Spunti per una riflessione condivisa (prof.ssa Rosanna Madonna
Corso di formazione per il personale docente promosso dalla rete “Formazione per
l’Innovazione” (scuola capofila Liceo Monti di Cesena) - Innovazione didattica e adozione delle
idee AE Indire
“Sono veramente istruiti soltanto coloro che hanno imparato il modo di imparare; coloro che
hanno imparato come adattarsi e come cambiare; coloro che hanno capito che non esiste
conoscenza certa e che soltanto la ricerca della conoscenza rappresenta la base della certezza”.
Tematica del 16/11/2016: Flipped classroom
Letteralmente La classe capovolta , una metodologia didattica innovativa nata negli Stati Uniti,
che consente di modificare, invertendoli, gli ambienti d'apprendimento al fine di promuovere a
scuola la maturazione di competenze disciplinari e trasversali negli studenti: capacità di
comunicazione e di parlare in pubblico, di organizzazione e di gestione del tempo, capacità di
ricerca, di auto-valutazione e capacità di riflessione, capacità di lavorare in team e di confrontarsi,
l’adattabilità, il rispetto dell’altro, la capacità di ragionamento, di sintesi, di analisi, la volontà di
migliorarsi, la capacità di leadership.
Il flipped learning consiste nell’invertire il luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a
scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti (a scuola anziché a casa). In estrema sintesi: a
casa ci si prepara all'argomento del giorno mentre a scuola si lavora attivamente.
La centralità dello studente e la conseguente costruzione di un ambiente per l'apprendimento
piuttosto che per l'insegnamento stanno alla base di questa esperienza che, per esprimere tutta la
sua carica innovativa, va collegata ai caratteri originali di una rivoluzione più profonda: scardinare
il tempo e lo spazio di un modello educativo non più adeguato agli studenti e neppure a una
società veloce e in perenne trasformazione, specchio dei tempi in cui viviamo.

Di seguito l’analisi sull’adozione della metodologia del flipped learning:

Per approfondire il tema:
testo FLIP YOUR CLASSROOM, autori Bergmann- Sams, casa editrice Giunti.
Gli autori di questo libro «aprono un mondo» a quei docenti che non sanno più come fare per
rendere efficaci le loro modalità didattiche.
Sito : http://flipnet.it/ sito realizzato di un’associazione di docenti finalizzata alla promozione della
didattica capovolta.
Siti per creare/trovare materiale al fine di “costruire le proprie lezioni”:
treccani channel, rai educational, rai scuola, my zanichelli, Loescher web tv, schooltoon,

piattaforme per creare classi virtuali:
moodle, fidenia, edmodo, google-drive, drop-box, one drive,
indirizzi web per creare un proprio sito:
https://sites.google.com
http://it.altervista.org/crea-blog-gratis.php
software:
https://prezi.com/it/ modalità di presentazione on line alternativa a power point
https://screencast-o-matic.it.softonic.com/ consente di creare video sul proprio PC e registrare la
propria voce.

