienze, dibattiti e labora-
tori. Questa modalità operativa
permetterà il miglioramento
delle interazioni educative in
aula, ottimizzando di conse-
guenza il tempo a scuola; con-
sentirà di attuare una didattica
di tutti e per tutti, che rispetti i
tempi di apprendimento e gli
stili di apprendimento di cia-

scun alunno; promuoverà lo
sviluppo delle competenze di-
gitali degli studenti, la loro au-
tonomia e capacità di lavorare
con gli altri diventando prota-
gonista di attività orientate al
problem solving e al learning
by doing. Con cadenza quindi-
cinale verrà caricato il materia-
le digitale su una piattaforma
elearning (Weschool), sicura e
accessibile tramite iscrizione,
affinché gli alunni possano
consultarlo e utilizzarlo a casa.
A scuola si riprenderà il conte-
nuto in una modalità laborato-
riale (come lavoro a gruppi e
cooperative learning) per fis-

sare attraverso riflessioni,
esercitazioni, attività manuali e
l'ausilio di software dedicati,
quanto proposto. In quest'otti-
ca la lezione diventa compito a
casa mentre il tempo in classe
è usato per attività collaborati-
ve, esperienze, dibattiti e labo-
ratori. Il docente non assume il
ruolo di attore protagonista, di-
venta piuttosto una sorta di fa-
cilitatore, il regista dell'azione
didattica. Verrà organizzata
una libreria di contenuti inte-
grata con video on line vaglia-
ti in base a qualità e accessibi-
lità per ogni disciplina coinvol-
ta.
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