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FLIPPED CLASSROOM (La classe ca-
povolta)

FLIPPED
CLASSROOM
(La classe capovolta)
è una delle Idee che di anno in anno arricchiscono 
e incrementano la Galleria delle Idee per 
l’Innovazione, luogo in cui sono raccolte esperienze 
verificate sul campo da un numero in costante 
crescita di scuole italiane.

È un Movimento d’innovazione aperto a l le scuole italiane  e  che 
mira a creare una rete   per concorrere a superare limiti e inerzie 
a livello didattico, strutturale e organizzativo in una società del-
la conoscenza in continuo divenire. Nasce nel 2014 su iniziativa 
di INDIRE e di 22 scuole fondatrici che hanno sperimentato le 
cosiddette «Idee»  d’innovazione , ispirate dal Manifesto del Movi-
mento e dai suoi 7 «orizzonti di riferimento».
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L’idea-base della flipped classroom è che la lezione diventi compi-
to a casa mentre il tempo in classe venga usato per attività colla-
borative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il 
docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piut-
tosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica. Nel 
tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali 
come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti speri-
mentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali. A tutti gli ef-
fetti il flipping è una metodologia didattica da usare in modo fluido 

e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. È importante che il tempo ‘gua-
dagnato’ in classe grazie al flipping venga usato in maniera ottimale e che le risorse utilizzate 
dallo studente nel tempo a casa siano di qualità elevata, oltre ad essere calibrate sul livello di 
conoscenza fino a quel momento raggiunto dal giovane. Una libreria di contenuti integrata 
con video online selezionati in base a qualità e accessibilità è il miglior punto di partenza per 
ottenere un buon risultato finale.
La metodologia flipped classroom è la risposta ai seguenti obiettivi:
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’au-
toimprenditorialità;

• alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.

Gli «orizzonti di riferimento» del Manifesto del Movimento ai quali, nello specifi-
co, si richiama l’Idea sono il n. 2 e il n. 4, ossia Sfruttare le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare e Riorganizzare il tempo del fare scuola.



 3
cod. 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1

 FLIPPED CLASSROOM
 (La classe capovolta)

Il quadro teorico di riferimento
Dal punto di vista metodologico il modello flipped classroom fa riferimento da un lato al pensiero di Dewey (1938), 

Montessori (1913) e Freinet (1978), dall’altro richiama il peer to peer in-
struction di Mazur (1997) e il ribaltamento della lezione di Lage, Platt e Treglia 

(2000).
Il peer to peer instruction suggerisce di spostare le attività di tipo nozionistico e 

routinario fuori dalla classe, ossia il docente mette a disposizione degli studenti 
del materiale su un determinato tema da studiare prima dell’incontro in aula de-

dicato a quel tema, e il tempo in aula viene utilizzato per far lavorare attivamente 
gli studenti a partire da quanto hanno letto a casa prima dell’incontro in presenza 

in aula.
Il ribaltamento della lezione prevede la visualizzazione delle lezioni a casa, con la diffusione 

delle tecnologie, e lo svolgimento dei compiti in aula, se possibile in gruppo.
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Perché adottare
l’Idea
Se nell’approccio tradizionale la classe è incentrata sul 
docente, nell’approccio flipped classroom sono gli stu-
denti ad essere al centro della classe e il tempo in aula 
viene usato per approfondire argomenti e lavorare 
secondo modalità che prevedono un loro ruolo attivo. 
Nell’approccio tradizionale il docente è l’esperto che 
trasmette, di norma tramite una lezione frontale, con-
tenuti agli studenti. In questo approccio il tempo in 
classe, prima dedicato alla tradizionale lezione frontale 
trasmissiva, viene utilizzato per realizzare una serie di 
esperienze di apprendimento attivo. 
In aula gli studenti, guidati dal docente, possono realiz-
zare attività cooperative finalizzate a ‘mettere in mo-
vimento’ le conoscenze che hanno acquisito, lavorare 
secondo il metodo del problem solving cooperativo, 
svolgere attività di tipo laboratoriale ed ‘esperimenti 
didattici’ di attivazione delle conoscenze. L’aula si tra-
muta in uno spazio di lavoro e di discussione, una vera 
e propria comunità di apprendimento e di ricerca, in cui 
gli studenti apprendono a utilizzare le conoscenze tra-
mite il confronto sia con i pari, sia con il docente. Gra-
zie a questa metodologia è possibile valorizzare diver-
se modalità di apprendimento degli studenti e diventa 
anche decisamente più semplice personalizzare gli ap-
prendimenti, progettando, sia all’interno dell’ambiente 
virtuale di apprendimento che in aula, percorsi didattici 
mirati per singoli alunni o gruppi di alunni con bisogni o 
esigenze specifici.
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Esempio
di ‘guida di applicazione’
dell’Idea

In un percorso tradizionale il lavoro a casa è pensa-
to come un lavoro che avviene a posteriori, dopo che il 
docente ‘ha spiegato’ alla classe; ha quindi una funzione 
di ‘ripetizione’ attraverso la quale memorizzare, fissare 
i concetti. Nella flipped classroom invece il tempo a casa 
viene utilizzato per studiare dei materiali assegnati dal 
docente.

Nella fattispecie le fasi nelle quali si articola la flipped 
classroom sono:
1. Il docente, prendendo in considerazione il contesto 

e i bisogni formativi degli studenti, può scegliere di 
utilizzare varie tipologie di risorse digitali autopro-
dotte, oppure reperite nel web o in archivi online. 
Ciò che va sottolineato è che in tale momento, l’in-
formazione ha una funzione di anticipazione e atti-
vazione dell’apprendimento e dovrebbe avere un ca-
rattere sfidante per lo studente, ovvero consentirgli 
di confrontarsi con qualcosa di nuovo e motivante, 
far emergere domande che richiedano ulteriori ap-
profondimenti e quindi promuovano uno sviluppo 
nel percorso di apprendimento.

2. A scuola lo studente arriverà con un bagaglio di in-
formazioni da mobilitare criticamente in uno specifi-
co ambiente di apprendimento orientato al problem 
solving e alla promozione di competenze. Il tempo 
scuola, infatti, sollevato dalle necessità trasmissive 
della lezione, recupera naturalmente una dimensio-
ne di gruppo o, cosa ancora più auspicabile, di comu-
nità di ricerca. In classe andrebbe quindi privilegiata 

una variegata tipologia di attività didattiche quali 
attività collaborative, esperienze, dibattiti e attivi-
tà laboratoriali volte possibilmente alla produzione 
di un artefatto, quindi un prodotto (presentazione, 
video, podcast, ebook) che consenta agli studenti, 
secondo una logica di learning by doing, di materia-
lizzare il processo di studio attivato nel lavoro a casa. 
Tale prodotto può essere elaborato e sviluppato in 
gruppo, ma può richiedere anche un percorso di ri-
flessione e di produzione individuale.

3. Importante è che il prodotto realizzato possa essere 
condiviso e presentato in classe e magari depositato 
in un repository per le successive consultazioni, op-
pure reso disponibile anche all’esterno tramite, ad 
esempio, un sito web o un blog di classe; ciò consen-
te di far emergere commenti e osservazioni e per-
mette di documentare il processo di apprendimen-
to, anche in vista di un successivo ritorno riflessivo 
sul lavoro svolto.

4. Non va sottovalutato il momento in cui il docente 
in una logica metacognitiva sostiene gli studenti 
nell’esplicitazione del percorso di apprendimento 
realizzato, ritorna sui concetti ritenuti essenziali per 
sottolinearli e dare ulteriori indicazioni di approfon-
dimento e di studio.

In azione!
Videopaper. La metodologia flipped classroom nell’inse-
gnamento della grammatica della lingua italiana in una 
scuola secondaria di primo grado (IC «Giannuario Solari» 
di Loreto, Ancona).
Il video è tratto dal canale YouTube™ di INDIRE «Rende-
re visibile l’innovazione».
https://bit.ly/2sQm3OW
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Attori/Ruoli
Dirigente. Motiva il Collegio e crea le condizioni necessarie 
per avviare l’attività. Favorisce e agevola la sperimentazio-
ne. Promuove e sostiene l’acquisizione e/o la produzione di 
contenuti didattici per il tempo a casa degli studenti. 
Docente. Offre feedback al lavoro svolto a casa e aiuta gli 
studenti a riflettere sulle conoscenze acquisite in modo 
da mobilitarle secondo la logica del problem solving. Os-
serva regolarmente il lavoro che viene svolto in aula, dà 
feedback e valuta il lavoro degli studenti. Promuove atti-
vità didattiche orientate al learning by doing e alla rifles-
sione metacognitiva sul percorso realizzato. Riflette con 
continuità sulla sua pratica didattica e mette in comune 
con i propri colleghi i percorsi che ha svolto.
Studenti. Studiano la lezione nel pomeriggio per poi ap-
plicare nel tempo a scuola (tramite attività collaborative, 
esperienze, dibattiti e laboratori) le conoscenze acquisite a 
casa. Nel percorso di apprendimento che si sviluppa dallo 
studio a casa al lavoro in classe, gli studenti sono invitati 
a lavorare, con il supporto del docente e la collaborazione 
dei compagni, secondo una logica di problem solving, lear-
ning by doing e reflective learning. 
Famiglia. È resa partecipe dell’introduzione di questa innova-
zione metodologica e supporta il nuovo percorso educativo 
e i nuovi processi di apprendimento anche stipulando patti 
con la scuola che, in alcuni casi, possono prevedere accordi 
rispetto all’acquisto di device o dei manuali scolastici per gli 
studenti. È informata sulle attività svolte tramite questa me-
todologia, così da dare feedback sull’atteggiamento e il modo 
di lavorare dello studente. 
Altri 
Personale tecnico. Si occupa della manutenzione degli 
strumenti hardware e software. È pronto a intervenire in 
caso di problemi ed è in grado di supportare i docenti e gli 
studenti nel loro utilizzo. 

Attori esterni alla scuola. Enti e aziende locali sostengono 
i processi di innovazione didattica con sponsorizzazioni 
che consentono di realizzare interventi di rinnovamento 
e manutenzione di strumentazione e spazi della scuola.

Spazi/Risorse/Infrastrutture
(suggerimenti)
In aula o in altri spazi della scuola. È necessario dotare 
la scuola di spazi più informali rispetto all’aula tradiziona-
le e di luoghi adibiti ad ospitare un armadio rack per il po-
sizionamento degli apparati di rete. Sono inoltre neces-
sari un router per consentire la connessione a Internet e 
la gestione della rete scolastica LAN/W-Lan in tecnologia 
Ethernet e un firewall per la gestione e il filtraggio del 
traffico e dei servizi web consentiti.
Risorse tecnologiche e infrastrutturali. Connessione 
wireless banda ultra-larga, device (smartphone, tablet, 
notebook, ecc.), LIM con relativo pc connesso alla rete 
per i momenti di condivisione del lavoro, periferiche de-
dicate, pacchetti unificati di servizi cloud, piattaforma 
elearning che consenta di condividere le risorse digitali e 
documentare il percorso realizzato.
Configurazione degli ambienti. Per implementare la 
flipped classroom è necessario superare la disposizione 
fissa dei banchi in file tradizionali e adottare una configu-
razione flessibile ‘ad atelier’, con banchi disposti anche ‘ad 
isola’, più adatti al lavoro di gruppo.
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È bene sapere che... 
Un percorso di flipped classroom realizzato in un ambiente di ap-
prendimento orientato al problem solving e alla promozione di com-
petenze e in cui le ICT sono una risorsa, non può certamente essere 
improvvisato ma richiede il coinvolgimento dei docenti in un percor-
so di formazione che non si traduca in un mero utilizzo strumentale 
delle tecnologie, ma che includa le competenze nell’ICT all’interno di 
una lettura comprensiva delle molteplici dimensioni che riguardano 
la formazione dei docenti: uso della tecnologia nella pratica didatti-
ca, curriculum e valutazione, pedagogia, organizzazione della scuola 
e sviluppo della professionalità docente.

Spesso l’approccio flipped classroom viene accusato di voler sostituire il docenti con le risor-
se online. Di fatto per mettere in pratica l’approccio il docente deve essere un professionista 

esperto nella progettazione di percorsi didattici; deve essere in grado di sfruttare modelli didattici diversi, promuo-
vendo sia lo sviluppo di un ambiente di apprendimento ricco, sia la formazione di una comunità di apprendimento e 
di ricerca tra studenti e docente in modo da promuovere conoscenza organizzata e di qualità. Il docente deve quindi 
essere sia professionista della didattica, sia negoziatore sociale.

Perché cambiare
• Per consentire il miglioramento delle interazioni edu-

cative in aula, ottimizzando di conseguenza il tempo 
a scuola; per sviluppare e rafforzare l’apprendimento 
autonomo e tra pari; per poter dedicare più tempo ai 
giovani che necessitano di maggior supporto.

• Per mettere al centro del processo lo studente for-
nendogli strumenti che gli consentono di approfondi-
re gli argomenti, andando così a generare un contesto 
più ricco e stimolante. Gli studenti non solo sono at-

tivamente coinvolti nel percorso e consapevoli degli 
obiettivi ma partecipano anche alla valutazione.

• Per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, la loro autonomia e capacità di lavora-
re con gli altri, preparandoli così meglio al mondo del 
lavoro rispetto alla didattica tradizionale.

• Perché il giovane è protagonista di attività orientate 
al problem solving e al learning by doing e interprete 
della propria conoscenza oltreché autore, grazie an-
che alla facilità con cui le ICT consentono di consuma-
re/produrre contenuti.
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Ogni Idea costituisce la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare l’organizzazione della 
didattica, del tempo e dello spazio del ‘fare scuola’; ciascuna Idea è il frutto di reali esperienze verificate 
sul campo. Le Idee presenti nella Galleria non devono esser considerate come ‘unità indipendenti’, 
ma piuttosto come tessere di un mosaico. La singola Idea non ha, da sola, la forza per ‘scardinare’ i 
meccanismi inerziali che ‘ingessano’ la scuola, spesso persa dietro a pratiche burocratiche e poco 
incline alla sperimentazione e alla ricerca; tuttavia può essere un primo passo per rompere l’inerzia e 
innescare dinamiche di cambiamento e di ‘contagio’ fra scuole. 

Per aderire ad Avanguardie educative occorre che la scuola si 
riconosca nei principi ispiratori del Manifesto del Movimento 
e compili il modulo disponibile in avanguardieeducative.indire.
it inserendo i dati dell’istituto e indicando una o più Idee che 
intende adottare. La scuola può inoltre proporre un’esperien-
za, un’azione innovativa che ha sviluppato e consolidato: ver-
rà analizzata da INDIRE, in collaborazione con le scuole fon-
datrici, per eventualmente trasformarla in Idea o integrarla 
come approfondimento a Idee presenti nella Galleria.
L’adesione dà diritto d’accesso alla piattaforma di assistenza/
coaching che, oltre a supportare la scuola nel mettere in atto 
pratiche organizzative e didattiche orientate all’innovazione, 
consente di seguire e partecipare a webinar, workshop, talk, 
momenti formativi in presenza.

Come lavoro di studio e ricerca, il progetto Avanguardie edu-
cative si pone l’obiettivo di supportare la scuola nel suo per-
corso di cambiamento  a livello didattico, strutturale e orga-
nizzativo investigando le possibili strategie di propagazione e 
messa a sistema dell’innovazione, con particolare attenzione 
ai fattori abilitanti e a quelli che ne ostacolano la diffusione.

Il canale YouTube™ di INDIRE «Rendere visibile 
l’Innovazione» raccoglie e documenta le prati-
che in azione delle Idee del Movimento Avan-
guardie educative. 

INDIRE è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. 
Fin dalla nascita, nel 1925, accompagna l’evoluzione del sistema 
scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e soste-
nendo i processi di miglioramento della scuola.
INDIRE è punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia.

via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze
tel. [+39]0552380301
www.indire.it  
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Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per 
la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 - Asse I «Istruzione» - 
OS/RA 10.1 - Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 
10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).

avanguardieeducative.indire.it
ae@indire.it
Avanguardie educative è anche sui canali social
FaceBook™, YouTube™ e Flickr™.

Per saperne di più su questa Idea, puntare la fotocamera sul QR Code qui a fianco.


