
Il ruolo dello studente è particolare nella flipped classroom perché si 
lavora per competenze cercando di rendere l’alunno più attivo possi-
bile e di sviluppare in lui autonomia, senso di responsabilità, capacità 
organizzative, creatività. Nella classe capovolta lo studente è al centro 
dell’azione didattica e la sua partecipazione è più ampia. 

Si comincia a casa, dove lo studente ha il compito di guardare con at-
tenzione i materiali,  generalmente video, condivisi dall’insegnante. 
Allo studente viene richiesto di guardarli attivamente, cioè prendendo 
appunti e/o svolgendo brevi attività di comprensione e di autoverifica 
delle conoscenze acquisite. Per queste ultime si utilizzano applicazioni 
specifiche come TedEd, Zaption o Edpuzzle, disponibili gratuitamente 
sul Web e nate apposta per consentire allo studente di effettuare un’au-
toanalisi degli apprendimenti durante e/o dopo la visione di un video. 
L’insegnante, avvalendosi di queste applicazioni web-based, predispor-
rà semplici questionari con feedback immediato per stimolare la rifles-
sione critica sui contenuti della videolezione ed agevolarne la compren-
sione. Interessante la possibilità, offerta da alcuni di questi strumenti 
digitali, di riportare l’alunno, in caso di errore, al punto del video in cui si 
trova la risposta corretta. Non esiste un metodo universalmente valido 
e adatto per tutti gli studenti e per tutte le discipline, ma ci sono varie 
strategie per prendere appunti, come ad esempio il metodo Cornell.
Gli appunti possono anche non essere solo cartacei: esistono applica-
zioni Web che permettono di annotare qualsiasi cosa, da un semplice 
testo ad un video. Per i video, per esempio, si può utilizzare VideoNotes, 
applicazione collegata direttamente a Google Drive e ad Evernote, che 
offre la possibilità di sincronizzare gli appunti con il video, di archiviar-
li e di condividerli. Insomma, ciascun alunno troverà man mano la sua 
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strada ”privilegiata” e personalizzata per fissare, prima su una pagina 
(di carta o digitale) e poi in mente, i punti cardine della videolezione.

Utilizzando metodicamente a casa queste strategie, l’alunno è in grado 
di studiare la lezione da solo. L’interazione col docente, tuttavia, non 
manca: è solo rimandata al giorno successivo. In classe, infatti, tutti i 
dubbi vengono dipanati. La lezione comincia proprio con gli interroga-
tivi che gli studenti pongono al docente riguardo ad aspetti poco chiari 
della videolezione guardata a casa e alle curiosità che questa ha susci-
tato in loro. Se qualche alunno non ha visto il video o non ha consulta-
to il materiale può farlo in classe usando il proprio dispositivo (BYOD) 
mentre tutti gli altri partecipano ad attività di tipo pratico e laboratoria-
le, generalmente compiti autentici o di realtà che si eseguono divisi in 
gruppi con il metodo del cooperative learning. Gli alunni possono essere 
coinvolti anche in attività alternative come discussioni, drammatizzazio-
ni, esperimenti, ecc.

Al termine è sempre previsto un momento di autovalutazione o valu-
tazione diretta del docente tramite l’uso di checklist o rubriche valuta-
tive. Infine gli alunni sono chiamati ad esprimersi, oltre che sui risultati 
dell’attività svolta, anche sul processo e sulle interazioni tra i gruppi e 
dentro i gruppi in cui hanno lavorato. 

Nella classe capovolta il docente organizza e dirige l’intero processo 
di insegnamento-apprendimento del quale l’alunno rimane - come è 
evidente - il protagonista indiscusso.

www.flipnet.it
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