
Per poter parlare di come si articola un’unità di studio capovolta è ne-
cessario richiamare il documento del Parlamento e del Consiglio Eu-
ropeo sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
2006 in cui le competenze sono definite come combinazione di “co-
noscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto in cui ogni citta-
dino si trova ad operare”. La tradizione della scuola italiana, tuttavia, 
si ferma ai primi due livelli della tassonomia dell’apprendimento così 
come descritta da Bloom, e cioè alla conoscenza, alla memorizzazione 
e all’applicazione dei contenuti. E ciò avviene tutte le volte in cui una 
verifica “premia” la ripetitività di un contenuto e la buona memoria di 
uno studente che però, inevitabilmente, dopo un certo periodo di tempo 
dimenticherà quanto appreso in modo meccanico. 

Quando si riesce a passare ai livelli gerarchici più complessi? Quando 
si richiede all’allievo un’analisi di una situazione complessa, di fornire 
una propria opinione, una sintesi, di mettere in relazione due concetti 
apparentemente distanti, di creare o organizzare qualcosa applicando 
una conoscenza appresa in una situazione reale o realistica. Nella clas-
se capovolta ciò avviene: si ripercorrono tutti i livelli della tassonomia 
di Bloom.

Vediamo come. Quando ci si accinge ad intraprendere un nuovo argo-
mento, l’insegnante introduce brevemente la lezione in classe: due o tre 
minuti in cui il docente verifica i prerequisiti, ad esempio avviando una 
microlezione partecipata con gli studenti. In alternativa si può mostra-
re un breve filmato o parte della videolezione che si assegnerà come 
studio a casa. Microlezione frontale e/o filmato servono come “gancio” 
per collegarsi all’attività assegnata per casa. A seguire si assegnano le 
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attività per casa tramite mail o piattaforma didattica (Edmodo, Fidenia, 
Socloo, ecc.). 

Durante la lezione successiva in classe, il docente organizza un brain-
storming. In questo caso la classe è disposta intorno ad un unico tavolo 
in modo da guardarsi in faccia e favorire la lezione partecipata. È questo 
il momento in cui si “mettono in comune” le idee che gli studenti hanno 
cominciato ad organizzare con lo studio della prima lezione capovolta a 
casa. Un allievo alla lavagna o alla LIM scrive i concetti/parole chiave dei 
compagni. In questa fase il docente guida l’organizzazione delle idee, 
mette alla prova cercando di far andare più in profondità gli studenti 
attraverso collegamenti, chiedendo il parere su uno o più contenuti, cer-
cando di far operare collegamenti con altri argomenti studiati. Alla fine 
dell’organizzazione della mappa concettuale si chiede ad un altro allievo 
di riepilogare quanto è stato “tirato fuori” nel corso dell’attività. In que-
sta fase è possibile anche sottoporre ai ragazzi questionari strutturati 
organizzati secondo i livelli tassonomici di Bloom. 

La seconda lezione capovolta a casa sarà condotta in modo da ap-
profondire uno o più temi: il docente può riassegnare la visione della 
videolezione ed esercizi di approfondimento. A seguire in classe si può 
continuare con un nuovo brainstorming, attività pratiche o ancora eser-
cizi organizzati per competenze.

In genere alla terza lezione (ma ciò dipende dalla complessità dell’ar-
gomento trattato) si assegna un compito autentico ovvero un’attività di 
tipo progettuale-creativo che sia volta a testare le competenze raggiun-
te dall’unità di studio capovolta. 
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