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Si tratta di una modalità di insegnamento 
(supportata da tecnologie) 

in cui si invertono i tempi e i modi di lavoro. 

Non è tanto la classe ad essere “capovolta” 

quanto il normale schema di lavoro in classe. 
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Tipicamente, infatti, si ha un primo momento in 
cui l’insegnante spiega (fa “lezione”) 

seguito da un secondo momento in cui agli 
studenti sono assegnati problemi da risolvere,

 tipicamente da svolgere a casa 

(i “compiti a casa”). 
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L’idea è quella di fornire agli studenti 

dei materiali didattici appositamente selezionati, 

o predisposti dall’insegnante, 

ai quali è assegnato il compito di insegnare. 
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Si può trattare di video, 

risorse multimediali, 

libri 

o ebook: 

l’importante è che siano in grado di trattare 

adeguatamente ed esaustivamente il contenuto. 
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La prima cosa che gli studenti fanno 

diventa quindi quella di 

studiare guardando video, 

consultando i materiali 

ed adoperandoli più volte 

fino a quando i concetti non 

sono sufficientemente chiari. 
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Tutto questo avviene prima, 

ed esternamente alla scuola, 

e non dopo come nel modello classico. 
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La seconda parte del lavoro 
avviene invece in classe 
dove l’insegnante si troverà 
un gruppo di studenti già preparato 
e, a detta dei sostenitori, 
finalmente omogeneo ed “allineato”. 



9

Nel contesto scolastico l’insegnante si preoccuperà 

 di proporre e seguire le attività applicative: 

esercitazioni, compiti, 

risoluzione di problemi, studio di casi,

 attività di approfondimento, ecc. 
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In altre parole l’insegnante si troverà ad investire 
il suo tempo 

nell’accompagnare allo sviluppo ed estensione 
delle conoscenze, 

alla loro trasformazione in capacità concrete. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9aGuLuipTwg

https://www.youtube.com/watch?v=9aguluiptwg
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http://www.edutopia.org/video/flippedlearningtoolkit

http://www.edutopia.org/video/flipped-learning-toolkit
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Dalla classe capovolta

all'apprendimento capovolto
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Unità sui FeniciTraguardi

• produrre informazioni storiche con fonti di vario genere
• usare la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà
• mettere in relazione fatti e informazioni
• usare carte geo-storiche
• trasporre i testi in mappe concettuali
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1° step
Gli alunni guardano, a casa, prima delle attività in classe,
due brevi video:

- il primo è reperibile sul web al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=vfgQetMPqG4

- il secondo è stato prodotto dall'insegnante attingendo dai 
materiali del libro di testo con alcune integrazioni. 
E' reperibile sul web al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=3iMpHo1S9cs
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2° step

Viene assegnata, come attività da svolgere a casa, la lettura del 
capitolo sui Fenici del libro di testo.
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3° step

Dopo aver composto dei piccoli gruppi eterogenei 
(tre bambini in ogni gruppo è risultato il numero perfetto...) si 
chiede ai gruppi che venga completata la mappa concettuale 
attingendo le informazioni dal libro di testo.

Di fatto, buona parte della memorizzazione è già avvenuta, pertanto 
i bambini usano il libro per verificare la correttezza di ciò che 
ricordano e ritrovare le informazioni di cui ancora non sono padroni.
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Questa mappa è stata utilizzata tutto l'anno, 
per ogni civiltà studiata.
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4° step
Continuando a lavorare nel piccolo gruppo, i gruppi che hanno 
finito la mappa, svolgono le attività nel quaderno operativo...

In questa fase, spontaneamente, i gruppi aggiungono 
informazioni e concetti chiave alla mappa che hanno 
compilato sul quaderno.
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5° step

I gruppi che avessero finito anche le attività sul quaderno 
operativo, cominciano ad esporre oralmente la mappa.
A turno ogni membro del gruppo si mette alla prova.
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Cosa fa l'insegnante durante i vari step che si svolgono in classe?

Segue "a margine" i processi in 
atto in ogni gruppo e, 

all'occorrenza, interviene per 
guidare o rimuovere eventuali 

ostacoli.
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Questa unità, compresa di verifica orale conclusiva, svolta in 
coppia, con il supporto della mappa creata in classe, ha occupato 
quattro settimane: 2/3 ore di Storia la settimana.

I link ai video sono reperibili nel repository 
del nostro sito scolastico.

www.scuoleismirrionis.gov.it

Il libro di testo è Giramondo, classe 4°.
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