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Chi trova la Flipped Class trova un tesoro
Due anni in classe capovolta all’Istituto Comprensivo “De Roberto” di
Zafferana
Esperienza dell’idea: Flipped Classroom (La classe capovolta)
_______________
Chi ben comincia è a metà dell’ opera!
Due anni fa sono entrata per la prima volta alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo De Roberto di Zafferana dove ero stata destinata dopo aver inviato
domanda di mobilità. Portavo la mia esperienza biennale di docente “capovolta” presso
un’altra scuola, dove avevo cominciato a sperimentare, in una prima e in una seconda, la
flipped classroom. Avevo scoperto questa metodologia due anni prima, quando,
scrivendo la mia tesi di master in psicopedagogia dei disturbi dell’apprendimento,
cercavo un metodo che potesse essere davvero inclusivo con alunni in difficoltà. Così
facendo mi sono imbattuta nel libro di due intraprendenti professori di chimica
americani, Bergmann e Saam, che dicevano di averla utilizzata con successo nelle loro
classi di un istituto tecnico. Comincio così ad utilizzare tutte le mie presentazioni
realizzando degli screencast e trasformandole in videolezioni che inserisco in un mio
sito repository (www.capovolgilescienze.altervista.org). Quasi subito i primi risultati: gli
alunni mi seguono anche quelli recalcitranti allo studio, quelli con disturbi di
apprendimento sembrano più motivati e io stessa riesco a seguirli meglio durante le
attività collaborative, i bravi diventano ancora più produttivi lavorando a compiti
complessi.
Ma dopo due anni, come dicevo, devo ricominciare in una nuova scuola. L’Istituto
Comprensivo De Roberto di Zafferana ha un’utenza varia. In generale il livello socioculturale è medio-basso. Inoltre tra gli allievi una percentuale variabile, ma comunque
inferiore al 10%, è rappresentata da alunni stranieri di prima generazione. Appena
arrivata, presento il metodo al mio dirigente, che si mostra molto interessato alla novità,
ma mi avverte che l’utenza non è facile: molti allievi non sono abituati a studiare a casa e
spesso i docenti non hanno il giusto appoggio dei genitori nelle azioni didattiche. Da
parte mia sono pronta per Il primo giorno di scuola, penso che le due prime classi (IE e
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IF), a cui il dirigente mi ha assegnata, siano perfette per poter iniziare il percorso di
classe capovolta di scienze e matematica, anzi sarà una sfida cercare il consenso degli
alunni e catturare l’interesse verso la scuola, utilizzando una metodologia che favorisce
l’inclusione scolastica. La mia accoglienza è, quindi,...capovolta!
La mia lezione capovolta
Presento il metodo ai neoarrivati, un po’ impauriti dalle tante novità a cui si aggiunge
quella della classe capovolta. Che sarà mai? Niente paura perché è tutto scritto nel
cosiddetto “volantino del primo giorno”. Distribuisco infatti una striscia di carta con
indicazioni sintetiche sul metodo, cosa si fa a scuola e cosa a casa, l’indirizzo del mio sito
repository, e assegno la mia prima videolezione: “il metodo di studio nella classe
capovolta”. Il giorno dopo...miracolo tutti hanno visto la videolezione e tutti hanno preso
appunti seguendo le mie indicazioni. I ragazzi sono tutti molto entusiasti, ma adesso si
aspettano l’interrogazione e quindi
quando apro il registro elettronico
pensano che io stia cercando la prima
vittima sacrificale. Poi metto via il tablet e
dico di alzarsi che dobbiamo sistemare
l’aula. Organizziamo quindi un grande
tavolo fatto di banchetti giustapposti e
invito loro a sedersi intorno chiedendo
quindi un riscontro su quanto hanno visto
nella prima videolezione. Subito i ragazzi
cominciano a parlare in maniera
convulsa, anche se qualcuno alza la
mano. Do la parola proprio ad uno di
loro che comincia a parlare, seguono gli
altri e tutti confermano che hanno avuto
solo qualche difficoltà nel capire
qualcosa, qualcuno ha appuntato le frasi
che non sono state ben comprese. A tutti
fornisco una risposta chiarendo dubbi e
perplessità. Loro non lo sanno, ma
questo è il loro primo brainstorming,
anche se ancora non organizzato come
quelli che riusciremo a fare dopo due
anni (Fig. 1).

Fig.1: Gli alunni della IIE e della IIF
impegnati nell’attività di brainstorming
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Il brainstorming sostituisce le classiche interrogazioni. La lezione dibattito rende gli
alunni partecipi e permette di relazionarsi con i compagni e l’insegnante. Anche i più
timidi, seguono e dopo qualche lezione riescono ad intervenire. Con il tempo il
brainstorming diviene strutturato. Un alunno scrive alla lavagna o alla LIM i concetti che
vengono tirati fuori mano a mano che tutti mettono in comune quanto appreso. Alla fine
con quelle parole chiave si organizza una vera e propria mappa concettuale utile per
riepilogare quanto discusso insieme. La successiva lezione a casa riguarda il modo di
prendere appunti. Infatti durante le prime lezioni non inizio subito con gli argomenti
disciplinari, ma preferisco lavorare sul metodo. Questo non è solo riferito allo studio a
casa, ma anche a ciò che viene fatto a scuola. Dopo la seconda lezione capovolta, infatti,
in relazione alla complessità dell’argomento trattato, gli alunni sono pronti per eseguire
un compito autentico in modo collaborativo. Ma prima di eseguire il compito gli alunni
devono essere in grado di lavorare secondo le regole dell’apprendimento collaborativo.
Per fare ciò, con le mie due classi lavoriamo diverse settimane eseguendo semplici
“giochi” collaborativi (esecuzione di puzzle a tempo, tiro alla fune, gioco dei mimi). I
ragazzi cominciano a capire l’importanza dell’ascolto attivo del docente, della
condivisione dell’obiettivo e dei metodi per raggiungere il risultato.
Dopo circa un mese iniziamo a lavorare in classe ai compiti autentici. Sono tutte
attività realistiche o simil reali in cui i ragazzi tirano fuori quanto appreso durante il
percorso: descrizione di un fenomeno naturale secondo le fasi del metodo scientifico,
realizzazione di un termoscopio, realizzazione di infografica sulle differenze tra calore e
temperatura, realizzazione di un gioco didattico sulla cellula eucariorica attraverso l’uso
di Tiny Tap, relazionare un esperimento scientifico attraverso l’uso degli strumenti dello
storytelling digitale, inventare problemi pensando a situazioni realistiche, ecc. (Fig. 2-4).
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Fig. 2: Attività collaborativa
Fig. 3: Alunni impegnati nell’esecuzione di compiti autentici di tipo sperimentale

Fig. 4: Esempio di compito autentico di geometria (Teorema di Pitagora)
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Chi semina flipped...raccoglie risultati!
Per tutto il primo anno i miei alunni riescono a realizzare un compito autentico per ogni
unità di apprendimento. Il segreto è quello di prevedere un compito autentico come
una breve attività che si realizza nel giro di una o al massimo due unità orarie
includendo anche la fase di debrifing ed autovalutazione.
La didattica capovolta è anche un approccio inclusivo! Infatti i migliori risultati sono
quelli osservati dal punto di vista dell’inclusione. Quando parlo di inclusione non mi
riferisco solo a quella degli alunni con difficoltà nell’apprendimento, ma a tutti gli alunni,
ognuno con le proprie “specialità”: eccellenze, bravi, alunni di medio livello, alunni con
dislessia e discalculia e alunni stranieri di prima generazione. Ognuno di questi allievi
necessita di “attenzioni” didattiche e relazionali e, quindi, di un’interazione uno a uno. In
tanti anni di insegnamento solo l’organizzazione della lezione in modo capovolto mi ha
permesso di gestire in modo davvero personalizzato le mie lezioni. Durante le fasi
collaborative infatti emergono difficoltà o bisogni: ai ragazzi con dislessia e discalculia
riesco a fornire il giusto supporto e dare indicazioni sulla via da percorrere, con i ragazzi
più bravi riesco ad alzare l’asticella. E’ questa la chiave del successo: l’attenzione che si
riesce a dare agli alunni, i quali si sentono in questo modo coinvolti e ciò giova alla loro
motivazione, ad acquisire resilienza e capacità nell’andare avanti.
Quest’anno ho potuto constatare un notevole miglioramento nella gestione delle
dinamiche di gruppo: tutti accettano la rotazione e l’assortimento casuale dei compagni
all’interno dei gruppi e la cosa ha migliorato molto le relazioni all’interno della classe.
Il contagio
Nell’anno scolastico 2015/16 ho avuto il piacere di avere dalla mia parte il collega di
arte ed immagine (Prof. Gregorio Musumeci) che ha cominciato anche lui a lavorare
seguendo il modello della classe capovolta. Utilizziamo entrambi la stessa piattaforma
didattica gratuita (Fidenia), cosa che facilita il lavoro a casa degli alunni. L’insegnamento
delle discipline artistiche senza dubbio facilita la produzione autentica, ma naturalmente
è stato necessario organizzare il lavoro a casa degli alunni assegnando delle
videolezioni selezionate e personalizzate per gli allievi. Anche nel caso delle attività
artistiche la conduzione dei compiti autentici è avvenuta per gruppi eterogenei e in
qualche caso omogenei. Molti gli argomenti affrontati attraverso l’approccio capovolto
anche in Arte e alcune attività sono state realizzate in modo trasversale tra le discipline:
realizzazione di progetti grafici in simmetria, riciclo creativo, analisi ed applicazione di
metodi di rappresentazione volumetrica, progettazione/realizzazione di addobbi
scolastici (Fig.5). I ragazzi, tramite l’apprendimento collaborativo e l’attività di
ricerca-
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scoperta, hanno saputo riconoscere

l’alto valore storico e culturale dei beni artistici

oggetto delle attività.
Fig. 5 Alunni di IIE impegnati nella produzione di un compito autentico sulle simmetrie
nell’ ambito dell’insegnamento di Arte ed Immagine
Un percorso in divenire e la curiosità di vedere “come va a finire”
Risultati sono stati incoraggianti in entrambe le discipline. Al mio secondo anno ho visto
gli allievi più autonomi e produttivi, inoltre i ragazzi hanno mostrato una motivazione
maggiore nei confronti dello studio. Anche per quanto riguarda l’insegnamento
dell’Arte i riscontri sono stati positivi. Anche gli allievi più “distratti” e poco inclini allo
studio a casa hanno comunque prodotto e lavorato in classe. Inoltre i feedback delle
famiglie, ma soprattutto degli alunni sono davvero positivi.
Come attività per le vacanze ho assegnato, in entrambe le classi, di lavorare ad un
Padlet (Fig. 6). In classe ho creato, utilizzando il mio account, una bacheca dove i ragazzi
durante l’estate hanno potuto inserire le recensioni dei libri letti, resoconti di gite fuori
porta, viaggi e attività all’aria aperta. Inoltre ho inserito dei “science joke”, ovvero delle
vignette/foto con dei giochi di parole (sia in lingua inglese che in madrelingua) che gli
alunni a gara devono risolvere. Come primo post ho chiesto ad ognuno di inserire un
feedback (lo faccio ogni anno attraverso un questionario, ma quest’anno ho deciso di
cambiare strumento) sul loro secondo anno in classe capovolta. Il risultato si commenta
da solo nell’ultima foto!
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Fig.6: I feedback degli alunni a fine anno scolastico 2015-2016
Le difficoltà riscontrate dipendono dagli strumenti, ma soprattutto dalla qualità della
connessione internet che, nella zona, in cui è situata la scuola non è sempre stabile.
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L’avere dopo quattro anni un altro collega che lavora nelle stesse classi seguendo
l’approccio capovolto ha garantito risultati migliori poiché si è creato un effetto
sinergico non indifferente. A questo punto sono molto curiosa di verificare l’effetto che
tre anni consecutivi di flipped classroom possano produrre negli alunni: quest’anno
infatti sarà la conclusione del percorso triennale di scuola secondaria di I grado e, per
me, la prima volta che conduco due classi dalla prima alla terza.
Stay tuned and flip on!
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