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Il ruolo  
dello studente
Nella classe capovolta l’assimilazione dei contenuti  
è individuale e la loro rielaborazione avviene all’interno 
del gruppo, dove può essere ef!cacemente coordinata dalla 
guida dell’insegnante. 

Se nell’alternanza tradizionale tra lezioni frontali in classe  
e compiti per casa ben poco spazio viene lasciato all’autono-
mia nell’apprendimento, invertire i due momenti ha il duplice 
obiettivo di incentivare il senso di responsabilità degli studenti 
e di valorizzare la loro creatività personale.

Se il “metodo Cornell” è una strategia consigliabile per pren-
dere appunti su carta, strumenti come Evernote e VideoNot.es, 
entrambi disponibili sul Web in versione gratuita, consentono 
di sincronizzare le annotazioni (il secondo anche sui video), 
visualizzarle su vari dispositivi e condividerle con altre persone: 
possono dunque venire incontro alle esigenze degli studenti più 
a loro agio con il digitale. 
Inoltre, eventuali curiosità accese dai contenuti studiati 
saranno approfondite attraverso ricerche che dal libro di testo 
potranno estendersi ad altri materiali, digitali e non.

L’insegnante
Dopo una breve introduzione,  
assegnerà i materiali per la 
lezione da seguire a casa, 
in forma di video, in modo 
dunque asincrono e libero.

sviluppare capacità di sintesi 
e selezione delle informazioni.

costruire giorno dopo giorno 
un proprio “diario dell’appren-
dimento” che tenga traccia del 
percorso formativo.

annotare dubbi e domande 
speci!che che porrà il giorno 
dopo al docente nell’apposito 
momento di dibattito.

Lo studente 
Può decidere quando e come 
fruire dei materiali assegnati, 
se suddividerli in spezzoni più 
brevi, se riguardarli più volte 
ovvero integrarli con ulteriori 
materiali di approfondimento.

L’ascolto attivo
Oltre ad alcuni test che 
servono all’insegnante per 
veri!care che la videolezione 
sia stata vista e compresa e 
allo studente per autovalutarsi, 
è previsto che ogni alunno 
prenda appunti in modo da:

vd. “Il lavoro a casa”

Incoraggiare l’esplorazione, la sperimentazione e l’apprendimento 
critico signi!ca anche lasciare agli alunni la gestione del proprio tempo 
e dei propri metodi di studio, mantenendo ovviamente fermi alcuni 
obiettivi didattici che tutti devono raggiungere.
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Responsabilizzante e creativo, l’approccio “capovolto” permette 
dunque di attivare delle dinamiche di organizzazione del lavoro 
(sia autonomo sia di gruppo) che potenzialmente sono molto 
più ef!cienti della lezione frontale. 
In questo modo la scuola mette a frutto la familiarità degli 
studenti di oggi con la tecnologia e con le modalità di relazione 
ai contenuti che questa incoraggia. 

È importante tuttavia che il focus didattico sia sempre mante-
nuto, e che in altri termini “rovesciare la lezione” non si 
traduca in un pretesto per evitare i compiti a casa: per questo  
è opportuno che il docente comunichi sempre chiaramente 
allo studente qual è il suo ruolo, tenendosi pronto a modi!care 
la rotta in base ai segnali che riceve in ritorno.

Sarà possibile, nella seconda fase dell’apprendimento  
capovolto, destinare buona parte del tempo in aula ad attività 
pratiche, arricchendo i “compiti tradizionali” di tutte  
le possibilità offerte dal lavorare in gruppo e con la guida 
dell’insegnante.

Lo studente a scuola
Avendo studiato preliminarmente la 
lezione a casa e avendo già ri"et-
tuto sui suoi punti più critici, avrà 
cognizione dell’argomento e potrà 
confrontarsi con i compagni.

Apprendimento capovolto

L’insegnante
A questo punto potrà rispondere alle 
domande e illuminare i contenuti 
rimasti oscuri, con un notevole 
risparmio di tempo e un’accresciuta 
ef!cacia.

Compito autentico o di realtà
Il docente assegna in classe  
il compito chiamando gli studenti  
a collaborare tra loro con la sua 
supervisione.

Eventualmente illustrando il 
proprio processo di comprensione 
a chi ha qualche dif!coltà in più.

Alla valutazione dell’insegnante 
può essere af!ancato un momento 
di riscontro e feedback tra  
gli studenti, per dedurre le ri"es-
sioni !nali anche da un processo  
di autovalutazione che abbia 
per oggetto i risultati delle attività 
e le interazioni messe in atto  
per ottenerli.

Discutere con una classe che ha 
una conoscenza anche solo di base 
dell’argomento trattato è molto 
diverso dal dover partire da zero.
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Ogni unità didattica capovolta 
deve essere progettata con cura, 
personalizzata in base alla classe 
che si ha di fronte.

Multimedialità, simultaneità, 
interdisciplinarità, interattività.

Applicare i concetti appresi a problemi concreti, da risolvere attraverso 
la cooperazione con il gruppo dei pari, è un ottimo modo per sviluppare 
competenze operative e per esercitare lo spirito di iniziativa, la capacità 
di comunicare, l’attitudine alla creatività.
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