
Immaginiamo di dover cominciare una nuova unità di apprendimento di 
una qualsiasi materia. Un docente “non capovolto” prepara solitamente 
la sua lezione a casa e la spiega agli alunni in classe. Durante la lezione 
frontale alcuni studenti prendono appunti, altri chiedono chiarimenti, la 
maggior parte “subisce” passivamente. La parte operativa, cioè quella 
dell’applicazione delle conoscenze trasmesse durante la lezione, avvie-
ne a casa tramite lo svolgimento dei compiti assegnati. Non tutti i ra-
gazzi li svolgono, alcuni li copiano. Successivamente in classe avviene la 
verifica dei compiti svolti che, nella maggior parte dei casi, si risolve in 
un semplice controllo dei quaderni. Quando va bene - se si ha il tempo 
sufficiente - i compiti vengono corretti, ma spesso solo in parte lascian-
do, in molti casi, dubbi irrisolti nei ragazzi. Così facendo, le esercitazioni 
vengono svolte prevalentemente a casa senza la guida  di una persona 
competente. Inoltre non sempre i compiti a casa vengono verificati dal 
docente: molti ragazzi - esclusi quelli più autonomi e scrupolosi - giun-
gono così impreparati o con una preparazione incerta al momento della 
verifica finale. Durante il percorso formativo alcuni alunni rischiano di 
perdersi. Con il metodo didattico tradizionale il docente lascia meno 
spazio d’azione agli alunni, anche perché mancano spesso i tempi per 
realizzare attività di tipo laboratoriale, che sono quelle che maggior-
mente aiutano a sviluppare le loro competenze. Le conoscenze rischia-
no così di rimanere inapplicate e si dimenticano prima.

Come si trasforma allora il ruolo del docente quando questo decide di 
capovolgere la classe? Innanzitutto un docente capovolto non spiega la 
sua lezione in classe, ma lo fa tramite video o altri materiali multime-
diali che condivide con i suoi alunni sul proprio sito e tramite apposite 
piattaforme didattiche online. L’unità di apprendimento si avvia di solito 
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in classe con una microlezione di pochi minuti, di riscaldamento, cui se-
gue la visione a casa da parte dell’alunno del materiale condiviso. Per 
realizzare le videolezioni il docente capovolto ha bisogno di un minimo 
di competenze digitali iniziali che perfezionerà col tempo e la pratica.
A questo punto si inserisce nel processo didattico la parte più interes-
sante e stimolante sia per i docenti che per gli alunni della classe ca-
povolta: il compito autentico. È l’insegnante che lo prepara, cercando 
di trarre spunto da situazioni reali o realistiche e di mettere in gioco 
più competenze possibili tra quelle disciplinari e quelle indicate dalla 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 2006, 
le famose 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente che 
dovrebbero rappresentare un punto di riferimento costante per ogni at-
tività proposta dall’insegnante capovolto. Il compito autentico si esegue 
solitamente in gruppo, utilizzando la modalità del cooperative learning, 
e viene valutato immediatamente. Il docente, durante l’esecuzione 
del compito, funge da guida e coordinatore dell’attività, gira tra i ban-
chi, o meglio tra le isole, controllando lo svolgimento del lavoro, aiu-
tando gli alunni in difficoltà, offrendo suggerimenti, risolvendo dubbi.  

A conclusione del compito, il docente avvia la fase dell’autovalutazione: 
i compiti autentici vengono valutati autonomamente dai ragazzi attra-
verso checklist opportunamente predisposte dal docente.
A questo punto la lezione capovolta dovrebbe sempre prevedere una 
fase di confronto e di riflessione finale che tenga in considerazione sia 
il prodotto del lavoro degli alunni che il processo seguito.

Apprendere in questo modo è sicuramente più coinvolgente e moti-
vante per gli alunni, oltre che più inclusivo. Al contempo, insegnare in 
questo modo è senza dubbio più impegnativo per il docente, ma po-
trebbe essere la soluzione al senso di impotenza e insoddisfazione che 
si respira oggi in tante aule docenti delle nostre scuole.
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