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Introduzione 
 
 
 
 
In questo documento viene presentato il percorso realizzato da settembre 2016 a dicembre 2017 
dal progetto di ricerca Flipped classroom come approccio per lo sviluppo di competenze (FliSCo), che ha coin- 
volto diversi dipartimenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 
in collaborazione con la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) e l’Università di Torino. 
 
FliSCo è un progetto interdipartimentale SUPSI promosso dall’Asse 8 - Sistemi educativi/formativi e ri-
entra nell’area tematica relativa a La ricerca sulla formazione per lo studio di metodologie didattiche innovati- 
ve e nuovi approcci nello sviluppo di competenze. Esso è in linea con la strategia SUPSI 2017-2020, in par- 
ticolare con gli obiettivi strategici Sinergie tra formazione e ricerca e modelli didattici, avendo come focus 
la sperimentazione e il monitoraggio di un modello didattico innovativo aderente al profilo delle 
SUP. 
Il documento è rivolto ai docenti attivi nella formazione terziaria, alle istituzioni universitarie e, 
in maniera più ampia, ai formatori impegnati in ogni ordine di istruzione che vogliono avvicinar- 
si all’approccio didattico della flipped classroom e alla progettazione a ritroso, allo scopo di orien- 
tare la propria didattica allo sviluppo delle competenze.  
Il testo è strutturato in sette capitoli che riassumono gli aspetti principali del percorso intrapreso 
ed è stato scritto e condiviso da tutte le persone coinvolte. 
 
Nel primo capitolo viene descritto il progetto, di cui si fornisce un rapido sguardo di insieme: se 
ne presentano le finalità principali, le azioni intraprese e le tematiche affrontate al suo interno. I- 
noltre, si danno informazioni sul team, sui corsi coinvolti nella sperimentazione e sul lavoro di 
accompagnamento e monitoraggio. 
Il secondo capitolo è dedicato al quadro teorico che ha fatto da cornice ai lavori del progetto. 
Vengono presentati gli aspetti principali dell’approccio flipped classroom e della progettazione a 
ritroso, evidenziando il legame che tali costrutti teorici hanno con una didattica orientata allo 
sviluppo di competenze. 
Nel terzo capitolo è proposto il disegno metodologico di accompagnamento e monitoraggio delle 
attività messe in atto dal progetto, motivando le scelte compiute dal punto di vista teorico. In par- 
ticolare, vengono descritti gli strumenti di supporto alla progettazione e all’azione didattica e i di- 
spositivi di raccolta dati. Inoltre, viene esaminato e discusso il ruolo della comunità di pratica Fli- 
SCo, la struttura organizzativa sotto cui i membri del team si sono identificati come docenti e 
ricercatori. 
Il quarto capitolo è stato scritto allo scopo di supportare dal punto di vista operativo i lettori che 
vogliono sperimentare l’approccio didattico flipped classroom integrato con la progettazione a ri- 
troso: in esso vengono forniti utili spunti di natura tecnologica e di supporto alla progettazione. 
Nel quinto capitolo si presentano gli studi di caso inerenti ai cinque corsi coinvolti nella speri- 
mentazione. I percorsi didattici vengono descritti dai docenti rispetto agli aspetti di progettazio- 
ne, realizzazione e percezione dell’esperienza vissuta. 
Il sesto capitolo è dedicato ai risultati delle analisi relative al monitoraggio condotto sulle attività 
svolte dai cinque corsi.  
Infine, nel settimo capitolo viene presentato un bilancio dell’intero percorso di ricerca, tenendo 
conto del punto di vista dei docenti, di quello degli allievi e dei dati raccolti e interpretati tramite 
il monitoraggio. 
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L’auspicio è che questo documento possa rappresentare una significativa base dalla quale partire 
per consentire ai docenti e ai ricercatori di implementare e monitorare innovativi cambia- 
menti ai propri corsi basati sugli approcci della flipped classroom e della progettazione a ritroso. 
 

 
Tutti gli allegati sono disponibili all’indirizzo www.supsi.ch/go/rapporto-flisco. 
 
  

http://www.supsi.ch/go/rapporto-flisco
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1. Descrizione del progetto 
di Silvia Sbaragli 

L’obiettivo principale del progetto di ricerca è stato quello di testare le potenzialità dell’approccio 
didattico flipped classroom per favorire lo sviluppo di competenze professionali nei corsi proposti 
in SUPSI. Il fine ultimo dell’indagine era diffondere un modello didattico innovativo, da proporre 
alla comunità dei docenti SUPSI, e non, che potesse favorire all’interno delle diverse istituzioni 
una transizione verso un “apprendere per competenze”. 
 
Azioni intraprese. Per raggiungere tale finalità sono stati disegnati e realizzati differenti percorsi 
didattici basati su una progettazione a ritroso e sull’innovativo approccio della flipped classroom. 
Le sperimentazioni sono state monitorate da ricercatori tramite la raccolta di dati quantitativi e 
qualitativi volti a misurare sia il raggiungimento di specifici obiettivi predefiniti sia l’efficacia 
della progettazione e degli ambienti di apprendimento predisposti. È stato così possibile valutare i 
cambiamenti delle pratiche formative e analizzare criticamente i punti di forza e le difficoltà re- 
lative all’integrazione di tale innovazione nelle pratiche ordinarie per i docenti (lato insegnamen- 
to) e per gli studenti (lato apprendimento).  In un’ottica di continuità e ricadute ulteriori del pro- 
getto, è stato inoltre progettato un modello di formazione continua da proporre ai docenti SUPSI, 
con il fine di condividere l’esperienza e i risultati ottenuti dal progetto. 
 
Progettazione a ritroso e flipped classroom 
I lavori del progetto hanno visto tutti i membri del team coinvolti e partecipi, con competenze e 
ruoli differenti, in un dialogo continuo sui seguenti nodi cruciali: 

• necessità di adottare nei corsi una prospettiva di didattica per competenze; 
• “progettazione a ritroso” come rilettura della progettazione mediante un approccio foca- 

lizzato sulla competenza da sviluppare; 
• flipped classroom come approccio didattico orientato ad un ripensamento dell’ambiente di 

apprendimento e delle dinamiche di apprendimento. 
 
Il punto di partenza condiviso è stato la consapevolezza che i corsi all’interno della SUPSI potreb- 
bero diventare più professionalizzanti ed efficaci, in modo da consentire agli allievi di sapere e 
poter gestire le situazioni di realtà che il contesto professionale propone loro. Da qui la necessità 
di una transizione verso il paradigma dell’apprendere per competenze, che implica un allargamento 
dello sguardo sull’azione didattica che non si limiti a veicolare saperi e a sviluppare abilità, ma si 
proponga di creare ambienti e dinamiche di apprendimento che favoriscono la costruzione di 
competenze da parte degli studenti. 
 
Un approccio orientato verso le competenze comporta il ribaltamento della logica progettuale tradizionale 
dei corsi: invece di andare dalle tematiche che si intendono affrontare alla valutazione, lasciando 
spesso quest’ultima come un atto finale scollegato dal percorso precedente, si tratta di anteporre 
alcune questioni tipicamente valutative alla strutturazione del percorso progettuale. In fase di 
progettazione, una volta selezionata la competenza che si intende sviluppare, anche sulla base del 
profilo dello studente atteso in uscita dalla formazione, si tratta di analizzarla attraverso l’iden- 
tificazione delle dimensioni prevalenti che concorrono alla sua manifestazione (Wiggins & Mc Ti- 
ghe, 2007; Castoldi, 2011). Solo dopo queste riflessioni, si può procedere alla pianificazione dell’in- 
tervento didattico ritenuto più adeguato per contribuire allo sviluppo della competenza in gioco. 
La progettazione a ritroso è stata quindi adottata come cornice entro cui strutturare un approccio 
didattico per competenze.  
 
A tal fine è necessario ripensare e predisporre nuovi ambienti funzionali alla co-costruzione atti- 
va dell’apprendimento, senza dimenticare gli elementi di criticità e l’attuale dibattito presente a 
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livello internazionale sulle dimostrazioni dei risultati ottenuti da questi approcci (Kirschner, 
Sweller & Clark, 2006; Tobias & Duffy, 2009; Jong & Van Joolingen, 1998).  
In questo progetto il ripensamento degli ambienti di apprendimento viene svolto indagando le 
potenzialità dell’approccio didattico della flipped classroom nel contesto dei corsi di studio SUPSI. 
Tale approccio consiste essenzialmente nel capovolgere la dinamica didattica tradizionalmente 
egemone sia a scuola sia nella formazione terziaria, spostando l’acquisizione dei contenuti a casa, 
attraverso un approccio individuale mediato da testi, video, audio ecc., e portando il lavoro di rie- 
laborazione dei saperi in aula, attraverso il loro impiego in contesti reali e situazioni problema- 
tiche complesse, il tutto sotto la guida del docente. Il valore aggiunto della flipped classroom 
risiede quindi nella possibilità di riorganizzare il tempo e lo spazio e creare degli ambienti d’ap- 
prendimento efficaci che sostituiscono la classica “classe” (Bergmann & Sams, 2012; Cecchinato & 
Papa, 2016; Maglioni & Biscaro, 2014; Bergmann & Sams, 2016). 
 
Il team del progetto. Il progetto ha visto la collaborazione di tre dipartimenti SUPSI (Dipartimento 
formazione e apprendimento – DFA; Dipartimento tecnologie innovative – DTI; Dipartimento e- 
conomia aziendale, sanitaria e società - DEASS), della Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) e 
dell’Università di Torino. Le figure coinvolte nel progetto sono legate alle sue tematiche secondo 
diverse prospettive: 
 

• Silvia Sbaragli è responsabile del progetto. Professore SUPSI e responsabile del Centro 
competenze Didattica della Matematica (DdM) del DFA, è stata redattrice dell’area mate- 
matica del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), scritto in ottica di svi- 
luppo di competenze, ed è attualmente coordinatrice del Laboratorio “Progettare per com- 
petenze” di matematica, rientrante nell’implementazione del Piano di studio della scuola 
dell’obbligo ticinese. È responsabile del modulo di “Matematica I: fondamenti di didattica 
della geometria”, oggetto di sperimentazione nel progetto.  

• Marco Bettoni è stato fino a fine febbraio 2017 co-direttore dell’Institut für Fernstudien 
und eLearningforschung (IFeL) della FFHS e responsabile del gruppo di ricerca in e-
Collaboration. Investiga su temi quali le nuove forme di lavoro e di apprendimento colla- 
borativo (onsite e online), lo storytelling, i serious games, le comunità di pratica e il knowledge 
management. Insieme con Silvia Sbaragli si è occupato della gestione del progetto. 

• Per Bergamin fondatore e direttore dell’IFeL oltre che responsabile del gruppo di ricerca in 
Personalisiertes und adaptives e-Learning (FFHS). La sua ricerca tocca le seguenti tematiche: ap- 
prendimento autoregolato, apprendimento adattivo, usabilità delle tecnologie digitali per 
l’apprendimento e metodi per l’analisi di aspetti cognitivi ed emotivi dell’apprendimento. 
Si è occupato insieme a Luciana Castelli e a Egon Werlen del monitoraggio. 

• Leandro Bitetti è docente-ricercatore presso il Centro competenze inno3. È il responsabile 
del modulo di Advanced Strategic Management II del Master of Science in Business Ad- 
ministration con Major in Innovation Management, che è oggetto di sperimentazione. 

• Gemma Carotenuto è docente-ricercatrice in didattica della matematica presso il DdM 
(DFA). All’interno del progetto si è occupata prevalentemente di sostenere la pianificazione 
della formazione, la sperimentazione e della stesura del rapporto. 

• Romina Casamassa è assistente in didattica della matematica presso il DdM (DFA) ed è 
membro del gruppo del laboratorio “Progettare per competenze” di matematica, per l’im- 
plementazione del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). All’in- 
terno del progetto si è occupata prevalentemente di sostenere la pianificazione della for- 
mazione e la sperimentazione. 

• Luciana Castelli è ricercatrice senior presso il Centro competenze Innovazione e Ricerca sui 
Sistemi Educativi (CIRSE) del DFA. Fra i suoi interessi di ricerca vi sono il benessere nei si- 
stemi educativi e i fattori personali e organizzativi che interagiscono con i processi for- 
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mativi e di apprendimento. Per il progetto è responsabile della pianificazione e dello svol- 
gimento delle attività di monitoraggio. 

• Leonardo Da Vinci è docente-ricercatore presso il DEASS - sociale. Sperimenta con il suo 
team metodologie e modalità didattiche funzionali per permettere agli studenti di calarsi 
in situazioni di pratica professionale in connessione con le teorie apprese. Per quanto ri- 
guarda la ricerca applicata, da diversi anni sperimenta l’approccio di peer education in con- 
testi formali. È responsabile del modulo “Laboratorio di Pratica Professionale di base”, che 
è stato oggetto di sperimentazione nel progetto. 

• Sara Della Bella è docente-ricercatrice presso il DEASS - sanità. Insieme con Michele Egloff, 
ha partecipato al progetto come docente del modulo di “Statistica sanitaria”, che è stato 
oggetto di sperimentazione. 

• Michele Egloff è professore SUPSI e responsabile del CIRSE (DFA). Come anticipato al punto 
precedente, è stato coinvolto nel progetto come docente. 

• Fabio Lenzo è assistente presso il DEASS - sociale. Tra i suoi interessi vi sono la proget- 
tazione e la realizzazione di ambienti di apprendimento facilitanti che tengano conto del- 
le diversità e del livello di partecipazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi 
educativi e la sperimentazione di strumenti di innovazione didattica basati sulle ICT. Col- 
labora con Leonardo Da Vinci per il modulo “Laboratorio di Pratica Professionale di base”. 

• Riccardo Mazza è docente-ricercatore senior presso il DTI. È responsabile delle attività di e-
learning presso il dipartimento e gestisce la piattaforma iCorsi. Prima dell’avvio del progetto, 
aveva già messo in pratica nel suo corso di “Grafica” le metodologie di blended-learning e flip- 
ped classroom. Questa esperienza è stata un punto di partenza importante per i lavori del 
progetto. 

• Lucio Negrini è docente-ricercatore presso il DFA e si occupa prevalentemente dell’ambito 
delle tecnologie e dei media nella didattica. Ha maturato diverse esperienze di e-learning e 
blended-learning e studia le nuove metodologie didattiche rese possibili dalle tecnologie. 

• Egon Werlen è responsabile del campo di ricerca Emotionen, Lesen und Lerne all’interno 
dell’IFeL (FFHS). La sua ricerca principale riguarda le emozioni/cognizioni nell’ambito di e-
reading ed e-learning, l’apprendimento adattivo e l’apprendimento autoregolato.  

 
Il progetto si è avvalso della collaborazione di un esperto esterno per la tematica della pro- 
gettazione a ritroso: 

• Mario Castoldi è professore associato di Didattica generale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. I suoi principali filoni di ricerca ri- 
guardano la valutazione delle organizzazioni scolastiche, dell’insegnamento e dell’appren- 
dimento in una prospettiva di valutazione autentica e di accertamento di competenze, con 
particolare riguardo alle modalità di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei sog- 
getti, anche in prospettiva autovalutativa. In Canton Ticino, partecipa alla redazione e im- 
plementazione del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).  
 

I corsi coinvolti nel progetto. Dopo una prima fase di riflessione sugli aspetti teorici, a partire dalla 
quale è stato disegnato e condiviso uno schema progettuale e un percorso comune, il team è stato 
impegnato nella effettiva progettazione, sperimentazione e monitoraggio di percorsi didattici 
all’interno di corsi SUPSI. 
La sperimentazione è stata realizzata nei seguenti cinque corsi SUPSI, molto differenti tra loro 
per tematiche trattate, numero di studenti coinvolti e tipologia di percorso di studio in cui sono 
inseriti: 
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Monitoraggio e accompagnamento per un progetto di ricerca-azione 
Possiamo considerare il progetto FliSCo come un progetto di ricerca azione, implementato attra- 
verso l’impiego di diverse metodologie con l’intento di attivare un percorso di cambiamento e in- 
novazione delle azioni didattiche in SUPSI, e di comprensione e riflessione sulle stesse. Un mo- 
dello di ricerca-azione sperimentale prevede “[…] uno studio controllato dell’efficacia di diverse 
tecniche e azioni utilizzate in situazioni sociali e di laboratorio pressoché identiche […]” (San- 
tinello, Dallago & Vieno, 2009, p. 174).  
Il modello si caratterizza per la presenza di un processo circolare di apprendimento-cambiamen- 
to-riflessione e azione, che coinvolge direttamente i ricercatori/esperti e i soggetti/destinatari. 
 
Nel nostro progetto possiamo individuare: 

• un oggetto di cambiamento, e cioè l’approccio didattico; 
• un gruppo ristretto di soggetti destinatari diretti del cambiamento, e cioè i docenti SUPSI 

direttamente coinvolti; 
• un gruppo ristretto di soggetti destinatari indiretti del cambiamento, e cioè gli studenti 

SUPSI; 
• un gruppo di ricercatori ed esperti, che in parte provengono dallo stesso gruppo ristretto 

dei destinatari e in parte sono esterni a questo gruppo, e cioè chi si è occupato di fornire 
accompagnamento, monitoraggio, risorse e coordinamento delle attività;  

Corso  Tipologia  Corso di studio Durata Docente/i  Nr. 
studenti 

Periodo di 
sperimentazio
ne percorso 

 

Geometria 
(modulo di 
Matematica I: 
fondamenti di 
didattica della 
geometria) 

 

Teorico 
 

Bachelor of Arts  
in Insegnamento 
per il livello 
elementare (DFA) 

 

12 lezioni  
da 2 ore 

 

S. Sbaragli,  
con la 
collaborazione di  
G. Carotenuto  
e R. Casamassa 

 

74 
 

Dicembre 2016 

 

Statistica 
sanitaria 

 

Teorico e 
applicativo 

 

Bachelor in Cure 
infermieristiche, 
Ergoterapia, 
Fisioterapia  
(DEASS sanità) 

 

10 lezioni,  
di cui  
6 da 2 ore  
e 4 da 4 ore 

 

S. Della Bella  
e M. Egloff 

 

113 
 

Novembre -
dicembre 2016 

 

Advanced 
Strategic 
Management 
II 

 

Teorico e 
applicativo 

 

Master in Business 
Administration 
with Major in 
Innovation 
Management 
(DEASS economia 
aziendale) 

 

10 incontri 
da 4 ore 

 

L. Bitetti 
 

 

23 
 

Gennaio - 
giugno 2017 

 

Grafica  
 

Teorico, 
applicativo e 
laboratorio 

 

Bachelor of 
Science in 
Ingegneria 
informatica PAP 
(parallelo 
all’attività 
professionale) 
(DTI) 
 

 

14 incontri  
da 4 ore 

 

R. Mazza 
 

6 
 

Febbraio - 
giugno 2017 
 

 

Laboratorio  
di pratica 
professionale 
di base 
 

 

Laboratorio 
 

Bachelor in Lavoro 
sociale (DEASS) 

 

14 lezioni  
da 5 ore 

 

L. Da Vinci  
e F. Lenzo  

 

15 
 

Febbraio - 
giugno 2017 
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• un gruppo allargato di soggetti destinatari, costituito dai docenti SUPSI non coinvolti nel- 
la sperimentazione; 

• diversi gruppi di beneficiari indiretti del territorio, dei diversi Dipartimenti della SUPSI, 
dell’ambito della ricerca e della formazione.  

 
La community FliSCo. Il progetto ha richiesto ai formatori coinvolti una profonda riflessione sulla 
propria azione didattica, che ha condotto ad un notevole cambio di paradigma del proprio ruolo e 
della propria pratica, in termini di progettazione, rapporto con allievi e sapere in gioco. Lo sforzo 
richiesto in termini di impiego di tempo, di utilizzo di risorse tecniche, ma anche di cambia- 
mento di atteggiamenti, è stato supportato dall’aiuto reciproco e dal dialogo continuo tra i mem- 
bri del team: all’interno del progetto, infatti, è nata e si è sviluppata una vera e propria comunità 
di pratica (Wenger, McDermott & Snyder, 2007) che ambisce a rimanere viva e attiva anche dopo 
la chiusura dei lavori, trasformandosi e perseguendo nuovi obiettivi. 
È da sottolineare come l’azione della comunità di pratica, svoltasi sia in presenza tramite incontri, 
sia a distanza tramite supporti tecnologici come la piattaforma iCorsi, abbia dato spazio ad attività 
di pratica riflessiva e di supporto reciproco, conferendo valore aggiunto ad un progetto che già di 
partenza prevedeva monitoraggio e accompagnamento costanti.  
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2. Quadro teorico 
 
In questo capitolo vengono presentati i principali costrutti teorici che hanno supportato il pre- 
sente lavoro di ricerca: in particolare, si analizzeranno l’approccio didattico denominato “flipped 
classroom”, che ha rappresentato l’oggetto privilegiato della ricerca, e la proposta progettuale de- 
nominata “progettazione a ritroso”, che viene assunta come quadro operativo attraverso cui strut- 
turare percorsi di flipped classroom. 
Le connessioni tra flipped classroom e progettazione a ritroso sono molteplici e consentono di 
riconoscere le due prospettive come complementari. Ad un livello superficiale si può evidenziare 
come entrambe le proposte si basino su un ribaltamento: del ruolo e del significato del lavoro in- 
dividuale e del lavoro sociale nella flipped classroom, dei rapporti tra progettazione e valutazione 
nella progettazione a ritroso. Ad un livello più profondo entrambe le prospettive fanno riferimen- 
to ad un’idea di apprendimento inteso come sviluppo di competenza, comprensione profonda, ca- 
pacità di cogliere il senso di ciò che si apprende e saperlo utilizzare in altri contesti. 
Per tale ragione si può assumere la progettazione a ritroso come cornice progettuale entro la qua- 
le sviluppare percorsi didattici centrati sull’approccio flipped classroom. In tal modo viene posto al 
centro dell’attenzione progettuale il traguardo di competenza che si intende promuovere e il 
compito di realtà attraverso cui manifestare la competenza acquisita; quest’ultimo aiuta ad espli- 
citare la cornice di senso entro la quale strutturare il lavoro formativo di acquisizione e con- 
solidamento delle conoscenze e abilità e dei processi caratterizzanti la competenza da sviluppare. 
Nelle due sezioni che seguono vengono sviluppati in modo più analitico i principi operativi legati 
ai due concetti qui richiamati. 
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2.1 L’approccio didattico flipped classroom 
di Lucio Negrini 

Sempre più spesso nel campo della didattica e dell’educazione si sente parlare di flipped class- 
room o di flipped learning per riferirsi ad un approccio didattico innovativo finalizzato a incre- 
mentare l’apprendimento. Il termine flipped classroom significa letteralmente “classe capovolta” 
mentre flipped learning si può tradurre con “apprendimento capovolto”. Spesso i due termini 
vengono usati come sinonimi.1 L’idea che sta alla base di quest’approccio è essenzialmente quella 
di capovolgere la dinamica didattica tradizionalmente egemone a scuola, ossia che a scuola si in- 
segna attraverso la trasmissione dei contenuti culturali mentre a casa si impara attraverso l’ap- 
propriazione di tali contenuti culturali per mezzo dello studio e dell’esercizio. Nella flipped class- 
room si vuole ribaltare questa relazione puntando a spostare il lavoro di acquisizione dei con- 
tenuti a casa, attraverso un approccio individuale mediato da testi, video, audio ecc. e il lavoro di 
rielaborazione dei contenuti a scuola, attraverso il loro impiego in contesti reali o per affrontare 
problemi complessi. Il valore aggiunto della flipped classroom risiede quindi nella possibilità di 
riorganizzare il tempo e gli spazi d’apprendimento e creare degli ambienti d’apprendimento che 
sostituiscano la classe tradizionale (Bergmann & Sams, 2016; Cecchinato & Papa, 2016; Maglioni & 
Biscaro, 2014).  
L’approccio didattico flipped classroom fa la sua apparizione negli Stati Uniti tra la fine del secolo 
scorso e l’inizio del nuovo secolo, ma è solo recentemente che la comunità scientifica ha iniziato 
ad occuparsene più intensamente come dimostra il numero di pubblicazioni sull’argomento, au- 
mentato sensibilimente negli ultimi cinque anni.2 Ma cosa implica questo approccio didattico? È 
davvero così innovativo e vantaggioso per l’apprendimento? Inoltre, come vanno cambiate le pra- 
tiche didattiche per implementare l’approccio flipped classroom a scuola? 
Nel presente paragrafo risponderemo a queste domande presentando diversi studi che si sono oc- 
cupati della definizione, della storia e dei principi teorici della flipped classroom. Si cercherà inol- 
tre di descrivere in che modo la flipped classroom favorisca l’apprendimento passando in rassegna 
alcuni studi empirici sul tema. 

2.1.1 Presupposti teorici e sviluppo della flipped classroom 

Per comprendere come la flipped classroom si sia sviluppata e diffusa in modo capillare negli 
ultimi anni si può partire dai presupposti teorici che ne stanno alla base e soprattutto dalla 
distinzione fra pedagogia trasmissiva e pedagogia attiva. La flipped classroom nasce infatti 
soprattutto come alternativa alla pedagogia trasmissiva che De Mauro (2012) sintetizza nel 
seguente modo:  
«In molti paesi una sacra trinità ha presieduto da secoli alla vita della scuola: 1) silente ascolto in 
classe della lezione dell’insegnante che tra cattedra e lavagna racconta quel che nel libro è già 
scritto; 2) a casa studio (del libro) ed esercizi di applicazione dello studio; 3) di nuovo in classe, 
interrogazioni “alla cattedra” per verificare lo studio del libro» (II par.). 
Questo schema classico (lezione frontale – studio individuale – verifica finale) è basato sulla 
centralità del libro e dell’insegnante, che in qualità di conoscitore dei contenuti del libro è colui 
che li trasmette agli alunni. Tale approccio “libro-centrico” definisce anche il setting scolastico: la 
cattedra dove si trova colui che trasmette i contenuti e i banchi disposti in file di fronte alla 
cattedra dove gli allievi devono sedersi e ascoltare (Cecchinato & Papa, 2016). È un setting che è 
presente da secoli nelle nostre scuole e che ritroviamo ancora oggi. Il dipinto di Laurentius de 

1 In questa ricerca utilizzeremo il termine flipped classroom, considerando anche l’interpretazione dei termini flipped 
learning o flipped lesson. 
2 La ricerca del termine flipped classroom sulla banca dati eric.ed.gov restituisce 217 articoli in lingua inglese sul tema 
negli ultimi cinque anni. Gli articoli presenti pubblicati fra il 1998 e il 2013 sono invece solo 11. Per il termine flipped 
learning sono 48 gli articoli pubblicati dopo il 2013 su un totale di 49 (ricerche effettuate il 03.02.2017).  
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Voltolina datato nella seconda metà del 14° secolo ritrae una lezione all’Università di Bologna ed 
esemplifica in modo molto efficace come il setting scolastico non sia cambiato molto da allora 
(figura 1). Il compito del docente consisteva nel trasmettere i contenuti del libro che all’epoca del 
dipinto di de Voltolina era un manoscritto, un oggetto molto raro e accessibile solo a pochi. Da 
questo derivava l’esigenza di trovarsi in un dato luogo, in un dato momento, per ascoltare tutti 
assieme la lettura dei suoi contenuti (Cecchinato & Papa, 2016). Successivamente, con l’avvento 
della stampa a caratteri mobili e l’accessibilità più diffusa ai libri, è cambiato il ruolo del docente 
che da semplice lettore è divenuto facilitatore dei contenuti. Il docente era quindi chiamato a 
selezionare e trasporre didatticamente i contenuti del libro per renderli comprensibili agli allievi, 
mantenendo però una modalità espositiva frontale (Cecchinato & Papa, 2016). Ritroviamo ancora 
oggi la lezione frontale descritta nel dipinto; essa rimane infatti una delle modalità più praticate 
nelle scuole europee, come dimostra un’indagine dell’OCSE (2008). 

Figura 1:  Dipinto di Laurentius de Voltolina di una lezione all’Università 
di Bologna della seconda metà del 14° secolo (wikimedia commons). 

Dal punto di vista pedagogico-didattico, i limiti della lezione frontale sono però diversi. Una 
principale criticità è data dalla passività degli alunni che devono seguire la lezione condotta dal 
docente con poche possibilità di intervenire. Agli studenti è richiesto un ascolto attento e silente, 
e questo ruolo passivo non permette un apprendimento significativo in grado di provocare un 
cambiamento concettuale o lo svilupparsi di competenze, ma si limita ad una mera memoriz- 
zazione di nozioni (Cecchinato & Papa, 2016).  
A questo proposito, Weeden, Winter e Broadfoot (2009, p. 22; citato in Castoldi, 2010) riportano le 
parole di una bambina che confronta le sue esperienze di apprendimento giocoso avvenute in 
famiglia e alla scuola dell’infanzia con la sua esperienza di prima scolarizzazione e afferma: «alle 
elementari non c’è bisogno di capire le cose, basta che le azzecchiamo; cioè non c’è tempo per an- 
dare fino in fondo a capire veramente. Per quello ci vuole un sacco di tempo e tocca provare molto 
a fare. Alle elementari si deve provare a fare poco e stare molto a sentire quello che ti dicono gli 
altri». 
Inoltre la lezione tenuta dal docente in modo frontale segue dei ritmi e delle modalità tendenzial- 
mente univoche, che spesso non tengono in considerazione i diversi stili di apprendimento degli 
alunni, il loro livello d’attenzione, i loro interessi o il loro grado di preparazione.  
Le critiche alla lezione frontale e le proposte di modelli alternativi non sono comunque nuovi; le 
ritroviamo per esempio nei movimenti dell’apprendimento attivo a partire da Dewey nella prima 
metà del 1900, dove si professava l’importanza del fare e del rendere attivi gli studenti evitando la 
sola trasmissione delle nozioni.  
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Sotto il principio del “learning by doing” Dewey (1938) promuove l’autonomia degli studenti e la 
contestualizzazione dell’apprendimento. La lezione in classe viene sostituta da laboratori che per- 
mettono agli studenti di risolvere dei problemi in modo attivo. Sempre in quest’ottica possiamo 
citare altri importanti pedagogisti come la Montessori o Freinet che promuovevano un apprendi- 
mento attivo in contrasto con la lezione frontale (Reble, 2004). Tali approcci della pedagogia atti- 
va sono riscontrabili in modo puntuale nelle nostre scuole, ma non hanno ancora avuto la forza 
necessaria per imporsi in modo generalizzato. La lezione frontale è infatti rimasta cristallizzata 
per tutto questo tempo anche perché altrettanto cristallizzata è rimasta la tecnologia sulla quale 
si basa: il libro (Cecchinato & Papa, 2016). 
Con l’avvento di internet e lo sviluppo delle tecnologie digitali, il libro però non rappresenta più la 
fonte univoca del sapere, ma si sono adottate pratiche di comunicazione e di interazione on-line 
che sembrano ben armonizzarsi con le pratiche pedagogiche dell’attivismo e del “learning by do- 
ing”. Questa rivoluzione digitale pone la scuola e la società in un momento di passaggio e fornisce 
gli strumenti per modificare le pratiche didattiche trasmissive rendendole più costruttive e socia- 
li (Merlo & Caldara, 2016). 
L’avvento di internet e successivamente del web 2.0 ha reso più economiche e disponibili le fonti 
della conoscenza. Non solo è aumentato l’accesso alle informazioni, ma la natura stessa di queste 
si è modificata. Se prima con il libro i contenuti erano fissi e definiti, il web 2.0 permette la pro- 
duzione e la diffusione di contenuti fluidi e in divenire, che non seguono più la linearità dei libri, 
ma adottano la reticolarità degli ipertesti, e sono prodotti da tutti gli utenti in modo collaborativo 
(p.es wikipedia) (Cecchinato & Papa, 2016). Il web permette la veicolazione dei contenuti non solo 
esclusivamente tramite il testo e le immagini, come accade con il libro, ma anche attraverso l’in- 
tegrazione di ulteriori canali, come l’audio e il video.  
Inoltre le nuove generazioni di studenti utilizzano il web come fonte primaria di ricerca, di acqui-
sizione e di condivisione dei contenuti del sapere nonché per collaborare/cooperare tra pari attra- 
verso strumenti quali Facebook, YouTube o altre piattaforme di condivisione (Ferri & Moriggi, 
2014). Prensky (2001) definisce questa nuova generazione “nativi digitali” ossia persone nate e 
cresciute in ambienti e contesti corredati di schermi interattivi che apprezzano maggiormente il 
contenuto “del futuro” (future content) piuttosto che quello del “patrimonio” (legacy content) e a- 
mano ricevere le informazioni in modo veloce, preferiscono le immagini al testo scritto e lavorano 
bene in team.  
Questi cambiamenti hanno un impatto anche in ambito educativo: da una parte non c’è più 
bisogno di una scuola che riproduca il sapere ormai disponibile ovunque, dall’altra c’è l’esigenza di 
far acquisire delle competenze. 
Serres (2013) sintetizza questa affermazione nel seguente modo: «Che cosa trasmettere? Il sapere? 
Eccolo qua, disponibile ovunque in rete, oggettivato. Trasmetterlo a tutti? Ormai l’intero sapere è 
accessibile a tutti. Come trasmetterlo? Già fatto. Con l’accesso alle persone, tramite cellulare, con 
l’accesso a ogni luogo, tramite il GPS […] questo sapere annunciato ce l’hanno già tutti. Per intero. 
A disposizione. Sottomano. Accessibile tramite il Web, Wikipedia, il palmare, con qualsiasi mezzo 
portatile» (p.18). 
La scuola deve quindi cambiare il suo ruolo, da luogo esclusivo di trasmissione della conoscenza a 
quello di facilitatore «dei processi di apprendimento, di sostegno allo sviluppo delle facoltà cogni- 
tive, di guida all’acquisizione di competenze che consentono a ogni allievo di liberare le sue po- 
tenzialità e divenire parte attiva nella società» (Cecchinato, 2012, par. VI).  
Per raggiungere questo obiettivo occorre però modificare il setting scolastico e creare degli spazi 
d’apprendimento che permettano lo sviluppo di competenze.  
Jonassen (1994, citato in Varisco, 2002) individua nella “costruzione della conoscenza”, nel “conte- 
sto significativo e autentico” e nella “collaborazione tra chi apprende e l’insegnante” gli elementi 
centrali di un ambiente d’apprendimento. Questo ambiente dovrebbe offrire problemi basati su 
casi concreti non semplificati ma rispettosi della complessità del reale; dovrebbe favorire la co- 
struzione attiva della conoscenza, facilitata dall’esplorazione di ambienti reali più che dalla sua 
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semplice riproduzione e dovrebbe favorire la collaborazione fra insegnanti e allievi così come fra 
pari. 
È proprio su questo terreno fertile che ha attecchito la flipped classroom. Tale approccio vuole 
infatti, grazie anche alle tecnologie, ovviare ai limiti di una didattica trasmissiva e permettere 
una pedagogia attiva nella quale vengono adottate pratiche collaborative fondate sulla condivi- 
sione delle conoscenze (Nizet, Galiano & Meyer, 2016; Bergmann & Waddell, 2012; Steed, 2012).  
Nella flipped classroom l’apprendimento viene pensato come sviluppo di una competenza e il 
tempo del lavoro d’aula, con il relativo supporto diretto dell’insegnante, viene dedicato non per 
l’ascolto o per svolgere l’esercizio riproduttivo o applicativo, bensì per risolvere situazioni proble- 
matiche tenendo conto delle necessità degli studenti e dei loro diversi stili d’apprendimento, fa- 
vorendo così una pedagogia differenziata (Davies, Dean & Ball, 2013; Berrett, 2012; Mazur, 1997).  
Da qui la necessità di spostare la funzione formativa dell’insegnante, dal momento di trasmissio- 
ne dei contenuti, al momento di utilizzo e rielaborazione di tali contenuti e competenze in quan- 
to passaggio più delicato e da sviluppare sotto la supervisione e la guida di un adulto esperto. Il 
ruolo dell’insegnante cambia: da colui che spiega i concetti in modo frontale egli diventa colui che 
accompagna gli studenti mentre svolgono attività sfidanti, progettuali e creative (Vastarella, 
2016). Le attività che tradizionalmente avvenivano all’interno dell’aula, avvengono ora al di fuori, 
e viceversa (Lage et al., 2000) (figura 2). 

Figura 2: Il modello flipped (wikimedia commons). 

Non c’è consenso su chi sia stato il primo formatore a sperimentare la flipped classroom, anche 
perché non si tratta di un metodo ben definito, ma piuttosto di un approccio che contiene diverse 
modalità didattiche di fatto esistenti già da decenni nelle pratiche didattiche di molti docenti.  
Fra i pionieri della flipped classroom viene spesso citato King, che nel 1993 pubblica un articolo 
nel quale insiste sull’importanza di utilizzare il tempo in classe per approfondire gli argomenti 
piuttosto che per trasmettere informazioni. Basandosi sulle teorie costruttiviste dell’apprendi- 
mento, King (1993) auspica un cambiamento del ruolo del docente che da “saggio”, che detiene il 
sapere e lo trasmette agli allievi, diventa “accompagnatore” che lascia gli allievi liberi di appren- 
dere in modo attivo. Per attuare questo cambiamento King suggerisce diverse strategie d’appren- 
dimento attivo da adottare in classe come ad esempio l’apprendimento cooperativo o l’apprendi- 
mento fra pari, concentrandosi però soprattutto sulle attività in classe e tralasciando la parte di 
lavoro che gli studenti dovrebbero svolgere a casa.  
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Nel 1997 Mazur, professore di fisica ad Harvard, pubblica il libro “Peer Instruction: A User's Man- 
ual”, nel quale descrive un metodo basato sull’apprendimento fra pari per insegnare la fisica coin- 
volgendo attivamente gli studenti.  
Il suo metodo prevedeva che gli studenti si preparassero prima a casa sui contenuti della lezione 
leggendo i materiali preparati dal docente. In classe avrebbero poi usato il tempo a disposizione 
per discutere e approfondire la tematica elaborata a casa, interagendo sia con i pari sia con il do- 
cente.  
Nel 2000 Lage, Platt e Treglia decidono di assegnare i compiti a casa tramite supporti diversi dal 
libro di testo, come per esempio video o presentazioni in power-point, in modo da assecondare i 
diversi stili d’apprendimento degli studenti. Gli allievi a casa visionano i materiali multimediali e 
poi a scuola li discutono.  
L’idea di fornire video delle lezioni viene poi ripresa da Khan, che nel 2006 crea la Khan Academy 
(https://www.khanacademy.org), una piattaforma online contenente video di diverse discipline 
che sono fruibili gratuitamente.  
Nel 2007 Bergmann e Sams, due professori di chimica della Woodland park High School in Colo- 
rado, decidono di registrare le lezioni in aula e renderle disponibili online. Questa decisione venne 
presa per ovviare a due problemi ricorrenti nella loro scuola: un alto tasso di assenteismo e la 
mancanza di tempo per riprendere e rispiegare quei concetti che gli studenti assenti non avevano 
acquisito o che i presenti alle lezioni faticavano ad assimilare. Fornendo le video-lezioni, gli stu- 
denti potevano visionarle prima a casa e poi arrivare in classe con delle domande e con l’aiuto del 
docente cercare di risolvere dubbi e approfondire la tematica trattata mediante diverse attività 
(Bergmann & Sams, 2016).  
Bergmann e Sams vengono spesso considerati come gli “ideatori” della flipped classroom così co- 
me oggi la conosciamo, anche se loro stessi riconoscono di non essere stati i primi a coniare il ter- 
mine flipped classroom o a svolgere attività in modalità flipped (Bergmann & Sams, 2016). Da qui 
in poi la flipped classroom prende piede grazie anche allo sviluppo delle tecnologie, all’avvento di 
internet e al rapido diffondersi del web 2.0, e diverse sperimentazioni vengono implementate in 
diverse nazioni. 
La flipped classroom rappresenta quindi oggi l’assemblaggio di diverse pratiche didattiche esi- 
stenti già da diversi decenni, favorite soprattutto dallo sviluppo e dalla diffusione massiccia delle 
nuove tecnologie, che permettono la registrazione e la diffusione capillare di contenuti a costi e- 
stremamente bassi (Bishop & Verleger, 2013; Nizet et al., 2016). 

2.1.2 Definizione e principi base della flipped classroom 

Bergmann e Sams (2016) illustrano un esempio concreto di un’unità didattica di un corso di Chi- 
mica erogata in modalità flipped: «Il corso di Aaron [Sams] ha inizio la sera prima, a casa di ogni 
studente. Non gli sono stati assegnati problemi o letture dai libri, ma un video da guardare. Tutti 
guarderanno il video di Aaron e Jonathan [Bergmann] che spiegano la lezione sul materiale che 
sarà usato in classe il giorno seguente (su Smartphone, computer o TV). La lezione comincia. 
Aaron richiama l’attenzione e dà il via a una sessione di domande e risposte. Gli studenti pongono 
domande sul video della sera precedente e Aaron aiuta a chiarire dubbi e fraintendimenti. Dopo 
10 minuti circa, Aaron chiede agli studenti di prendere il quaderno di lavoro, che contiene pro- 
blemi simili a quelli previsti per l’esame. […] Gli studenti completano i problemi mentre Aaron si 
muove nella classe aiutandoli, chiarendo dubbi e incertezze» (pp. 22-23). 

Riprendendo l’esempio qui illustrato, la flipped classroom può essere in modo un po’ semplificato 
definita anche come “teoria a casa e compiti a scuola”, anche se come abbiamo visto dietro a que- 
sto concetto ci sono delle riflessioni più profonde.  

https://www.khanacademy.org
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Proprio per contrastare la tendenza ad una visione semplicistica della flipped classroom, ed evi- 
tare misconcezioni comuni, il Flipped Learning Network, un gruppo composto da educatori 
esperti che hanno sperimentato la flipped classroom, ha tentato di stabilire i principi base di 
quest’approccio didattico e di formularne una definizione ufficiale.  
Come primo passo sono stati distinti i due termini flipped classroom e flipped learning, argomen- 
tando che si tratta di due concetti diversi non intercambiabili.  
Secondo gli educatori del Flipped Learning Network capovolgere la classe non porta automatica- 
mente a capovolgere anche l’apprendimento. Molti docenti probabilmente capovolgono già la 
classe dando per esempio delle letture da svolgere a casa, questo però non è sufficiente per poter 
parlare anche di apprendimento capovolto. Piuttosto, con il termine “apprendimento capovolto” il 
Flipped Learning Network intende: «[…] un approccio pedagogico in cui l’istruzione diretta si 
sposta dallo spazio di apprendimento di gruppo allo spazio di apprendimento individuale, e il ri- 
sultante spazio di gruppo è trasformato in un ambiente d’apprendimento dinamico, interattivo, 
dove l’educatore guida gli studenti mentre loro applicano i concetti e s’impegnano creativamente 
nella materia» (Flipped Learning Network, 2014, p.1). 

Oltre alla definizione di flipped learning, il Flipped Learning Network ha definito anche alcuni 
principi da seguire per chi volesse adottare un approccio capovolto, chiamati anche “i quattro pi- 
lastri” dell’apprendimento capovolto, che sono stati racchiusi nell’acronimo “FLIP” (Flipped 
Learning Network, 2014): 

• Flexible environment (ambiente flessibile): l’apprendimento capovolto permette una varietà di
metodologie di apprendimento; gli insegnanti spesso ristrutturano il loro ambiente di appren- 
dimento per realizzare una lezione o una unità di lavoro, in modo da favorire sia il lavoro di
gruppo sia lo studio individuale. Essi creano spazi flessibili in cui gli studenti possano scegliere
quando e dove apprendere. Inoltre gli insegnanti che capovolgono le loro classi diversificano le
proprie aspettative sui tempi di lavoro degli studenti e le modalità di accertamento degli ap- 
prendimenti.

• Learning Culture (cultura dell’apprendimento): nel modello tradizionale l'insegnante è la fonte
primaria di informazioni. Al contrario il modello di apprendimento capovolto orienta delibera- 
tamente l’istruzione verso un approccio centrato sullo studente, dove il tempo in classe è pre- 
valentemente dedicato ad esplorare in modo più approfondito e creare più ricche opportunità
di approfondimento. Ciò porta gli studenti ad essere più attivamente coinvolti nella costruzio- 
ne della conoscenza, partecipando e valutando il proprio processo di apprendimento in modi
adatti alle attitudini personali.

• Intentional content (intenzionalità formativa): gli insegnanti sono sollecitati a pensare le mo- 
dalità più adatte per usare il modello di apprendimento capovolto allo scopo di aiutare gli stu- 
denti a sviluppare una comprensione profonda. Essi decidono su quali temi centrare l’atten- 
zione e quali materiali gli studenti possono affrontare individualmente. Sulla base delle inten- 
zionalità formative gli insegnanti ottimizzano il tempo in classe attraverso metodologie cen- 
trate sugli studenti e strategie attive di apprendimento adatte al livello d’età e alla disciplina di
insegnamento.

• Professional educator (competenza professionale): il ruolo professionale dell’insegnante è an- 
cor più importante e necessario in una classe capovolta rispetto ad una tradizionale. Durante il
tempo in aula gli insegnanti sono chiamati ad osservare continuamente gli studenti, fornendo
feedback significativi e tempestivi e valutando il loro lavoro. Ciò richiede la capacità di riflet- 
tere sulla propria azione, la disponibilità ad aggiornarsi, accettare critiche costruttive e tolle- 
rare situazioni di “disordine” nelle classi. Sebbene gli insegnanti assumano un ruolo apparen- 
temente meno centrale in una classe capovolta, essi rimangono il fattore decisivo per rendere
efficace l’apprendimento capovolto.
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Per ogni pilastro sono stati inoltre declinati operativamente 11 indicatori (lista di controllo) che i 
docenti intenzionati a capovolgere la propria classe possono usare per monitorare e auto-valutare 
il proprio lavoro (Flipped Learning Network, 2014): 

2.1.3 Impatto della flipped classroom sull’apprendimento 

Da un punto di vista teorico, quindi, la flipped classroom permette di ripensare le attività fatte a 
casa e quelle in classe e, rifacendosi alle teorie dell’apprendimento attivo, di coinvolgere maggior- 
mente gli studenti nella costruzione delle loro competenze.  
Quali sono però le evidenze che dimostrano che capovolgere la classe favorisca davvero un miglior 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli allievi?  
Innanzitutto la flipped classroom sembra avere un potenziale di miglioramento dell’apprendi- 
mento. 
Newmann, Jun-Hyun, Jung Lee, Brown e Huston (2016) elencano fra i punti positivi della flipped 
classroom la possibilità per gli studenti di seguire la lezione al proprio ritmo, di organizzarsi il 
tempo per l’apprendimento a seconda dei propri bisogni e di poter accedere alle informazioni 
quando e dove vogliono con la possibilità di interrompere la visione dei video o di rivederli a se- 
conda della necessità.  
Anche Fulton (2012) osserva che la possibilità di apprendere i contenuti a casa al proprio ritmo 
personale favorisce l’apprendimento e coinvolge maggiormente gli studenti. La possibilità di uti- 
lizzare più media per l’apprendimento (audio, video, testo, compiti interattivi) favorisce inoltre la 
ritenzione delle informazioni e la partecipazione in classe (Newmann et al., 2016).  

Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi articoli sul tema dell’impatto della flipped class- 
room sull’apprendimento degli studenti. Per lo più si tratta di valutazioni di sperimentazioni di 
corsi svolti in modalità flipped, la maggior parte delle quali, come riassunto nell’articolo di Nizet 
et al. (2016), sono avvenute nel settore dell’insegnamento secondario superiore toccando una mol- 

Ambiente 
Flessibile 

• stabilire spazi e scansioni temporali che permettano agli studenti di interagire
e riflettere sul proprio apprendimento;

• osservare e monitorare costantemente gli studenti in modo da adattare e regolare
la proposta formativa;

• fornire differenti opportunità agli studenti per apprendere i contenuti e dimostrare
la loro padronanza;

Cultura 
dell’apprendimento 

• assicurare agli studenti occasioni per impegnarsi in attività significative che non
prevedano la centralità dell’insegnante;

• supportare queste attività e renderle accessibili a tutti gli studenti attraverso la
differenziazione e il feedback;

Intenzionalità 
formative 

• focalizzarsi sui concetti chiave delle discipline di insegnamento facendo in modo
che gli studenti possano accedervi in autonomia;

• creare e/o selezionare contenuti significativi (tipicamente in forma audiovisiva)
per i propri studenti;

• differenziare per rendere accessibili e rilevanti i contenuti proposti per tutti
gli studenti;

Competenza 
professionale 

• fornire feedback individuali, di piccolo gruppo, di classe in tempo reale in base alle
necessità;

• condurre valutazioni formative in itinere durante le lezioni attraverso l’osservazione
e la documentazione di dati utili al prosieguo del lavoro formativo;

• collaborare e riflettere con gli altri docenti assumendosi la responsabilità del proprio
sviluppo professionale.
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titudine di discipline a prova della massiccia diffusione e della popolarità che questo approccio ha 
avuto negli ultimi cinque anni. Troviamo per esempio delle sperimentazioni eseguite in corsi di 
comunicazione multimediale (Enfield, 2013), di economia (Balaban, Gilleskie, & Tran, 2016; Cali- 
meris & Sauer, 2015), di pedagogia (Nizet & Meyer, 2014), di ingegneria (Foertsch, Moses, Strik- 
werda, & Litzkow, 2002), di matematica, statistica e algebra (Davies, Dean & Ball, 2013; McGivney-
Burelle & Xue, 2013; Strayer, 2012), di farmacologia (Pierce & Fox, 2012), di scienze infermieristiche 
(Missildine, Fountain, Summers & Gosselin, 2013), di storia dell’architettura (Newmann et al., 
2016) o di psicologia (Little, 2015). 
Sono invece meno numerosi gli studi e le sperimentazioni della flipped classroom nell’insegna- 
mento medio inferiore o primario. Alcune sperimentazioni in quest’ambito sono state svolte da 
Vastarella (2014) o da Bergman & Sams (2016). 
Gli studi citati si basano su corsi impostati con un approccio flipped classroom, ma, di fatto, inclu- 
dono una gamma molto varia di attività, rendendo pertanto difficile la comparazione dei risultati 
(Nizet et al., 2016).  
Molti studi inoltre hanno un design che non permette la generalizzazione dei risultati perché le 
sperimentazioni sono state svolte con un campione limitato di studenti (ad esempio Little, 2015; 
Calimeris & Sauer, 2015) o non permette di affermare che il modello flipped sia migliore del mo- 
dello classico perché non hanno incluso nella sperimentazione dei gruppi di confronto (ad esem- 
pio Balaban et al., 2016). Come evidenziato anche nel capitolo 3, questo costituisce un limite fre- 
quente da un punto di vista metodologico.  

Dalle esperienze citate emerge però un quadro positivo. Per esempio Balaban et al. (2016) 
sostengono nel loro studio come gli studenti che lavorano in una modalità flipped classroom si 
impegnino di più durante il semestre e ottengano dei risultati migliori all’esame finale. Una 
performance migliore è stata riscontrata anche negli studi di Little (2015), Calimeris e Sauer (2015) 
e Pierce e Fox (2012). Negli studenti che hanno seguito le lezioni in modalità flipped è stato ri- 
scontrato anche un aumento della motivazione (Davies et al., 2013), dell’impegno e dell’auto- 
efficacia (Enfield, 2013).  

Fra gli elementi di criticità dell’approccio flipped classroom vengono citati i problemi tecnici che 
possono rendere difficile il lavoro dei docenti e far svanire i vantaggi ottenuti (Newmann et al., 
2016). Alcuni studenti hanno inoltre affermato di essersi sentiti abbandonati durante le attività a 
casa. La mancanza di sostegno durante la fase di autoapprendimento può essere vissuta in modo 
negativo da parte di alcuni studenti (Strayer, 2012).  
Amresh, Carberry, & Femiani (2013) si domandano se nell’applicazione della flipped classroom 
tutte le parti del corso andrebbero effettivamente rovesciate o se non sia il caso di limitare l’ap- 
plicazione soltanto ad alcuni argomenti/obiettivi dei corsi. Secondariamente, si mette in evidenza 
la necessità di un miglioramento qualitativo nella dimensione tecnica di produzione dei video 
(che spesso, per molti, costituiscono una parte importante delle scelte applicative finalizzate alla 
didattica rovesciata): i tentativi non esperti di produrre video-filmati delle lezioni possono sfocia- 
re sia in una scarsa percezione di valore da parte degli studenti, sia in un abbassamento del livello 
di coinvolgimento da parte degli stessi, quando si tratta di impegnarsi a visionare i video a casa, 
da soli (Amresh et al., 2013) .  
Per quanto riguarda le attività in classe, non tutti gli studenti vedono di buon occhio la richiesta 
di una loro partecipazione attiva. Mangan (2013) ipotizza che l’apprendimento attivo risulti trop- 
po impegnativo agli allievi che sono abituati alla memorizzazione di nozioni e ad una presenza 
passiva in aula. Questo spiegherebbe una loro avversione alla flipped classroom. Come sostenuto 
anche da Missildine e colleghi (2013), perciò, tale approccio, sebbene possa avere un effetto positi- 
vo sull’apprendimento, non è detto che venga apprezzato dagli studenti. 
A scoraggiare i docenti invece è soprattutto il tempo necessario a creare le attività (ad esempio vi- 
deo online) e le competenze tecniche necessarie per farlo (Bergmann & Sams, 2012). 
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Gli studi qui citati riportano i risultati di singole sperimentazioni che sono difficilmente genera- 
lizzabili.  
Per riflettere però sull’impatto che l’approccio flipped classroom può avere sull’apprendimento, 
possono essere prese in considerazione le conoscenze della ricerca empirica basata sulla “evidence 
based education”3, che offrono delle indicazioni in merito alla minore o maggiore efficacia delle 
differenti opzioni didattiche sull’apprendimento (Vivanet, 2013).  
In questo senso sono stati pubblicati diversi studi che elencano i fattori principali che hanno un 
impatto positivo sull’apprendimento. Uno dei più conosciuti è la meta-analisi di Hattie (2015), 
che, partendo dall’analisi dei risultati di più di 1200 studi fornisce una classifica dei fattori che 
hanno un effetto maggiore sull’apprendimento. Fra quelli che hanno un impatto positivo tro- 
viamo: 

• discutere ES4 = 0,82 
• insegnamento reciproco ES = 0.74 
• “feedback” ES = 0,73 
• fornire una valutazione formativa ES = 0,68 
• partire dalle pre-conoscenze ES = 0,63 
• insegnare a risolvere problemi ES = 0,63 
• apprendimento cooperativo ES = 0,55 
• apprendimento fra pari ES = 0,55 
• uso di video interattivi ES = 0,54 
• “scaffolding” ES = 0,53 
• porre domande ES = 0,48 
• attività in piccoli gruppi ES = 0,47 
• promuovere la motivazione ES = 0,44 

Ritroviamo questi fattori anche in un approccio attivo all’apprendimento, come appunto è la flip- 
ped classroom. Predisporre nuovi ambienti di apprendimento funzionali alla co-costruzione at- 
tiva dell’apprendimento può quindi avere un impatto positivo, senza dimenticare gli elementi di 
criticità di questi approcci e l’attuale dibattito a livello internazionale sulle dimostrazioni dei 
risultati da essi ottenuti (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; Tobias, & Duffy, 2009; Jong, & Van 
Joolingen, 1998). 

2.1.4 Come capovolgere la classe? 

Dal punto di vista operativo non esistono un metodo o una tecnica particolari per capovolgere la 
classe. Come sostengono Bergmann e Sams (2016) «[…] la Classe Capovolta non esiste. Non c’è una 
metodologia da seguire o una qualche checklist pronta da usare. Capovolgere la classe è un 
cambio di mentalità, in cui si sposta l’attenzione dall’insegnante allo studente e all’apprendi- 
mento, e ogni insegnante lo fa in modo diverso» (p. 19). 
Nella flipped classroom possono essere utilizzate metodologie diverse in base al sapere da appren- 
dere, alle attività da svolgere, alle competenze da sviluppare, ai prodotti da elaborare, agli stili 
d’apprendimento degli allievi o agli strumenti utilizzati (Lebrun, 2016a). Si mettono quindi in gio- 
co diverse metodologie di lavoro come per esempio: apprendimento cooperativo, istruzione tra 
pari, approccio metacognitivo, studio di caso, apprendistato cognitivo, approcci narrativi e altre 

3 L’espressione “evidence based education” (EBE) fa riferimento alla concezione secondo cui le decisioni in ambito 
educativo debbano essere assunte e giustificate sulla base delle conoscenze che la ricerca empirica offre in merito alla 
minore o maggiore efficacia delle differenti opzioni didattiche (Vivanet, 2013). 
4 ES = Effect size. Generalmente, nell’ambito dell’EBE, si misura l’efficacia didattica in termini di effect size (ES -spesso 
tradotto in italiano come “dimensione” o “ampiezza” dell’effetto), con cui ci si riferisce in senso lato alla misura statistica 
della dimensione di un effetto, dunque, nel nostro caso, dell’efficacia di un intervento (Vivanet, 2013). Un valore al di sopra 
di 0,4 corrisponde ad un effetto desiderato dalle istituzioni educative. 
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metodologie affini ad una didattica attiva che vengono usate in rapporto alle specifiche carat- 
teristiche della proposta di lavoro e dei contenuti affrontati. 

Ciononostante esistono dei “modelli” di flipped classroom. Quello classico, chiamato da Lebrun 
(2016b) livello 1 della flipped classroom, consiste nel presentare la teoria a casa, tramite per esem- 
pio video o testi, e successivamente usare il tempo in classe per discutere di ciò che si è appreso 
svolgendo dei dibattiti o delle sessioni di domande e risposte o in alternativa per svolgere degli e- 
sercizi e risolvere delle situazioni problema. Questo primo modello ha il grosso limite di 
riprodurre di fatto il modello classico di insegnamento: prima la teoria e poi gli esercizi. In pratica 
permette di ampliare il tempo a disposizione in classe per gli esercizi e le domande, ma non cam- 
bia la struttura di base dell’apprendimento classico. 
Il livello 1 della flipped classroom riprende quindi la definizione semplicistica “teoria a casa e 
compiti a scuola”. Con la flipped classroom, però, si vuole andare più lontano. Lebrun (2016b) con- 
sidera quindi un livello 2, proponendo delle attività alternative per i due momenti a casa e in clas- 
se. Per le attività da svolgere prima a casa suggerisce, oltre alla visione di brevi video o la lettura di 
testi, attività meno passive come per esempio la ricerca di documenti, la realizzazione di un’inter- 
vista o lo svolgimento di esercizi preparatori all’attività successiva in classe che vanno oltre all’ac- 
quisizione della teoria. Gli studenti si preparano in modo attivo alla lezione successiva esplorando 
la tematica. Successivamente, in classe, gli studenti non solo discutono di ciò che hanno pre- 
parato ma presentano direttamente le tematiche che hanno elaborato, svolgono dei dibattiti 
strutturati sugli articoli letti, analizzano il lavoro dei compagni o creano delle mappe concettuali 
comuni ecc. Il livello 2 della flipped classroom permette quindi di modificare l’idea “teoria a casa, 
compiti in classe” portando delle attività di esplorazione a casa che coinvolgono maggiormente 
gli studenti e li portano a fare delle scoperte da portare successivamente in classe. 
L’ultimo livello descritto da Lebrun (2016b), il livello 3, prevede invece una modifica della linearità 
“a casa” – “in classe”, passando a quattro momenti: un primo momento a distanza dove si 
raccolgono le informazioni su un tema, si strutturano e si analizzano; un secondo momento in 
presenza dove si espongono le informazioni raccolte e si analizza il lavoro degli altri gruppi crean- 
do dei conflitti socio-cognitivi e facendo emergere delle domande e delle ipotesi; un terzo mo- 
mento a casa dove si prende conoscenza delle teorie e si sintetizzano; un ultimo momento in 
classe dove si consolida ciò che si è appreso e si trasferiscono i saperi su altre situazioni. Questi 
quattro momenti rappresentano quindi una spirale costituita da tre elementi principali: la con- 
testualizzazione (dare senso alle conoscenze da apprendere e preparare il contesto), la deconte- 
stualizzazione (modellizzare le conoscenze e legarle a delle teorie o dei modelli rendendole gene- 
ralizzabili e trasferibili) e la ri-contestualizzazione (applicare le conoscenze ad altri casi e ad eser- 
cizi diversi).  

Indipendentemente dai livelli forniti da Lebrun, la flipped classroom è caratterizzata da due mo- 
menti distinti: uno al di fuori della classe dove si lavora utilizzando risorse educative come testi, 
prodotti audiovisivi, multimediali, video lezioni, ma anche strumenti interattivi che consentono 
simulazioni, riproduzioni virtuali o contatti con esperti e un momento in classe dove si elaborano 
i contenuti seguendo una didattica più costruttivista e sociale (Cecchinato, 2012).  
Prima di adottare questa pratica didattica e capovolgere la classe bisogna però preparare gli stu- 
denti a un tale cambiamento.  
Abituati ad un certo modo di lavorare, gli studenti potrebbero sentirsi disorientati dal capovol- 
gimento, e avere la percezione che questo richieda loro un impegno maggiore rispetto ai corsi e- 
rogati non in modalità flipped. Oltre alla spiegazione della modalità di lavoro che si adotterà è im- 
portante indicare in modo trasparente il carico di lavoro richiesto, dettagliando il numero di ore 
previste per i compiti a casa e le ore previste per le lezioni in classe. Inoltre può essere utile fornire 
agli studenti delle indicazioni su come svolgere i compiti a casa e su come visionare i video in ma- 
niera efficace. Bergmann e Sams (2016) consigliano per esempio ai propri studenti di fermare la 
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visione dei video per riflettere sui concetti più complessi o di riguardare alcune parti più volte per 
comprenderle meglio. Inoltre si possono incoraggiare gli studenti a prendere appunti, a riassume- 
re o a formulare domande inerenti a quanto visto in modo da approfondire quanto appreso e arri- 
vare in classe preparati e con domande appropriate.  
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2.2 La progettazione a ritroso 
di Mario Castoldi 

La traduzione operativa dell’approccio della flipped classroom al lavoro didattico comporta la ne- 
cessità di assumere uno schema progettuale attraverso cui precisare le modalità di svolgimento 
dell’azione didattica in relazione agli scopi formativi del docente. Nella ricerca si è deciso di fare 
riferimento per questo passaggio alla proposta di Wiggins e McTighe (2004a, 2004b), denominata 
“backward design” da parte degli stessi autori, in quanto sposta esplicitamente l’attenzione del do- 
cente verso una progettazione intenzionalmente orientata verso lo sviluppo di traguardi di com- 
petenza ben identificati. In ciò risulta coerente con un approccio didattico come la flipped class- 
room, che si caratterizza per l’impiego di metodologie operative e laboratoriali e per il conse-
guente sviluppo di traguardi di apprendimento orientati verso un “saper agire” da parte del sog- 
getto.  
 
In questa prospettiva potremmo dire che la linea scelta dal percorso di ricerca è diventata “pro- 
muovere la flipped classroom attraverso la progettazione a ritroso”, proprio per sottolineare come 
inserire l’impiego dell’approccio flipped classroom all’interno del quadro di riferimento proget- 
tuale della “backward design” risulti un passaggio necessario; infatti è proprio grazie a questo 
quadro che possiamo giustificare l’uso della flipped classroom in funzione dello sviluppo di tra- 
guardi di competenza. In questo capitolo proveremo a presentare i principi chiave e la procedura 
operativa che caratterizzano la progettazione a ritroso e sono stati alla base della elaborazione dei 
percorsi didattici sviluppati nell’ambito della ricerca. 
 
 
2.2.1 Struttura progettuale 
 
La proposta progettuale di cui parliamo è stata elaborata da Grant Wiggins e Jay McTighe per 
conto della Association Supervision for Curriculum Development (ASCD), autorevole comunità di 
professionisti dell’educazione (insegnanti, dirigenti, consulenti, ed esperti) presente in oltre 100 
paesi con lo scopo di supportare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento. Il titolo 
originale della proposta, “Understanding by Design”, intende proprio focalizzare lo sguardo sulla que- 
stione chiave prima richiamata: il quadro di riferimento si fonda su una logica progettuale “a ri- 
troso” (backward design), a partire dall’assunto che un percorso progettuale richiede di “partire dalla 
fine”, ovvero da una chiarezza circa i risultati attesi e il modo con cui poterli verificare. Ciò deter- 
mina una sorta di inversione logica tra il momento progettuale e il momento valutativo, almeno 
se pensati in successione lineare, e propone un approccio progettuale che muove da alcune scelte 
valutative per svilupparne poi le implicazioni sugli altri aspetti della progettazione didattica. Più 
specificamente, gli interrogativi da cui prende spunto un percorso progettuale si possono così 
sintetizzare (Wiggins & Mc Tighe, 2004a): 
 
• qual è l’apprendimento che voglio contribuire a sviluppare con il mio percorso? 
• in termini operativi, quali evidenze del proprio apprendimento mi aspetto che gli allievi siano 

in grado di manifestare a conclusione del percorso? 
 
Si tratta, come si vede, di anteporre alcune questioni tipicamente valutative alla strutturazione 
del percorso progettuale, allo scopo di poterlo orientare in relazione ad una idea di apprendimen- 
to definita ed articolata. Da ciò discende la successiva pianificazione delle attività e delle espe- 
rienze di apprendimento che consentiranno agli allievi di “prepararsi” a quelle richieste previste 
nella fase conclusiva del percorso formativo. 
 
È necessario evidenziare come la logica progettuale proposta dagli Autori rinvii, come esplicita-
mente affermato da loro stessi, ai fondamenti dell’approccio progettuale, già presenti nella con- 
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cettualizzazione proposta da Ralph Tyler alla metà del secolo scorso (Tyler, 1949): assumere i ri- 
sultati attesi come riferimento per lo sviluppo di un progetto rappresenta un caposaldo di qualsi- 
asi modello progettuale. L’elemento di novità ancora una volta è da ricercare nell’idea di appren- 
dimento a cui si rimanda: mentre i modelli progettuali derivati dai principi posti da Tyler alla 
base della progettazione formativa si sono orientati verso un approccio analitico e parcellizzato 
all’apprendimento, centrato sull’acquisizione di specifici contenuti di sapere in termini di cono- 
scenze a abilità rigidamente delimitate e circoscritte, la proposta “Understanding by Design” si orien- 
ta verso un approccio globale e integrato all’apprendimento, centrato su una comprensione pro- 
fonda e significativa dei contenuti di sapere.  
 
“Understanding by Design” oltre a centrarsi su un’idea di apprendimento intesa come “comprensione 
profonda” accentua ulteriormente la prospettiva progettuale a ritroso richiamando l’importanza 
di analizzare il significato dell’apprendimento che si intende perseguire; sia sul piano concettua- 
le, in rapporto alle dimensioni che lo compongono e alle domande di fondo a cui consente di 
rispondere, sia in termini operativi, in rapporto alla definizione delle situazioni in cui si mani- 
festa e che l’allievo deve essere in grado di affrontare. In tal modo si accentua la prospettiva valu- 
tativa del lavoro formativo (Quale apprendimento sviluppare? Quali evidenze dell’apprendimento 
si sono raggiunte?), giustificando l’espressione “a ritroso” per qualificare questo percorso che 
muove da domande valutative per arrivare a domande didattiche. 
Il percorso a ritroso si concretizza nella individuazione di tre fasi chiave, tra loro connesse (vedi 
Tav. 1): 
• identificare i risultati di apprendimento che si intende sviluppare attraverso il percorso forma- 

tivo, in termini di comprensione profonda; 
• determinare quali evidenze di accettabilità consentiranno di verificare il livello di compren- 

sione profonda raggiunto dagli studenti; 
• pianificare il percorso didattico che si intende realizzare per sviluppare i risultati di appren- 

dimento attesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tavola 1. Fasi del processo di progettazione a ritroso.  
Fonte: Wiggins & McTighe, 2004a, p. 32. 

 
 
Le tre fasi sono tra loro logicamente interconnesse e la loro integrazione consente lo sviluppo di 
unità di apprendimento nei suoi diversi aspetti; l’accentuazione della prospettiva valutativa è ri- 
conoscibile in particolare nelle prime due fasi, che richiamano domande essenzialmente spostate 
sul momento valutativo del lavoro formativo. Nelle prossime sezioni analizzeremo in modo più 
approfondito alcune aspetti chiave di ciascuna delle tre fasi. 
 

IDENTIFICARE I RISULTATI          
DESIDERATI 

DETERMINARE  
LE EVIDENZE  

DI ACCETTABILITÀ 

PIANIFICARE  
LE ESPERIENZE 

DIDATTICHE 
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2.2.2 Cosa richiede una comprensione profonda? 
 
Questa prima fase del lavoro progettuale segnala immediatamente una scelta di campo precisa: 
nel costruire un percorso formativo si parte dall’apprendimento (non dall’insegnamento), non 
dando per scontato i traguardi che si intendono raggiungere, ma interrogandosi su di essi e sul 
loro significato. La questione chiave riguarda il tipo di apprendimento che si vuole sviluppare: l’e- 
spressione “comprensione profonda”, o significativa, come abbiamo visto precisa ulteriormente la 
scelta compiuta. Non si tratta di una comprensione apparente, finalizzata a rispondere ad un test, 
sostanzialmente ingenua (naive) e superficiale, bensì di una comprensione approfondita e raffina- 
ta (sophisticated), in grado di andare al di sotto della superficie e cogliere le sfumature di significato 
e le diverse potenzialità d’uso del sapere. Due termini inglesi che vengono richiamati dagli Autori 
sono insight (intuizione, penetrazione) e wisdom (saggezza, discernimento): entrambi aiutano a 
mettere in evidenza il campo semantico sotteso all’espressione “comprensione profonda”. 
 
Tale espressione richiama la distinzione proposta da Ausubel (1968) tra apprendimento meccani- 
co, caratterizzato da una mera giustapposizione del nuovo apprendimento ai precedenti, e ap- 
prendimento significativo, caratterizzato da un processo di integrazione tra il nuovo apprendi- 
mento e la matrice cognitiva pregressa. Tale processo di integrazione presuppone una rievocazio- 
ne delle conoscenze precedenti, una loro problematizzazione e un conseguente adattamento della 
matrice cognitiva; quest’ultimo può avvenire attraverso un’espansione della matrice preesistente, 
mediante un processo che richiama quello piagetiano di assimilazione, ovvero attraverso una ri- 
strutturazione più o meno profonda delle conoscenze pregresse, mediante un processo che ri- 
chiama quello piagetiano di accomodamento. La proposta di Wiggins e Mc Tighe va oltre la pro- 
spettiva cognitivista di Ausubel, in quanto da un lato sottolinea la dimensione metacognitiva 
dell’apprendimento, intesa come consapevolezza del proprio apprendere e della complessità 
dell’orizzonte di senso connesso alla conoscenza, dall’altro lato richiama la dimensione situata 
dell’apprendimento, evidenziando come il sapere sia da leggersi sempre in rapporto al contesto 
entro cui si colloca e una comprensione profonda si esprima nella capacità del soggetto di utiliz- 
zare il proprio sapere nei differenti contesti. 
 
In tale espansione di significato si possono riconoscere le connessioni tra “comprensione 
profonda” e “competenza” già evidenziate in precedenza: in entrambi i casi siamo in presenza di 
un apprendimento durevole e stabile, per il quale il soggetto si è appropriato in profondità dei si- 
gnificati essenziali e delle potenzialità di un determinato contenuto di sapere ed è in grado di po- 
terlo utilizzare con disinvoltura in differenti contesti di esercizio. Un indizio di queste connessio- 
ni riguarda le differenze tra il comportamento del “principiante” e quello dell’”esperto” che Wig- 
gins e McTighe richiamano per riconoscere il valore aggiunto di una comprensione profonda, un 
confronto spesso ripreso anche negli studi sulla competenza distinguendo tra soggetto “novizio” 
e “competente” (Le Boterf, 2008). In entrambi i casi la qualità dell’apprendimento si rileva nella 
padronanza con cui il soggetto affronta un determinato ambito di sapere e nella disinvoltura con 
cui sa maneggiarlo e impiegarlo in un determinato contesto d’uso in rapporto ai propri scopi. 
L’orientamento verso la comprensione profonda implica la necessità da parte dell’insegnante di 
focalizzarsi sulle priorità, ovvero di selezionare quei contenuti di sapere/concetti chiave che me- 
ritano di essere compresi in profondità. Wiggins e Mc Tighe propongono quattro criteri generali 
attraverso cui procedere a tale scelta (Wiggins & Mc Tighe, 2004a, pp. 34-35): 
 

• Trasferibilità: in quale misura il contenuto di sapere rappresenta una idea-perno, dotata di 
valore durevole in diversi contesti e aldilà della scuola? 

• Centralità: in quale misura il contenuto di sapere appartiene al nucleo centrale di una de- 
terminata disciplina? 

• Difficoltà: in che misura il contenuto di sapere richiede di essere chiarito, ovvero può com- 
portare misconcezioni o risulta di difficile comprensione per gli studenti? 
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• Coinvolgimento: in quale misura il contenuto di sapere risulta interessante, può essere po- 
tenzialmente coinvolgente per gli studenti? 

 
Tale passaggio risulta strategico in quanto i documenti programmatici spesso non aiutano a com- 
piere questa selezione, proponendo un repertorio di contenuti molto ampio e indeterminato; è e- 
vidente che l’orientamento verso un apprendimento più profondo richiede di fare delle scelte e ri- 
sulta inversamente proporzionale all’estensione dei contenuti, in considerazione dei vincoli tem- 
porali entro cui si svolge il lavoro scolastico. Questa problematica ritorna spesso tra gli insegnanti 
ma, come si può facilmente intuire, richiede di operare una selezione di priorità curricolari, tanto 
più in un contesto come quello contemporaneo in cui la crescita delle conoscenze nei diversi 
campi di sapere è esponenziale. Ancora una volta emerge la tensione tra la prospettiva di appren- 
dimento veicolata dal libro di testo, pensata come repertorio di contenuti che inevitabilmente 
rinvia ad un approccio estensivo e superficiale, e l’orientamento verso una comprensione si- 
gnificativa, contraddistinta dagli opposti caratteri della intensità e della profondità. 
 
Oltre alla selezione dei contenuti/concetti da affrontare, un altro passaggio chiave nella costru- 
zione di un percorso formativo riguarda la definizione di alcune domande chiave attraverso cui 
interrogare i contenuti formativi. Anche questo rappresenta un modo per focalizzare maggior- 
mente l’attenzione sugli aspetti fondanti la disciplina, per orientare il lavoro didattico sull’es- 
senziale, sia per l’insegnante, sia per gli allievi; come affermano Wiggins e Mc Tighe le domande 
chiave costituiscono dei veri e propri “punti di entrata” per la comprensione profonda. Gli Autori 
distinguono tra domande essenziali, proprie di un determinato sapere disciplinare e che rinviano 
alle idee centrali di una determinata disciplina, e domande guida dell’unità, che contestualizzano 
le domande essenziali in rapporto a specifici contenuti di sapere e ambiti tematici; la Tav. 2 
propone esempi della distinzione proposta. 
 

 
Tavola 2. Esempi di domande essenziali e domande guida dell’unità. 

 

Mentre le domande essenziali rimangono sullo sfondo del lavoro didattico e richiamano soprat- 
tutto il compito dell’insegnante, in quanto esperto di un determinato ambito disciplinare, le do- 

 
Domanda essenziale 

 
• Una storia deve avere la morale, gli eroi  

e i cattivi? 
 

• In che modo la struttura di un organismo  
gli permette di sopravvivere nell’ambiente? 
 

• Chi è un amico? 
 

• Cos è la luce? 
 

• Quello che diciamo è sempre ciò che vogliamo 
dire? 
 

• La storia americana è storia di progresso? 

 
Domanda guida dell’unità 

 
• Qual è la morale della storia dell’olocausto? 

 

• Come le strutture degli anfibi e dei rettili 
sostengono la loro sopravvivenza? 
 

• La Rana e il Rospo sono veri amici? 
 

• Per la recente storia americana e per i suoi 
rapporti internazionali è stato vero che “il nemico 
del mio amico è mio amico?” 
 

• Come vedono i gatti al buio? 
 

• La luce è un’onda o un fascio di particelle? 
 

• Cosa sono il sarcasmo, l’ironia, la satira? Come 
questi generi ci permettono di comunicare senza 
dire ciò che intendiamo? 
 

• È migliorato oggigiorno il divario tra ricchi e 
poveri rispetto a 100 anni fa? 
 

• Le nuove tecnologie conducono sempre al 
progresso? 
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mande guida devono essere condivise con gli allievi in quanto aiutano ad orientare il lavoro di- 
dattico, forniscono delle chiavi di lettura per dare significato alle diverse esperienze e attività pro- 
poste. Wiggins e McTighe propongono di individuarne un numero limitato per una unità di ap- 
prendimento (da due a cinque) e di comunicarle agli allievi, appendendole in classe, smontandole 
e analizzandole, chiarendone il significato e le implicazioni, esprimendole in modo coinvolgente e 
appropriato per gli allievi; la loro funzione è quella di indicare piste di ricerca e di discussione per 
il lavoro formativo da realizzare con gli allievi nel corso dell’unità di apprendimento. 
 
I sei aspetti della comprensione proposti da Wiggins e McTighe rappresentano delle “lenti” at- 
traverso cui individuare delle domande chiave in merito ad un determinato argomento o conte- 
nuto. Secondo gli Autori, infatti, una comprensione completa e globale mette in gioco sei prospet- 
tive diverse: 
 
• Spiegazione intesa come “giustificazioni raffinate e appropriate e teorie che forniscono resoconti ben infor- 

mati di eventi, azioni e idee”: la comprensione non si manifesta semplicemente nel conoscere 
qualcosa, bensì nello spiegare attraverso evidenze e ragionamenti il perché e il come, nell’e- 
sprimere delle opinioni giustificate. 

• Interpretazione intesa come “interpretazioni, narrazioni e riformulazioni che forniscono significati”: la 
comprensione si manifesta attraverso un paradigma narrativo, nel quale la elaborazione di 
una storia diventa un modo per dare senso ad una determinata esperienza. 

• Applicazione intesa come “capacità di usare le conoscenze efficacemente in nuove situazioni e in vari con- 
testi”: la comprensione si manifesta nell’essere in grado di usare le conoscenze in una deter- 
minata situazione. 

• Prospettiva intesa come “punti di vista critici, acuti ed espressione di un buon intuito e di una profonda pe- 
netrazione”: la comprensione si manifesta nell’essere in grado di rappresentare una situazione 
o un problema da vari punti di vista. 

• Empatia intesa come “capacità di entrare nei sentimenti e nella visione del mondo di un’altra persona”: la 
comprensione si manifesta nell’essere in grado di mettersi dal punto di vista di qualcun altro. 

• Autoconoscenza intesa come “discernimento che ci fa conoscere la nostra ignoranza personale e come i 
nostri schemi di pensiero e di azione pervadano, ma anche compromettano, la nostra comprensione”; la com- 
prensione si manifesta attraverso il nostro modo di conoscere, l’essere in grado di cogliere i 
propri limiti e i propri errori. 
 
 

2.2.3 Quali sono le evidenze di una comprensione profonda? 
 
L’approccio a “ritroso” che caratterizza il modello progettuale che stiamo analizzando emerge in 
modo ancora più nitido attraverso il secondo step del percorso progettuale: non si tratta solamen- 
te di identificare i risultati di apprendimento che si intende promuovere, ma anche di domandar- 
si attraverso quali evidenze possiamo riconoscere i risultati attesi nei nostri studenti. Ciò richia- 
ma ancor più esplicitamente un insieme di domande valutative: quali manifestazioni della com- 
prensione profonda posso sollecitare nei miei allievi? In che modo posso apprezzarle? Quali stru- 
menti posso utilizzare? Come leggere e dare valore ai dati e alle informazioni che raccolgo? Il mo- 
mento valutativo viene messo in primo piano, ancor prima di domandarsi quali attività svilup- 
pare nel proprio percorso o quali metodologie impiegare; è bene precisare, peraltro, che si tratta di 
un momento valutativo visto in chiave formativa, più che strettamente rendicontativa, orientato 
quindi ad avere dei riscontri sugli apprendimenti degli allievi allo scopo di potenziare il loro 
apprendimento (non tanto, o non solo, per assegnare un punteggio…). In questa prospettiva i 
confini fra la funzione didattica e quella valutativa svolta dall’insegnante divengono molto più 
labili, la prima non deve precedere necessariamente la seconda e la valutazione si integra stret- 
tamente con l’azione didattica. 
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Nella proposta di Wiggins e McTighe il termine “evidenze” è impiegato con un significato esten- 
sivo per intendere tutte le informazioni e i dati quantitativi e qualitativi di cui l’insegnante può 
disporre per valutare l’apprendimento dei propri allievi. Da qui la proposta di un continuum di 
strumenti di accertamento (vedi Tav. 3) che spazia dai controlli informali, intesi come elementi 
osservativi emergenti dall’interazione periodica con i propri allievi, ai compiti autentici, intesi 
come occasioni per manifestare il proprio livello di comprensione in rapporto a situazioni com- 
plesse e articolate. L’estensione degli strumenti riguarda sostanzialmente il loro livello di strut- 
turazione (da prove o osservazioni non strutturate a prove o osservazioni strutturate) e il focus 
sulle diverse componenti dell’apprendimento (dai risultati di apprendimento ai processi messi in 
atto). Proprio l’ampiezza di sguardo proposta ci conferma la prospettiva formativa con cui si 
affronta il momento valutativo (Wiggins, 1998), che non è visto come qualcosa che segue e 
conclude il percorso formativo, bensì come qualcosa che accompagna i diversi momenti del per- 
corso e serve a renderlo più intellegibile in rapporto agli apprendimenti che intende promuo- 
vere e a potenziarne l’efficacia. 
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Tavola 3. Continuum strumenti di 
accertamento. Fonte: Wiggins & McTighe, 

2004a, p. 36. 

In termini più specifici e operativi possiamo riconoscere due tipologie di strumenti: quelli 
centrati sulle prestazioni degli studenti e quelli centrati sui processi di apprendimento. La prima 
tipologia di strumenti su cui si concentrano gli Autori riguarda le modalità per accertare le pre- 
stazioni degli studenti, ovvero la manifestazione della loro comprensione in risposta a richieste o 
situazioni proposte dall’insegnante. Vengono richiamate tre categorie di strumenti, in riferimen- 
to al loro grado di strutturazione: 

• questionari/test che, per il loro carattere più strutturato, tendono inevitabilmente a foca- 
lizzarsi sui contenuti di sapere oggetto dell’unità di apprendimento (conoscenze e abilità);

• domande aperte che, per il loro carattere semi-strutturato, si prestano ad apprezzare i li- 
velli di comprensione raggiunti in riferimento a situazioni problematiche aperte, pur nel
rispetto dei vincoli posti dal quesito e dalle condizioni per la risposta;

• compiti di prestazione e progetti che, per il loro carattere non strutturato, si prestano ad
apprezzare la comprensione all’interno di contesti reali o simulati aventi caratteri di au- 
tenticità e basate su scopi e rivolti a destinatari generalmente ben identificati.

In una prospettiva di comprensione profonda tutte e tre le categorie di strumenti possono fornire 
un contributo nel valutare il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti. Particolare atten- 
zione viene dedicata dagli Autori ai compiti di prestazione e progetti, in quanto divengono occa- 
sioni per manifestare la comprensione che si intende promuovere nella sua globalità e interezza e 
rappresentano, di conseguenza, un passaggio fondamentale nello sviluppo dell’unità di apprendi- 
mento verso cui orientare il lavoro precedente. La loro concreta definizione all’interno di una uni- 
tà di apprendimento mette in gioco i sei aspetti della comprensione prima richiamati, che ancora 
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una volta divengono lenti che possono dare minore o maggiore risalto all’uno o all’altro dei diversi 
aspetti. 
 
La seconda tipologia di strumenti riguarda l’osservazione dei processi di apprendimento e richia- 
ma essenzialmente strumenti autovalutativi, che possono riguardare sia le prestazioni realizzate, 
sia i processi messi in atto nel lavoro formativo, e strumenti osservativi relativi ai diversi momen- 
ti di lavoro, con particolare attenzione alle discussioni. Si tratta quindi di strumenti più qualita- 
tivi che integrano le evidenze raccolte attraverso i diversi tipi di prestazione sollecitati, allo scopo 
di poter ricostruire una prospettiva più ampia e articolata sulla comprensione raggiunta dall’al- 
lievo. In modo ancora più evidente questa seconda tipologia di strumenti richiama la dimensione 
formativa entro la quale viene inquadrato il momento valutativo, a partire dall’assunto che 
un’esperienza di apprendimento è per sua natura complessa e multiforme e richiede una pluralità 
di sguardi per essere apprezzata. 
 
2.2.4 Quali esperienze di apprendimento realizzare? 
 
Una volta individuate le evidenze di accettabilità e identificati gli strumenti valutativi si tratta di 
strutturare il percorso formativo, ovvero quell’insieme di attività attraverso cui “preparare” gli 
allievi a quelle manifestazioni della comprensione profonda che sono state ipotizzate (con parti- 
colare riguardo al compito di prestazione o al progetto). È il momento in cui centrare l’attenzione 
su un insieme di domande specificamente didattiche: come presentare i contenuti di sapere che 
si intendono sviluppare? Come mettere a tema le domande chiave intorno a cui realizzare il per- 
corso? Come promuovere negli allievi una comprensione profonda dei contenuti/concetti trattati 
in relazione ai sei aspetti della comprensione? L’espressione “a ritroso” per designare il percorso 
progettuale acquista il suo pieno significato poiché si conclude la sua strutturazione prestando 
attenzione a ciò che nelle prassi progettuali più diffuse compare all’inizio: quali attività ed espe- 
rienze vogliamo che i nostri allievi affrontino? 
 
Due parole chiave proposte da Wiggins e McTighe come principi guida su cui realizzare questo 
passaggio progettuale sono “svelare e scoprire”; richiamano in modo efficace la prospettiva con 
cui deve porsi l’insegnante nello strutturare delle esperienze di apprendimento: mettere l’allievo 
nella condizione di costruire il proprio di apprendimento, di promuoverlo attraverso un percorso 
di ricerca nel quale trovare risposte alle proprie domande. Se volessimo sintetizzare il cambia- 
mento di prospettiva suggerito all’insegnante potremmo prendere spunto proprio da una delle 
due parole chiave: scoprire. Il ruolo chiave affidato all’insegnante è quello di aiutare l’allievo a sco- 
prire le risposte alle domande che si è posto e non, come spesso accade, quello di coprire gli argo- 
menti previsti dal libro di testo (o dalle consuetudini). Emblematico questo passaggio dei due Au- 
tori: «qualsiasi curricolo, finalizzato alla comprensione significativa da parte degli studenti, richiede di svelare 
(uncoverage, portare allo scoperto e chiarire) il materiale, di investigare i contenuti intorno ad essi e a ciò che è 
sotteso rispetto ad essi invece di “svolgerli” (coverage), cioè di trattarli esaurientemente per completare il programma 
ministeriale» (Wiggins-McTighe, 2004a, p. 151).  
 
La funzione di svelamento del sapere avviene secondo gli Autori attraverso un equilibrio da ricer- 
care tra profondità e ampiezza, dove la profondità richiama l’esigenza di andare sotto la superficie 
e domandarsi il “come” e il “perché” dei contenuti di conoscenza (“portalo alla luce! Analizzalo! Inter- 
rogalo, mettilo in questione! Provalo! Generalizzalo!), mentre l’ampiezza implica estensioni, varietà e con- 
nessioni tra i diversi contenuti di sapere (collegalo! Raffiguralo, descrivilo vividamente! Estendilo!). Ancora 
una volta nella messa a punto di questo equilibrio entrano in gioco i sei aspetti della comprensio- 
ne, assunti come prospettive diverse attraverso cui investigare un determinato contenuto di 
sapere sul piano dell’intensità e dell’estensione. 
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Sulla base di questi principi Wiggins e McTighe propongono una logica didattica su cui struttu- 
rare l’unità di apprendimento riassunta nell’acronimo WHERE, per il quale ogni lettera corrispon- 
de ad un passaggio chiave. Peraltro gli Autori sottolineano che i cinque passaggi richiamati 
dall’acronimo siano da intendersi più come criteri per la progettazione che come successione 
cronologica di fasi; la loro combinazione può variare in rapporto ai diversi percorsi, ma ciascun 
passaggio è ritenuto fondamentale per una progettazione efficace. Ancora una volta la prospettiva 
con cui è pensata la strutturazione di una unità di apprendimento è quella dello studente, quindi 
ciascun passaggio tende a richiamare alcune domande e azioni fondamentali in un processo di 
apprendimento attivo e consapevole. 
 
Il primo passaggio (Where) intende aiutare gli studenti a capire dove è diretto il percorso didattico 
proposto; ciò significa specificare non solo gli obiettivi formativi ma anche le prestazioni deside- 
rate e gli standard di risultato attesi. È importante che la finalizzazione del lavoro risulti chiara e 
precisa anche dal punto di vista dello studente; per questa ragione possono giocare un ruolo 
cruciale le domande chiave su cui strutturare le unità come chiavi di lettura che aiutano a creare 
una cornice di senso al percorso che si va a strutturare. Nel contempo sono fondamentali anche 
indicazioni operative in merito a risorse, tempi, consegne, criteri di valutazione, … entro cui rea- 
lizzare l’unità di apprendimento, ovviamente da calibrare e definire in rapporto all’età degli 
allievi. 
 
Il secondo passaggio (Hook) è mirato ad agganciare gli studenti e a sostenere il loro interesse, Ri- 
sulta importante in questa prospettiva il linguaggio utilizzato e la capacità di formulare domande 
coinvolgenti, come pure il richiamo a situazioni contro-intuitive o a dati fattuali che siano in dis- 
sonanza con le preconoscenze o le credenze di una parte significativa di studenti. Viene dedicata 
attenzione anche alle mosse di entrata in una unità di apprendimento, attraverso proposte che 
risultino coinvolgenti e possano stimolare l’interesse degli studenti verso un determinato tema. 
Potremmo dire che i primi due passaggi proposti mirano a strutturare un percorso didattico at- 
traverso una sapiente combinazione di efficacia formativa e coinvolgimento emotivo, come pre- 
condizione per un processo di attivazione cognitiva da parte degli studenti. 
 
Il terzo passaggio invita ad esplorare le questioni (Explore), ad equipaggiare gli studenti (Equip) e a 
sperimentare attivamente (Experience): siamo nel cuore dell’unità di apprendimento, laddove la 
comprensione profonda richiede un processo di apprendimento attivo che metta lo studente nella 
condizione di costruire il proprio sapere nella relazione con gli altri. Peraltro in un percorso 
formativo si dovrà anche porre attenzione a fornire agli studenti gli strumenti culturali ed ope- 
rativi per compiere il loro processo di ricerca, da qui l’invito ad equipaggiare gli studenti per il loro 
viaggio. Ancora una volta i sei aspetti della comprensione offrono prospettive diverse con cui 
tradurre operativamente questo percorso di esplorazione e di ricerca (vedi Tav. 4). 
 

 

Spiegazione 
 

Che tipi di dati, problemi ed esperienze gli studenti devono incontrare se vogliamo  
che afferrino ciò che non è ovvio, che incontrino idee e teorie nuove, che le testino e le 
verifichino, che costruiscano loro stessi teorie e spiegazioni (oppure interiorizzino 
pienamente quelle di altri)? 
 

 

Interpretazione  
 

In che modo il lavoro richiederà agli studenti di costruire spiegazioni, trarre significati, 
esplorare l’importanza oppure trovare il senso nei contenuti o nelle conoscenze?  
Quali testi, eventi o persone saranno forniti come qualcosa di utile per l’interpretazione 
degli studenti? 
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Tavola 4. Domande per la progettazione delle esperienze didattiche. 

Fonte: Wiggins & McTighe, 2004a, p. 189. 

 
Il quarto passaggio sollecita la riflessione (Reflect), il ripensamento (Rethink), la revisione (Review) 
del proprio percorso di apprendimento, intesi – in una prospettiva metacognitiva – come processi 
che accompagnano l’intero sviluppo dell’unità di apprendimento (emblematico, ad esempio, l’im- 
piego del diario di apprendimento). Assumono particolare rilevanza le modalità auto-valutative e 
l’impiego del feedback, sia da parte dell’insegnante, sia tra pari come risorse formative strategiche 
per sviluppare una comprensione profonda. Il collegamento con gli strumenti valutativi richia- 
mati nello step precedente risulta evidente, ancora una volta visti nelle loro potenzialità formati- 
ve piuttosto che in una logica di controllo. 
 
L’ultimo passaggio è orientato a mettere gli studenti nella condizione di mostrare il loro lavoro 
(Exibit) e di valutarlo (Evaluate). Ciò richiama in causa il ruolo dei compiti di prestazione e progetti, 
affrontato in rapporto agli strumenti di valutazione, intesi come prodotti autentici e prestazioni 
che si collocano entro un contesto dotato di significato e sollecitano gli studenti a rielaborare il 
proprio sapere in funzione di un determinato prodotto. Tali prodotti potranno poi essere sotto- 
posti a valutazione nelle più svariate forme, a seconda delle caratteristiche del compito proposto: 
interpellando i potenziali destinatari, strutturando forme di autovalutazione o valutazione tra 
pari, prevedendo un feedback da parte dell’insegnante, etc. Rispetto alla fase precedente, più 
centrata sul processo di apprendimento, quest’ultimo passaggio si focalizza sul prodotto come 
opportunità per fornire una manifestazione concreta della propria comprensione da parte degli 
allievi. 
 
Più che fasi operative i cinque passaggi sintetizzati nell’acronimo WHERE richiamano una logica 
didattica costruita intorno a quelle che si qualificano come alcune parole chiave della proposta di 
Wiggins e McTighe: significatività dell’apprendimento, attivazione dello studente, didattica della 
ricerca, ruolo formativo della valutazione, rielaborazione del sapere. L’orientamento verso una 
comprensione profonda non mette in gioco solo un’idea di apprendimento, ma inevitabilmente 
anche una determinata prospettiva didattica coerente con tale idea; in questa direzione si può co- 
gliere il potenziale della flipped classroom come approccio innovativo al lavoro didattico. 

 

Applicazione 
 

In che modo il lavoro richiederà e abiliterà gli studenti a usare e a verificare la loro 
comprensione in una varietà di contesti adatti, dove situazioni, finalità e utenti reali lo 
richiederanno? Come può il lavoro incoraggiare gli studenti a proporre o persino 
inventare nuove applicazioni? 
 

 

Prospettiva  
 

Come saranno distribuiti materiali, compiti, esperienze e discussioni in modo  
che gli studenti possano non solo generare molteplici punti di vista ma anche valutarli 
criticamente? 
 

 

Empatia  
 

Quali tipi di esperienze dirette o simulate in classe potrebbero favorire la connessione 
profonda dei ragazzi con le esperienze di altre persone? Come il lavoro potrebbe  
aiutarli ad andare al di là di parole vuote e di astrazioni, per trovare un valore meritato  
e possibile nelle idee e nelle esperienze delle persone che a loro inizialmente possono 
essere apparse sciocche, noiose o estranee? 
 
 

 

Autoconoscenza  
 

Che tipo di esperienze aiuteranno gli studenti ad autovalutare e a riflettere su  
ciò che fanno, sanno o non sanno, e che comprendono? Come le lezioni evocheranno gli 
abiti mentali, le tendenziosità e le prevenzioni che gli studenti apportano al lavoro? 
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Può esser utile completare questa presentazione di “Understanding by Design” riprendendo alcuni 
criteri di qualità proposti dagli autori che aiutano a ripercorrere l’intero processo di progettazione 
e possono diventare utili punti di riferimento per analizzare criticamente i percorsi progettuali 
sviluppati nel corso della ricerca (vedi Tav. 5). 
 
 

 
Tavola 5. Standard di progettazione-domande chiave. 
Rielaborazione da Wiggins & McTighe (2004b, p. 275). 

  

 

Step 1  
  

 

La comprensione proposta è veramente durevole, richiama una grande idea o un processo 
chiave nella disciplina? 
 
 

L’obiettivo da raggiungere è una questione specifica di comprensione utile a guidare  
il processo didattico e valutativo? 
 
 

L’unità è focalizzata su domande importanti e coinvolgenti? 
 

 

Step 2 
 

 

Il compito di prestazione consentirà di valutare l’obiettivo di comprensione? 
 
 

L’accertamento è ancorato ad un compito di prestazione che richiede un’applicazione 
significativa e autentica della comprensione? 
 
 

Le evidenze previste sono sufficienti per fare inferenze valide e attendibili sulla comprensione 
degli studenti? 
 

 

Step 3 
 

 

Gli studenti conoscono gli scopi dell’unità, ciò che è più importante e perché, quali sono  
i requisiti della prestazione e i criteri e gli standard usati per valutare il loro lavoro? 
 
 

All’inizio dell’unità sono offerte esperienze introduttive provocatorie e vi è una buona 
probabilità che gli studenti manterranno il loro interesse durante tutto lo svolgimento 
dell’unità? 
 
 

Gli studenti sono preparati per dimostrare la comprensione attraverso le prestazioni finali? 
Agli studenti sono garantite delle esperienze per aiutarli ad esplorare le idee chiave? 
 
 

Agli studenti sono concesse possibilità di ripensare alle idee chiave e di rivedere il loro lavoro  
a partire dai feedback ricevuti? 
 
 

Sono garantite agli studenti delle opportunità di valutare il loro lavoro e di considerare i passi 
successivi? 
 
 

L’unità è logica e coerente dal punto di vista degli studenti?  
 



 36 

3. Metodologia di ricerca 
di Marco Bettoni, Mario Castoldi, Luciana Castelli e Silvia Sbaragli 

In una prima parte di questo capitolo si esplicitano le ragioni, fondate anche sul piano teorico, 
sottostanti alle scelte compiute sul piano metodologico. 
Successivamente, si presenta la struttura generale del disegno di ricerca utilizzato per la messa in 
opera del progetto che, come anticipato nel primo capitolo, si caratterizza per essere un progetto 
di ricerca-azione sperimentale in cui le dimensioni di pianificazione, azione, osservazione e ri- 
flessione si intrecciano in modo ricorsivo. Da un punto di vista pratico, le azioni di monitoraggio 
sono andate di pari passo con quelle di accompagnamento; tale articolazione è descritta nel pre- 
sente capitolo. Vengono perciò passati in rassegna gli strumenti utilizzati per lo svolgimento ope- 
rativo delle attività di monitoraggio e si mette in evidenza il valore aggiunto apportato dalla co- 
munità di pratica quale dispositivo di supporto e accompagnamento del gruppo di lavoro.  
 
 

3.1 Riferimenti teorici 
 
3.1.1 Ricerche precedenti e predisposizione del disegno di ricerca 
 
Come descritto nel capitolo 2, la flipped classroom è una modalità didattica innovativa con una 
storia recente; di conseguenza anche la tradizione in ambito di progettazione e di valutazione e 
monitoraggio di tale approccio non è ancora affermata e le esperienze in questo campo non sem- 
brano ancora consolidate. Inoltre, la metodologia della didattica capovolta ha conosciuto maggio- 
re diffusione negli ambiti di istruzione secondaria, rispetto agli ambiti di istruzione terziaria di 
livello universitario. Le esperienze in ambito universitario che presentano anche una documen- 
tazione delle attività di monitoraggio e valutazione della didattica capovolta sono presenti ma 
numericamente limitate. Tale scarsità di punti di riferimento ha costituito da un lato un limite, 
dall’altro un’opportunità per spaziare in una progettazione personalizzata sulle esigenze del con- 
testo, degli obiettivi e dei membri del gruppo di lavoro. 
 
Per una disamina dei più recenti contributi presenti in letteratura, dove si illustrano lavori di va- 
lutazione e monitoraggio della flipped classroom, si rimanda al capitolo 2. Nel presente capitolo 
riteniamo importante ricordare alcuni punti chiave che hanno riguardato la progettazione del 
disegno di accompagnamento e di monitoraggio. 
Un primo punto chiave è stato proprio quello dell’incertezza inevitabilmente legata alla portata 
innovativa del progetto, incertezza esperita sia dai docenti sia dagli studenti coinvolti nella speri- 
mentazione. Ricerche precedenti hanno infatti messo in luce il senso di disorientamento che può 
essere esperito sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti quando si introduce un’innova- 
zione didattica di questo tipo (Talbert, 2014).  
Sui docenti pesa considerevolmente l’accresciuto carico di lavoro e il coinvolgimento legato alla 
preparazione dei materiali e al lavoro su se stessi necessario per adeguarsi alle richieste insite nel- 
la metodologia flipped classroom e alla progettazione a ritroso (Wagner, Laforge & Cripps, 2013). 
Per questo motivo, abbiamo scelto di concentrare l’attenzione non solo su indicatori di impatto 
provenienti dagli studenti, ma anche sulla percezione soggettiva dei docenti impegnati nell’im- 
plementazione della sperimentazione didattica nei propri corsi. 
Un altro elemento chiave che ha guidato le scelte metodologiche compiute per il monitoraggio è 
stato la partecipazione degli studenti: flipped classroom, e più in generale apprendimento per 
competenze, come abbiamo già rilevato nel capitolo 2, non significano soltanto video-lezioni, ma 
la richiesta di un coinvolgimento attivo degli allievi, a casa e soprattutto in presenza. D’altronde 
la relazione fra la partecipazione attiva degli studenti e la qualità dei risultati scolastici/accade- 
mici non è un dato nuovo (Prince, 2004; ma anche Dewey, 1938, Montessori e Freinet, citati da 
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Reble, 2004 e Mazur, 1997, citati nel capitolo 2). In psicologia si utilizza infatti il costrutto di en- 
gagement (in italiano traducibile appunto con “coinvolgimento”) per indicare un insieme di aspetti 
di natura cognitiva e comportamentale che favoriscono l’autoregolazione, fra cui la percezione di 
padronanza, l’investimento e la percezione di controllo sulla situazione (Martin, 2008). L’engage- 
ment, inteso come una combinazione efficace di impegno, strategia e motivazione, è considerato 
un fattore importante per favorire il successo nello studio (De Beni, Carretti, Moé & Pazzaglia, 
2008).  
Infine, poiché da un punto di vista psico-pedagogico le dimensioni motivazionali sono stretta- 
mente legate ai processi di auto-regolazione, intesa come la capacità di gestire emozioni, pensieri 
e comportamenti in funzione del raggiungimento dei propri obiettivi (Ramdass & Zimmerman, 
2011), e tali dimensioni insieme rappresentano una parte importante del successo scolastico e 
dell’apprendimento (De Beni et al., 2008), abbiamo fatto ricorso ai costrutti di soddisfazione e di 
auto-efficacia e alle dimensioni emotive per indagare l’impatto della sperimentazione didattica 
sul livello soggettivo degli studenti. Da un punto di vista strettamente metodologico, come già ri-
cordato nel capitolo 2, nella maggior parte degli studi pubblicati le attività di ricerca sono 
finalizzate alla rilevazione delle percezioni soggettive degli studenti riguardo alla didattica ro- 
vesciata, spesso utilizzando un disegno di ricerca basato su un singolo campione (Bishop & Ver- 
leger, 2013). Bishop e Verleger (2013) mettono inoltre in evidenza le lacune metodologiche che 
caratterizzano molti degli studi finalizzati a valutare l’impatto della flipped classroom sull’ap- 
prendimento: da una parte vi è la carenza di lavori che utilizzino indicatori oggettivi di efficacia, 
come ad esempio i voti o le percentuali di successo agli esami finali; dall’altra, i disegni di ricerca 
si configurano piuttosto come studi a gruppo singolo o studi di caso, mettendo in evidenza la 
mancanza di disegni sperimentali o quasi sperimentali dove ci sia la possibilità di controllare le 
variabili di studio, per esempio attraverso un gruppo di controllo o l’assegnazione casuale dei sog- 
getti ai gruppi (Bishop & Verleger, 2013). 
Sono intuibili le ragioni pratiche (accessibilità al campo, complessità dell’oggetto di studio ecc.) 
per cui sono più comuni sia l’adozione di un disegno di ricerca non sperimentale sia la scelta di 
focalizzarsi su indicatori soggettivi di soddisfazione piuttosto che su indicatori oggettivi di 
rendimento.  
Nel caso del presente lavoro, vedremo come molte delle lacune osservate in altri impianti di ricer- 
ca non siano state completamente colmate; sono state tuttavia compiute opportune scelte meto- 
dologiche e teoriche per incrementare la validità dello studio e il suo valore sul piano applicativo. 
Fra queste, ad esempio, vi sono la triangolazione delle fonti di informazione e l’ancoraggio delle 
scelte didattiche ad un preciso quadro teorico basato sui concetti di competenza e di progetta- 
zione a ritroso. 
 
Esistono alcuni studi in cui si è cercato di valutare l’impatto della didattica rovesciata attraverso 
indicatori oggettivi. Per quanto pochi vale la pena citarli.  
Uno studio condotto da Amresh e colleghi (Amresh, Carberry & Femiani, 2013), ha mostrato 
l’impatto positivo della flipped classroom sui punteggi ottenuti dagli studenti. Inoltre, sempre 
nello stesso studio è stato mostrato come la flipped classroom avesse un impatto positivo sulla di- 
mensione di autoefficacia (che si definisce come la percezione di avere la capacità di agire effi- 
cacemente sull’ambiente, Bandura, 1997) degli studenti rispetto all’oggetto della didattica. Anche 
nel presente studio abbiamo scelto di utilizzare il costrutto di autoefficacia come indicatore più 
prossimo, sebbene indiretto, di un miglioramento nei risultati scolastici. La letteratura più con- 
solidata (Bandura, 1997), sostiene infatti come il senso di autoefficacia costituisca una porzione 
rilevante dei fattori che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi di apprendimento e di 
migliori risultati scolastici.  
Alcuni studi condotti nell’area sanitaria mettono in luce l’efficacia delle metodologie flipped 
classroom per l’apprendimento delle competenze, e l’impatto della didattica rovesciata sia su in- 
dicatori oggettivi come le performance degli studenti (Street, Gilliland, McNeill & Royal, 2015; 
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Tune, Sturek & Basile, 2013) o la frequenza ai corsi (McLaughlin et al., 2014), sia su indicatori sog- 
gettivi come la soddisfazione per la metodologia flipped (Street et al., 2015) o l’auto-percezione di 
un miglioramento nell’apprendimento (McLaughlin et al., 2014).  
Sempre in area sanitaria, Moffett e Mill (2014) hanno utilizzato indicatori oggettivi di perfor- 
mance per misurare l’impatto della flipped classroom sull’apprendimento, facendo riferimento a 
due dimensioni del modello teorico di Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006) più avanti menzionato, e 
cioè “reazione” e “apprendimento”. I ricercatori hanno utilizzato un disegno di ricerca quasi spe- 
rimentale, mettendo a confronto studenti che avevano frequentato un corso interamente “tradi- 
zionale” e studenti che avevano frequentato un corso interamente rovesciato, nella stessa mate-
ria. I risultati hanno messo in evidenza una preferenza degli studenti per l’approccio flipped 
classroom rispetto a quello tradizionale, ma non una performance migliore dei primi rispetto ai 
secondi. 
A conclusioni analoghe sono giunti Zhao e colleghi, che hanno misurato l’impatto della flipped 
classroom sulle performance degli studenti, utilizzando un campione di studenti di un corso 
dell’area umanistica dell’università di Harvard. Seppur con le dovute cautele metodologiche, gli 
autori affermano che dallo studio non sono emerse evidenze significative a favore della flipped 
classroom nei punteggi finali (Zhao & Ho, 2014). 

3.1.2 Modelli di monitoraggio e di valutazione della didattica 

In letteratura sono presenti alcune proposte teoriche per la valutazione di modelli didattici. Vale 
la pena citarne alcuni.  
Un approccio datato è quello di Wilkes e Bligh (1999), che propongono un modello focalizzato sulla 
multi-dimensionalità dell’oggetto di indagine (la didattica), che esamina contemporaneamente la 
struttura, i processi e i risultati. Il vantaggio di un modello simile è che risulta al contempo statico 
e focalizzato sulla dimensione di progettazione (struttura) e dinamico, quindi focalizzato sull’an- 
damento (processi); inoltre considera anche la dimensione di outcome. Di fatto è un modello 
ampio e flessibile facilmente applicabile ad un disegno di monitoraggio.  
Nel nostro caso, è evidente uno sbilanciamento verso la dimensione di processi e di outcoume 
soggettivi, mentre è stato demandato al coordinamento del progetto il controllo sulla dimensione 
di struttura. 
Successivamente, Kirkpatrick e Kirkpatrick (2006) propongono un modello di valutazione che ri- 
sulta più compatibile con le scelte da noi compiute. In tale modello, le dimensioni esaminate sono 
quattro e sono prevalentemente di processo e di outcome: reazione, apprendimento, comporta- 
mento e risultati.  
Di fatto, considerando che il nostro era un obiettivo più di monitoraggio che di valutazione in 
senso stretto, un approccio come quello appena menzionato è risultato più adeguato a classificare 
il disegno di accompagnamento e di monitoraggio adottato per il presente lavoro.  

3.1.3 Rapporto fra emozioni, studio e apprendimento 

Come già ricordato sopra, le dimensioni emotive svolgono un ruolo cruciale nel processo di ap- 
prendimento. Diversi autori (per una breve rassegna si veda il volume di De Beni et al., 2008) 
hanno infatti dimostrato l’importanza delle emozioni nei processi di apprendimento, mettendo 
in luce come sia emozioni negative quali l’ansia, sia emozioni positive quali la speranza, abbiano 
un impatto significativo su aspetti cognitivi, motivazionali e strategici legati allo svolgimento dei 
compiti connessi allo studio. Ciò è stato mostrato sia in ambito di formazione secondaria (Racca- 
nello, 2015), sia in ambito di formazione terziaria universitaria (Brondino, Raccanello & Pasini, 
2014).  
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Uno dei modelli teorici a cui si è fatto riferimento per la messa a punto di una parte del questio- 
nario preliminare e di quello conclusivo somministrati agli studenti è il modello di controllo-va- 
lore delle emozioni di Pekrun (2006). Esso considera le emozioni legate alla riuscita scolastica in 
termini di due dimensioni sottostanti: la valenza (positiva o negativa) e l’attivazione (emozioni 
attivanti o deattivanti). In questo modello sono considerate emozioni positive attivanti il piacere, 
la speranza e l’orgoglio, mentre sono emozioni positive deattivanti il rilassamento e il sollievo. Al 
contrario, sono emozioni negative attivanti l’ansia, la rabbia e il senso di colpa, e negative deat- 
tivanti la disperazione e la noia (Pekrun, 2006). Lo stesso autore (Pekrun, 2006) ha proposto un’ul- 
teriore classificazione per fare una distinzione fra le diverse emozioni presenti nei contesti di ap- 
prendimento: le emozioni legate a sé e al compito e le emozioni proiettate su una dimensione 
sociale; anche in questo caso vi sono: emozioni positive legate a sé o al compito (come gioia, spe- 
ranza e soddisfazione) ed emozioni positive legate alla relazione con gli altri (come ad esempio 
gratitudine); emozioni negative legate a sé e al compito (tristezza, noia, ansia) ed emozioni nega- 
tive legate alla relazione con gli altri (gelosia, invidia).  
In relazione all’esperienza di studio e apprendimento, le emozioni con impatto “migliore” sono 
quelle positive e attivanti, poiché si correlano a dimensioni motivazionali e cognitive legate quin- 
di all’impegno e all’interesse (De Beni et al., 2008). Inoltre, ad un livello più generale, secondo il 
modello controllo-valore, le emozioni sono strettamente connesse con i processi strategici e di 
autoregolazione implicati nello studio, che hanno a loro volta un impatto su obiettivi, priorità e 
motivazione, funzionali al raggiungimento dei traguardi di apprendimento.  
 
 
3.1.4 Comunità di pratica 
 
Nell’ambito del progetto FliSCo, la partecipazione ai lavori di vari team provenienti da più di- 
partimenti SUPSI è stata l’occasione per la costituzione di una “Comunità di Pratica” (CoP), una 
struttura sociale basata sulla condivisione dell’esperienza, sull’aiuto reciproco e sullo sviluppo 
della conoscenza legata ad una determinata tematica.  
 
 
3.1.4.1 I principi 
 
Il concetto di CoP si è sviluppato in un contesto di ricerca dell’apprendimento di matrice sociolo- 
gica e costruttivista, secondo cui chi apprende è coinvolto attivamente nel contesto sociale in cui 
opera (Lave & Wenger, 1991; Bettiol & De Pietro, 2003). Questo modello di struttura sociale mira a 
sottolineare non solo il ruolo dell’esperienza nei processi di apprendimento, ma anche quello del 
tessuto sociale e relazionale, che consente di rielaborare ed attribuire un senso all’esperienza 
maturata. Sotto questa prospettiva, imparare non significa concentrarsi in specifiche ed esplicite 
attività di formazione e istruzione, quanto partecipare pienamente a un determinato ambito so- 
ciale (Bettiol & De Pietro, 2003). 
Secondo la definizione di Wenger, le CoP sono «gruppi di persone che condividono un interesse o 
una passione per qualcosa che fanno e che imparano a farlo meglio grazie ad interazioni regolari» 
(Wenger & Trayner, 2015, p. 1; Wenger, McDermott & Snyder, 2007, p. 44).  
Esaminando più nel dettaglio questa definizione, si vede come ciò che distingue le CoP dalle altre 
strutture organizzative sia la presenza di tre elementi fondamentali: un campo tematico, una co- 
munità e una pratica. Per campo tematico si intende un’area di sapere, su cui i membri hanno una 
competenza che intendono condividere. La comunità è determinata da attività comuni ai suoi 
membri e un dialogo tra di essi, che alimentano rapporti sociali caratterizzati dall’aiuto reciproco 
e dalla condivisione delle informazioni. Infine, i membri di una CoP sono professionisti, che si 
trovano a condividere il sapere legato alla loro pratica professionale, ossia esperienze, strumenti, 
tecniche, metodi ecc.  
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La vitalità di una comunità non può essere imposta e raramente le CoP si generano in modo au- 
tomatico; esse richiedono invece un lavoro di progettazione differente da quello necessario per 
strutture organizzative tradizionali. A questo proposito, riportiamo di seguito i principi sviluppati 
da Wenger et al. (2007, pp. 93-108): 
1. “Progettare per l’evoluzione”. Suggerisce la necessità di concepire una comunità di pratica in vista 

del suo futuro sviluppo, come una struttura auto-organizzata, un organismo vivente. 
2. “Aprire un dialogo fra prospettive interne ed esterne”. Tiene conto del fatto che i membri della comuni- 

tà possono non riconoscere in che modo questa forma di organizzazione potrebbe portare loro 
più vantaggi rispetto ai loro contatti personali. Il principio invita a un’apertura costante nei 
confronti di punti di vista esterni alla comunità. 

3. “Favorire differenti livelli di partecipazione”. È un principio basato sulla consapevolezza che i membri 
della comunità possono essere spinti a partecipare da motivazioni diverse, avendo differenti 
tipi di interesse nei confronti del dominio della comunità. Di conseguenza, si dovrebbero 
offrire loro modalità di partecipazione diverse, come ad esempio: poco attiva e al margine, at- 
tiva ma irregolare, attiva e regolare, o intensa. I membri che svolgono attività intense all’in- 
terno della comunità ne costituiscono il core group. 

4. “Sviluppare spazi sia pubblici che privati”. Si tratta di un principio che deriva dall’esperienza che 
spazi di incontro privati sono la chiave per ottenere incontri collettivi ben riusciti, sia virtuali 
che in presenza. 

5. “Concentrarsi sul valore”. Per poter avere successo, le CoP devono impegnarsi costantemente a 
esplicitare il loro valore agli occhi dei membri stessi e delle organizzazioni all’interno delle 
quali sorgono. Occorre infatti tener conto che il valore di una comunità viene individuato solo 
nel corso della sua crescita e che questo continuerà a cambiare. Esso, quindi, deve risultare 
dalla dinamica delle interazioni più che essere pianificato in partenza. 

6. “Combinare esperienze familiari ed eventi inconsueti”. Il principio assume, da una parte, il fatto che 
solo familiarità e fiducia reciproca permettono una discussione aperta e franca; dall’altra, non 
trascura che la nascita di idee innovative o l’acquisizione di nuovi membri richiedono impulsi 
controversi e sollecitanti. 

7.  “Dare ritmo alla comunità”. Fa riferimento, come il primo principio, alla concezione di comunità 
come organismo vivente, la cui vita dipende da ritmi biologici. Le CoP hanno bisogno di un 
ritmo di eventi adeguato, uno schema di riferimento che renda trasparenti e prevedibili le 
interazioni future. 

 
Riassumendo, la progettazione della comunità deve riconoscere l’importanza delle relazioni per- 
sonali e delle attività volontarie, allo scopo di infondere energia alla partecipazione. Essa non è 
quindi fondata esclusivamente su principi di efficienza ed efficacia, che non rispetterebbero la 
natura comune delle CoP: si tratta di comunità che nascono da un interesse o una passione con- 
divisa dai loro membri. 
 
 
3.1.4.2 Le fasi di sviluppo  
 
Lo sviluppo di una CoP si articola in cinque fasi, di cui due iniziali, dette avvio e consolidamento, e tre 
successive, chiamate maturità, gestione e trasformazione (Wenger et al., 2007). In ogni fase, per favorire 
lo sviluppo di una comunità è necessario un lavoro di concezione, pianificazione e coordina- 
mento. 
 
• La fase 1, detta di avvio (o potenziale), inizia quando si concretizza l’idea di sviluppare una co- 

munità. Innanzitutto, è importante comprendere l’esistente e individuare in esso gli elementi 
(legami fra persone, temi e interessi condivisi, strumenti utili ecc.) che, come in un embrione, 
possono costituire un punto di partenza per la nascita della comunità. Successivamente, oc-
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corre pianificare la comunità: definire scopo, campo tematico, argomenti stimolanti, ruoli, 
piattaforma, tipo di moderazione ecc. 

• Durante la fase 2, detta di consolidamento (o coalescenza), la comunità sviluppa una maggiore coe- 
sione fra i suoi membri e viene ufficializzata mediante una serie di eventi. Si tratta di alimen- 
tare la comunità in modo da aiutarla a esplorare punti di contatto, definire obiettivi comuni, 
determinare quali conoscenze e quali pratiche può essere utile condividere. 

• Nella fase 3, detta di maturità, i membri condividono pratiche professionali, creano artefatti, 
sviluppano standard e si impegnano in relazioni sempre più forti. Si tratta di una fase molto 
intensa per i membri del nucleo centrale. Essi identificano le lacune nelle conoscenze della co- 
munità, propongono piani di apprendimento e progettano strumenti per accumulare e condi- 
videre conoscenze. 

• Nella fase 4, detta di gestione, la comunità è ben funzionante e prosegue nelle attività della fase 
3, in particolare organizzando in modo sistematico la conoscenza condivisa. La sfida prin- 
cipale in questa fase consiste nel riuscire a sostenere il proprio slancio, soprattutto nel caso in 
cui alcuni dei membri che forniscono contributi importanti dovessero lasciare la comunità. 
Mantenere la comunità al passo con gli sviluppi nel proprio campo tematico e anche aprirla a 
nuovi impulsi rappresentano due ulteriori sfide di questa fase, soprattutto se la comunità ha 
già alle proprie spalle una lunga vita. 

• Infine nella fase 5, detta di trasformazione (o dispersione), la comunità giunge alla fine naturale del 
proprio ciclo di vita. Può venir chiusa intenzionalmente o può dissolversi, se perde progres- 
sivamente i suoi membri e quelli che rimangono non partecipano più regolarmente alle atti- 
vità. Oppure, può scindersi dando luogo a nuove comunità distinte o anche fondersi con un’al- 
tra comunità. Un’altra possibilità è che la comunità venga istituzionalizzata sotto forma di 
centro di eccellenza, di dipartimento o di altre strutture organizzative tradizionali. 

 
 
3.2 Sviluppo operativo 
 
3.2.1 Disegno di ricerca FliSCo 
 
Il disegno metodologico scelto in questo progetto verte su un modello di ricerca-azione sperimen- 
tale basato sull’utilizzo di diverse metodologie e strumenti che tiene conto degli elementi teorici 
riportati nei paragrafi e nei capitoli precedenti. Le diverse fasi di sviluppo del progetto (pianifi- 
cazione, azione, osservazione e riflessione) sono quindi da leggere in ottica di ricerca-azione, ossia 
secondo una logica circolare e ricorsiva, e non lineare e sequenziale. Come evidenziato nel capito- 
lo introduttivo, infatti, il processo di ricerca si alterna con le azioni e con la riflessione sulle stesse, 
che a sua volta porta, laddove possibile, a riorientare le scelte metodologiche relative alla ricerca 
(Santinello, Dallago & Vieno, 2009). 
Nel modello scelto, l’osservazione, la riflessione, il confronto e l’analisi risultano indispensabili 
per l’avanzamento del progetto; per questo motivo si sono predisposti dei dispositivi di accompa- 
gnamento e monitoraggio tra loro fortemente interconnessi. 
 
Gli scopi dichiarati in partenza dell’attività di accompagnamento e di monitoraggio erano i se- 
guenti: 

• verificare la coerenza e l’efficacia della metodologia didattica flipped classroom rispetto a- 
gli obiettivi dichiarati e la loro efficienza rispetto al corso/modulo entro cui si inserisce; 

• verificare la coerenza e l’efficacia della progettazione a ritroso rispetto agli obiettivi di- 
chiarati e la loro efficienza rispetto al corso/modulo entro cui si inserisce; 

• verificare la percezione (l’accoglienza) da parte di docenti e studenti di una modalità di- 
dattica innovativa che abbina un approccio di “apprendimento capovolto” con una logica 
di progettazione a ritroso. 



 42 

In particolare, attraverso le attività di accompagnamento e di monitoraggio si sono voluti mettere 
in risalto sia gli aspetti comuni relativi alle pratiche didattiche messe in atto nel corso delle spe- 
rimentazioni, sia le specificità dei singoli corsi. 
 
I dispositivi di accompagnamento e di monitoraggio sono stati progettati e condotti su alcune di- 
mensioni di analisi delle esperienze realizzate che hanno coinvolto trasversalmente tutti i corsi 
per l’intera durata della sperimentazione: 

• progettazione; 
• attività didattiche a casa e in aula; 
• valutazione; 
• corso/modulo; 
• percezione dell’esperienza. 

 
Questi aspetti dimensionali del progetto sono stati individuati partendo dai quattro principi chia-
ve della flipped classroom proposti dal Flipped Learning Network (2014). 
Per ciascuna delle dimensioni di analisi indicate sono state inoltre definite le specifiche domande 
di indagine:  
 
A. Progettazione 

• Su quali traguardi di competenza sono stati centrati i percorsi flipped classroom? 
• In che misura si riconosce l’approccio flipped classroom? 
• Quali sono le potenzialità e i limiti del format proposto? 
 

B. Attività didattiche a casa 
• Quali risorse didattiche vengono messe a disposizione per il lavoro a casa? 
• Quali tipi di attività vengono proposte per il lavoro individuale? 
• Come viene guidato/assistito il lavoro individuale? 
 

C. Attività didattiche in aula 
• Quali metodologie vengono utilizzate nel lavoro d’aula? 
• Quali funzioni prevalenti svolge l’insegnante in classe? 
• Come viene gestita la differenziazione didattica? 
• Qual è il raccordo con il lavoro svolto a casa? 
 

D. Valutazione 
• Quali strumenti/modalità sono impiegati per la valutazione? 
• Come l’insegnante utilizza il feedback sul lavoro degli studenti?  
• In che misura sono stati raggiunti i traguardi di apprendimento previsti? 
 

E. Corso/modulo 
• Qual è il grado di estensione delle esperienze di flipped classroom in rapporto al corso? 
• Quali sono gli elementi di coerenza tra le esperienze flipped classroom e l’intero corso? 
• Come si può modificare il corso/modulo in relazione all’inserimento della flipped classroom? 
• Quali aspetti possono essere estesi all’intero corso? 

 
F. Percezione dell’esperienza 

• Qual è il significato di flipped classroom per i diversi attori coinvolti? 
• Qual è la valutazione delle esperienze di flipped classroom da parte dei diversi attori 
   coinvolti? 
• Come cambia la percezione del ruolo di studente? 
• Come cambia la percezione del ruolo di docente? 



 43 

Come già messo in evidenza nel quadro teorico, nella maggior parte delle valutazioni e dei moni- 
toraggi condotti su sperimentazioni didattiche svolte con modalità flipped classroom, risulta evi- 
dente una carenza di dati oggettivi relativi all’impatto delle sperimentazioni didattiche (come ad 
esempio i risultati accademici degli studenti o la frequenza ai corsi) e una carenza di disegni spe- 
rimentali o quasi-sperimentali, che sarebbero invece auspicabili per garantire maggiore vali- 
dità e attendibilità e maggiore generalizzabilità delle conclusioni.  
Nel disegno qui presentato, pur non riuscendo a integrare, se non parzialmente, la rilevazione con 
dati oggettivi, ci si è proposti di incrementare la qualità del lavoro di indagine attraverso il ricorso 
a diversi espedienti metodologici: 

- un approccio di tipo misto, con l’impiego di metodologie qualitative e metodologie quan-
titative; 

- la triangolazione delle fonti di informazione, ossia la rilevazione non solo della percezione 
soggettiva degli studenti, ma anche di quella dei docenti implicati nel progetto;  

- la triangolazione degli strumenti di raccolta dei dati, in particolare combinando i dati sca- 
turiti dall’accompagnamento con quelli del monitoraggio; 

- per quanto riguarda i dati raccolti sugli studenti, il ricorso a un modello non sperimentale 
ma pianificato in prospettiva longitudinale, con misure ripetute e tracciabilità dei soggetti 
nel tempo; 

- l’applicazione in parallelo dello stesso schema di monitoraggio a 5 situazioni sperimentali 
differenti, corrispondenti ai 5 corsi dei docenti che hanno aderito al progetto. Ciò ha con- 
sentito di:  
• raggiungere una numerosità elevata del totale campione degli studenti che hanno 

partecipato alle lezioni condotte nell’ambito del progetto;  
• mettere in evidenza i punti in comune ai cinque corsi e ipotizzare la generalizzabilità 

di alcune conclusioni tratte dal progetto; 
• mettere in evidenza le differenze fra i cinque corsi e ipotizzare l’eventuale influenza di 

variabili critiche (ad esempio: struttura del corso, numero di studenti, pianificazione 
oraria ecc.) sull’esito della sperimentazione. 

 
Per le attività di accompagnamento e monitoraggio sono stati predisposti i seguenti strumenti di 
raccolta dati: 

• Schema operativo per la progettazione a ritroso. 
• Check list di auto-osservazione del docente. 
• Protocollo di osservazione in aula. 
• Questionario rivolto agli studenti coinvolti nelle esperienze di flipped classroom. 
• Interviste rivolte ai docenti impegnati in esperienze di flipped classroom. 

 
Nel seguente prospetto sono presentati gli strumenti incrociati con gli ambiti di lavoro previsti 
dall’impianto progettuale: 
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1. Schema operativo per la progettazione  
a ritroso 

X X X X   

2. Check-list di auto-osservazione  X X X   

3. Protocollo di osservazione in aula   X X   

4. Questionario rivolto agli studenti   X X  X X 

5. Interviste rivolte ai docenti X X X X X X 

 
 
I primi due strumenti sono stati predisposti come strumenti di accompagnamento a sostegno della 
progettazione: sono stati infatti utilizzati da tutti i docenti, supportati in questo compito dal 
dialogo all’interno della comunità di pratica e dalla figura esperta specificatamente coinvolta per 
la progettazione a ritroso. Gli altri tre strumenti, invece, sono stati utilizzati in funzione del moni- 
toraggio del progetto, gestito da ricercatori non implicati nella sperimentazione didattica che han- 
no seguito l’intero percorso di sperimentazione, valutandone i risultati e proponendo anche in 
corso di svolgimento contenuti di riflessione al gruppo di progetto.  
Lo schema operativo per la progettazione a ritroso verrà presentato nel paragrafo 4.2, mentre gli 
altri strumenti saranno oggetto del prossimo paragrafo. 
Il coinvolgimento attivo dei docenti e delle figure di supporto e di accompagnamento, oltre alla 
presenza trasversale a tutte le attività del supporto della comunità di pratica, mettono in eviden- 
za una caratteristica tipica dei progetti di ricerca-azione, ossia la partecipazione attiva dei sog- 
getti destinatari ai processi di raccolta delle informazioni finalizzate alla riflessione condivisa e al 
monitoraggio delle attività. 
Il quadro metodologico di insieme ha proposto una sperimentazione dove la progettazione didat- 
tica si è intrecciata con l’applicazione innovativa, e il lavoro di riflessione (supportato dall’accom- 
pagnamento e dal monitoraggio) si è intrecciato con la sperimentazione stessa.  
La comunità di pratica è risultato un solido collante per tenere unite le diversi parti del progetto, in 
particolare l’accompagnamento e il monitoraggio, permettendo di creare un progetto coeso, sen- 
tito ed efficace. 
 
 
3.2.2 Fasi, strumenti e attori coinvolti nel monitoraggio 
 
Di seguito sono schematizzati e descritti le fasi, gli attori e gli strumenti implicati nel monitoraggio 
del progetto. 
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FASE STRUMENTI  CHI 

1 – Raccolta dei dati preliminari 
Interviste individuali rivolte ai docenti Ricercatori 

Questionario on-line rivolto agli studenti Ricercatori 

2 – Monitoraggio delle attività 

Check-list di auto-osservazione Docenti 

Protocollo di osservazione in aula Ricercatori 

Questionari intermedi rivolti agli studenti Ricercatori 

3 – Bilancio 
Questionario rivolto agli studenti Ricercatori 

Interviste conclusive rivolte ai docenti Ricercatori 

 
 
Riportiamo di seguito la descrizione degli strumenti utilizzati divisi nelle tre diverse fasi del 
progetto: 
 
 
Fase 1 – Raccolta dei dati preliminari 
 
Interviste individuali rivolte ai docenti 
I docenti coinvolti nel progetto sono stati intervistati individualmente con lo scopo di rilevare: 

- esperienze pregresse e credenze relativamente alla metodologia flipped classroom; 
- obiettivi prefissati;  
- aspettative e senso di autoefficacia riguardo all’implementazione della flipped classroom 

nei propri corsi relativamente a: 
• integrazione con gli obiettivi e con la progettazione a ritroso; 
• preparazione e gestione dei materiali didattici; 
• pianificazione e gestione del tempo; 
• valutazione; 
• relazione con gli studenti e gestione della classe; 
• gestione degli spazi fisici; 

- preparazione e implementazione delle lezioni (piano concettuale e piano tecnico).  
 
Inoltre, le interviste sono state condotte con lo scopo operativo di pianificare le successive attività 
di raccolta delle informazioni in coordinamento con i tempi, il programma e le modalità di svolgi- 
mento dei corsi.  
Per la conduzione delle interviste sono stati impiegati due strumenti: 

- una traccia semi-strutturata;  
- un questionario creato ad-hoc. 

 
Le interviste, della durata di circa 1 ora, sono state audio-registrate. 
Rispetto al calendario dei corsi, le interviste sono state svolte prima dell’inizio delle lezioni flip- 
ped, in modo da poter raccogliere più elementi possibili sugli aspetti riguardanti la preparazione 
dei materiali.  
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Questionario on-line rivolto agli studenti 
Sempre in fase preliminare, è stato somministrato agli studenti un questionario on-line (Allegato 
1), finalizzato a rilevare i seguenti aspetti: 

• informazioni socio-demografiche;
• sentimenti ed emozioni legati allo studio, con riferimento alle lezioni svolte in modalità

tradizionale;
• conoscenza e aspettative riguardo alla flipped classroom;
• opinione riguardo alla didattica tradizionale;
• senso di autoefficacia nello studio;
• presenza sociale e legame affettivo.

Le informazioni socio-demografiche raccolte si sono limitate al sesso e all’anno di nascita.  
Per l’aspetto legato a “sentimenti ed emozioni legati allo studio” è stato utilizzata la scala 
Achievement Emotions Adjective List (AEAL) creata e validata in lingua italiana (Raccanello, 
Brondino & Pasini, 2014) sulla base del questionario Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) 
di Pekrun e colleghi (Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld & Perry, 2011). L’AEAL è uno strumento che 
misura l’intensità di 10 emozioni legate allo studio, adatto sia per i contesti di formazione secon- 
daria superiore sia per i contesti di formazione universitaria.  
Nel questionario è stata inserita quindi la scala AEAL, costituita da 30 aggettivi per ciascuno dei 
quali il soggetto era chiamato ad indicare “quanto ti sei sentito nello stato indicato da ogni ter- 
mine” su una scala Likert a 7 passi, dove 1 corrispondeva a “per niente” e 7 a “moltissimo”. Esempi 
di aggettivi utilizzati sono: “soddisfatto”, “demoralizzato”, “felice”.  
Per gli aspetti di conoscenza e aspettative riguardo alla metodologia flipped classroom, sono state 
poste due domande: la domanda che indagava le aspettative è stata posta in modalità aperta, 
quella che indagava la conoscenza prevedeva una modalità di risposta chiusa dicotomica (“Sai che 
cosa significa flipped classroom?”). 
Per l’aspetto di opinione riguardo alla didattica tradizionale, è stata creata ad-hoc una batteria di 
6 domande che indagava il grado di soddisfazione rispetto ad alcune dimensioni caratterizzanti la 
metodologia didattica tradizionale, come ad esempio i materiali utilizzati o la durata delle lezioni. 
Le risposte erano organizzate su scala Likert a 7 passi, da 1 “per nulla soddisfacente” a 7 “total- 
mente soddisfacente”.  

Fase 2 – Monitoraggio delle attività 

Check-list di auto-osservazione 
Ai docenti è stato chiesto di compilare una check-list di auto-osservazione (Allegato 2) al termine 
di ogni lezione5 condotta in modalità flipped classroom. La check-list è stata ideata ad hoc con lo 
scopo di registrare dei bilanci parziali condotti dai docenti rispetto alle attività nei quali sono stati 
implicati in ogni lezione, come ad esempio la preparazione della lezione, il coinvolgimento degli 
studenti, eventuali attività di valutazione in itinere e aspetti generali di soddisfazione. La check-
list era costituita da una struttura flessibile, che prevedeva risposte a scelta multipla e, al contem- 
po, la possibilità di integrare le risposte con riflessioni “aperte”.  

Protocollo di osservazione in aula 
Per ciascuno dei corsi implicati nel progetto, è stata predisposta l’osservazione di una lezione 
completa svolta in modalità flipped classroom. L’osservazione è stata condotta tramite l’impiego 
di una griglia semi-strutturata ideata ad-hoc da una figura esterna incaricata del monitoraggio e 

5 Ad eccezione del corso di Grafica.
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non implicata nello svolgimento dei corsi (Allegato 3). Nella preparazione della griglia sono stati 
considerati aspetti relativi a: 

• il lavoro preparatorio svolto a casa dagli studenti;
• la modalità di trasferimento in aula dei contenuti preparati a casa;
• l’apprendimento dei concetti e lo spazio dedicato dal docente alla ripresa;
• la tecnica di capovolgimento utilizzata;
• il coinvolgimento da parte degli studenti;
• la gestione della classe da parte del docente;
• l’interazione docente/studenti;
• la strutturazione del tempo in aula e le attività svolte;
• le attività di valutazione formativa.

Questionari intermedi rivolti agli studenti 
Gli studenti dei diversi corsi sono stati contattati due volte per la compilazione di un breve que- 
stionario focalizzato sulla dimensione delle emozioni legate allo studio e sulla dimensione della 
presenza sociale/legame affettivo (Allegato 4). Le due condizioni in cui sono stati somministrati i 
questionari sono: 

• in situazione “on-line”, in un momento definito dello svolgimento dell’attività richiesta
per la preparazione della lezione successiva (ad esempio: fruizione di video o slide, svol- 
gimento di un quiz di autovalutazione). Per ciascun corso è stata individuata l’attività
specifica a cui agganciare il questionario, in modo da controllare la variabile “setting” pur
non potendo controllare la variabile “tempo/momento”;

• in situazione “in classe”, in un momento definito dello svolgimento delle attività in aula.
Anche in questo caso, per ciascun corso, la somministrazione del questionario è stata pro- 
grammata individuando il momento più adeguato all’interno della lezione già oggetto di
osservazione.

Fase 3 – Bilancio 

Questionario rivolto agli studenti 
Il questionario finale somministrato agli studenti dei diversi corsi (Allegato 5) era finalizzato a 
rilevare aspetti di soddisfazione rispetto alla metodologia flipped classroom e ad operare un con- 
fronto con la metodologia didattica tradizionale. A tal fine sono state inserite nel questionario 
batterie di domande create ad-hoc, oltre a due domande aperte finalizzate a raccogliere impres- 
sioni positive e negative sulla metodologia flipped classroom.  
La batteria di domande incentrata sulla rilevazione della soddisfazione per le lezioni flipped class- 
room è stata organizzata su una serie di dimensioni per cui è stato chiesto di valutare l’adegua- 
tezza del tempo impiegato e l’efficacia percepita in relazione al proprio apprendimento:  

• attività a casa/on-line;
• attività in aula;
• video delle lezioni on-line;
• quiz/esercizi di autovalutazione;
• studio di materiale didattico a casa (articoli, capitoli di libri, slides);
• risoluzione di problemi concreti a casa;
• compiti/esercizi svolti in classe;
• lezioni in presenza;
• lavori di gruppo in classe;
• valutazioni formative da parte del docente;
• autovalutazione;
• valutazione fra pari;
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• forum di discussione. 
 
La metodologia tradizionale e quella fipped classroom sono state invece comparate sulle seguenti 
dimensioni: 

• uso efficace del tempo; 
• acquisizione di concetti disciplinari; 
• acquisizione di competenze trasversali; 
• qualità delle interazioni con il docente; 
• qualità delle interazioni con i compagni; 
• coinvolgimento personale; 
• efficacia generale del corso; 
• gradevolezza. 

 
Inoltre, per poter operare una comparazione fra la condizione di partenza e quella a conclusione 
della sperimentazione didattica, è stata nuovamente inserita la scala AEAL, per rilevare le emo- 
zioni associate all’ultima esperienza (in ordine cronologico) di didattica rovesciata, sia in presenza 
che on-line. È stata inoltre riproposta la scala per la misura della dimensione di autoefficacia nel- 
lo studio. 
 
Interviste conclusive rivolte ai docenti 
Le interviste conclusive sono state condotte con lo scopo di condividere insieme ai docenti, 
soggetti direttamente coinvolti nella sperimentazione, vissuti, impressioni e opinioni riguardo 
all’esperienza compiuta, e per stilare un bilancio finale. Le interviste sono state finalizzate a rac- 
cogliere informazioni sulle dimensioni di reazione e, indirettamente, di risultati. Non avendo in- 
fatti a disposizione informazioni dirette sulla relazione fra metodologia didattica e risultati degli 
studenti, abbiamo considerato le opinioni dei docenti a riguardo quale indicatore indiretto di un 
eventuale impatto della flipped classroom sull’apprendimento. Le interviste sono state condotte 
tramite l’ausilio di una traccia semi-strutturata che verteva sui seguenti aspetti:  

• bilancio generale: aspetti positivi e aspetti negativi; 
• difficoltà incontrate, necessità di aiuto e di supporto esterni; 
• bilancio rispetto agli obiettivi (del docente, del corso); 
• opinione rispetto all’impatto sugli studenti (apprendimento, motivazione, coinvolgi- 

mento); 
• confronto con la metodologia tradizionale; 
• valutazione a posteriori: che cosa si potrebbe fare diversamente; 
• prospettive future: disponibilità a ripetere l’esperienza, a consigliarla ad altri e mo- 

tivazioni collegate; 
• eventuali necessità di formazione specifica. 

 
Le interviste, della durata di circa un’ora, sono state audio-registrate.  
 
 
3.2.3 Percorso della Community FliSCo 
 
Il ruolo della comunità di pratica è stato determinante per la buona riuscita del progetto, in ter- 
mini di motivazione del team e di raggiungimento degli obiettivi. Anche se le persone facenti 
parte del team di progetto e quelle facenti parte della comunità erano le stesse, le due strutture 
organizzative hanno avuto uno sviluppo indipendente, proprio. In pratica, si tratta di due identità 
diverse che le persone coinvolte sviluppano contemporaneamente in base agli scopi che si prefig- 
gono, al modo di vivere le attività che svolgono per raggiungerli e alle valutazioni che danno sui 
risultati raggiunti. Un team persegue lo scopo di portare a termine un compito specifico e l’atteg- 
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giamento con cui vive le attività relative ne determinano un particolare genere di sviluppo che, 
secondo il noto modello di Tuckman (Abudi, 2016), si articola in 5 fasi: formazione, conflitto, coe- 
sione, prestazione e sospensione (forming, storming, norming, performing, adjourning). Una comunità di 
pratica invece persegue tutt’altro scopo: creare, espandere e condividere conoscenza e sviluppare 
competenze individuali. Di conseguenza vive in modo diverso le attività relative (anche se fossero 
le stesse attività che svolge il team) e perciò il suo sviluppo si articola in fasi diverse da quelle del 
team di progetto. Con riferimento al paragrafo 3.1.4, la comunità FliSCo ha vissuto solo le prime 
due fasi dello sviluppo (avvio e consolidamento). Alla fine del progetto il team si scioglierà, mentre 
la comunità si troverà alla fine della fase di consolidamento e si preparerà ad affrontare la fase di 
maturità.  
 
 
3.2.3.1 La Community FliSCo: caratteristiche 
 
La Community FliSCo è la CoP avviata nel progetto FliSCo. Essa nasce dal bisogno, avvertito dal 
team del progetto, di interazioni regolari tra i membri, da cui l’intenzione di formare e formaliz- 
zare una comunità. Tale bisogno deriva prevalentemente dalla consapevolezza che, per affrontare 
al meglio la sfida dell’adozione della modalità flipped classroom all’interno di una progettazione 
per competenze dei propri corsi, è auspicabile essere in contatto continuo con gli altri membri del 
team. L’idea di fondo è che la condivisione delle esperienze, degli strumenti e il confronto con chi 
si trova ad affrontare le stesse sfide costituiscano un’importante risorsa. Fin da subito è stato inol- 
tre intuito il potenziale di una CoP in termini di divulgazione dei risultati di ricerca e di condivi- 
sione delle esperienze maturate all’interno del progetto. 
Le caratteristiche della Community FliSCo, descritte nel seguito, sono emerse dall’attività di pia- 
nificazione: 

• il campo tematico è la metodologia flipped classroom e la progettazione a ritroso; 
• lo scopo della comunità è condividere conoscenze ed esperienze e aiutarsi reciprocamente 

per progettare e mettere in pratica attività didattiche orientate allo sviluppo di competen- 
ze con un approccio flipped classroom; 

• le interazioni fra i membri della Community avvengono sia in presenza che online. Per le 
interazioni online si utilizza la piattaforma Moodle iCorsi. Attraverso la piattaforma si con- 
dividono file e si accede a diversi forum tematici;  

• i membri della Community sono, durante le fasi iniziali, i partecipanti al progetto FliSCo, 
più un formatore del DFA e uno del DEASS che hanno espresso la volontà di aderire. Si 
tratta di un gruppo di 17 persone. 

 
 
3.2.3.2 Le fasi iniziali della Community FliSCo 
 
La Community FliSCo è iniziata con una fase di avvio durante la quale l’attività principale è con- 
sistita nel definire gli aspetti più importanti della Community (Attività 1 – Pianificare la CoP). A 
differenza della fase di avvio e progettazione di un team, dove si definiscono in modo sistematico 
struttura, ruoli, compiti ecc. nel caso di una comunità di pratica la progettazione assomiglia più a 
un lavoro di catalizzazione e negoziazione delle idee già presenti e in evoluzione nei singoli par- 
tecipanti. Questo lavoro si articola in diverse attività specifiche, in particolare: 
 
1. determinare lo scopo prevalente della comunità; 
2. definire il campo tematico e identificare gli argomenti stimolanti; 
3. definire le caratteristiche della comunità: provenienza dei membri; numero di partecipanti; 

iscrizione (su invito o a richiesta); visibilità per soli membri e aperta ai richiedenti; 
4. identificare proprietario, coordinatore e “thought leaders” (esperti di riferimento); 
5. definire una netiquette (linee guida per la partecipazione); 
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6. definire la funzionalità della piattaforma online e il software: 
• funzionalità: profili dei membri; forum per discussioni; creazione di contenuti in gruppo; 

condivisione di file;  
• strumento software; 

7. mettere a disposizione la piattaforma online, creare contenuti iniziali, invitare ed accogliere i 
partecipanti, iniziare un FAQ; 

8. facilitare l’interazione online al fine di svolgere le attività da 1 a 5 e riassumerne i risultati 
abbozzando un progetto preliminare della comunità: scopo, campo tematico, argomenti, 
caratteristiche, ruoli, interazioni. 

 
Dopo l’avvio, è iniziata una fase di consolidamento, durante la quale la condivisione di conoscenze ha 
permesso di sviluppare una maggiore coesione fra i membri della Community e, viceversa, la 
maggiore coesione ha permesso di condividere sempre meglio le conoscenze individuali, in un cli- 
ma di fiducia tra i partecipanti (Attività 2 – Alimentare la CoP). In particolare: 
 
1. lanciare la comunità:  

• incontrarsi (in presenza) per un kick-off nel quale condividere i risultati della fase 1 (de- 
sign), discutere e pianificare le attività per alimentare la comunità; 

2. avviare spazi ed eventi per la condivisione di conoscenza: 
• programmare incontri ed eventi a cadenza regolare aiuta a creare un ritmo nella co-

munità; 
3. creare un nucleo centrale (core group), ossia il gruppo di partecipanti più attivo, quello che aiuta  
     il coordinatore a svolgere le sue funzioni; 
4. condividere idee e pratiche: 

• determinare quale conoscenza e quali pratiche possono essere utili da scambiare e intera- 
gire per condividerle; 

5. documentare con giudizio:  
• i compiti legati alla documentazione sono gravosi e poco stimolanti, limitarsi al necessario 

ed investire di più sui problemi del momento; 
6. generare valore:  

• rispondere ai bisogni dei partecipanti, trovando soluzioni a problemi legati al loro lavoro 
quotidiano. 

 
 
I principali momenti di condivisione della Community FliSCo 
Le interazioni tra i partecipanti, che sono state favorite e programmate con cura allo scopo di dare 
ritmo alla comunità (Wenger et al., 2007), sono avvenute sia in presenza sia online, e in spazi sia 
privati che pubblici. Gli incontri privati sono stati pensati per ottimizzare l’esecuzione di alcuni 
compiti, come la revisione puntuale dei documenti progettuali dei vari percorsi sperimentati o la 
stesura di sezioni specifiche del presente documento di report, che hanno richiesto l’intervento di 
specifiche figure del team di progetto. Quelli pubblici, invece, hanno permesso un dialogo col- 
lettivo continuo, volto all’aiuto reciproco, alla condivisione delle informazioni e alla pratica rifles- 
siva. Di particolare efficacia sono risultate le interazioni pubbliche in presenza: esse sono state 
programmate con regolarità sull’arco temporale dei lavori del progetto e hanno assicurato la col- 
laborazione all’interno del team, favorendo la condivisione e la fiducia reciproche. Ad esempio, ta- 
li incontri hanno dato grande supporto ai docenti nel loro impegnativo compito di progettazio- 
ne dei percorsi formativi e hanno indirizzato le azioni di monitoraggio.  
 
Nella seguente tabella è riportata una breve descrizione dei principali momenti di condivisione in 
presenza: 
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Incontro Attività principali 

 
1° 
7 settembre 2016 (mezza 
giornata) 

 
• Discussione e condivisione di aspetti organizzativi (definizione dei ruoli nei 

workpackages, modalità di condivisione attraverso la piattaforma Moodle iCorsi 
ecc). 

• Progettazione a ritroso: definizione di criteri comuni per avviare la progettazione. 
• Presentazione e condivisione dei principi della flipped classroom e del flipped 

learning. 
• Presentazione e condivisione degli obiettivi del monitoraggio del progetto.  

 
In vista del successivo incontro sono stati assegnati i seguenti compiti ai membri del 
progetto: 
- lettura di testi di riferimento sulla metodologia flipped classroom; 
- raccolta informazioni utili per la progettazione a ritroso del proprio corso: profilo 

di competenze del corso di studio e il descrittivo del proprio modulo/corso con 
evidenziato il traguardo di competenze scelto; 

- individuazione delle tematiche sulle quali sperimentare la flipped classroom. 
 

 
2° 
26 settembre 2016 
(mezza giornata) 

 
• Presentazione di diverse tipologie di strumenti per sperimentare la metodologia 

flipped classroom in classe e a casa: creazione e gestione di video, clicker, 
piattaforma iCorsi ecc. 

• Ripresa teorica delle riflessioni sulla flipped classroom. 
• Progettazione a ritroso: definizione dei suoi principi e presentazione di una parte 

del format progettuale proposto. 
 

In vista del successivo incontro sono stati assegnati ai membri del progetto i seguenti 
compiti: 
- lettura di alcuni testi di riferimento sulla progettazione a ritroso; 
- compilazione dell’idea progettuale, parte del format progettuale, relativa al 

proprio corso. 
 

 
3° 
18 ottobre 2016 
(mezza giornata) 

 
• Riflessione sulla comunità di pratica FliSCo: condivisione dei suoi principi di base, 

delle sue caratteristiche e dei suoi obiettivi principali. 
• Ripresa dei principi chiave della progettazione a ritroso. 
• Presentazione e discussione delle idee progettuali elaborate per i propri corsi. 
• Approfondimento di alcuni aspetti inerenti la progettazione a ritroso e 

presentazione della seconda parte del format progettuale. 
• Monitoraggio: presentazione delle fasi previste per la raccolta e l’analisi dei dati e 

validazione degli strumenti. 
 
 
 

 
4° 
7 novembre 2016 
(giornata intera) 

 
• Presentazione e condivisione delle progettazioni, con particolare attenzione ai 

due percorsi previsti nel semestre autunnale. 
• Progettazione a ritroso: approfondimento sulla valutazione formativa in itinere 

(autovalutazione, valutazione tra pari, feedback del docente). 
• Aggiornamento sull’andamento del monitoraggio e discussione sugli strumenti. 
• Comunità di pratica: condivisione di alcuni aspetti chiave per la condivisione e la 

comunicazione.  
• Discussione sulla struttura del rapporto finale del progetto e del format 

progettuale. 
 

Viene richiesto a tutti i membri del progetto di proporre una revisione delle proprie 
idee progettuali entro la fine del mese di novembre. 
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5° 
16 dicembre 2016 
(mezza giornata) 

 
Incontro con un esperto esterno alla community: “Un confronto sulla flipped classroom” di 
Arianne Dumont (responsabile del servizio pedagogico della SUP di ingegneria e gestione 
del Canton Vaud e esperta internazionale della metodologia flipped classroom). 
 

 
6° 
23 gennaio 2017 
(mezza giornata) 

 
• Discussione su diversi temi: conferenza di Ariane Dumont, giornata conclusiva, 

eventuale corso di formazione continua, andamento della comunità di pratica 
FliSCo, rapporto finale. 

• Aggiornamento sui lavori del monitoraggio. 
• Presentazione di un bilancio delle sperimentazioni svolte. 
• Presentazione e condivisione delle progettazioni in corso. 

 
 
7° 
5 aprile 2017 
(mezza giornata) 

 
•  Aggiornamento sulle attività della comunità di pratica. 
• Presentazione e condivisione dei risultati riguardanti le prime sperimentazioni. 
• Condivisione delle progettazioni e delle sperimentazioni in corso. 
• Condivisione e discussione sugli studi di caso relativi alle sperimentazioni del 

semestre autunnale, con particolare attenzione alla loro struttura all’interno del 
report. 
 

 
8° 
8 maggio 2017 
(mezza giornata) 

 
• Strutturazione della giornata conclusiva del progetto, prevista per ottobre 2017. 
• Strutturazione del corso di formazione continua, il cui inizio è previsto per 

novembre 2017.  
 

 
9° 
8 giugno 2017 
(giornata intera) 

 
• Elaborazione del programma della giornata finale. 
• Strutturazione e calendario del corso di formazione continua. 
• Modifiche alla struttura del rapporto finale. 

 
 
10° 
18 ottobre 2017 
(giornata intera) 
 

 
• Giornata conclusiva: presentazioni e testimonianze in sessione plenaria (mattino) 

e ateliers paralleli su temi specifici nel pomeriggio. 

 

 
Come si evince dalla tabella, l’attività di riflessione, cuore della dimensione di circolarità del pro- 
getto, ha beneficiato non solo dello scambio costante fra i membri della comunità/membri del 
progetto, ma anche del contributo di punti di vista esterni: ad esempio, il 5° incontro ha visto il 
coinvolgimento di Ariane Dumont, responsabile del servizio pedagogico della SUP di ingegneria e 
gestione del Cantone Vaud ed esperta internazionale della metodologia flipped classroom. Il dia- 
logo tra prospettive interne ed esterne è stato rafforzato poi dalla pianificazione della giornata 
conclusiva del progetto, momento finale del progetto stesso e punto di partenza per gli sviluppi 
futuri della comunità. Quest’ultima, infatti, vedrà i suoi membri impegnati in un corso di forma- 
zione continua, volto alla condivisione delle esperienze maturate all’interno del progetto con i do- 
centi dei Dipartimenti SUPSI che intendono adottare la metodologia della progettazione a ritroso 
e l’approccio della flipped classroom. 
Nella fase finale del progetto la Community ha individuato il suo nucleo centrale (core group). In- 
fatti, prima di coinvolgere maggiormente i membri periferici e prima di reclutare nuovi membri è 
molto più importante sviluppare il gruppo centrale. Quando il gruppo centrale è coeso, la comu- 
nità può affrontare al meglio le sfide della propria crescita, tipiche delle fasi di maturazione. In tal 
senso la preparazione del corso di formazione continua è stata un’occasione molto utile, che ha 
permesso al nucleo centrale di rinforzare ulteriormente i propri legami. 
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3.2.3.3 Le fasi successive della Community FliSCo 
 

Una comunità di pratica, in quanto struttura sociale, si sviluppa in modo organico e percorre un 
processo di maturazione che come negli esseri viventi può essere molto individuale, quindi dif- 
ferente da quello di altre comunità. Nel caso della Community FliSCo un forte influsso sul suo svi- 
luppo è dovuto al particolare tipo di interesse condiviso, consistente nelle tematiche del progetto. 
Questa situazione ha costituito una grande opportunità per la comunità ma al contempo ha an- 
che dettato i ritmi e guidato in modo molto marcato e preciso le attività condivise, lasciando me- 
no spazio ad un’evoluzione spontanea ed informale.  
 
Per questo motivo le fasi di sviluppo che la Community FliSCo ha attraversato nell’arco del pro- 
getto sono solo le due iniziali, avvio e consolidamento. Le fasi successive invece, e cioè la maturità, 
la gestione e la trasformazione, avverranno solo dopo la fine del progetto. La loro preparazione 
costituirà un elemento molto importante della vita della comunità e potrà dare un forte con- 
tributo alla coesione fra i membri, preparandoli così in modo ottimale alla transizione da una 
identità di “comunità con progetto” ad una identità nuova, da inventare, di comunità allargata, a- 
perta a tutta la SUPSI e quindi con una mutata relazione fra Community e sistema formale di ge- 
stione (Scotti & Sica, 2010, p. 75). La progettazione di una formazione continua per colleghi della 
SUPSI e dell’USI sarà la spinta per indirizzare le successive fasi della Community FliSCo mediante 
le quali si cercherà di attuare il potenziale della CoP in termini di divulgazione dei risultati di ri- 
cerca e di condivisione delle esperienze maturate all’interno del progetto. 
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4. Risorse operative 
 
In questo capitolo vengono presentate alcune risorse e strumenti operativi utili per implementare 
l’approccio didattico della flipped classroom e l’approccio della progettazione a ritroso, i cui quadri 
teorici sono stati presentati nel capitolo 2. 
 
 

4.1 Strumenti e tecnologie di supporto per la flipped classroom 
di Riccardo Mazza e Lucio Negrini 

Come descritto nel capitolo del quadro teorico le tecnologie e le risorse digitali assumono un ruolo 
fondamentale nella flipped classroom e ne hanno permesso un rapido sviluppo, anche se il con- 
cetto di flipped classroom è del tutto indipendente dalla tipologia di strumenti e dalle risorse di- 
dattiche che vengono utilizzate per erogare i contenuti e svolgere le sessioni formative. Nella flip- 
ped classroom le tecnologie vengono utilizzate soprattutto per due motivi diversi: come risorsa 
didattica digitale (p.es. video) o come supporto alla didattica (p.es. clicker).  
Le risorse didattiche digitali per la classe capovolta possono essere suddivise nelle seguenti 
categorie:  

• Video: filmati prodotti tramite sistemi di riprese quali telecamere, smartphone, oppure 
prodotti tramite appositi software che realizzano dei video di ciò che avviene sullo 
schermo del computer (screencasting). 

• Audio: risorse didattiche digitali esclusivamente in forma sonora. 
• Presentazioni multimediali: risorse didattiche realizzate mediante delle presentazioni 

basate su una sequenza di diapositive (slide), che possono contenere per esempio foto- 
grafie, testi, animazioni, suoni, ecc. 
 

Per quando riguarda gli strumenti digitali di supporto alla didattica e condivisione di risorse, si 
possono individuare le seguenti categorie: 

• Piattaforme e-learning: piattaforme on-line (ovvero un sito web) che riuniscono tutte le 
funzionalità necessarie alla gestione dei contenuti, delle risorse didattiche e delle re- 
lazioni con la classe. 

• Cloud storage: servizi di file hosting dove è possibile depositare e condividere dei documenti 
con altri. 

• Strumenti sociali: piattaforme di social network che possono essere utilizzate in ambito 
didattico. 

• Strumenti di supporto all’interazione in classe: strumenti che permettono al docente di 
aumentare l’interazione in classe e il coinvolgimento attivo degli studenti. 

 
Di seguito vengono presentati più in dettaglio le varie risorse e gli strumenti tecnologici utiliz- 
zabili per creare ambienti d’apprendimento di supporto ad un approccio flipped classroom. Per le 
istruzioni su come utilizzare i software e le applicazioni citate rimandiamo ai relativi manuali. 
 
 
4.1.1 Video 
 
Una modalità molto comune per erogare contenuti, potenzialmente utile in ciascuna fase dell’ar- 
ticolazione formativa, è l’utilizzo di video. Questi possono essere autoprodotti dal docente, oppure 
si possono utilizzare video già pronti e realizzati da terzi (rispettando le normative sui diritti d’au- 
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tore6). Ci sono tantissime strategie e strumenti che si possono adottare per la realizzazione dei 
video. Fra le pratiche più comuni si possono identificare le seguenti: produzione di video median- 
te una videocamera/smartphone/webcam; registrazione di quello che viene visualizzato sullo 
schermo del proprio computer (screencasting); creazione di video utilizzando dei software creativi. 
Vediamo di seguito ciascuno di questi casi. 

Video produzione 
I video possono essere prodotti in maniera indipendente, tramite una telecamera, una webcam o 
persino un telefono cellulare. Tutti questi dispositivi sono in grado di generare dei video in 
formato digitale pronti da essere utilizzati e consegnati agli studenti. Esempi possono essere la 
registrazione di una lezione di un professore in aula, oppure la realizzazione di un filmato che 
spiega come utilizzare un particolare macchinario industriale. Se ci si vuole cimentare nella pro- 
duzione di video didattici, bisognerebbe prestare particolare attenzione all’inquadratura e alle 
condizioni di luce. Il video dovrebbe essere breve (di regola non più di 15-20 minuti) per non ri- 
schiare di perdere l’attenzione di chi lo guarda. È buona prassi inoltre utilizzare un microfono di 
buona qualità per la registrazione della voce o dei suoni. La produzione di video, benché non ri- 
chieda competenze tecniche elevate, è comunque molto onerosa e va progettata con largo anti- 
cipo. 

Screencasting 
Consiste nel creare una registrazione digitale dell'output dello schermo del proprio computer. 
Solitamente è accompagnato dalla voce del formatore che spiega i concetti illustrati nel video. 
Può essere utile per registrare la presentazione di una lezione, ad esempio mostrando una serie di 
diapositive spiegate dal docente. Poiché viene registrato tutto quello che si vede sullo schermo del 
computer, lo screencast è utile anche per mostrare come funzionano e come usare specifici 
software o applicazioni. Alcuni tool permettono inoltre di integrare effetti particolari nei filmati 
(evidenziazioni, annotazioni, ma anche quiz) rendendoli più interattivi.  

Le applicazioni di Screencasting si dividono in due tipologie: programmi da installare sul proprio 
computer (si trovano diversi software installabili sia sulle piattaforme Windows che Mac) e 
applicazioni che funzionano online sul browser. In questo ultimo caso non è necessario installare 
un programma sul proprio computer, ma è sufficiente caricare una pagina web che fornisce le 
funzionalità di registrazione. Solitamente i software gratuiti includono delle limitazioni, come ad 
esempio la durata massima di un video, mentre le versioni a pagamento hanno molte più fun- 
zionalità e nessuna limitazione di tempo. 
I principali software di screencasting sono i seguenti: 

Nome risorsa Tipologia URL 

Camtasia studio Software commerciale a pagamento 
(Win/Mac) 

https://www.techsmith.com/camtasia.html 

Camstudio Software Open Source gratuito (Win) http://camstudio.org 

Screencast-o-matic Web App gratuita/versione a 
pagamento (Win/Mac) 

http://screencast-o-matic.com 

Camtasia Jing Software gratuito (Win/Mac) https://www.techsmith.com/jing.html 

6 A tal proposito, suggeriamo di consultare il sito del centro di competenza in diritto digitale: https://ccdigitallaw.ch che 
fornisce un insieme di risorse e servizi utili per il diritto d’autore. 

https://www.techsmith.com/camtasia.html
http://camstudio.org
http://screencast-o-matic.com
https://www.techsmith.com/jing.html
https://ccdigitallaw.ch
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Quicktime player Software gratuito incluso con il 
sistema operativo macOS. 

Piattaforme per la realizzazione di video creativi 
Per produrre dei video didattici senza l’utilizzo di una videocamera o dello screencasting, si possono 
utilizzare delle piattaforme specifiche per la realizzazione di filmati creativi. Queste applicazioni 
utilizzano dei cartoni, dei modelli animati e delle infografiche che possono servire per rendere il 
filmato più stimolante per lo studente. 

Figure 3 e 4: Immagini estratte da alcuni video prodotti con GoAnimate. 

Alcune piattaforme per la realizzazione di video creativi sono le seguenti: 

Nome risorsa Tipologia URL 

Powtoon Web App, versione base 
gratuita 

https://www.powtoon.com 

goAnimate Web App a pagamento https://goanimate.com 

Explee Web App a pagamento https://explee.com 

Video interattivi 
Per rendere i video più gradevoli ed efficaci, e mantenere alta l’attenzione, è consigliato introdur- 
re all’interno dei filmati degli elementi multimediali. Ad esempio, è possibile introdurre all’in- 
terno dei video una domanda, un quiz, delle attività tipo drag and drop, degli approfondimenti ecc. 
In questo caso si parla di video interattivi. Esistono dei tool che permettono di elaborare i video ed 
arricchirli con elementi di interattività. Eccone alcuni: 

Nome risorsa Tipologia URL 

Edpuzzle Web App gratuita https://edpuzzle.com 

iVideo Software a pagamento. Gratuito 
per gli attori delle scuole 
pubbliche ticinesi 

http://ivideo.education 

https://www.powtoon.com
https://goanimate.com
https://explee.com
https://edpuzzle.com
http://ivideo.education
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Funzioni 
interattive di 
YouTube 

Gratuito https://www.youtube.com 

Editing Video 
Quando si produce o si utilizza un video esistente può capitare di voler rimuovere alcune parti che 
non sono necessarie o che non sono riuscite come desiderato, integrare elementi grafici, transi- 
zioni, titoli, inserire una traccia sonora ecc. Questa operazione viene chiamata in gergo tecnico 
“montaggio” o “editing”, ed è possibile svolgerla con alcuni strumenti appositi. Di seguito elenchia- 
mo quelli più comuni: 

Nome risorsa Tipologia URL 

Video pad Software a pagamento (Win, 
Mac, OS, Android).  

http://www.nchsoftware.com/videopad/it/ 

Apple iMovie Software gratuito (Mac) http://www.apple.com/it/imovie/ 

Windows Movie 
Maker 

Software gratuito (Win) http://www.windows-movie-maker.org 

Usare i video prodotti da terzi 
Su internet è possibile reperire una quantità molto elevata di video didattici che possono essere 
utilizzati per integrare i propri materiali dei corsi o addirittura come materiali di riferimento per 
le proprie lezioni. Ovviamente la qualità non è garantita, ed è compito del docente verificare e va- 
lidare ogni singolo video prima di metterlo a disposizione dei propri studenti. È possibile trovare 
video su qualsiasi argomento, a vari livelli di dettaglio e trattazione, alcuni prodotti specifica- 
tamente per scopi educativi. Il linguaggio più comune è l’inglese, ma esistono anche (pochi) pro- 
dotti in italiano, oppure prodotti in inglese con sottotitoli in italiano. Riportiamo qui alcuni siti 
web dai quali è possibile attingere video a scopo didattico: 

Nome risorsa URL Lingua Descrizione 

Oilproject http://www.oilproject.org IT Sito che raccoglie migliaia di video, testi ed 
esercizi per Superiori e Università. 

Raiscuola http://www.raiscuola.rai.it IT Portale della RAI educational, destinato 
principalmente all'insegnamento di discipline 
scolastiche ai bambini della scuola primaria e ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

Khan Academy https://it.khanacademy.org IT/EN Enorme raccolta di video didattici che spiegano 
un gran numero di argomenti di matematica, 
scienze, informatica, economia. 

youtube.com/educa
tion 

https://www.youtube.com/edu-
cation 

Varie Canale specifico di Youtube con video 
educational. 

Ted Educational http://ed.ted.com/lessons EN Canale educational delle famose conferenze 
organizzate dalla fondazione no-profit TED. Si 
trovano tantissimi interventi di professori famosi 
o celebrità.

https://www.youtube.com
http://www.nchsoftware.com/videopad/it/
http://www.apple.com/it/imovie/
http://www.windows-movie-maker.org
http://www.oilproject.org
http://www.raiscuola.rai.it
https://it.khanacademy.org
https://www.youtube.com/education
http://ed.ted.com/lessons
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The Crash Course http://thecrashcourse.com EN Piattaforma dedicata alla produzione e raccolta 
di video didattici di alta qualità, su un gran 
numero di discipline. 

I seguenti siti, sebbene non siano stati creati per scopi educativi o didattici, possono fornire 
risorse video che potrebbero essere utili da integrare in un contesto di flipped classroom. 

Nome 
risorsa 

URL Lingua Descrizione 

Archivi della 
RSI 

http://www.rsi.ch/archivi/teche-on/ IT Gli archivi della RSI contengono molti filmati in 
formato digitale. 

YouTube https://www.youtube.com Varie Piattaforma generica per la condivisione di video 

Vimeo https://vimeo.com Varie Piattaforma generica per la condivisione di video 

National 
Geographic 

http://www.nationalgeographic.it IT/EN Una delle più grandi istituzioni scientifiche ed 
educative no-profit al mondo, si possono trovare 
video di geografia, archeologia e scienze naturali. 

SuperQuark http://www.superquark.rai.it IT Sul sito si trovano i documentari di SuperQuark, 
un programma televisivo di divulgazione 
culturale della RAI. 

4.1.2 Audio 

Anche i file audio possono essere utilizzati come risorsa didattica. Ad esempio per far ascoltare ad 
uno studente la pronuncia esatta di alcune parole, per ascoltare una lezione oppure l’intervista a 
una personalità importante. Come con i file video anche con quelli audio si può scegliere di pro- 
durre i propri file o di utilizzare quelli di terzi. 

Produzione audio 
Per produrre una risorsa audio è sufficiente disporre di un registratore digitale, uno smartphone o 
un computer. Dopo la registrazione di un file audio è spesso necessario eseguire un minimo di 
editing, ad esempio per eliminare delle parti, regolare il volume, rimuovere i rumori di fondo, con- 
vertire il file in un altro formato ecc. Anche in questo caso, come per i video, è auspicabile avere fi- 
le non troppo lunghi per facilitarne la fruizione. Il file audio è soprattutto apprezzato da chi ascol- 
ta le lezioni sul treno o in macchina, inoltre richiede meno spazio d’archiviazione di un file video. 
Per creare e modificare i file audio si può utilizzare la seguente risorsa: 

Nome risorsa Tipologia URL 

Audacity Programma gratuito 
(Mac, Win) 

http://audacityteam.org/ 

Usare gli audio prodotti da terzi 
Gli audio prodotti da terzi vengono messi a disposizione sotto forma di podcast, ossia file scaricabili 
da internet. Esistono varie tipologie di podcast che trattano un’infinità di tematiche. Di seguito 
elenchiamo alcuni siti dove si possono trovare podcast da utilizzare a scopi didattici: 

http://thecrashcourse.com
http://www.rsi.ch/archivi/teche-on/
https://www.youtube.com
https://vimeo.com
http://www.nationalgeographic.it
http://www.superquark.rai.it
http://audacityteam.org/
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Nome 
risorsa 

URL Lingua Descrizione 

Historycast http://www.historycast.org/ IT Podcast con contenuti storici. 

RSI http://www.rsi.ch/podcast/ IT Podcast delle trasmissioni della Radiotelevisione 
Svizzera Italiana. 

RAI http://www.rai.it/dl/RaiTV/podcast.html IT Podcast della RAI. 

Itunes http://www.apple.com/it/itunes/podcasts/ Varie Contenitore di migliaia di podcast su tantissimi 
temi diversi. 

4.1.3 Presentazioni interattive 

Con il termine presentazione intendiamo le risorse didattiche prodotte mediante software di pre- 
sentazione basate su diapositive (slide), le quali possono contenere elementi multimediali come ad 
esempio fotografie, testi, animazioni, suoni ecc. È possibile produrre delle presentazioni utiliz- 
zando software specifici come Microsoft Powerpoint, Apple Keynote, Openoffice Impress, oppure 
mediante piattaforme specifiche per la creazione di presentazioni didattiche (p.es. Prezi). Quasi 
tutti i software di presentazione permettono di generare dei filmati (video) che fanno scorrere le 
diapositive e permettono anche di registrare la voce del presentatore. 

Ecco alcuni software di presentazione utilizzabili: 

Nome risorsa Tipologia Descrizione 

Microsoft 
Powerpoint 

Software a pagamento (Win, Mac) https://products.office.com/it-it/powerpoint 

Apple Keynote Software per piattaforme Apple. 
Gratuito per i computer venduti partire 
dal 2013 (Per le versioni precedenti è 
possibile acquistarlo sull’App Store) 

http://www.apple.com/it/keynote/ 

OpenOffice Software open source gratuito http://www.openoffice.org/it/ 

Prezi Web App. Modalità base gratuita https://prezi.com/ 

4.1.4 Piattaforme e-learning 

Oltre alla produzione di materiali didattici digitali servono anche degli spazi dove rendere dispo- 
nibili agli allievi le varie risorse e dove organizzare le attività. In questo senso si parla anche di 
classi virtuali o piattaforme e-learning (in inglese Learning Management System, LMS), ossia siti web 
dove il docente ha a disposizione tutta una serie di strumenti e risorse pensate per la formazione 
a distanza attraverso la rete, ma che possono essere utilissimi anche come supporto alla flipped 
classroom. Queste piattaforme consentono l’erogazione e la gestione online di contenuti quali ri- 
sorse di testo, immagini, animazioni, video ecc. Permettono anche la gestione di attività didatti- 
che a distanza: è possibile infatti assegnare esercitazioni, valutazioni, organizzare discussioni. Fra 
le piattaforme più utilizzate troviamo: Moodle, Blackboard, ILIAS, OLAT, Claroline. Presso la SUPSI si u- 
tilizza la piattaforma Moodle, su cui si basa iCorsi. Moodle, come tutte le piattaforme di e-learning, 
mette a disposizione dei docenti degli strumenti per: 

http://www.historycast.org/
http://www.rsi.ch/podcast/
http://www.rai.it/dl/RaiTV/podcast.html
http://www.apple.com/it/itunes/podcasts/
https://products.office.com/it-it/powerpoint
http://www.apple.com/it/keynote/
http://www.openoffice.org/it/
https://prezi.com/
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• condividere/trasferire risorse e materiali didattici con gli studenti;
• verificare l’apprendimento;
• comunicare e interagire;
• co-elaborare i contenuti.

Moodle consente inoltre di comparare intuitivamente le funzionalità e le caratteristiche didat- 
tiche, e fornisce anche indicazioni immediate sulla difficoltà di impostazione e gestione di cia- 
scuno strumento. Rimandiamo al documento “Guida agli strumenti per docenti”7 che offre uno 
sguardo di insieme sugli strumenti principali di Moodle 2.  

4.1.5 Cloud Storage 

Le piattaforme online hanno spesso delle limitazioni di spazio. Questo rende difficile l’utilizzo di 
video o file di grosse dimensioni al loro interno. Per ovviare a questo problema si possono usare i 
cloud storage, che sono servizi di file hosting dove è possibile depositare e condividere dei file con altri. 
La maggior parte dei servizi mettono a disposizione gratuitamente una certa quantità di GByte, 
mentre per ottenere più spazio è necessario sottoscrivere licenze a pagamento. Ad ogni file può 
essere associato un link, chiunque conosce il link può scaricare il documento. Alcuni servizi per- 
mettono di condividere i file proteggendoli tramite password oppure specificando esattamente gli 
indirizzi email degli utenti autorizzati ad accedere ai file condivisi. In ottica flipped classroom 
questi servizi possono essere utilizzati per depositare i video o altri file di grandi dimensioni. I 
link che si ottengono possono essere successivamente pubblicati sulle piattaforme e-learning o in- 
viati direttamente agli studenti. I servizi di cloud storage più comuni sono i seguenti:  

Nome risorsa Tipologia URL 

Switchdrive Web app o software (Win e Mac) https://www.switch.ch/it/drive/ 

Dropbox Web app o software (Win e Mac) https://www.dropbox.com/ 

Google drive Web app o software (Win e Mac) https://www.google.com/drive/ 

Microsoft Onedrive Web app o software (Win e Mac) https://onedrive.live.com/ 

4.1.6 Strumenti sociali 

Viviamo nell’era dei social network (Facebook, Twitter, Snapchat, solo per citarne alcuni) e una 
buona parte dei nostri studenti li utilizzano. Sempre più spesso si cerca di utilizzare questi stru- 
menti, molto popolari tra i giovani, anche per scopi didattici. Oltre alle piattaforme di e-learning 
tradizionali come Moodle, i social network possono rappresentare uno strumento alternativo per 
mantenere i contatti con i propri studenti, collaborare, promuovere discussioni, ecc. 
Alcuni social network sono esplicitamente nati per scopi didattici. Ad esempio Edmodo (https:// 
www.edmodo.com) è una piattaforma social molto simile a Facebook che ha avuto un grandis- 
simo successo e che permette di rimanere in contatto gli studenti in modo che possano collabo- 
rare, organizzarsi, accedere ai compiti e alle valutazioni o leggere i messaggi della scuola. Con Ed- 
modo i docenti possono avviare argomenti di discussione, effettuare sondaggi, quiz, compiti e 
altro ancora per incoraggiare la comunicazione e rendere l'apprendimento "social". 

7 Per la “Guida agli strumenti per docenti” si veda: http://idcd.unipv.it/wp-content/uploads/2016/05/moodle_2_guida_ 
agli_strumenti_per_docenti-1.pdf

https://www.switch.ch/it/drive/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://onedrive.live.com/
https://www.edmodo.com
https://www.edmodo.com
http://idcd.unipv.it/wp-content/uploads/2016/05/moodle_2_guida_agli_strumenti_per_docenti-1.pdf
http://idcd.unipv.it/wp-content/uploads/2016/05/moodle_2_guida_agli_strumenti_per_docenti-1.pdf
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4.1.7 Strumenti di supporto all’interazione 

Uno degli obiettivi della flipped classroom è anche quello di promuovere un’interazione costrutti- 
va in classe. Uno strumento utile a questo scopo sono i clicker (o risponditori, in italiano). Si tratta 
di piccoli dispositivi simili a telecomandi che permettono di scegliere fra varie opzioni premendo 
il tasto corrispettivo. I clicker hanno avuto un discreto successo negli anni passati soprattutto nei 
paesi anglosassoni. 
Recentemente sono stati sostituiti da applicazioni per cellulari, vista la grande diffusione di 
smartphone, evitando così l’onere dell’acquisto e della gestione di un dispositivo dedicato. I clicker 
possono essere utilizzati dal docente per formulare domande nel corso di una spiegazione, stimo- 
lare delle discussioni, tenere attiva l’attenzione, monitorare la comprensione degli studenti e a- 
dattare la lezione in base alle risposte fornite. Alcune applicazioni che permettono di “trasfor- 
mare” lo smartphone in risponditore sono le seguenti: 

Nome 
risorsa 

Tipologia URL 

Socrative Web App. Versione base gratuita https://socrative.com 

Kahoot Web App gratuita https://kahoot.it/ 

https://socrative.com
https://kahoot.it/
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4.2 Schema operativo per la progettazione a ritroso 
di Mario Castoldi 

Dopo aver presentato le tecnologie e le risorse digitali utili ad implementare la flipped classroom, 
viene presentato lo schema operativo adottato per la progettazione a ritroso, i cui principi teorici 
sono stati esposti nel capitolo 2. 
In questo contesto, con l’espressione “unità di apprendimento” viene indicata la parte del un cor- 
so/modulo oggetto della sperimentazione dell’approccio flipped classroom. 

La Tabella 1 riprende in maniera schematica gli elementi salienti delle tre fasi della progettazione 
a ritroso.  

 

 

Tabella 1. Schema fasi progettazione a ritroso. 
Fonte: Wiggins & McTighe, 2004a, p. 43. 

 
 

Di conseguenza si ipotizzano i seguenti prodotti in rapporto alle diverse fasi: 
 

 FASE PRODOTTI 
1 Identificare i risultati desiderati Idea progettuale 

 
2 Determinare le evidenze di accettabilità Situazione problema 

Altri traguardi formativi 
Modalità di valutazione 

 
3 Pianificare le esperienze didattiche Articolazione formativa 

 
Nei paragrafi seguenti viene presentato il format progettuale adottato per la sperimentazione 
(Allegato 6). I cinque percorsi formativi elaborati in base al format sono invece descritti nel capi- 
tolo successivo, all’interno dei singoli studi di caso. 

DOMANDE CHIAVE FATTORI DA 
CONSIDERARE 

CRITERI DI 
PROGETTAZIONE PRODOTTO ATTESO 

 

IDENTIFICARE I RISULTATI 
DESIDERATI 
Cosa merita e cosa  
richiede una comprensione 
profonda? 

 

Standard nazionali, 
regionali, locali. Opportuni- 
tà locali collegate agli 
argomenti. Competenza 
(expertise) e interessi 
dell’insegnante. 

 

Idee durevoli. 
Opportunità di lavori 
autentici e basati  
sulle materie di studio. 
Chiarificazione  
di concetti essenziali. 
Coinvolgimento. 

 

Percorso formativo strut- 
turato intorno a  
comprensioni durevoli e 
domande essenziali. 

 

DETERMINARE LE 
EVIDENZE DI 
ACCETTABILITÀ 
Quali sono le evidenze della 
comprensione profonda? 

 

I sei aspetti della 
comprensione profonda. 
Il continuum degli 
strumenti di accertamento. 

 

Valido. 
Attendibile. 
Sufficiente. 
Lavoro autentico. 
Realizzabile. 
Favorevole agli studenti. 

 

Percorso formativo fissato 
a evidenze credibili ed 
educativamente vitali delle 
comprensioni desiderate. 

 

PIANIFICARE LE 
ESPERIENZE DIDATTICHE                  
Quali esperienze  
di apprendimento e inse- 
gnamento promuovono 
comprensione, interesse ed 
eccellenza? 

 

Repertori fondati sulla 
ricerca di strategie  
di apprendimento e di 
insegnamento. 
Conoscenze e abilità 
essenziali che conferiscono 
il potere di fare qualcosa. 

 

Indicare la direzione  
del lavoro. 
Agganciare gli studenti. 
Esplorare e attrezzarsi. 
Ripensare, rivedere  
e modificare. 
Mostrare e valutare. 

 

Esperienze coerenti  
di apprendimento e di 
insegnamento che 
suscitino e sviluppino le 
comprensioni deside- 
rate, promuovano interes- 
se e rendano più pro- 
babile l’eccellenza delle 
prestazioni. 
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4.2.1 FASE 1: Identificare i risultati desiderati 
 
In questa prima fase è richiesto di selezionare un traguardo focus su cui si intende concentrare 
l’attenzione, scelto tra i traguardi di competenza previsti nel profilo formativo in uscita e afferen- 
ti il proprio corso/modulo.  
Successivamente occorre selezionare un tema su cui si intende sperimentare la flipped classroom 
e declinare il traguardo di competenza focus in relazione al tema prescelto, circoscrivendo e con- 
testualizzando la sua formulazione. Si tratta anche di individuare i bisogni formativi degli allievi 
su tale tema ed elaborare alcune domande chiave attraverso le quali si intende affrontarlo. 
In sintesi, scelto l’ambito tematico del percorso su cui si intende sperimentare la flipped class- 
room, occorre precisare: 

• la competenza focus (contestualizzata in rapporto al tema); 
• i bisogni formativi emergenti dal gruppo di studenti; 
• le domande chiave a cui vorremmo che i nostri allievi siano in grado di rispondere a conclu- 

sione dell’unità di apprendimento (max 2-3); 
• la/le disciplina/e di insegnamento coinvolta/e nello sviluppo dell’unità di apprendimento. 
 
Le scelte relative a questa fase vengono poi sintetizzate nel seguente schema: 
 
 

  BISOGNI FORMATIVI   

  
 

 
  

 

COMPETENZA 
FOCUS 

 
AMBITO TEMATICO  

 

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

  
 

 
  

  DOMANDE CHIAVE   

 
 
 
4.2.2 FASE 2: Determinare evidenze di accettabilità 
 
In relazione alla competenza focus e alle domande chiave individuate, si tratta in seguito di 
scegliere una situazione problema, individuale o di gruppo, attraverso cui manifestare il livello di 
competenza raggiunto da parte degli allievi e sviluppare un prodotto/realizzazione che fornisca 
una risposta alle domande chiave individuate nell’idea progettuale. A tale scopo si richiamano i 
sei aspetti della comprensione profonda proposti da Wiggins e McTighe (2004a); la situazione 
problema può riferirsi a uno o più degli aspetti indicati:  
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Tabella 2. I sei aspetti della comprensione profonda. 
Fonte: Wiggins & McTighe, 2004a, p. 189. 

In relazione alla situazione problema si possono richiamare anche altri traguardi di competenza 
correlati al percorso che si intende intraprendere, sempre in relazione al profilo formativo in usci- 
ta, e i principali obiettivi di conoscenza e abilità di tipo disciplinare. 

COMPETENZE CORRELATE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Per quanto riguarda le modalità di valutazione, da mettere in gioco in particolare nella fase di 
riflessione, si propone il seguente prospetto: 

STRUMENTO TEMPI MODALITÀ DI IMPIEGO 

COSA SO FARE?8 
Analisi delle prestazioni 

degli allievi 

COME MI VEDO? 
Modalità di autovalutazione 

COME MI VEDONO? 
Osservazione dei docenti 

e valutazione tra pari 

8 In questa prima riga rientra anche la situazione problema, oltre a eventuali altre prove di competenza o verifiche di 
conoscenza/abilità. 

SPIEGARE Giustificazioni raffinate e appropriate e teorie che forniscono rapporti ben informati  
di eventi, azioni e idee: la comprensione non si manifesta semplicemente nel conoscere 
qualcosa, bensì nello spiegare attraverso evidenze e ragionamenti il perché e il come, 
nell’esprimere delle opinioni giustificate. 

INTERPRETARE Interpretazioni, narrazioni e trasposizioni che forniscono significati: la comprensione si 
manifesta attraverso un paradigma narrativo, nel quale la elaborazione di una storia diventa 
un modo per dare senso ad una determinata esperienza. 

APPLICARE Impiego efficace dei nostri saperi in nuove situazioni e in vari contesti: la comprensione si 
manifesta nell’essere in grado di usare le conoscenze in una determinata situazione. 

ASSUMERE UN PUNTO 
DI VISTA 

Punti di vista critici, acuti ed espressione di un buon intuito o di una profonda penetrazione: 
la comprensione si manifesta nell’essere in grado di rappresentare una situazione o un 
problema da vari punti di vista. 

COMPRENDERE CON 
EMPATIA 

Capacità di entrare nei sentimenti e nella visione del mondo di un’altra persona: la 
comprensione si manifesta nell’essere in grado di mettersi dal punto di vista di qualcun altro. 

CONOSCERE IL 
NOSTRO MODO DI 
CONOSCERE 

Capacità di riconoscere la nostra ignoranza personale e di come i nostri schemi di pensiero 
e di azione influenzino la nostra comprensione: la comprensione si manifesta attraverso  
il nostro modo di conoscere e l’essere in grado di cogliere i propri limiti e i propri errori. 
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4.2.3 FASE 3: Pianificare le esperienze didattiche 

In riferimento ai passaggi precedenti si richiede in seguito di elaborare l’articolazione operativa 
del percorso sulla base del seguente canovaccio: 

Tabella 3. Schema fasi articolazione operativa. 
Fonte: Castoldi, 2017, p. 191. 

Lo sviluppo temporale del percorso può essere più o meno lungo, l’importante è che siano presenti 
le quattro fasi proposte. Nelle diverse fasi del percorso, in particolare nella fase di allenamento, si 
tratta di mettere in gioco i principi chiave della flipped classroom; da qui la distinzione proposta 
nel prospetto tra attività svolte a casa e attività svolte in aula. 

Si noti bene che la fase di riflessione non deve essere necessariamente a conclusione del percorso, 
ma può anche essere in itinere. Il prospetto è pensato per contenere una riga per ciascuna attività 
(in aula o a casa), in modo che risulti chiaro lo sviluppo temporale del percorso.  
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PARTITA 
Come affrontare la situazione 
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TEMPI ATTIVITÀ METODOLOGIE TEMPI ATTIVITÀ 
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5. Studi di caso

In questo capitolo si presentano i cinque studi di caso relativi ai percorsi didattici oggetto di spe- 
rimentazione. 

Ciascuno di essi segue una stessa struttura che ne facilita la lettura e permette di individuare gli 
elementi che hanno contraddistinto l’esperienza. 

Ogni studio di caso si apre con le informazioni essenziali del contesto formativo relativo al corso/ 
modulo che ha accolto la sperimentazione. Segue una breve descrizione del percorso con approc- 
cio flipped classroom che permette di collocarlo all’interno del corso/modulo a cui appartiene. Vie- 
ne poi proposto il format progettuale relativo al percorso di apprendimento, redatto a priori se- 
condo lo schema operativo presentato nel paragrafo 4.2. In seguito viene fornito un resoconto det- 
tagliato del percorso formativo, che tratta sia i periodi di lavoro a casa sia gli incontri in aula. A 
conclusione di ogni studio di caso è documentato lo scarto tra la progettazione e la realizzazione 
del percorso e, infine, sono riportate le riflessioni critiche del docente sull’esperienza di speri- 
mentazione. 
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5.1 Studio di caso 1: Geometria 
di Gemma Carotenuto, Romina Casamassa e Silvia Sbaragli 

Di seguito riportiamo sinteticamente le caratteristiche del corso oggetto di sperimentazione. 

5.1.1 Contesto formativo 

Il corso di Geometria appartiene al primo anno del piano degli studi del Bachelor in Insegna- 
mento per il livello elementare, offerto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), che 
ha sede a Locarno. Fa parte, perciò, di una formazione di livello terziario e di natura professiona- 
lizzante della durata di 3 anni.  
Il corso oggetto di sperimentazione rientra nel modulo “Matematica I: fondamenti di didattica 
della Geometria”, costituito da due corsi: uno teorico a grande gruppo e un seminario a piccoli 
gruppi in cui si affrontano aspetti legati in maniera più diretta alla pratica professionale degli 
studenti, ciascuno formato da 24 ore lezione. I due corsi sono strettamente collegati l’uno all’altro 
dallo stesso ambito disciplinare e dalla stessa progettazione. Del modulo è responsabile la stessa 
docente del corso teorico.  
I traguardi di competenza a cui mira l’intero modulo sono: progettare e realizzare un singolo 
intervento didattico pedagogicamente efficace in ambito geometrico, analizzarne la coerenza e 
l’efficacia, formulare e perseguire obiettivi coerenti con il contesto e la disciplina, interrogarsi 
sull’attività degli allievi e sulla propria azione in relazione agli obiettivi perseguiti e saper pro- 
porre soluzioni alternative, utilizzare l’osservazione in classe e le conoscenze sugli allievi per co- 
gliere la complessità del sistema classe. 
Il corso teorico a grande gruppo era costituito nell’anno accademico 2016/2017 da 12 incontri di 2 
ore ciascuno e ha visto la partecipazione di 74 studenti.  
I contenuti del corso rientrano nei saperi epistemologici, disciplinari e di didattica della mate- 
matica relativi all’ambito geometrico. Più nello specifico, vengono trattati il linguaggio necessario 
per situarsi e muoversi nello spazio, le nozioni fondamentali della geometria e le principali figure 
del piano e dello spazio, con i loro elementi costitutivi e le loro proprietà.9 

9 Per i traguardi del modulo e i contenuti del corso ci si è riferiti al descrittivo del modulo, dal Piano degli studi 2016/2017 - 
Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare: http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/
bachelor/ insegnamento-elementare/piani-di-studio.html. 

Corso Geometria (modulo Matematica I: fondamenti di didattica della geometria) 

Tipologia Corso teorico 

Nr. Studenti 74 

Corso di studio Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare (DFA) 

Docente S. Sbaragli,
con la collaborazione di G. Carotenuto e R. Casamassa

http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/insegnamento-elementare/piani-di-studio.html
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-master/bachelor/insegnamento-elementare/piani-di-studio.html
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5.1.2 Esperienza flipped classroom nell’ambito del corso di insegnamento 
 
La fase di progettazione è iniziata col rintracciare i traguardi di competenza afferenti al modulo 
nel quale è inserito il corso e se ne è vista la coerenza con il profilo del piano di studio. Successiva- 
mente, abbiamo scelto uno di questi traguardi come traguardo focus su cui volevamo concentrare 
l’attenzione: “formulare e perseguire obiettivi coerenti con il contesto e la disciplina”. Dato che il 
traguardo era molto generico e la sperimentazione ha interessato un segmento di lezioni pari ad 
un terzo dell’intero corso - la metodologia flipped classroom è stata adottata dalla ottava alla 
undicesima lezione, per un totale di 4 incontri su 12 - abbiamo scelto di restringere il traguardo 
focus al “sapere comunicare concetti geometrici fondamentali relativi alle figure del piano, uti- 
lizzando diversi registri di rappresentazione semiotica”. 
Il corso è partito con una riflessione sul ruolo che la geometria ha avuto nella storia e nella cultu- 
ra occidentale, per arrivare a una proposta didattica per la sua trattazione in ambito scolastico 
(Arrigo & Sbaragli, 2004; Sbaragli & Mammarella, 2010). Essa consiste nell’iniziare nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola elementare da figure dello spazio, per poi giungere a quelle del piano, 
operando continui passaggi dallo spazio al piano e viceversa. In quest’ottica è stato strutturato il 
corso stesso. Inizialmente, infatti, sono state affrontate alcune tematiche relative al mondo dei 
solidi, in particolare incentrate su solidi di rotazione e poliedri con degli accenni al piano, in 
seguito si è affrontato in modo più puntuale il piano, ritornando quando vi era l’occasione allo 
spazio.  
Nelle lezioni in modalità flipped classroom, sono state trattate le tematiche della geometria del 
piano che risultano centrali nella scuola elementare. Si tratta degli enti e delle grandezze asso- 
ciate ai poligoni, della classificazione dei triangoli, di quella dei quadrilateri e del calcolo delle loro 
aree. Sono questi argomenti estremamente rilevanti per gli studenti, in vista della loro futura 
professione, essendone molto delicata la trasposizione didattica. Diversi studi in Didattica della 
matematica (Campolucci, Maori, Fandiño Pinilla & Sbaragli, 2006; D’Amore, Fandiño Pinilla, 
Marazzani & Sbaragli, 2008; D’Amore & Fandiño Pinilla, 2009) mostrano, infatti, come molte delle 
difficoltà nell’apprendimento della matematica di base siano legate a convinzioni scorrette degli 
insegnanti e a scelte didattiche sbagliate. 
Il corso si è concluso con un’ultima lezione in cui non è stata adottata la modalità flipped class- 
room, e che ha coinvolto la geometria del piano e quella dello spazio contemporaneamente, 
attraverso la trattazione di due argomenti molto collegati tra loro: le tassellazioni del piano attra- 
verso poligoni regolari e l’individuazione dei poliedri regolari, oltre ad un bilancio dell’intero 
corso. 
 
 
5.1.3 Documento progettuale 
 
Di seguito viene proposto il format progettuale relativo al percorso di apprendimento sul quale è 
stata sperimentata la flipped classroom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durata complessiva del percorso formativo (in ore in presenza) 
in rapporto al numero di ore totali del corso: 

8 ore su 24 ore. 
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                Idea progettuale 
 

   

BISOGNI FORMATIVI 
 

• Prendere coscienza, in maniera critica, 
delle proprie conoscenze e abilità 
relative ai concetti geometrici fonda- 
mentali delle figure del piano  
e saperle far evolvere in relazione alla 
trasposizione didattica per allievi  
di scuola elementare. 

• Superare un approccio insicuro  
e mnemonico nei confronti dell’ambito 
geometrico, diventando abili  
a comunicare, con flessibilità, coerenza 
e al tempo stesso correttezza,  
i saperi di base relativi alle figure  
del piano. 

  

   
 
 

  

 

COMPETENZA FOCUS 
 

Sapere comunicare 
concetti geometrici 

fondamentali relativi alle 
figure del piano, 

utilizzando diversi registri  
di rappresentazione 

semiotica. 

 

AMBITO TEMATICO 
 

Figure del piano. 

 

DISCIPLINA 
COINVOLTA 

 

Geometria e didattica 
della geometria. 

   
 
 

  

   

DOMANDE CHIAVE 
 

1.  Come comunicare in maniera efficace  
    le conoscenze geometriche fondamentali   
    relative al piano? 
2. Come affrontare le diverse argomen- 
    tazioni relative alle proprietà e relazioni   
    delle diverse figure del piano? 
3. Quali sono i nodi concettuali da affron- 
    tare e le eventuali tipiche misconcezioni 
    di cui essere consapevoli per effet- 
    tuare una efficace trasposizione didattica    
    delle figure piane nella scuola   
    elementare? 

  

 
 

 
 

 

Situazione problema 
 

Comunicare in modo pertinente ed efficace concetti e proprietà relative all’ambito delle figure del piano in situazioni-
problema ludogeometriche (cruciverba geometrico, Taboo geometrico, schiena contro schiena, …) tenendo conto  

dei vincoli imposti dal gioco, delle esigenze comunicative e, contemporaneamente, delle caratteristiche specifiche del 
linguaggio matematico. 

 



 70 

Altri traguardi formativi 
Interrogarsi sulla propria competenza disciplinare in riferimento alla propria professione, sui tra- 
guardi raggiunti e sui bisogni formativi.  
 

 
 
Valutazione  
 

  

STRUMENTO A CASA 
 

TEMPI 
STIMATI 

 

STRUMENTO  
IN AULA 

 

TEMPI 
STIMATI 

 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 

COSA SO 
FARE? 
Analisi delle 
prestazioni 
degli allievi 

 

Prove di verifica: 
- Svolgimento  

di un’attività  
di scoperta 
(quaderno Cabri). 
 

- Realizzazione  
di due schede  
di dimostrazioni 
guidate. 

(per 02.12) 

 
20’ 
 
 
 
 
40’ 
 

 

Prova di verifica: 
Attività di lavoro in 
gruppo. 
 
 
 
Svolgimento di un 
quiz attraverso l’uso 
di web Socrative. 
(02.12) 

 
1h 
 
 
 
 
30’ 

 

Osservazione dei gruppi  
e feedback.  
 
 
 
 
Individuale e 
discussione/argomentazione 
a grande gruppo. 
 

  

Prove di verifica: 
- Svolgimento di 

un’attività 
“Classificazione 
trapezi”. 
 

- Svolgimento di  
un quaderno Cabri 
“Quadrilateri”. 

 
- Svolgimento di  

un quiz. 
(per 09.12) 
 
 
 
 
 

 
20’ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

COMPETENZE CORRELATE 
 

Riconosce, denomina, descrive, classifica e rappresenta figure del piano, ne individua proprietà, ne coglie relazioni  
tra gli elementi e ne determina misure significative. 
 
 

CONOSCENZE 
 

• Conoscere i principali termini, concetti, proprietà  
e relazioni relative alle figure del piano. 

• Conoscere le formule delle aree dei triangoli  
e quadrilateri. 

• Conoscere le classificazioni dei triangoli e quadrilateri. 
• Conoscere le misconcezioni tipiche degli allievi di scuola 

elementare relative alle figure del piano. 
 

 

ABILITÀ 
 

• Utilizzare i principali termini, concetti, proprietà  
   e relazioni relative alle figure del piano in modo coerente 
   rispetto alla situazione data. 
• Individuare analogie e differenze tra le varie figure  
   del piano e le loro proprietà. 
• Esplicitare procedure per mezzo di rappresentazioni 
   semiotiche coerenti con le situazioni proposte. 
• Scomporre figure piane in più figure conosciute per  
   determinare lunghezze e aree sfruttando l’additività  
   di queste grandezze. 
• Argomentare e giustificare l’esistenza di relazioni fra 
   figure a partire da proprietà geometriche e la correttezza 
   di formule (p.es. formule per il calcolo dell’area).

 



 71 

  

Prove di verifica: 
- Svolgimento  

di due esercizi di 
applicazione 
dei contenuti della 
video lezione. 

(per 16.12) 

 
1h 

 

Prova di verifica: 
Svolgimento di 6 
situazioni-problema 
di applicazione  
dei contenuti della 
video lezione. 
(16.12) 

 

 
1h 
 

 

A coppie/piccolo gruppo e 
discussione/argomentazione 
a grande gruppo. 

    

Compito 
autentico/situazio-
ne problema. 
(23.12) 

 

2h 
 
 
 

 

Lavoro a piccoli gruppi  
e sintesi con la classe intera. 
Osservazione dei gruppi  
e feedback. 

    

Esame conclusivo 
del modulo. 
(20.01) 

 

2h30’  
(1h parte 
relativa  
a questo 
corso) 

 

Individuale. 

 

COME  
MI VEDO? 
Modalità di 
autovaluta-
zione 

 

Riflessione guidata. 
(per 16.12) 

 

20’    

Individuale. 

    

Check-list di 
autovalutazione. 
(23.12) 

 

20’ 
 

Individuale. 

 

COME  
MI VEDONO? 
Osservazione 
dei docenti  
e valutazione 
tra pari 

   

Griglia osservativa 
tra pari. 
(23.12) 

 

30’ 
 

In aula, lavoro incrociato 
a gruppi. 

 
 
Articolazione formativa 
 

 LAVORO IN AULA LAVORO A CASA 
 

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÀ 
 

METODOLOGIE 
 

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÅ 

 

CONDIVISIONE 
DI SENSO 

 

15’ 
 

- Presentazione agli studenti 
della situazione autenti- 
ca che verrà svolta alla fine 
del percorso, mettendo  
in evidenza l’importanza di 
saper comunicare agli  
altri i saperi in gioco, con  
il fine professionale di  
saper comunicare effica- 
cemente ai propri allievi.  

- Visione di un video come 
stimolo per effettuare  
il percorso insieme. 

 

Lancio  
e discussione  
in classe. 
(02.12) 
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ALLENAMENTO 
 
 

    

2h 
 

Visione di un filmato “I 
poligoni”. 
In momenti specifici, 
come guida alla 
visione del filmato, 
sono inserite le  

 seguenti attività: 
 
- svolgimento di 

un’attività di 
scoperta (quaderno 
Cabri); 

- realizzazione  
di due schede di 
dimostrazioni 
guidate; 

- lettura di due 
articoli di 
approfondimento. 
 

 

2h 
 

Messa in comune delle 
risposte degli studenti alle 
schede realizzate a casa  
e ripresa dei concetti dati in 
modalità flipped classroom. 
Approfondimento didat- 
tico dei diversi concetti in 
gioco dal punto di vista  
della trasposizione didattica. 
Attività laboratoriali di 
gruppo per consentire agli 
studenti di mettere  
in gioco i saperi appresi.  

 

Frontale e 
discussione (nella 
prima parte). 
Lavoro di gruppo. 
(02.12) 
 

  

    

1h 30’ 
 

Visione di un filmato “I 
quadrilateri”. 
In momenti specifici, 
come guida alla 
visione del filmato, 
sono inserite  
le seguenti attività: 
Svolgimento  
di un’attività “Classifi- 
cazione trapezi”. 
Svolgimento di un’at- 
tività di scoperta 
“Classificazione qua- 
drilateri” (quader- 
no Cabri).  
Svolgimento di un 
quiz “Deltoide”  
sulla piattaforma 
iCorsi. 

 

2h 
 

Messa in comune delle 
risposte degli studenti alle 
schede realizzate a casa  
e ripresa dei concetti dati in 
modalità flipped classroom. 
Approfondimento didatti- 
co dei diversi concetti in gio- 
co dal punto di vista della 
trasposizione didattica. 
Attività laboratoriali  
di messa in gioco dei saperi 
appresi. 

 

Frontale  
e discussione 
(nella prima 
parte). 
Lavoro di gruppo. 
(09.12) 
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1h 30’ Visione di un filmato 
“L’area dei triangoli  
e quadrilateri”. In mo- 
menti specifici, co- 
me guida alla visione 
del filmato, sono 
inseriti due esercizi 
applicativi.  

2h Messa in comune delle 
risposte degli studenti alle 
schede realizzate a casa  
e ripresa dei concetti dati in 
modalità flipped classroom. 
Approfondimento didattico 
dei diversi concetti in  
gioco dal punto di vista della 
trasposizione didattica. 
Attività applicative sui con- 
tenuti della video lezione,  
al fine di mettere in gioco i 
saperi appresi. 

Frontale e 
discussione (nella 
prima parte). 
Lavoro di gruppo. 
(16.12) 

1h Ripasso dei  
contenuti affrontati 
nel percorso. 

PARTITA 2h Svolgimento della  
situazione autentica: attività 
ludogeometriche.  

Lavoro di gruppo e 
messa in comune. 
(23.12) 

RIFLESSIONE 20’ Riflessione guidata 

20’ Check-list di 
autovalutazione. 

Individuale. 
(23.12) 

20’ Griglia osservativa tra pari. Lavoro di gruppo. 
(23.12) 

5.1.4 Resoconto analitico dello sviluppo del percorso formativo 

La metodologia flipped classroom è stata presentata agli studenti durante la prima lezione, spie- 
gando che il corso sarebbe stato oggetto di sperimentazione e che questa metodologia si sarebbe 
introdotta a dicembre. Si è ritenuto importante illustrare i suoi principi fondamentali, allo scopo 
di fare emergere i possibili vantaggi che la sua introduzione avrebbe potuto apportare e motivare 
in questo modo gli studenti in vista del percorso che avrebbero intrapreso nei mesi successivi. 
Dopo questa presentazione avvenuta a lezione, è stato dato un link di un video cartone animato 
da vedere a casa dove vengono sintetizzati tali aspetti (https://www.youtube.com/watch?v=vW 
qGUEweiCk). 
Il percorso è stato strutturato in tre periodi di lavoro a casa, che sono stati seguiti da altrettanti 
incontri in aula, più una lezione conclusiva, in cui è stata affrontata la situazione autentica. 
Per quanto riguarda la durata di ciascuno dei tre periodi di attività fuori dall’aula, il primo è stato 
della durata di circa un mese, coincidente con la pratica professionale degli studenti, il secondo di 
cinque giorni e, infine, il terzo di quattro giorni. 
Tutte le attività sono state rese fruibili attraverso la piattaforma iCorsi, utilizzando diversi suoi 
strumenti. In particolare, lo strumento Libro ha fatto da contenitore per ciascuno dei tre gruppi di 
consegne. La sua struttura a pagine ha risposto bene alle esigenze di progettazione che preve- 
devano: per ciascuna consegna, la visione di un video su un tema specifico, della durata di 20-25 
minuti, accompagnata da attività che stimolassero la riflessione sui suoi contenuti e l’appro- 

https://www.youtube.com/watch?v=vWqGUEweiCk
https://www.youtube.com/watch?v=vWqGUEweiCk
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fondimento di alcuni aspetti specifici. La maggior parte delle pagine virtuali dei libri iCorsi rea- 
lizzati contengono, infatti, un breve frammento di video, seguito da una o più consegne ad esso 
relative. Le proposte fatte risultano affini al livello 2 di flipped classroom elaborato da Lebrun 
(2016b), basate su attività di esplorazione a casa che coinvolgono gli studenti e li portano a fare 
delle scoperte da portare successivamente in classe. Gli strumenti multimediali utilizzati per la 
creazione delle attività su piattaforma sono stati di vario genere: file di testo (articoli di ricerca, 
schede, estratti di libri), quiz multimediali (iCorsi e web Socrative), link web, quaderni Cabri.10 La 
componente visiva dei filmati è stata realizzata a partire da slide Keynote appositamente pre- 
disposte, che hanno permesso una rappresentazione grafica dinamica degli enti geometrici coin-
volti. I video consistono, quindi, in registrazioni di presentazioni, il cui audio con la voce della do- 
cente è stato catturato con un microfono.  

Figure 5 e 6:  Immagini tratte dai video realizzati. 

Il loro contenuto è ispirato al libro Matematica di base per insegnare nella scuola primaria, di Fandiño 
Pinilla e Sbaragli (2011), sia per la selezione degli argomenti nell’ambito tematico del percorso, che 
per il linguaggio colloquiale adottato. 
Tutte le attività, fatta eccezione per quelle di visione dei filmati e di lettura di articoli o estratti di 
libri, hanno previsto la restituzione da parte degli studenti di un prodotto attraverso la funzione 
Compito di iCorsi. Ciò ha permesso alla docente di avere un controllo sul lavoro svolto dagli studenti, 
ma soprattutto di restituire un feedback durante gli incontri in aula, in ottica di valutazione 
formativa e valorizzazione del lavoro a casa, e di apportare modifiche alla progettazione delle 
lezioni.  
I quattro incontri in aula in modalità flipped classroom hanno interessato l’arco temporale di un 
mese. Ogni lezione, fatta eccezione per l’ultima, dedicata alla situazione problema, è cominciata 
con una ripresa da parte della docente dei contenuti teorici e delle attività affrontate a casa, per la 
quale sono state scelte diverse modalità, prevedendo sempre però uno spazio di interazione con 
gli studenti, per rispondere alle loro richieste di chiarimenti e di feedback sul lavoro svolto a casa. 
Questi momenti iniziali sono stati dedicati anche ad approfondimenti teorici e pratici, in cui si è 
data particolare rilevanza agli aspetti relativi alla trasposizione didattica dei saperi in gioco. 
La parte più consistente degli incontri è stata invece dedicata allo svolgimento di attività labo- 
ratoriali in piccoli gruppi. Durante tali attività la docente ha sia assunto il ruolo di tutor, suppor- 
tando il lavoro dei vari gruppi, allo scopo di dare suggerimenti e chiarire dubbi, sia orche- 
strato le fasi di discussione collettiva, in cui gli studenti hanno condiviso strategie e risultati.  
Durante tutto il percorso, nelle fasi di lavoro a casa e durante gli incontri in aula, sono stati pre- 
visti dei momenti dedicati alla valutazione, adottando diversi strumenti: oltre all’esame dei pro- 

10 Cabri è un software che permette la creazione di attività per lo studio della matematica, utilizzato in Canton Ticino nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola elementare (http://www.e-sco.ch/CE/Home.html). Le attività realizzate attraverso il 
software ad opera di esperti sono dette quaderni, per via della loro struttura in schermate sequenziali. La scelta di proporre 
all’interno del percorso quaderni Cabri, opportunamente modificati per rispondere alle esigenze formative degli allievi, è 
motivata da una duplice intenzione. In primo luogo, si volevano impegnare a casa gli studenti in attività di tipo 
laboratoriale, utilizzando canali differenti; inoltre, si desiderava che gli studenti prendessero contatto con il software, che 
potrebbe rivelarsi un valido strumento per la loro attività professionale. 

http://www.e-sco.ch/CE/Home.html
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dotti del lavoro a casa e all’osservazione del lavoro all’interno dei gruppi in aula, sono stati pro- 
posti quiz individuali, domande di autovalutazione e una rubrica per la valutazione tra pari. 
La competenza focus del percorso, “Sapere comunicare concetti geometrici fondamentali relativi 
alle figure del piano, utilizzando diversi registri di rappresentazione semiotica”, ha guidato la pro- 
gettazione di ogni attività proposta: ampio spazio si è dato, infatti, alle definizioni, alle spie- 
gazioni e alle argomentazioni degli studenti. 
Segue una descrizione dettagliata del percorso, in cui si è scelto di evidenziare l’alternarsi delle 
fasi di lavoro a casa con quelle di lavoro in aula. 
 
Primo periodo di lavoro a casa, dal 28.10.16 al 24.11.16 
Le prime attività del percorso sono state costruite intorno al video dal titolo “I poligoni” e hanno 
costituito una prima fase di allenamento, con alcune occasioni di riflessione sugli apprendimenti. 
Nel filmato, dopo aver dato la definizione di «poligono», si toccano i temi delle diagonali, degli 
angoli interni ed esterni, della regolarità e delle altezze dei poligoni. Infine, si forniscono le 
classificazioni dei triangoli, rispetto ai lati e rispetto agli angoli. All’interno del relativo libro iCorsi 
sono state proposte diverse attività, che descriviamo brevemente. La prima di questa è basata su 
un quaderno Cabri, frutto di un riadattamento di un quaderno progettato per la scuola elemen- 
tare, in cui gli studenti sono stati accompagnati nella scoperta della condizione sulle lunghezze 
che devono soddisfare i lati di un poligono qualsiasi (vedi Allegato 7). È stata poi proposta, attra- 
verso una scheda, un’attività che ha richiesto di determinare una formula aritmetica che fornisse 
il numero delle diagonali di un poligono qualsiasi, a partire dal numero dei suoi lati (vedi Allegato 
8). Essa è basata sulla determinazione per via grafica del numero di diagonali di poligoni, rispet- 
tivamente, di tre, quattro, cinque, sei e sette lati e sulla proposta di domande stimolo che indi- 
rizzano verso la scoperta desiderata. La terza attività, anche questa proposta attraverso una 
scheda, ha permesso agli studenti di riscoprire la formula per calcolare la somma delle ampiezze 
degli angoli interni di un poligono di n lati (vedi Allegato 9). Gli studenti sono stati guidati lungo 
due strade alternative per la determinazione della formula, attraverso domande stimolo e 
supporti grafici; infine, è stato richiesto un confronto tra i due metodi. Allo scopo di approfondire 
il concetto di altezza di un poligono e di riflettere su utili aspetti relativi alla sua trasposizione 
didattica, sono state predisposte due diverse attività. Prima, gli studenti sono stati invitati alla 
lettura di due articoli di ricerca sul tema: (Sbaragli, 2010) e (Sbaragli, 2017), in cui si trattano 
alcune delle più comuni misconcezioni possedute dagli allievi della scuola elementare sul 
concetto di altezza di un poligono e si evidenzia come esse possano dipendere dalle scelte di- 
dattiche effettuate dagli insegnanti. Successivamente, gli studenti sono stati coinvolti in un’at- 
tività che ha richiesto di tracciare segmenti per rappresentare le altezze di diversi poligoni, rap- 
presentati in posizioni non convenzionali (vedi Allegato 10). La visione del video e lo studio dei 
due articoli ha permesso agli studenti di affrontare le richieste con consapevolezza, confron- 
tandosi in maniera critica con le proprie convinzioni sul tema formatesi nel corso della loro 
esperienza scolastica come allievi. 
 
Primo incontro in aula in modalità flipped classroom, 02.12.16 
La parte iniziale del primo incontro è stata interessata dalla fase di condivisione di senso. È stata 
presentata agli studenti la situazione autentica che sarebbe stata affrontata alla fine del percorso, 
consistente in attività ludogeometriche in cui la comunicazione e il linguaggio della matematica 
avrebbero avuto un ruolo rilevante. Si è discusso dell’importanza di saper comunicare agli altri i 
saperi in gioco, con il fine professionale di saper spiegare efficacemente ai propri allievi, in accor- 
do con quanto previsto dal profilo di competenze in uscita della formazione Bachelor. In quest’ot- 
tica e in maniera scherzosa è stato mostrato un breve filmato tratto dal noto quiz televisivo italia- 
no “Chi vuole essere milionario?”. Nel filmato, nelle parole della concorrente, emergono diverse 
misconcezioni relative al concetto di altezza di un triangolo. La visione del video è stata interrotta 
e conclusa da due momenti di discussione collettiva. 
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Successivamente, si sono intrecciate fasi di allenamento e fasi di riflessione. Attraverso una pre- 
sentazione PowerPoint, sono stati restituiti agli studenti alcuni esempi significativi tratti dai pro- 
dotti da loro consegnati durante il primo periodo di lavoro a casa, accompagnati da commenti, 
precisazioni e chiarimenti. In questa occasione, sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi alla 
trasposizione didattica dei saperi trattati. In seguito, a partire dalla scoperta della formula per il 
calcolo della somma delle ampiezze degli angoli interni di un poligono qualsiasi, di cui hanno 
fatto esperienza a casa, gli studenti hanno determinato l’analoga formula per gli angoli esterni. 
La metodologia scelta è stata quella del lavoro in piccoli gruppi, supportato dalla presenza della 
docente, che ha svolto una funzione di tutor. In seguito, il risultato è stato istituzionalizzato 
attraverso una discussione collettiva, che ha visto coinvolti in maniera maggiore due studenti che 
hanno condiviso con gli altri il loro risultato e il loro procedimento alla lavagna. 

Figure 7 e 8: Lavoro di gruppo e discussione collettiva durante l’attività 
sugli angoli esterni. 

Infine, è stato mostrato, attraverso un breve filmato, come è possibile visualizzare il risultato uti- 
lizzando del semplice cartoncino e dei ritagli, sottolineando l’efficacia didattica di questa costru- 
zione. Successivamente, è stata proposta un’attività di consolidamento e di anticipazione su 
differenti tematiche relative allo studio dei poligoni, attraverso un artefatto costituito da quattro 
modelli in carta identici di triangolo rettangolo. Attraverso questi modelli e guidati dalle istru- 
zioni e dai commenti della docente, gli studenti hanno individuato poligoni con numeri diversi di 
lati, poligoni concavi e poligoni convessi ed hanno ricercato le altezze di poligoni differenti. 
Inoltre, hanno costruito poligoni che rispettassero determinati vincoli sul perimetro e sull’area, 
anticipando così lo studio sulle aree dei quadrilateri e dei triangoli che si sarebbero trovati ad af- 
frontare in seguito. Anche in questo caso, gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi. Essendo la 
classe molto numerosa, la docente ha purtroppo avuto modo di osservare il lavoro solo di alcuni 
gruppi, restituendo loro un feedback. 
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Figure 9 - 13: Momenti di lavoro di gruppo durante l’attività sui poligoni. 

Nonostante ciò, il clima generale di lavoro è sembrato molto proficuo e positivo. In particolare, la 
collaborazione tra pari e il continuo dialogo con la docente si sono dimostrati efficaci. Inoltre, gli 
studenti sono stati attivi durante l’intero incontro, il loro atteggiamento era genericamente più 
attento, consapevole e partecipe durante tutta la lezione rispetto alla prima parte del corso e la 
maggior parte di loro ha dimostrato di aver riflettuto in maniera adeguata sui concetti affrontati 
durante il lavoro a casa.  

Secondo periodo di lavoro a casa, dal 02.12.16 al 07.12.16 
Le tematiche affrontate nel secondo periodo di lavoro a casa e nel secondo incontro in aula in 
modalità flipped classroom sono state la classificazione dei quadrilateri e la sua trasposizione di- 
dattica. Quest’ultima risulta essere molto delicata nella scuola elementare e legata a numerose 
difficoltà che incontrano gli allievi (Martini & Sbaragli, 2005). La maggior parte dei contenuti 
scelti sono stati veicolati attraverso il video “I quadrilateri”, la cui visione è stata accompagnata da 
alcune attività. Si è cominciato col richiedere agli studenti una rappresentazione grafica della 
classificazione dei trapezi generici in trapezi scaleni, rettangoli e isosceli, utilizzando il linguag- 
gio degli insiemi (vedi Allegato 11). In seguito, è stato proposto loro un nuovo quaderno Cabri, 
appositamente realizzato. Con esso, gli studenti hanno avuto la possibilità di mettere a confronto 
le diverse proprietà con cui si classificano i quadrilateri, attraverso un’attività di visualizzazione 
che ha coinvolto diverse figure e un’attività di natura linguistica, in cui hanno dovuto formulare 
definizioni per le diverse classi di quadrilateri (vedi Allegato 12). Gli studenti sono stati poi invitati 
alla lettura di un brano di narrativa per ragazzi sul tema della classificazione dei quadrilateri,11 
con l’intento principale di fornire uno spunto didattico di natura interdisciplinare. Infine, hanno 
risposto alle domande di un quiz, realizzato con l’apposita funzione della piattaforma iCorsi (vedi 
Allegato 13). Il quiz intendeva sondare le conoscenze degli studenti, in ottica di valutazione for- 

11 “Gemelli, fratelli, cugini… e AMICI”, tratto da Cerasoli (2016).
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mativa, sulla classificazione dei quadrilateri, a partire dal confronto con le proprietà di un qua- 
drilatero meno noto, il deltoide. 

Secondo incontro in aula in modalità flipped classroom, 09.12.16 
La prima parte del secondo incontro è stata interessata da una fase di riflessione. Essa è scaturita 
da un quiz proposto attraverso lo strumento web Socrative, che sondava le conoscenze sulle 
tematiche affrontate fino ad allora in modalità flipped classroom (Allegato 14). Si è trattata di 
un’occasione per riflettere, prima individualmente e poi collettivamente, tramite una discussione 
di classe, sui nodi cruciali degli argomenti trattati, dando spazio ad alcuni aspetti critici emersi 
dai prodotti del secondo periodo di lavoro a casa. L’utilizzo fatto della piattaforma Socrative duran- 
te la lezione è risultato però difficoltoso, non favorendo una discussione proficua. Inoltre, l’elevato 
numero degli studenti e i tempi stretti non hanno consentito di rispondere in maniera soddisfa- 
cente ai numerosi quesiti emersi. 
Nella seconda parte della lezione, gli studenti sono stati coinvolti in un’attività di allenamento sul 
tema della classificazione dei quadrilateri. Questa ha previsto due fasi. In un primo momento, gli 
studenti hanno identificato proprietà tipiche di varie tipi di quadrilateri (ad es. essere un ret- 
tangolo, essere un quadrato, avere una coppia di lati paralleli, avere i lati o gli angoli o le diagonali 
congruenti ecc.), riportandole singolarmente su piccoli fogli rettangolari. In una seconda fase, 
hanno selezionato il numero minimo o massimo di foglietti-proprietà costruiti, necessari e suffi- 
cienti per individuare il tipo di quadrilatero di volta in volta nominato dalla docente. In 
quest’attività gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi e, nel momento di condivisione, si è 
data particolare importanza al linguaggio matematico utilizzato. Alla fine si è consegnata una 
scheda da completare a casa, non essendoci stato il tempo di affrontarla in classe, dove si chiedeva 
di disegnare quadrilateri disposti in posizione non standard, partendo da un segmento disposto 
in diversi modi e che rappresentava vari elementi di un quadrilatero (lato, mediana, diagonale 
ecc.) (Allegato 15). 

Terzo periodo di lavoro a casa, dal 09.12.16 al 14.12.16 
Nella prima parte del terzo ed ultimo video del percorso, è stato trattato il tema del calcolo delle 
aree dei triangoli e dei quadrilateri. Le relative formule sono state “riscoperte”, evidenziando il 
rapporto che intercorre tra esse, attraverso brevi filmati in cui con del cartoncino e dei ritagli sono 
state mostrate le relazioni di equiscomponibilità tra figure differenti. Nella seconda parte del 
video, invece, è stata presentata una riflessione critica sull’utilizzo del temine «base» in geome- 
tria, che ricorre spesso nelle attività di calcolo delle aree, sebbene la ricerca in didattica della ma-
tematica abbia dimostrato che esso possa essere responsabile di diverse misconcezioni degli 
allievi di ogni grado scolastico (Martini & Sbaragli, 2005). Per accompagnare la visione del video, 
sono state proposte quattro diverse attività. Nella prima, gli studenti hanno trovato strategie 
alternative per determinare l’area di un trapezio, diverse dalle due adottate nel video (vedi Alle- 
gato 16). In un’attività successiva, hanno ricavato per via algebrica e a partire dalla formula dell’a- 
rea del trapezio, le formule delle aree di parallelogrammo e rombo, avendo così occasione di ri- 
tornare sul tema della classificazione dei quadrilateri. Subito dopo quest’attività, gli studenti han- 
no compilato il questionario Q3 del monitoraggio, che ha fornito informazioni sulle loro emozioni 
durante questo particolare momento di lavoro a casa. Successivamente, è stata proposta una 
riflessione sugli apprendimenti durante il percorso di geometria piana svolto in modalità flipped 
classroom. In particolare, è stato richiesto agli studenti di individuare i temi su cui non si sen- 
tissero sufficientemente preparati e i temi che, invece, sentissero di avere appreso o appro- 
fondito, elencandoli e commentandoli sotto le tre voci seguenti: “cose che vorrei capire meglio”, 
“cose che ho imparato da questo lavoro” e “cose che già sapevo ma che ora ho capito meglio” (Alle- 
gato 17) (Castoldi, 2016). Infine, gli studenti sono stati invitati alla lettura di un estratto di un libro 
in cui si analizzano due tipi di misconcezioni degli allievi di scuola elementare, quelle derivanti 



79 

da posizioni vincolanti e quelle derivanti dall’incoerenza della trasposizione didattica, riguardanti 
i contenuti geometrici trattati nel percorso (Martini & Sbaragli, 2005).  

Terzo incontro in aula in modalità flipped classroom, 16.12.16 
Il terzo incontro in aula è iniziato con un momento di feedback sul lavoro a casa, in cui sono state 
commentate le varie attività e sono stati restituiti gli esempi più significativi dei prodotti conse- 
gnati dagli studenti. 
La fase di allenamento sul tema delle aree, cominciata con il lavoro a casa, è continuata con un’at- 
tività laboratoriale che ha interessato gran parte dell’incontro. Questa è stata proposta con una 
scheda contenente sei problemi, riguardanti la visualizzazione, la classificazione e il calcolo delle 
aree di triangoli e quadrilateri, la tassellazione del piano con poligoni regolari e il gioco del 
tangram, in relazione al concetto di unità di misura di area (vedi Allegato 16). Nella maggior parte 
dei quesiti è stata inserita la richiesta di argomentare la risposta data, in linea con la competenza 
focus del percorso. Il lavoro di risoluzione è stato affrontato in piccoli gruppi ed ha visto l’utilizzo 
della metodologia di valutazione formativa del semaforo per vedere se gli studenti stanno 
procedendo nel loro lavoro o si sentono bloccati (Franchini, Salvisberg & Sbaragli, 2016). Gli stu- 
denti hanno mostrato il cartellino verde con il significato di “il mio gruppo si sente sicuro”, quello 
arancione per dire “non ci sentiamo sicuri e abbiamo alcune domande” e, infine, il rosso con il 
messaggio di “siamo bloccati”. In questo modo il docente ha la possibilità di monitorare imme- 
diatamente ciò che avviene in aula, andando personalmente dal gruppo che mostra il cartellino 
rosso o chiedendo ai compagni che mostrano il cartellino verde di aiutare il gruppo in difficoltà. 
Riportiamo un interessante link su questo argomento: https://www.teachingchannel.org/videos/ 
peer-teaching--2. 

Figure 14 – 15: Lavoro di gruppo con valutazione formativa 
tramite la metodologia del semaforo. 

In questo modo, gli studenti hanno potuto autovalutare i loro processi e richiedere eventualmen- 
te l’aiuto della docente. Dal lato di quest’ultima, la metodologia si è rivelata molto efficace per 
monitorare l’andamento del lavoro all’interno dei vari gruppi, dandole la possibilità di avere una 
visione d’insieme della classe. D’altro canto, in alcuni momenti del lavoro non è stato facile ri- 
spondere a tutte le richieste di feedback e di aiuto da parte degli studenti, in tempi che non 
rallentassero troppo il loro lavoro. Ciononostante, il clima di lavoro è stato molto positivo, gli stu- 
denti si sono mostrati motivati e stimolati dai quesiti proposti e dalla metodologia adottata, tanto 
che molti di loro hanno scelto di rinunciare al momento di pausa della lezione. 
Al termine del lavoro su scheda, è stato somministrato il questionario Q2 del monitoraggio. Suc- 
cessivamente, c’è stata una ripresa dell’attività, durante la quale, a partire dalle risoluzioni mo- 

https://www.teachingchannel.org/videos/peer-teaching--2
https://www.teachingchannel.org/videos/peer-teaching--2
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strate da due studenti volontari alla lavagna, si è avuto modo di discutere sui procedimenti uti- 
lizzati, dedicando grande attenzione agli aspetti linguistici argomentativi. Infine, i problemi af- 
frontati sono stati commentati dalla docente in relazione agli aspetti didattici. 

Quarto periodo di lavoro a casa, dal 16.12.16 al 23.12.16 
In questa settimana si è chiesto agli studenti di riguardare tutto ciò che è stato presentato (a casa 
e in aula) dall’inizio della sperimentazione così da prepararsi per la situazione autentica. 

Quarto incontro in aula in modalità flipped classroom, 23.12.16 
Il quarto incontro è stato dedicato alla situazione autentica, incentrata sulla comunicazione in 
matematica in situazioni-problema ludogeometriche. Un primo momento è stato dedicato alla 
presentazione dell’incontro, in termini di progettazione didattica, considerato il tipo di for- 
mazione in cui il corso è inserito. Sono stati infatti esplicitati gli obiettivi della lezione e il tra- 
guardo di competenza focus dell’intero percorso in modalità flipped classroom. Mettere l’accento 
su questi aspetti è stato un modo per chiarire con gli studenti in che ottica avrebbero dovuto 
affrontare i giochi, sollecitandoli così a prestare particolare attenzione al linguaggio matematico 
che avrebbero utilizzato. In ogni attività proposta, gli studenti hanno dovuto comunicare su temi 
di geometria piana, tenendo conto dei vincoli imposti dai diversi giochi, delle esigenze di efficacia 
comunicativa e della specificità del linguaggio matematico. 

Cruciverba matematico. Il primo gioco proposto è consistito nella creazione delle definizioni e nella 
risoluzione di cruciverba matematici (vedi Allegato 19). Nella prima fase, gli studenti sono stati 
impegnati, all’interno del loro gruppo, a formulare definizioni di alcuni termini propri della 
geometria piana, creando così un cruciverba da proporre ad un altro gruppo. Nella seconda fase, 
hanno risolto un altro cruciverba creato per loro dai compagni. L’attività è proseguita con un 
momento dedicato alla riflessione. Gli studenti hanno, infatti, compilato una rubrica di valuta- 
zione tra pari, predisposta dalla docente, per valutare la qualità linguistica e la correttezza con- 
cettuale delle definizioni formulate dai compagni (vedi Allegato 20). 

Figure 16 – 18: Creazione, risoluzione e valutazione del cruciverba. 

Schiena contro schiena. La seconda attività era basata sul gioco “schiena contro schiena”. Uno studen- 
te si è posizionato rivolgendo le spalle alla classe, con quattro modelli di carta a forma di triangoli 
rettangoli congruenti tra loro. Con questi, ha costruito liberamente un poligono, che ha poi de- 
scritto in termini matematici affinché i suoi compagni potessero riprodurlo, avendo a disposi- 
zione gli stessi pezzi. La docente si è occupata di favorire la comunicazione, aiutando lo stu- 
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dente nella sua descrizione e incoraggiando le richieste di informazioni da parte del resto della 
classe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Figura 19: Attività schiena contro schiena a grande gruppo. 

 
Taboo matematico. Infine, gli studenti sono stati coinvolti in una versione matematica del popolare 
gioco Taboo. Sono stati formati gruppi di medie dimensioni, con un numero di giocatori che anda- 
va da sei a otto. Al loro interno, in una prima fase, gli studenti hanno creato otto carte Taboo che 
coinvolgevano termini della geometria incontrati durante il percorso. Successivamente, ogni 
gruppo è stato suddiviso in due squadre. Ciascun componente delle due squadre ha, quindi, pesca- 
to una delle carte precedentemente create, facendone indovinare il termine all’altra squadra, 
avendo cura di non utilizzare le parole Taboo. 
 
 

 
Figure 20 – 21: Momenti del gioco del Taboo matematico. 

 
Le attività proposte hanno ricevuto da parte degli studenti un’accoglienza entusiasta: tutti sono 
risultati molto attivi e disposti a mettersi in gioco in prima persona. Hanno, in questo modo, 
dimostrato un atteggiamento sorprendentemente positivo verso la matematica. Inoltre, la com- 
petenza focus è risultata attivata in maniera efficace e soddisfacente durante l’intera durata della 
lezione. 
 
 
5.1.5 Adattamenti e modifiche rispetto al progetto iniziale 
 
In numerose occasioni l’andamento del percorso didattico si è discostato dalla progettazione. Le 
differenze tra progetto e processo si sono rese necessarie soprattutto per gli incontri in aula, alla 
luce di una riconsiderazione dei tempi, sia durante la progettazione in itinere, sia in corso d’ope- 
ra, durante le lezioni. Forniamo ora qualche esempio significativo.  
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Nel primo incontro, il tempo previsto per la fase di condivisione di senso e per la ripresa dei 
contenuti affrontati durante il primo periodo di lavoro a casa ha occupato un’intera unità didat- 
tica. Si è ritenuto opportuno rispondere, infatti, alle numerose domande degli studenti scaturite 
dal loro lavoro a casa, discostandosi dalle tempistiche stabilite dalla progettazione. Ciò ha com- 
portato un’accelerazione dei tempi nella successiva attività laboratoriale e la rinuncia alla 
somministrazione del quiz Socrative che era stato predisposto. Quest’ultimo è stato in seguito 
proposto nel secondo incontro in aula, dopo aver apportato le dovute modifiche. Erano state 
create otto domande, ma a causa dei problemi tecnici legati all’utilizzo della piattaforma a cui si è 
accennato nel paragrafo precedente, per questioni di tempo è stato possibile affrontarne solo la 
metà. Per il secondo incontro, inoltre, erano state previste due attività di tipo laboratoriale sul 
tema della classificazione dei quadrilateri, ma il tempo ha permesso di realizzare solo la prima. La 
scheda su cui si basava la seconda attività è stata lasciata agli studenti che hanno potuto 
approfondire l’argomento a casa. Purtroppo, nel terzo incontro non c’è stata occasione di com- 
mentare tale lavoro. Tranne questo aspetto, il terzo incontro si è svolto come previsto nella pro- 
gettazione iniziale, l’unico cambiamento che è stato apportato ha riguardato l’inserimento della 
modalità di valutazione formativa del “semaforo”. 
Il quarto ed ultimo incontro, quello della situazione autentica, ha subito grandi modifiche 
rispetto alla progettazione iniziale. Innanzitutto, il numero delle attività ludogeometriche è stato 
ridotto a tre, a fronte dei quattro o più giochi a cui si pensava inizialmente. Era stato poi pro- 
grammato sia un momento di valutazione tra pari sia un’autovalutazione, ma si è scelto di 
predisporre solo il primo, per questioni di tempo. Infine, durante la lezione stessa, è stata cam- 
biata la modalità dell’attività schiena-contro-schiena: si era prevista un’attività che vedeva gli 
studenti divisi in coppie, ma per motivi di tempo è stata scelta sul posto una modalità a grande 
gruppo, con un unico studente che rivolgeva le spalle alla classe. 

5.1.6 Riflessioni critiche da parte del docente 

La progettazione a ritroso è stata inizialmente percepita dalla docente come complessa e difficile 
da essere implementata. Molte sono le nuove sfide che è stato necessario cogliere: l’individuazio- 
ne a priori di un traguardo di competenza focus, la valutazione in itinere e finale del corso, la 
progettazione dell’articolazione operativa dell’intero percorso didattico in modalità flipped class- 
room, il riuscire a mantenere una coerenza fra tutti questi elementi. Durante e alla fine della 
sperimentazione, invece, questa prospettiva si è rilevata molto arricchente e formativa, in quanto 
ha permesso alla docente di spostare l’attenzione verso una progettazione intenzionalmente 
orientata verso lo sviluppo di traguardi di competenza ben identificati. Spesso si gestiscono i pro- 
pri corsi da anni spendendo molte energie, ma senza consapevolezza e profondità progettuale. 
Inoltre, l’anteporre la valutazione alla strutturazione del percorso progettuale, prevedendo 
durante il corso a grande gruppo momenti di valutazione formativa basati su diversi sguardi (cosa 
so fare, come mi vedo, come mi vedono), ha permesso di monitorare con maggiore profondità e cogni- 
zione l’apprendimento degli allievi. 

In fase di progettazione, anche l’adozione dell’approccio flipped classroom spaventava un po’ per 
la sua caratteristica di delegare l’acquisizione dei concetti teorici, spesso percepiti come ostici, al 
lavoro a casa, lasciandone la responsabilità agli studenti. In realtà, però, tale modalità è risultata 
molto efficace, probabilmente anche perché sostenuta da una buona progettazione a priori. La 
docente, infatti, ha percepito maggiore motivazione, impegno, coinvolgimento e attenzione da 
parte degli studenti durante le lezioni in aula, derivanti dallo studio effettuato a casa. Tale 
percezione dell’insegnante è confermata da altre esperienze riportate nel quadro teorico (Davies, 
Dean & Ball, 2013; Enfield, 2013; Balaban, Gilleskie & Tran, 2016). Gli allievi hanno partecipato, 
chiesto chiarimenti, sono intervenuti, hanno posto domande, si sono messi in gioco in prima 
persona. Uno dei principali punti di forza della nostra esperienza di lavoro in aula è stata la 
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collaborazione tra pari, che nel corso degli incontri è sembrata diventare sempre più efficace. Di 
conseguenza, il clima istaurato in classe era particolarmente sereno e produttivo, quasi allegro.  
Una percezione negativa avuta dalla docente in alcune occasioni è stata però di avere la 
progettazione fin troppo strutturata, scandita soprattutto dai video da consegnare per casa, che 
limitava la libertà di seguire i bisogni di chiarimenti o di curiosità degli allievi, che emergevano 
nel corso delle lezioni. In certi momenti si è avuta la percezione che l’impostazione precedente 
dello stesso corso fosse più basata sul seguire i tempi e le esigenze del gruppo, rispetto a quella di 
quest’anno. Ciò è in contrasto con gli aspetti che dovrebbero caratterizzare un approccio flipped 
classroom (Davies et al., 2013; Berrett, 2012; Mazur, 1997). Questo potrebbe dipendere dalla diffe- 
renza tra il tempo a disposizione all’interno di un corso universitario (24 ore) e quello che si ha a 
scuola in un anno - la maggior parte delle sperimentazioni di questa modalità sono scola- 
stiche - o dalla mancanza di esperienza in questo approccio da parte della docente, o ancora dai 
tempi limitati di ciascuna lezione (2 ore). Alcune di queste criticità potrebbero essere superate in 
futuro. Ciò nonostante, l’ambiente di apprendimento che si è creato è risultato dinamico e 
interattivo e le attività proposte sia a casa sia in aula si sono dimostrate ricche, sufficientemente 
complesse e stimolanti, in grado di favorire la costruzione attiva della conoscenza e la colla- 
borazione fra insegnanti e allievi, così come fra pari.  

Gli sforzi sostenuti dalla docente in fase di progettazione sono stati supportati dall’azione di 
accompagnamento del team di progetto: la condivisione dell’esperienza e il supporto reciproco si 
sono rivelati di importanza fondamentale sul piano teorico, pratico e motivazionale. Inoltre, 
l’aiuto di Gemma Carotenuto e Romina Casamassa è risultato indispensabile per la sperimenta- 
zione, soprattutto per la preparazione del materiale per il lavoro a casa e la revisione dei prodotti 
consegnati dagli studenti. 

L’intero percorso formativo e i risultati della valutazione finale dimostrano che gli allievi hanno 
mobilitato nella maggior parte dei casi la competenza focus prevista dalla sperimentazione. Ne 
sono una testimonianza le significative e centrate argomentazioni fornite alle domande aperte 
della prova d’esame che, se confrontate globalmente con quelle date in occasione delle prove 
analoghe degli anni precedenti, testimoniano un miglioramento nell’apprendimento che sembre- 
rebbe merito della nuova modalità didattica. Riteniamo, perciò, che gli studenti possano aver 
fatto un primo passo verso una “comprensione profonda” dei contenuti presentati. Anche l’acco- 
glienza della proposta da parte degli studenti è risultata molto buona. Gli studenti hanno risposto 
in modo significativo anche alle richieste di attività da fare a casa, partecipando mediamente in 
60 su 74. Queste richieste non erano obbligatorie, in quanto non erano previste nel descrittivo del 
modulo del Piano di studio per questo anno accademico. In futuro, si potrebbe prevedere nella 
modalità di certificazione del modulo un peso alla valutazione dei lavori richiesti durante il corso, 
oltre a quello dato alla prova finale. 

Come già anticipato, il tempo è risultato un limite importante della sperimentazione, sia per i 
docenti sia per gli allievi. Le due ore di lezione sono risultate troppo poche per gestire nel migliore 
dei modi le diverse fasi necessarie per far lavorare in modo attivo gli allievi (commentare i lavori 
svolti a casa, rispondere alle richieste di chiarimento, mettere in gioco ciò che si era appreso a 
casa, fornire i feedback e fare considerazioni sulla trasposizione didattica degli argomenti trat- 
tati). Anche questo aspetto va in contrasto con alcuni principi definiti nei quattro pilastri dell’ap- 
prendimento capovolto dal Flipped Learning Network, in particolare quelli legati ad una cultura 
dell’apprendimento e ad un ambiente flessibile. 
Inoltre, la preparazione dei materiali per il lavoro a casa si è rivelata piuttosto onerosa, in linea 
con quanto emerso da diverse esperienze riportate nel quadro teorico. La realizzazione dei video, 
la cui necessità è nata dalla mancanza di materiale già disponibile rispetto al traguardo 
individuato per il percorso, ha richiesto molte energie per la creazione di opportune slide, la pre- 
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parazione di un testo che facesse da “copione”, la registrazione delle presentazioni e le operazioni 
di montaggio video. In particolare, per la prima consegna è stato necessario anche acquisire 
diverse competenze tecniche, sia per la realizzazione dei video, sia per un utilizzo piuttosto 
esperto della piattaforma iCorsi. Senza un progetto che sostenesse tale lavoro in termini di tempo e 
di persone, sarebbe stato davvero molto complesso gestire tutti questi aspetti. Anche per gli 
studenti, il tempo dato per realizzare le attività richieste a casa in alcuni casi è risultato troppo 
limitato; sarebbe stato più interessante avere tempi più distesi, anche alla luce dei principi di tale 
approccio. Infatti, come sottolineano Newmann, Jun-Hyun, Jung Lee, Brown e Huston (2016), fra i 
punti positivi della flipped classroom ci dovrebbe essere la possibilità per gli studenti di seguire la 
lezione al proprio ritmo, di organizzarsi il tempo per l’apprendimento a seconda dei propri 
bisogni e di poter accedere alle informazioni quando e dove si vuole, con la possibilità di inter- 
rompere la visione dei video o di rivederli a seconda della necessità. Alla luce della sperimenta- 
zione svolta, riteniamo che per mettere in gioco nel migliore dei modi tale approccio sia neces- 
sario avere almeno tre ore di lezione e incontri quindicinali invece di settimanali, per consentire 
di rispettare maggiormente i ritmi di apprendimento degli studenti.  
Inoltre, per far apprendere agli allievi come affrontare nel migliore dei modi tale approccio, occor- 
re più tempo per fornire indicazioni su come svolgere le attività a casa e su come visionare i video 
in maniera efficace (visione dei video, lettura degli articoli, svolgimento delle attività): alcuni 
studenti hanno dichiarato di guardare i video senza fermarsi a riflettere e senza svolgere le 
attività (guida) proposte; alcuni hanno dichiarato di non guardare i video e i materiali proposti in 
vista delle lezioni, cercando di ricordare solo i concetti messi precedentemente in gioco in aula. A 
nostro parere è solo con il tempo che questo approccio può essere interiorizzato e valorizzato nel 
migliore dei modi, sia da parte del docente sia da parte di tutti gli studenti. Sarebbe a nostro 
parere significativo ripetere l’esperienza con gli stessi allievi per più corsi, e non solo in uno, 
anche per implementare una certa continuità di approccio con gli studenti. Come sostengono 
Bergmann e Sams (2016) «Capovolgere la classe è un cambio di mentalità …» (p. 19) che richiede 
una adeguata preparazione degli studenti e tempi lunghi per essere appreso e compreso. 

Le competenze tecniche necessarie per gestire al meglio questa sperimentazione sono notevoli e 
richiedono molto tempo ed energie per essere acquisite, altro aspetto già presente nella lette- 
ratura di riferimento. Occorre quindi prevedere del tempo per il docente per potersi impossessare 
di tale competenze e gestire al meglio gli strumenti necessari. Ad esempio, l’utilizzo della piat- 
taforma Socrative durante la seconda lezione è risultato difficoltoso dal lato tecnico, e ciò non ha 
favorito una discussione proficua. Inoltre, la gestione della piattaforma e la coordinazione con il 
centro di servizi informatici si è rivelata in alcuni casi problematica, a causa dei tempi stretti per 
la creazione dei materiali per il lavoro a casa. Ad esempio, la predisposizione del materiale delle 
consegne del secondo incontro ha subito un ritardo, a causa di problemi tecnici dovuti ad una 
licenza informatica scaduta, che ha causato il restringimento del periodo di lavoro a casa a soli 
quattro giorni. Per effettuare una sperimentazione di questo tipo è fondamentale un buon 
sostegno dei servizi informatici della propria istituzione. Va inoltre tenuto in considerazione che 
riuscire a colmare le proprie lacune tecniche come docente richiede molto tempo ed energie.  

Un altro limite è stato lo spazio a disposizione per gestire le lezioni in aula: avere un’aula magna 
non modificabile nella disposizione dei tavoli e delle sedie, essendoci una lezione prima e una 
dopo, non rispetta l’idea di ambiente flessibile funzionale all’apprendimento. Eppure il valore ag- 
giunto della flipped classroom dovrebbe risiedere nella possibilità di riorganizzare il tempo e gli 
spazi d’apprendimento e creare degli ambienti d’apprendimento che sostituiscono la classica 
“classe” (Bergmann & Sams, 2016; Cecchinato & Papa, 2016; Maglioni & Biscaro, 2014). 

Riteniamo inoltre che per gestire un corso in modalità flipped classroom a grande gruppo sarebbe 
importante la compresenza di più docenti, per distribuire il notevole lavoro di analisi delle attività 
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fatte a casa dagli allievi e per fornire maggiori feedback durante il lavoro in aula. Corsi a grande 
gruppo in questa modalità dovrebbero essere gestiti da almeno due docenti. 
Malgrado i limiti esplicitati, il bilancio complessivo dell’esperienza è molto positivo. L’intenzione 
è di riproporre tale sperimentazione il prossimo anno e di estenderla alla durata di tutto il corso, 
rielaborando lievemente il materiale già prodotto e preparandone del nuovo. Il primo passo sarà 
chiedere ai responsabili della formazione Bachelor condizioni adeguate per poterla gestire al 
meglio (numero di ore lezione, compresenza, incontri quindicinali, sostegno informatico ecc.). 
Inoltre, sarà modificato il descrittivo del modulo in base alle scelte della sperimentazione, così da 
considerare il tempo di lavoro degli studenti a casa e in aula in termini di ECTS e definire la valu- 
tazione in modo coerente all’approccio scelto. 

5.2 Studio di caso 2: Statistica sanitaria 
di Sara Della Bella e Michele Egloff 

Di seguito riportiamo sinteticamente le caratteristiche del modulo oggetto di sperimentazione. 

5.2.1 Contesto formativo 

Il corso di “Statistica sanitaria” è un corso obbligatorio, riservato agli studenti del secondo anno 
(terzo semestre) dei Bachelor in Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia, offerti dal 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS), che si trova a Manno. Il corso si 
articola in 10 lezioni: sei di due unità didattiche (dove una unità didattica corrisponde a 45 minu- 
ti) e quattro composte da quattro unità didattiche. Nell’anno accademico 2016/2017 le lezioni si 
sono svolte tra il 29 settembre 2016 e il 12 gennaio 2017. Gli studenti (la frequenza di almeno l’80% 
delle lezioni è obbligatoria per poter essere ammessi all’esame) erano 113.  

Modulo Statistica sanitaria 

Tipologia Modulo teorico e applicativo 

Nr. Studenti 113 

Corso di studio Bachelor in Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia (DEASS sanità) 

Docente Sara Della Bella e Michele Egloff 
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Figura 22: Panoramica della classe. 

Con il corso in questione si intende fornire una conoscenza di base sufficientemente approfondita 
di quegli aspetti della statistica descrittiva e inferenziale che consentono agli studenti di usu- 
fruire di tutta una serie di materiali rilevanti per la loro formazione come operatori nel campo 
della sanità (i.e. leggere e comprendere tabelle e grafici, rapporti, articoli, revisioni e altra let- 
teratura scientifica nell’ambito sanitario).  
Più nello specifico, il corso inizia presentando i concetti e le misure di base della statistica descrit- 
tiva che permettono di sintetizzare e presentare in modo fruibile l’informazione contenuta in una 
serie di osservazioni (i.e. conteggi, frequenze, misure di tendenza centrale e di dispersione), pro- 
segue con le tavole di contingenza e con alcuni elementi di statistica inferenziale (chi quadrato e 
lettura del p-value). Si conclude soffermandosi sui disegni di ricerca più usati in ambito sanitario 
(esperimenti, studi di coorte, studi caso-controllo ma anche revisioni sistematiche con meta-
analisi), sulle misure epidemiologiche di prevalenza e di associazione comunemente utilizzate in 
essi (prevalenza, incidenza, rischio relativo, odds ratio), sulla lettura degli intervalli di confidenza di 
queste misure. Le statistiche presentate vengono sempre mostrate nel loro contesto di utilizzo: 
per questo nel corso sono stati forniti agli studenti pertinenti articoli epidemiologici ed è stato 
dato ampio spazio alla riflessione sulle scelte metodologiche degli autori e, in particolare, all’arti- 
colazione tra disegno di ricerca e misure di frequenza e associazione utilizzate.  
Il corso ha anche una valenza propedeutica in vista dei due moduli di “Metodologia della ricerca 1 
e 2” e della redazione del lavoro di tesi.  
Statistica sanitaria è l’unico corso di carattere logico-matematico nei Bachelor in questione e, 
probabilmente per la sua specifica natura, può succedere che gli studenti percepiscano la materia 
come lontana o si sentano intimoriti da essa. Anche per questo la programmazione a ritroso e 
l’approccio della flipped classroom interessavano particolarmente ai docenti del corso. 

5.2.2 Esperienza flipped classroom nell’ambito del corso di insegnamento 

Il progetto FliSCo è stato brevemente presentato agli studenti all’inizio del corso e alcuni stru- 
menti utilizzati nella sperimentazione sono stati “testati” fin dall’inizio (per esempio, i clicker, im- 
plementati tramite l’app Socrative, e la messa a disposizione di materiale didattico di riferi- 
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mento sulla piattaforma iCorsi). I principi della flipped classroom, però, sono stati applicati a un 
sottoinsieme di tre lezioni che costituivano un blocco didattico i cui contenuti si articolavano in 
modo autonomo e organico (lezioni del 17 novembre, del 1 e del 22 dicembre, ovvero la settima, 
l’ottava e la nona, mentre l’ultima lezione è stata dedicata a un ripasso). 
Nella fase di progettazione si è riflettuto sulle competenze generali previste nel profilo delle pro- 
fessioni sanitarie SUP12, che devono essere acquisite dagli studenti di tutti e tre i Bachelor (Cure 
infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia). Il corso di “Statistica sanitaria” dovrebbe dare un 
contributo importante allo sviluppo di almeno tre competenze generali. Gli studenti devono 
essere infatti in grado di: 
1) “svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare costantemente l’effi- 

cacia, l’economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o prescritte)” (punto
A.2);

2) “operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e contribuire al suo
sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettere costantemente sulle proprie capa- 
cità e abilità pratiche, che si aggiornano all’insegna dell’apprendimento permanente” (punto
C.3);

3) “collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della
professione” (punto C.4.).

Per questo a livello federale ci si aspetta che gli studenti delle SUP vengano “introdotti ai metodi 
di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica professionale basata sulle prove di effi- 
cacia (Evidence Based Practice) (B.2).  
Come competenza focus abbiamo dunque scelto il: 
Sapere comprendere (leggere, definire, interpretare e discutere criticamente) gli studi pubblicati nel campo della 
sanità, le misure di prevalenza e associazione utilizzate e i loro livelli di significatività. 
Nella prima parte del corso sono state presentate le basi della statistica descrittiva (distribuzioni 
univariate e bivariate, misure di tendenza centrale e di dispersione) e alcuni elementi di statistica 
inferenziale (il chi quadro).  
Nelle lezioni in modalità flipped classroom sono state trattate le misure descrittive e di associa- 
zione usate in epidemiologia/statistica sanitaria, gli intervalli di confidenza, i principali disegni di 
ricerca in sanità e le revisioni sistematiche con meta-analisi. 
Si tratta di argomenti molto rilevanti per gli studenti, perché l’acquisizione di questi saperi 
consentirà loro di essere operatori sanitari indipendenti e autonomi nel cercare risposte a quesiti 
clinici e problemi concreti che si possono porre nell’ambito della loro pratica professionale. Que- 
ste competenze, inoltre, li renderanno capaci di mantenersi aggiornati, capacità sempre più ne- 
cessaria vista la rapidità con cui si evolvono le conoscenze professionali che sottendono la pratica 
clinica (Castillo & Abraham, 2008; McConaghy, 2006). 

5.2.3 Documento progettuale 

Di seguito viene proposto il format progettuale relativo al percorso di apprendimento sul quale è 
stata sperimentata la flipped classroom. 

Durata complessiva del percorso formativo (in ore in presenza) 
in rapporto al numero di ore totali del corso: 

12 ore su 28 ore. 

12

http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-professione.html

http://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-professione.html
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BISOGNI FORMATIVI 

• Vincere “l’ostilità” nei con-
fronti della materia
e comprendere come
il corso di Statistica
sanitaria possa fornire
competenze utili per
il proprio profilo professio- 
nale, oltre che, più
nell’immediato, per affron- 
tare il lavoro di tesi.

• Andare oltre gli aspetti
puramente nozionistici e
algoritmici dei contenuti
del corso comprendendo il
significato e il valore degli
studi statistici. (capire che la
statistica si può com- 
prendere innanzitutto a
livello logico).

COMPETENZA FOCUS 

Sapere comprendere 
(leggere, definire, 

interpretare e discutere 
criticamente) gli studi 

pubblicati nel campo della 
sanità, le misure di 

prevalenza e associazione 
utilizzate e gli intervalli  

di confidenza. 

AMBITO TEMATICO 

Disegni di ricerca usati in 
sanità/epidemiologia e le relative 

misure di prevalenza e associazione. 

DISCIPLINA COINVOLTA 

Statistica 
sanitaria/epidemiologia. 

DOMANDE CHIAVE 

1. Quali sono, come si calcolano
e come si interpretano le misure
di prevalenza e associazione
usate negli studi in sanità?

2. Cos’è un intervallo di confidenza?
3. Quali sono le principali carat- 
     teristiche, i vantaggi e gli  svantaggi

 di un certo disegno di ricerca? 

Situazione problema 

Gli studenti leggono, interpretano e analizzano criticamente degli articoli scientifici che utilizzano  
diversi disegni di ricerca per dare risposta a uno stesso interrogativo. Più nello specifico, gli studenti dovranno 

comprendere e confrontare criticamente gli articoli sia dal punto di vista del metodo utilizzato  
(pro e vs di ciascun disegno di ricerca), sia dal punto di vista del contenuto (interpretando le misure di associazione 

statistica attraverso le quali vengono espressi i risultati dello studio).  
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Altri traguardi formativi 

COMPETENZE CORRELATE 

Alfabetizzazione comunicazionale (Information Literacy), ovvero l’abilità di identificare bisogni informativi, ricercare 
e localizzare le informazioni e valutare la loro qualità (UNESCO, 2003). 

CONOSCENZE 
 

• Conoscere le formule delle misure descrittive
e di associazione presentate (prevalenza,
incidenza, rischio relativo e odds ratio).

• Saper interpretare odds ratio e rischi relativi,
con i rispettivi intervalli di confidenza.

• Conoscere le principali caratteristiche, i vantaggi
e gli svantaggi di ciascuno dei disegni
di ricerca presentati (RCT, studi di coorte, studi
caso-controllo, meta-analisi).

ABILITÀ 
 

• Usare la terminologia appropriata per
interpretare/presentare la struttura e i risultati
di uno studio epidemiologico.

• Saper riconoscere un disegno di ricerca,
argomentare e giustificarne la scelta.

• Saper scegliere la misura di frequenza
o associazione opportuna in base al quesito
e al disegno di ricerca presentato.

• Sapere calcolare prevalenza, incidenza, rischi
relativi e odds ratio.

Valutazione 

STRUMENTO A CASA TEMPI 
STIMATI 

STRUMENTO 
IN AULA 

TEMPI 
STIMATI 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

COSA 
SO FARE? 
Analisi delle 
prestazioni degli 
allievi 

Esercizi su tavola  
di contingenza e chi 
quadrato.  
(per 17.11) 

30’ Test valutazione 
formativa  
(con clicker).  
(17.11) 

30’ Svolgimento individuale 
e successiva 
discussione/argomenta
zione in classe. 

Esercizi su odds ratio, 
rischi relativi e 
intervallo di confidenza. 
(per 01.12) 

Quiz sul tema dei 
disegni di ricerca (per 
ogni alternativa di 
risposta viene fornito 
un commento/ 
spiegazione). 
(per 01.12) 

30’ 

20’ 

Situazione 
problema/ lavoro a 
coppie: lettura e 
analisi di due studi 
utilizzando una 
griglia fornita dagli 
insegnanti.  
(01.12) 

2h Osservazione dei 
gruppi, dialogo e 
feedback. 

Esercizi di ripasso su 
tavola bivariata, odds 
ratio, rischi relativi, 
intervalli di confidenza, 
disegni di ricerca. 
(per 22.12) 

50’ Lavoro a coppie: 
lettura e analisi 
guidata di una 
meta-analisi. 
(22.12) 

Test valutazione 
formativa con 
clicker (socrative). 
(22.12) 

2h 

30’ 

Osservazione dei 
gruppi, dialogo e 
feedback. 

Svolgimento individuale 
e successiva 
discussione/argomenta
zione in classe. 

Esame conclusivo 
del modulo:  
scritto e a libro 
chiuso. 
(18.01) 

2h Individuale. 
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COME  
MI VEDO? 
Modalità di 
autovalutazione 

 

Riflessione guidata  
su cosa lo studente ha 
appreso e su cosa si 
sente insicuro grazie a 
delle domande guida. 
(per 01.12) 

 

20’    

 

COME  
MI VEDONO? 
Osservazione 
 dei docenti 
 e valutazione 
tra pari 

   

Autovalutazione  
tra pari.  
(01.12) 

 

20’ 
 

In aula, lavoro 
incrociato a coppie:  
si scambiano  
l’analisi dei due articoli 
per riflettere  
e valutare le risposte 
dell’altra coppia. 

 

 

 

 

Articolazione formativa 
 

 LAVORO IN AULA LAVORO A CASA 

  

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÀ IN AULA 
 

METODOLOGIE 
 

TEMPI 
STIMATI  
 

 

ATTIVITÀ 

 

CONDIVISIONE 
DI SENSO 

 

10-15’ 
 

C’è un fil rouge che lega  
le tre lezioni: all’inizio di ogni 
lezione si cerca di renderlo 
visibile agli studenti, sottoli- 
neando la continuità  
e cumulatività del percorso  
che si sta facendo  
e rimarcandone l’utilità per  
la loro vita professionale.  

 

 

Lezione frontale. 
(17.11, 01.12, 22.12)  

  

 

ALLENAMENTO 
 
 
 
 
 
 

    

30’-45’ 
 

 

- Schede didattiche 
  online sui con- 
  cetti da trattare 
  poi in classe. 
- Esercizi sui temi 
  trattati la lezione 
  precedente  
  (tavola di contin- 
  genza e chi- 
  quadrato). 

   

30’ 
 

Ripresa degli esercizi dati 
da fare a casa per consolidare 
le conoscenze. 
 

 

Insieme in classe 
(restituzione 
frontale ma in- 
terattiva,  
con possibilità  
di domande  
e discussioni). 
(17.11) 
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 30’+ 10’ 
 + 15’ 

 

 

-Visione di tre      
 video sui disegni   
 di ricerca. 
- Lettura di 8 slides  
 riassuntive.  
- Esercizi sui temi  
 trattati nella  
 lezione  
 precedente  
 (incidenza, preva- 
 lenza, intervalli  
 di confidenza). 

   

30’ + 30’  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ripresa degli esercizi dati da 
fare a casa per consolidare le 
conoscenze.  
 
Condivisione e discussione 
delle risposte al quiz dato su 
Moodle sul tema dei disegni di 
ricerca.  

 

Insieme in classe 
(modalità 
frontale e 
interattiva). 
(01.12) 

  

     

15’ + 1h  
 

- Breve capitoletto 
  teorico su 
  revisioni siste- 
  matiche e  
  meta analisi +  
  lettura di  
  una metanalisi. 

 

- Esercizi sui temi 
  trattati la lezione 
  precedente 
  (misure di inci- 
  denza e  
  prevalenza, inter- 
  valli di confi- 
  denza, disegni  
  di ricerca). 
 

  

30’ 
 

Ripresa degli esercizi svolti  
a casa e dei temi trattati la 
lezione precedente. 
 
 

 

Insieme in  
classe (modalità 
frontale  
e interattiva). 
(22.12) 

  

 

PARTITA 
(1°tempo) 
 

 

2h 
 

Analisi critica di due articoli  
e confronto guidato. 
 
 

 

Lavoro in  
coppie seguito 
da una 
discussione  
in aula. 
(01.12) 
  

 

-  

 

PARTITA 
(2°tempo) 

 

2h 
 

Analisi critica guidata di una 
meta-analisi con forest plot. 
 

 

Lavoro in coppie 
seguito da  
una discussione 
in aula. 
(22.12) 

  

 

RIFLESSIONE 
 

 

10-15’ 
 

Test formativi (clicker) seguiti 
da discussione partecipata. 
 

 

Lavoro insieme 
in classe. 
(17.11) 
 

 

-  

  

10-15’ 
 

Risoluzione di un quiz e 
discussione partecipata.  

 

Lavoro insieme 
in classe. 
(01.12) 
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15-20’ Valutazione tra pari tramite 
griglia/domande guida.  

A coppie 
o piccoli gruppi.
(01.12)

15’ Autovalutazione. Individuale. 
(01.12) 

5.2.4 Resoconto analitico dello sviluppo del percorso formativo 

Fin dalla prima lezione, gli studenti sono stati informati del fatto che il corso di statistica sani- 
taria partecipava a una sperimentazione didattica. L’approccio della flipped classroom è stato pre- 
sentato piuttosto brevemente all’inizio del corso, sottolineandone i potenziali aspetti positivi in 
termini di coinvolgimento e interesse degli studenti, ed è stato spiegato che sarebbe stato adot- 
tato nelle ultime tre lezioni dell’anno.  
Il percorso formativo in cui è stata applicata la modalità flipped si è articolato nel corso di tre le- 
zioni in classe e in altrettanti momenti di lavoro a casa.  
Ognuna delle lezioni in aula è stata infatti preceduta da un lavoro preparatorio da fare a casa che 
consisteva, ogni volta, in una combinazione di teoria da leggere/studiare per la lezione successiva 
e di esercizi riferiti agli argomenti trattati nella lezione precedente. Nei primi due casi gli stu- 
denti hanno avuto due settimane di tempo per il lavoro a casa, mentre tra la seconda e la terza 
lezione flipped sono passate tre settimane. Le attività di preparazione teorica e gli esercizi erano 
tutti disponibili sulla piattaforma iCorsi, sulla quale sono stati caricati materiali molto diversi: 
slides, file di testo (pagine di un manuale, articoli, esercizi), video, quiz, link al “Quaderno di epi- 
demiologia veterinaria” del prof. Bottarelli13.  
In classe, ogni lezione incominciava con la ripresa da parte dei docenti degli esercizi e del mate- 
riale teorico che gli studenti avrebbero dovuto fare/visionare precedentemente a casa. A seconda 
delle necessità degli studenti questa fase è stata più o meno lunga, ma mai superiore alla 
mezz’ora. Il cuore della lezione vedeva gli studenti alle prese con allenamento e partita (situa- 
zione autentica), tipicamente divisi in coppie o piccoli gruppi. I docenti, una volta presentato il 
lavoro, passavano tra i gruppi per supportare o chiarire dubbi e, infine, riprendevano il lavoro 
impostando una discussione conclusiva il più possibile partecipata (si è sempre cercato, in linea di 
massima, di far parlare gli studenti stessi). 

Di seguito descriviamo nei dettagli i contenuti del percorso svolto in modalità flipped, distin- 
guendo i momenti di lavoro a casa e quelli di lavoro in classe. 

Primo periodo di lavoro a casa, dal 03.11.16 al 16.11.16 
In questo caso i materiali per la preparazione a casa erano costituiti da schede didattiche online, 
accessibili tramite dei link presenti sul documento caricato in piattaforma in cui si introducevano 
brevemente i materiali. Più nello specifico, su iCorsi sono state caricate delle slides, ognuna delle 
quali presentava in breve un argomento (prevalenza e incidenza; odds ratio e rischio relativo; in- 
tervallo di confidenza) e riportava un link che rimandava alla relativa scheda sul “Quaderno di 
epidemiologia veterinaria” del prof. Bottarelli. Come scritto anche nella presentazione del ma- 
teriale, questo “quaderno” è stato scelto perché il testo è semplice, i concetti sono spiegati bene e 
gli esempi sono chiari e i concetti dell’epidemiologia non cambiano da una disciplina all’altra. 

13

 Il “Quaderno di epidemiologia veterinaria” è un ipertesto creato dal prof. Bottarelli come ausilio didattico per il corso
di epidemiologia veterinaria che egli insegna presso l’Università degli Studi di Parma. Il quaderno, che si compone  
di schede teoriche, test e quesiti per la verifica dell’apprendimento, è disponibile gratuitamente online ed è un valido 
strumento didattico perché il testo è semplice, i concetti sono spiegati bene e gli esempi sono divertenti. Esso  
è disponibile al seguente link http://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/HomePage.html

http://www.quadernodiepidemiologia.it/epi/HomePage.html
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Figura 23:  Esempio della slide che introduce concetto e studio delle 
misure di rischio (prevalenza e incidenza). 

Figura 24:  Un estratto del quaderno di epidemiologia veterinaria 
del prof. Bottarelli, che presenta il tema dei disegni di ricerca 

distinguendo tra prospettivi (studi di coorte e studi sperimentali)  
e retrospettivi (studi caso-controllo). 

Primo incontro in aula in modalità flipped classroom, 17.11.16s 
I concetti presentati nelle schede online sono stati ripresi e messi in pratica attraverso una serie 
di esercizi (fase di allenamento). Inoltre, sono stati usati i clicker per avviare una discussione e aiu- 
tare gli studenti a riflettere sui concetti appresi.  
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Esempio di un esercizio svolto in aula a cui gli studenti hanno risposto tramite clicker:  
Secondo diversi studi scientifici il particolato (PM10) è un fattore di rischio per diverse malattie dell’apparato re- 
spiratorio, tra cui asma e bronchite. Per questo motivo una direttiva dell’Unione Europea ha stabilito alcuni valori 
soglia da non superare: la media annuale, per esempio, non dovrebbe superare i 40µg/m³. La tabella sottostante 
riporta la media annuale di particolato in 4 città europee: in quali città la qualità dell’aria è adeguata? 

Media annuale particolato IC 95% 

Parigi 35 (32;38) 

Milano 37 (32;42) 

Londra 34 (27;41) 

Vienna 35 (31;39) 

Quella di seguito riportata è la schermata che gli studenti hanno visto sul loro pc o cellulare. 
Gli studenti dovevano rispondere cliccando sulle opzioni da loro ritenute esatte. 

Questa è la sintesi delle risposte presentate da Socrative in termini percentuali, visualizzate “in 
diretta” in classe e usate come punto di partenza per la discussione. 

Secondo periodo di lavoro a casa, dal 18.11.16 al 30.11.16 
In questo caso agli studenti veniva chiesto di visionare tre video, uno per ogni disegno di ricerca 
trattato (RCT, studio di coorte e caso-controllo) e di leggere otto slides che riprendevano in modo 
strutturato i contenuti essenziali dei video (vedi Allegato 21). Sulla piattaforma iCorsi gli studenti 
avevano inoltre la possibilità di verificare quanto appreso tramite un quiz, che voleva essere uno 
stimolo per farli riflettere sulla loro comprensione effettiva dei punti chiave dei temi trattati 
(autovalutazione). 

I video messi a disposizione sono il risultato di un montaggio di estratti provenienti da video-
lezioni pre-esistenti. Dopo una lunga ricerca, sono stati selezionati dei video che facevano parte 
del corso “Epidemiology: The Basic Science of Public Health”, insegnato presso l’Università Chapel 
Hill del North Carolina dalla Dott.ssa Karin Yeatts e offerto come corso gratuito sulla piattaforma 
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Coursera. Originariamente si trattava di tre video sul tema dei disegni sperimentali (totale 15 
minuti), un video sugli studi di coorte (14 minuti) e uno sugli studi caso-controllo (12 minuti). I vi- 
deo sono stati scelti perché particolarmente ben fatti, con una grafica semplice ed accattivante e 
ricchi di esempi concreti provenienti dal campo medico. Tuttavia i video hanno dovuto essere ta- 
gliati in quanto contenevano approfondimenti e distinzioni che andavano al di là degli obiettivi 
del corso di Statistica Sanitaria. È stato inoltre necessario creare una traccia audio in italiano, per- 
ché i video erano in lingua inglese e i docenti hanno ritenuto opportuno non sovraccaricare gli 
studenti in questa fase di costruzione della conoscenza. 

Il primo video realizzato (della durata di 9 minuti) presenta brevemente la differenza tra disegni 
osservazionali e sperimentali e poi si concentra sui RCT e sui loro punti di forza e debolezza. 

Figura 25:  Fermo immagine del primo video sui disegni sperimentali. 

Il secondo video (della durata di circa 10 minuti) presenta gli studi di coorte prospettici e 
retrospettivi. Di seguito un fermo immagine del secondo video. 
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Figura 26:  Fermo immagine del secondo video sugli studi di coorte. 

 

 
Il terzo video (della durata di circa 7 minuti) presenta gli studi caso-controllo, accennando anche 
al concetto di matching/appaiamento.  
 

 
 

Figura 27:  Fermo immagine del terzo video sugli studi caso-controllo. 

 

Il quiz che permetteva di verificare l’apprendimento dei contenuti presentati nei video era 
costituito da 6 domande a risposta chiusa che vertevano sui concetti chiave della teoria presen- 
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tata sui disegni di ricerca in sanità. Al termine del quiz, lo studente aveva un feedback. Per qua- 
lunque risposta fornita, veniva visualizzato un commento che, soprattutto in caso di risposta 
errata, serviva a chiarire le ragioni della risposta.  

Figura 28:  Fermo immagine con un esempio di feedback 
in caso di risposta corretta. 

Figura 29:  Fermo immagine con un esempio di feedback 
in caso di risposta errata. 

Infine, su iCorsi, gli studenti avevano anche a disposizione una serie di esercizi in cui dovevano 
lavorare con le misure di frequenza e associazione trattate nella lezione precedente.  

In classe, secondo incontro in modalità flipped, 01.12.16 
 

La lezione è iniziata con la correzione degli esercizi dati a casa sui temi della lezione precedente e 
la condivisone e discussione comune delle risposte al quiz presente su iCorsi.  
Dopodiché, ha avuto inizio la “partita”: gli studenti dovevano confrontare e analizzare critica- 
mente due studi sullo stesso quesito di ricerca (l’associazione tra assunzione di vitamina D e ri- 
schio di sviluppare un tumore), rispondendo a una serie di domande-guida (vedi allegato 22). Que- 
sti studi sono stati realizzati con due diversi disegni di ricerca (uno studio sperimentale e uno stu- 
dio caso-controllo). Gli articoli in questione, “Vitamin D and calcium supplementation reduces 
cancer risk: results of a randomized trial” e “Vitamin D status and breast cancer in Saudi Arabian 
women: case-control study”, sono stati modificati per renderli più adatti alla lettura da parte di 
studenti Bachelor: sono stati riassunti selezionando solo i contenuti più rilevanti e tradotti in 
italiano. 
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Gli studenti hanno lavorato per 45 minuti in coppia o a piccoli gruppi. Al termine del lavoro è 
stato previsto un momento di valutazione tra pari: le coppie vicine si sono scambiate tra loro le 
risposte alle domande-guida e hanno avuto 15 minuti per leggere e riflettere sulle risposte date 
dai compagni. Al termine di questo lavoro vi è stata la condivisione delle “soluzioni” da parte dei 
docenti, con il coinvolgimento degli studenti, chiamati a motivare ed argomentare le varie 
risposte.  

Terzo periodo di lavoro a casa, dal 02.12.16 al 21.12.16 
Per prepararsi all’ultima lezione in modalità flipped classroom, i docenti hanno caricato su iCorsi 
un capitoletto sul tema della revisione sistematica (pp. 265-269 del libro “Epidemiologia e valuta- 
zione degli interventi sanitari”, di Francesco Attena, ed. 2004) e una revisione sistematica con 
meta-analisi. In questo caso l’articolo, sullo stesso tema su cui gli studenti avevano già lavorato in 
classe nel secondo incontro in modalità flipped classroom (“Vitamin D supplements and cancer 
incidence and mortality: a meta-analysis”, di Keum e Giovannucci, pubblicato sul British Journal 
of Cancer nel 2014), è stato presentato in formato originale, quindi in inglese, anche perché era 
molto breve (4 pagine comprese le tabelle). 
Come sempre, gli studenti hanno anche trovato sulla piattaforma iCorsi una serie di esercizi per 
allenarsi a casa su quanto già visto: disegni di ricerca, misure di incidenza e prevalenza e misure 
di rischio.  

In classe, terzo incontro in modalità flipped, 22.12.2016 

In classe, dopo aver ripreso con la correzione degli esercizi di ripasso dati a casa sui temi della 
lezione precedente, gli studenti hanno avuto 45 minuti di tempo per cimentarsi in un’analisi 
guidata della meta-analisi letta a casa. 
Gli studenti hanno ricevuto in classe una griglia con una serie di domande per sviscerare i con- 
tenuti dell’articolo, leggere e capire i risultati della meta-analisi, presentati graficamente con 
l’ausilio di un forest-plot, un grafico particolare che riporta sia i risultati dei diversi studi conside- 
rati nella meta-analisi sia il risultato complessivo derivante dall’analisi globale degli studi consi- 
derati (vedi allegato 23). Questo lavoro ha consentito una messa in gioco e un ripasso di molti dei 
concetti introdotti nelle lezioni precedenti. La lettura di un forest-plot, infatti, implica la cono- 
scenza e la capacità di leggere e interpretare le misure di rischio e gli intervalli di confidenza.  

5.2.5 Adattamenti e modifiche rispetto al progetto iniziale 

Nel progetto i docenti avevano inizialmente pensato di inserire una fase di autovalutazione da 
realizzare in aula e, in itinere, hanno pensato a tre semplici domande che avevano l’obiettivo di 
rendere consapevole lo studente di quanto aveva imparato (come rinforzo del suo senso di auto-
efficacia), ma anche di farlo riflettere sugli aspetti su cui necessitava di lavorare ancora e sulle 
strategie da mettere in atto per superare eventuali difficoltà (vedi allegato 24). 

In fase di realizzazione, i docenti hanno poi rinunciato a questo momento di autovalutazione per 
mancanza di tempo. Le attività didattiche previste in classe hanno richiesto molto tempo ed è 
stata data loro la priorità. 

5.2.6. Riflessioni critiche da parte del docente 

I docenti sentivano il bisogno di riflettere sul corso per trovare un modo per venire incontro ai 
bisogni degli studenti e perché sentivano la necessità di coinvolgerli maggiormente e dare loro 
strumenti davvero utili, di cui potessero appropriarsi in maniera “duratura”. I docenti partivano 
dall’esperienza che un corso di statistica dispensato in modo tradizionale, ex cathedra, come fatto 
spesso nelle università, non poteva funzionare per una serie di ragioni: in particolare per il profilo 
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di competenze generale in entrata degli studenti che tipicamente scelgono una SUP, ma anche 
per il profilo prescritto in uscita a livello federale per le professioni sanitarie. L’eterogeneità degli 
studenti e il poco tempo a disposizione non incoraggiavano l’approccio didattico tradizionale. 
Partecipare al progetto FliSCo ha consentito ai docenti di prendersi il tempo per riflettere in modo 
più strutturato sull’impostazione del corso e li ha motivati a mettere finalmente in atto, con il 
sostegno della comunità di pratica FliSCo, quelle “riforme” a cui pensavano da tempo. 
La progettazione a ritroso è stata quindi molto utile per aiutare i docenti a ridefinire la compe- 
tenza focus da raggiungere e di conseguenza la strutturazione e gli obiettivi didattici del corso. 
Nonostante qualche difficoltà iniziale dovuta alla presenza di una terminologia non nota, 
concetti nuovi e distinzioni analitiche non sempre immediate, i docenti si sono accorti di quanto 
il percorso della progettazione a ritroso abbia consentito loro di maturare una nuova consape- 
volezza circa gli obiettivi didattici.  
La partecipazione al progetto è stata complessivamente molto positiva. 
Inizialmente l’adozione della modalità flipped classroom spaventava un po’ i docenti. Questi 
ultimi erano preoccupati innanzitutto dal dover delegare l’acquisizione teorica, una parte fonda- 
mentale e non semplice e intuitiva del corso, agli studenti. In secondo luogo, i docenti erano pre- 
occupati per il fatto di non poter "controllare" che i materiali a casa venissero realmente visti/letti. 
Con l’eccezione del quiz, per il quale è stato possibile visualizzare il numero di studenti che lo ha 
provato a fare (purtroppo solo un terzo del totale), in tutti gli altri casi i docenti non avevano 
modo di verificare quanti studenti si fossero effettivamente preparati all’incontro in aula. Per 
quanto riguarda quest’ultimo punto, l’effettivo uso da parte degli studenti dei materiali caricati in 
piattaforma non è stato verificabile in modo puntuale, ma i docenti hanno comunque deciso di 
essere coerenti con le scelte fatte e di svolgere le attività previste in aula senza riprendere per 
esteso la preparazione teorica prevista per l’incontro in aula. 
Dati questi timori inziali, i docenti hanno dato molta importanza al reperimento e alla creazione 
dei materiali necessari per la fase di lavoro a casa. Bisognava reperire/creare dei materiali validi, 
chiari e nello stesso tempo accattivanti, interessanti. La difficoltà, nel caso specifico, era legata in 
buona parte al target di studenti: servivano materiali di statistica applicata alla salute, ben fatti, 
ma approcciabili, usufruibili e apprezzabili da studenti a un livello base, che in generale non han- 
no una solida formazione matematica, e per i quali la statistica è una materia tipicamente perce- 
pita come ostica. Va sottolineato, a tal proposito, che la maggior parte degli studenti del cor- 
so sono donne e che i dati PISA hanno mostrato che, in media, le ragazze hanno meno fiducia in 
sé stesse rispetto ai ragazzi quando si tratta di avere a che fare con materie scientifiche come la 
matematica (OECD, 2015). La ricerca e costruzione del materiale ha quindi richiesto molto tempo, 
anche perché è stato difficile trovare materiali in italiano (gli studenti in generale non hanno 
grande familiarità con l’inglese). In particolare la selezione, il montaggio e la traduzione dell’au- 
dio da inglese a italiano per i tre video è stata lunga e laboriosa, nonostante il supporto tecnico 
fornito ufficiosamente da un collega implicato nel progetto.  
I docenti temevano anche che gli studenti non apprezzassero questa modalità e si lamentassero 
per il carico di lavoro a casa (cosa che, invece, non è successa). La modalità flipped rappresenta per 
gli studenti un grande cambiamento perché in quest’ottica il lavoro a casa aumenta e con esso la 
responsabilità dell’apprendimento. Di contro, si è liberata una gran quantità di tempo per lavo- 
rare insieme in aula aumentando le opportunità di interazione e scambio, sia con i compagni, sia 
con i docenti. In questo modo, anche le relazioni e i ruoli di docenti e studenti cambiano.  
Come raccontano anche Bergmann e Sams (2012), il ruolo del docente nell’esperienza flipped non 
è più quello di un presentatore sul palco, ma piuttosto di un learning coach. Infatti, l’interazione di- 
retta con gli studenti aumenta, e il docente può quindi dare istruzioni e consigli personalizzati e 
“sul momento”, proprio quando lo studente che li chiede è pronto a riceverli. Cambia anche il 
processo di costruzione della conoscenza: il docente, infatti, non è più il solo a trasmettere sapere, 
perché gli studenti lavorando molto insieme possono imparare l’uno dall’altro (ibidem). 
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In realtà, non solo gli studenti non si sono lamentati del carico di lavoro a casa, ma i docenti 
hanno avuto diversi commenti positivi sui materiali forniti. Ciò può anche essere dipeso dal fatto 
che gli studenti hanno sempre avuto molto tempo tra una lezione e l’altra (2 o 3 settimane), 
probabilmente un tempo che ha consentito loro di organizzarsi adeguatamente e gestire i mate- 
riali forniti con tranquillità.  
In generale, in aula si è percepito un bel clima: gli studenti erano generalmente interessati, par- 
tecipi, coinvolti ed attenti. Hanno lavorato in modo intenso e produttivo su compiti non semplici, 
ma probabilmente sufficientemente stimolanti. Inoltre, gli studenti hanno apprezzato il fatto di 
avere più tempo per fare esercizi insieme, forse anche perché la statistica risultava in questo 
modo qualcosa di meno astratto e più vivo e concreto. Per i docenti è stato molto utile avere più 
tempo per interagire direttamente con gli studenti (di solito a piccoli gruppi), perché questo ha 
consentito loro di rendersi conto dell’effettiva comprensione e delle eventuali difficoltà e quindi 
di dare risposte personalizzate (malgrado l’elevato numero di studenti frequentanti), adattare il 
ritmo secondo le esigenze degli studenti e capire cosa andasse ripreso in plenaria. Anche i risul- 
tati della valutazione finale hanno confermato che gli studenti hanno beneficiato dell’approccio 
flipped classroom, raggiungendo nella maggior parte dei casi la competenza focus prevista: un 
confronto con l’anno passato (benché ovviamente solo indicativo, in quanto oltre all’introduzione 
della modalità flipped diversi elementi in gioco sono cambiati) mostra che il tasso di bocciature è 
diminuito sensibilmente (dal 30% al 20% circa). Chiaramente un confronto oggettivo è reso 
difficile dal fatto che diverse variabili si sono modificate nei due anni (in primis la classe e in parte 
anche i contenuti del corso). Tuttavia, questi risultati sembrano in linea con precedenti ricerche 
sui risultati delle esperienze di flipped classroom e, più in generale, sui benefici delle strategie di 
apprendimento attivo, la cui efficacia nel migliorare l’apprendimento degli studenti e il loro be- 
nessere in aula è stata dimostrata da diversi studi (Hamdan, McKnight, McNight & Arfstrom, 
2013; Prince, 2004). 
Il fatto di applicare la modalità flipped su lezioni di 4 unità didattiche è stata una scelta oppor- 
tuna, perché il lavoro in aula ha richiesto davvero molto tempo. Commentare e riprendere insie- 
me gli esercizi e il materiale teorico dato per il lavoro a casa, rispondere ad eventuali richieste di 
chiarimento, mettere in gioco ciò che si era appreso a casa, dare una restituzione e discutere 
insieme dei risultati del lavoro richiede molto tempo. Ha anche enormemente aiutato il fatto che 
i docenti fossero in due a gestire la lezione e a passare tra i banchi per dare feedback e ascoltare gli 
studenti. Anche in due talvolta è risultato difficile rispondere a tutte le mani alzate.  
Se nel complesso docenti e studenti sembrano soddisfatti della sperimentazione, i docenti notano 
anche alcuni aspetti critici. 
Il primo, già accennato, riguarda lo sforzo necessario per la preparazione dei nuovi materiali 
didattici. La creazione di quiz, clicker, video, slides e la selezione e preparazione (tagli/traduzioni) di 
materiale teorico per il lavoro a casa e per la “partita” in classe è stata impegnativa in termini di 
tempo e di energia, anche perché ha richiesto l’acquisizione di nuove competenze tecniche (per 
esempio, comprendere come usare le varie opzioni presenti su iCorsi per quiz e i compiti a casa, per 
preparare i clicker su Socrative, per montare i video e rifare l’audio). Difficilmente i docenti avreb- 
bero potuto dedicare tutto questo tempo alla preparazione dei materiali didattici se ciò non fosse 
stato reso possibile da risorse aggiuntive derivanti dal progetto. Se si dovesse pensare di applicare 
questa modalità all’intero corso di Statistica si richiederà un ulteriore sforzo, anche se il materiale 
prodotto per la sperimentazione verrebbe senz’altro riutilizzato. 
Un secondo problema riguarda lo spazio fisico in cui sono state tenute le lezioni flipped. Il corso di 
statistica sanitaria raggruppa un numero elevato di studenti e di conseguenza viene tenuto in 
un’aula molto grande, ma che rende complicata l’interazione tra docenti e studenti e i lavori di 
gruppo. Infatti, l’aula si estende in larghezza più che in profondità ed ha due grandi colonne in 
mezzo, cosa che rende difficile al docente mantenere un contatto visivo con tutti simultanea- 
mente. Inoltre le fila di banchi sono fisse e nei lavori di gruppo gli studenti non sono particolar-
mente comodi, non potendo muovere banchi o sedie.  
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Figura 30: mostra la struttura della classe e la densità di studenti. 

5.2.7 Prossimi passi 

Nel complesso, nonostante i limiti sopra indicati, l’esperienza progettuale e didattica è stata ar- 
ricchente per i docenti e positiva per gli studenti. L’intenzione per il prossimo anno è quindi di ri- 
proporre (e possibilmente estendere all’intero corso) questa modalità didattica. Alcune difficoltà 
potrebbero venire da un ulteriore aumento del numero degli studenti, in tal caso la sperimenta- 
zione sarà possibile solo con alcuni cambiamenti strutturali (in termini di aule e compresen- 
za/assistenza). 
Ci saranno comunque alcuni aspetti su cui i docenti vorrebbero continuare a lavorare.  
Pensando di estendere la modalità flipped all’intero corso si riproporrà una riflessione sull’impo- 
stazione dei contenuti e la scelta dei materiali. È fondamentale capire quali contenuti sono mag- 
giormente adatti ad essere veicolati/appresi in modalità flipped e quali conviene invece continua- 
re a proporre frontalmente.  
Per esempio, come suggeriscono Hamdan e colleghi (2013), questo approccio potrebbe non essere 
il migliore per dei corsi introduttivi, perché gli studenti potrebbero non avere sufficiente interesse 
o adeguate capacità per risolvere problemi complessi. Strayer (2012) riporta, per esempio, che gli
studenti di un corso introduttivo di statistica effettuato in modalità flipped si dichiaravano poco
soddisfatti rispetto alle modalità del corso stesso. Anche per questo i docenti di Statistica sanitaria
pensano di continuare a svolgere la prima parte del corso in modo tradizionale (teoria in classe e
pratica a casa), pur aumentando dove possibile i momenti di interazione con gli studenti, e di
riproporre la modalità flipped (teoria a casa e pratica in classe) nella seconda parte del corso,
quando i contenuti sono più complessi e gli studenti hanno già delle basi per poter affrontare
lavori più articolati.
Un aspetto su cui i docenti vorrebbero riflettere meglio è il momento di valutazione finale. Seppur
coerente con la competenza focus e il percorso svolto, la valutazione finale può ulteriormente
essere migliorata. L’ideale sarebbe riuscire a proporre una serie di situazioni autentiche da
affrontare “a libro aperto”, privilegiando l’attivazione di competenze, la riflessione e l’argo- 
mentazione.
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5.3 Studio di caso 3: Advanced Strategic Management II 
di Leandro Bitetti 

Di seguito riportiamo sinteticamente le caratteristiche del modulo oggetto di sperimentazione. 

5.3.1 Contesto formativo 

Il modulo di “Advanced Strategic Management II” è un corso obbligatorio per gli studenti del 
primo anno (secondo semestre) del Master of Science in Business Administration con Major in 
Innovation Management, offerto dal Dipartimento Economia aziendale, sanità e sociale (DEASS). 
Il modulo si articola in 10 lezioni da quattro unità didattiche (dove una unità didattica corri- 
sponde a 45 minuti). Nell’anno accademico 2016/17, oggetto della sperimentazione, le lezioni si 
sono svolte tra il 16 febbraio e il 18 maggio 2017 e la frequenza di almeno l’80% delle lezioni è 
obbligatoria per poter certificare il modulo. Gli studenti partecipanti al corso erano 23. 
Il Master of Science SUPSI in Business Administration è un percorso formativo che permette agli 
studenti di acquisire conoscenze approfondite e specializzate nella gestione strategica d’impresa. 
Ha una durata di quattro semestri, part-time, e costituisce un’offerta formativa proposta dalle 
Scuole universitarie professionali svizzere.  
L’indirizzo è orientato alla gestione strategica d’impresa e pone l’accento sulla capacità dell’inno- 
vazione di generare valore. Il Master garantisce l’acquisizione di competenze integrate, teoriche e 
pratiche, avvalendosi di modelli formativi diversificati e all’avanguardia.  
Il programma formativo si incentra sulla multidisciplinarità e inizia con un focus su nozioni di 
General Management, ovvero vengono riprese e approfondite le discipline della strategia competitiva, 
del marketing strategico, dell’analisi dei rendiconti finanziari e dell’analisi economico-politica del 
contesto nazionale ed internazionale. Parallelamente si forniscono le basi del lavoro scientifico, 
attraverso dei moduli di metodi di ricerca quantitativa e qualitativa. Successivamente, lo studente 
si immerge appieno nelle tematiche dell’economia e della gestione dell’innovazione. Parte inte- 
grante del percorso di studio riguarda lo svolgimento di progetti pratici reali, come l’elaborazione 
di un’analisi strategica in collaborazione con le aziende del territorio, e la partecipazione a 
progetti di ricerca applicata in collaborazione con altri dipartimenti della SUPSI o con attori eco- 
nomici o istituzionali esterni. Nell’Allegato 25 è possibile prendere visione del profilo di compe- 
tenze in uscita14. 

Il modulo di Advanced Strategic Management II è stato interamente revisionato per l’anno 
accademico 2016/17, mettendo al centro il tema della strategia di innovazione. L’innovazione è 
largamente riconosciuta per essere uno dei principali motori del vantaggio competitivo delle a- 
ziende. In un mondo in costante evoluzione, i manager di oggi e quelli di domani dovranno im- 
perativamente riuscire a gestire l’innovazione con strumenti adeguati, una strategia chiara e 

14 Per i dettagli sui contenuti del programma si faccia riferimento al seguente link: 
http://www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/piano-degli-studi.html

Modulo Advanced Strategic Management II 

Tipologia Modulo teorico e applicativo 

Nr. Studenti 23 

Corso di studio Master in Business Administration with Major in Innovation Management 
(DEASS economia aziendale) 

Docente Leandro Bitetti 

http://www.supsi.ch/deass/master/master-business-administration/piano-degli-studi.html
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un’attitudine imprenditoriale dove analisi scientifica e approccio pratico e sistemico alla solu- 
zione dei problemi si combinano vicendevolmente. Il modulo in questione15 intende fornire una 
conoscenza di base sufficientemente approfondita sui principali concetti della strategia di inno- 
vazione e le competenze per riuscire a progettare e realizzare un piano strategico volto al 
cambiamento. Uno studio della società di consulenza PwC (2017) rivela che il 54% delle aziende 
fatica a gestire l’allineamento tra la strategia di business e la strategia di innovazione, osta- 
colando la riuscita dei progetti innovativi in atto.  

5.3.2 Esperienza flipped classroom nell’ambito del corso di insegnamento 

L’esperienza secondo l’approccio didattico della flipped classroom è cominciata con la fase di 
progettazione del modulo. Trattandosi di un modulo completamente nuovo, questa fase è stata 
un momento particolarmente propizio al fine di definire obiettivi e contenuti. Il primo passo è 
stato quello di elaborare un’idea progettuale nella quale si identificasse il traguardo di competen- 
za da raggiungere. La competenza focus individuata consisteva nel “Creare e analizzare criticamente un 
piano strategico volto all’innovazione adottando un approccio sistemico al fine di allargare il campo di osservazione e 
di rafforzare il grado di consapevolezza rispetto ad un determinato problema”. Dopo aver fissato questa 
competenza è stata individuata la situazione problema da proporre. Si è trattato di un lavoro di 
gruppo, volto a sviluppare una strategia d’innovazione in risposta ad una sfida aziendale realisti- 
ca, in cui gli studenti hanno dovuto assumere i diversi ruoli dei direttori generali (dal direttore 
marketing, al direttore delle risorse umane, passando per il direttore operativo ecc.). Il tutto si è 
concluso con la difesa delle proprie proposte davanti ad un potenziale Consiglio di Amministra- 
zione (i docenti del modulo). Questa decisione è stata presa al fine di permettere agli studenti di 
vivere, in una situazione simulata ma realistica, appositamente creata a fini didattici, la loro 
prima esperienza nel mettere in pratica i concetti e gli strumenti della gestione strategica dell’in- 
novazione.  
Un ulteriore elemento di progettazione importante è stato quello della definizione dei vari 
strumenti di valutazione. In questo caso si è prediletta una maggiore attenzione alla valutazione 
delle competenze, più che delle conoscenze. Sono state pianificate tre tipologie di valutazione: 
analisi da parte del docente delle prestazioni degli allievi; un’autovalutazione da parte degli 
studenti sulla situazione problema; valutazioni tra pari. Gli strumenti adottati sono indicati nel 
capitolo successivo ed esplorati nel capitolo di resoconto analitico dello sviluppo del percorso 
formativo. 
L’ultima fase della progettazione è consistita nell’organizzazione del lavoro didattico delle 10 
lezioni da 4 unità didattiche, basata sull’articolazione del lavoro in aula e quello a casa. È stato 
deciso di condurre in modalità flipped classroom tutte le lezioni che coinvolgevano la situazione 
autentica. Fanno eccezione le prime due lezioni, in quanto si è preferito entrare gradualmente 
nella materia, introducendo una serie di concetti base. 
Utilizzando la terminologia adottata nel format progettuale, illustrato nel capitolo successivo, si 
può riassumere l’articolazione formativa dei contenuti delle 10 lezioni lungo quattro momenti: 

1) Condivisione di senso (avvenuta nelle prime 2 lezioni). Il primo incontro aveva l’obiettivo
di permettere agli studenti di capire gli obiettivi, i contenuti, le modalità didattiche e di
certificazione del modulo e, in particolare, gli agganci con il modulo Advanced Strategic
Management I, tenutosi il semestre precedente. Il secondo incontro voleva far conoscere,
comprendere e distinguere le diverse forme e tipologie di innovazione, in modo da comin- 
ciare a padroneggiare il linguaggio tecnico dell’economia e del management dell’innova- 
zione. Queste due prime lezioni non sono state affrontate in modalità flipped classroom.

15 Per maggiori dettagli sul modulo, si veda la seguente scheda, che specifica struttura, obiettivi e competenze, contenuti,
metodo d’insegnamento, bibliografia, modalità di certificazione, ecc.: 
http://www.supsi.ch/deass/dms/deass/docs/master/business-administration/piano-degli-studi/moduli/1617_Advanced-
strategic-management-II/1617_Advanced%20strategic%20management%20II.pdf 

http://www.supsi.ch/deass/dms/deass/docs/master/business-administration/piano-degli-studi/moduli/1617_Advanced-strategic-management-II/1617_Advanced%20strategic%20management%20II.pdf
http://www.supsi.ch/deass/dms/deass/docs/master/business-administration/piano-degli-studi/moduli/1617_Advanced-strategic-management-II/1617_Advanced%20strategic%20management%20II.pdf
http://www.supsi.ch/deass/dms/deass/docs/master/business-administration/piano-degli-studi/moduli/1617_Advanced-strategic-management-II/1617_Advanced%20strategic%20management%20II.pdf
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2) Allenamento (durato 6 lezioni). Si tratta delle lezioni affrontate secondo la modalità
flipped classroom in preparazione della fase di realizzazione. Per ciascuna lezione di que- 
sta fase è stato messo a disposizione degli studenti, almeno una settimana prima dell’in- 
contro in aula, una video-lezione (prevalentemente teorica, concettuale) da guardare a
casa, corredata da un articolo di approfondimento. I contenuti fanno riferimento ai libri di
testo e agli approcci teorici del tema strategia di innovazione. In classe, dopo una breve ripresa
dei concetti partendo dalle domande e dagli spunti degli studenti o attraverso dei quiz/
giochi di attivazione, veniva lanciata l’attività pratica da svolgere in sottogruppi, sotto
forma di casi pratici, situazioni aziendali reali, giochi di ruolo, testimonianze con ospiti
esterni ecc. Durante tali attività il docente ha assunto il ruolo sia di coach, supportando il
lavoro dei vari gruppi, allo scopo di dare suggerimenti e stimolare il pensiero strategico, sia
di moderatore delle fasi di discussione collettiva, in cui gli studenti hanno condiviso il
processo adottato per risolvere la sfida data e i risultati ottenuti. Gli incontri in aula si
sono conclusi con un momento di riflessione e di collegamento con i concetti teorici pre- 
sentati nella video-lezione. Quest’ultima attività è stata fortemente voluta dal docente in
fase di pianificazione, poiché avrebbe permesso agli studenti di riprendere i concetti
teorici visti nel video e di capirne la loro applicazione pratica, soprattutto legata alla realtà
territoriale ticinese. I momenti dedicati alla valutazione formativa si sono svolti general- 
mente in aula durante la condivisione dei risultati da parte degli studenti, attraverso un
feedback da parte del docente e i commenti e le considerazioni dei compagni.

3) Realizzazione (avvenuta nelle 2 lezioni conclusive). Si tratta della cosiddetta “partita” (Ca- 
stoldi, 2011), ovvero la situazione problema per mettere in gioco la competenza focus.

4) Riflessione (avvenuta al di fuori delle lezioni). Consiste in un momento di debriefing per
riflettere sulla “partita”.
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COMPETENZA FOCUS 

Creare e analizzare 
criticamente un piano 

strategico volto 
all’innovazione adottando  

un approccio sistemico  
al fine di allargare il campo  

di osservazione e di  
rafforzare il grado di consa- 

pevolezza rispetto ad  
un determinato problema. 

AMBITO TEMATICO 

Sviluppo di una strategia 
di innovazione. 

DISCIPLINA COINVOLTA 

Strategia Aziendale. 

DOMANDE CHIAVE 

1. Quali sono le criticità attuali
da risolvere, le tendenze da
cavalcare e i relativi nuovi bisogni
da comprendere al fine
di sviluppare una strategia
d’innovazione?

2. Quali cambiamenti adottare
al fine di riconfigurare il modello
di business o di svilupparne
uno nuovo?

3. Come valutare l’implementabilità
di una strategia d’innovazione?

Situazione problema 

Gli studenti sviluppano una strategia d’innovazione in risposta ad una sfida aziendale realistica, giocando  
i diversi ruoli dei direttori generali (CEO, CInO, CFO, CMO, CHRO e COO) e difendono le proprie proposte 

dalle riflessioni del Consiglio di Amministrazione (docenti). 

Corso di studi e anno di corso 
Corso di Advanced Strategic Management II, Msc in Business Administration, 

semestre primaverile 2017. 

Idea progettuale 

BISOGNI FORMATIVI 
Capire come applicare  

gli strumenti della strategia 
d’innovazione nelle situa- 

zioni aziendali reali. 

5.3.3 Documento progettuale 

Di seguito viene proposto il format progettuale relativo al percorso di apprendimento sul quale è 
stata sperimentata la flipped classroom. 
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Altri traguardi formativi 

COMPETENZE CORRELATE 

Analizzare, interpretare e valutare le tendenze in atto e i bisogni dei clienti, al fine di risponderne 
attraverso una strategia d’innovazione. 

Analizzare, interpretare e valutare la strategia di innovazione, al fine di diagnosticare in ottica 
anticipatoria gli elementi di incoerenza e di disequilibrio. 

Saper applicare i concetti teorici appresi nell’interpretazione, ideazione, valutazione e presa 
di decisioni riguardanti i casi aziendali, le situazioni-problema e le testimonianze proposti. 

Saper lavorare in gruppo. 

Analizzare criticamente testi, situazioni complesse. 

Sviluppare doti comunicative e di sintesi. 

CONOSCENZE 

• Comprendere e distinguere le diverse
forme e tipologie di innovazione.

• Conoscere il legame tra strategia
aziendale e strategia di innovazione.

• Conoscere gli approcci e le pratiche
della strategia di innovazione.

• Conoscere il valore strategico
dell’innovazione nel modello di business
e dell’innovazione scardinante.

ABILITÀ 

• Comprendere il modello di business attuale
di un’azienda e valutarlo criticamente.

• Comprendere, distinguere e valutare diversi
sentieri di modelli di business scardinanti.

Valutazione 

STRUMENTO 
A CASA 

TEMPI 
STIMATI 

STRUMENTO IN AULA TEMPI 
STIMATI 

MODALITÀ 
DI IMPIEGO 

COSA SO FARE? 
Analisi delle 
prestazioni degli 
allievi 

Prove di verifica: 

- Svolgimento di un quiz
individuale attraverso
l’uso di iCorsi.

- Attività di lavoro
in gruppo.

(25.02) 

15’ 

2h 

Svolgimento 
individuale  
e successiva 
discussione  
e argomentazione 
in classe. 

Osservazione dei 
gruppi e feedback. 

Prove di verifica: 

- Svolgimento di una
riflessione sui concetti
chiave della lezione.

- Attività di lavoro
in gruppo.

(11.03) 

15’ 

3h 

Svolgimento  
in sottogruppi 
e successiva 
discussione e argo- 
mentazione  
in classe. 

Osservazione dei 
gruppi e feedback. 
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   Prove di verifica:  
 

- Svolgimento di un gioco   
   a squadre: scrittura  
   delle parole chiave  
   inerenti alla lezione. 
 

- Attività di lavoro  
   in gruppo. 

(17.03) 

 

15’ 

 

 
 

1h 30’ 

 

Svolgimento in due 
gruppi e successiva 
discussione e 
argomentazione  
in classe. 

Osservazione dei 
gruppi e feedback. 

   Prova di verifica: 
 

- Svolgimento di un 
   esercizio  
   di applicazione. 

 

 

- Attività di lavoro  
   in gruppo. 

(25.03) 

 

15’ 

 

 

 

2h30’ 

 

Svolgimento 
individuale  
e successiva 
discussione  
e argomentazione 
in classe. 

Osservazione dei 
gruppi e feedback. 

   Prove di verifica: 

 
- Svolgimento di una 
   discussione su un    
   articolo di giornale. 

- Attività di lavoro  
   in gruppo. 

(07.04) 

 
 

15’ 

 
2h 

 
Discussione plenaria 
e argomentazione 
in classe. 

Osservazione dei 
gruppi e feedback. 

   Esame in itinere: scritto  
e a libro chiuso. 
(28.04) 

 

 

1h 30’ 

 

Individuale, teorico 
e applicativo. 

 

   Compito 
autentico/situazione 
problema: rapporto 
scritto. 
(per 28.05) 

8h Elaborato e valuta- 
zione di gruppo  
con indice proposto 
dal docente.  
Il docente accom- 
pagna i gruppi 
durante il percorso. 

   Compito autentico/ 
situazione problema: 
presentazione finale, 
difesa del lavoro. 
(02.06) 

1h 

(10’ per 
studente) 

Presentazione  
di gruppo con re- 
sponsabilità 
individuali. Il do- 
cente testa  
le competenze 
apprese di  
ogni singolo stu- 
dente sulla  
base del ruolo 
scelto. 
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COME  
MI VEDO? 
Modalità di 
autovalutazione 

Traccia di 
domande 
proposta dal 
docente. 

(per 28.05) 

1h   Ogni gruppo rilegge 
criticamente  
il proprio percorso 
di soluzione  
della situazione 
problema. 

 

COME MI 
VEDONO? 
Osservazione 
 dei docenti 
e valutazione  
tra pari 

  Feedback tra studenti 
durante la presentazione 
dei risultati delle attività 
pratiche. 

(25.02; 11.03; 17.03; 25.03; 
07.04) 

10’ Al termine di ogni 
esercitazione gli 
studenti presentano 
e vengono com- 
mentati dai colleghi 
(peer evaluation). 

 
 
 

Articolazione formativa 

 LAVORO IN AULA LAVORO A CASA 

  

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÀ 
 

METODOLOGIE 
 

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÀ 

 

CONDIVISIONE 
DI SENSO 

 

4 UD 
 

Lezione 1 
La prima lezione di 
introduzione al modulo 
ha come obiettivo 
quello di esplicitare il 
senso del modulo,  
il suo ruolo all’interno 
del Master e di  
creare un positivo 
ambiente di 
lavoro basato su una 
collaborazione 
continua e la co- 
creazione di 
conoscenza. 

 

Presentazione in 
aula con il docente  
e condivisione  
con gli studenti. 
(16.02) 

  

 

4 UD 
 

Lezione 2 
Definizioni e concetti di 
base dell’innovazione 
per le imprese, in modo 
da comprendere  
i basics dell’economia  
e del management 
dell’innovazione al fine 
di riuscire ad iniziare  
il percorso di sviluppo 
di una strategia che  
si basa sull’innovazione. 

 

Lezione frontale  
del Prof. Siegfried 
Alberton. 
(17.02)  

  

 

ALLENAMENTO 
 
 
 
 
 
 

    

30’ 
 
 
 
30’  

 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate).  
 
Lettura di due articoli  
di approfondimento. 

 

½ UD 
 

 

Lezione 3 
Riattivazione delle 
conoscenze. 

 

Quiz di conoscenza 
su iCorsi e 
discussione con gli 
studenti a partire 
dal confronto tra i  
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modelli principali 
illustrati nelle video-
lezioni. 
(25.02) 

3 UD Lezione 3 
Messa in pratica degli 
approcci e delle 
pratiche della strategia 
dell’innovazione: 
mettere in discussione 
le logiche consolidate 
di un’azienda. 

Gioco di ruolo  
a gruppi, facilitati 
dal docente. 
(25.02) 

½ UD Lezione 3 
Sintesi conclusiva sui 
concetti chiave. 

Sintesi del docente 
per unire l’attività  
in aula con quanto 
visto a casa. 
(25.02) 

45’ 

30’ 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate). 

Lettura di un articolo 
di approfondimento. 

½ UD Lezione 4 
Riattivazione delle 
conoscenze. 

Discussione con  
gli studenti sul come 
tradurre gli aspetti 
trattati nella video- 
lezione in stru- 
menti per lo svolgi- 
mento dei proget- 
ti in azienda nel mo- 
dulo del master 
“Project 1: Strategic 
Planning”. 
(11.03) 

3 UD Lezione 4 
Analisi strategica  
al fine di identificare 
l’opportunità per 
innovare.  

Analisi a gruppi di 
una situazione reale 
legata al tema della 
lezione concernente 
un progetto che 
coinvolge il docente. 
(11.03) 

½ UD Lezione 4 
Sintesi conclusiva sui 
concetti chiave. 

Sintesi del docente 
per unire l’attività in 
aula con quanto 
visto a casa. 
(11.03) 

70’ 

30’ 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate).  

Lettura di un articolo 
di approfondimento. 

1 UD Lezione 5 
Testimonianza di un 
consulente strategico 
per l’innovazione. 

Lezione interattiva 
con ospite esterno. 
(17.03) 
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½ UD 
 

 

Lezione 5 
Riattivazione delle 
conoscenze. 

 

Gioco a squadre: 
elenco dei  
temi principali delle 
video-lezioni. 
(17.03) 

  

 

2 UD 
 

 

Lezione 5 
Analisi di un caso di 
studio al fine di 
comprendere il valore 
strategico 
dell’innovazione nel 
modello di business. 

 

Analisi a gruppi  
di un caso di studio 
aziendale, 
accompagnati dal 
docente. 
(17.03) 

  

 

½ UD 
 

 

Lezione 5 
Sintesi conclusiva sui 
concetti chiave. 

 

Sintesi del docente 
per unire l’attività  
in aula con quanto 
visto a casa. 
(17.03) 

  

    

50’ 
 
 
 
30’ 

 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate). 
 
Lettura di un articolo  
di approfondimento. 

 

½ UD 
 

 

Lezione 6 
Riattivazione delle 
conoscenze. 

 

Quiz individuale  
per verificare  
la comprensione 
della video-lezione. 
(25.03) 

  

 

3 UD 
 

 

Lezione 6 
Esercizio volto  
allo sviluppo di una 
strategia di 
innovazione nel 
modello di  
business, applicando 
creativamente  
diversi pattern di 
modelli di  
business, declinandoli 
in seguito secondo  
i bisogni di un 
potenziale cliente. 

 

Situazione  
aziendale realistica 
affrontata  
a gruppi, 
accompagnati  
dal docente. 
(25.03) 

  

 

½ UD 
 

 

Lezione 6 
Sintesi conclusiva sui 
concetti chiave. 

 

Sintesi del docente 
per unire l’attività  
in aula con quanto 
visto a casa. 
(25.03) 

  

    

65’ 
 
 
 
30’ 

 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate).  
 
Lettura di un articolo  
di approfondimento. 

 

½ UD 
 

 

Lezione 7 
Riattivazione delle 
conoscenze. 

 

Discussione con gli 
studenti sui concetti 
principali illustrati 
nelle video-lezioni. 
(07.04) 
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3 UD Lezione 7 
Esercizio volto  
allo sviluppo di una 
strategia di 
innovazione in risposta 
ad uno specifico 
bisogno del cliente.  

Situazione  
aziendale realistica 
affrontata  
a gruppi, 
accompagnati  
dal docente. 
(07.04) 

½ UD Lezione 7 
Sintesi conclusiva sui 
concetti chiave  
e spazio alle domande 
sulle prime 7 lezioni  
del modulo. 

Sintesi del docente 
per unire l’attività  
in aula con quanto 
visto a casa e 
chiarire i concetti in 
vista dell’esame. 
(07.04) 

45’ 

30’ 

Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate).  

Lettura di un articolo 
di approfondimento. 

3 UD Lezione 8 
Discutere lo sviluppo  
di una strategia 
operativa a partire da 
una determinata 
strategia di innova- 
zione scelta. 

Lezione interattiva 
svolta con  
esperti esterni. 
(04.05) 

30’ Per il 12.05 
Visione delle video-
lezioni (slide 
commentate). 

PARTITA 1 UD Lezione 8 
Kick-off della situazio- 
ne autentica da 
affrontare in gruppo. 

Spiegazioni da parte 
del docente  
e domande degli 
studenti. 
(04.05) 

4 UD Lezione 9 
Esecuzione della 
situazione autentica. 

Lavoro a gruppi, 
accompagnati  
dal docente. 
(12.05) 

3 UD Lezione 10 
Esecuzione della 
situazione autentica 
e finalizzazione  
del rapporto. 

Lavoro a gruppi, 
accompagnati  
dal docente. 
(18.05) 

RIFLESSIONE 1 UD Lezione 10 
Meta-riflessione dei 
gruppi sul proprio 
lavoro svolto (processo 
di elaborazione  
di una strategia di 
innovazione)  
attraverso una traccia 
di domande  
proposte dal docente. 

Autovalutazione. 
(18.05) 



5.3.4 Resoconto analitico dello sviluppo del percorso formativo 

Durante la prima lezione del modulo è stata dedicata un’ampia parte (circa un’intera unità didat- 
tica) per presentare e discutere la metodologia flipped classroom e il fatto che il modulo sarebbe 
stato oggetto di sperimentazione. La presentazione è consistita nel mostrare un video animato 
che spiegasse gli aspetti principali di tale metodologia, confrontata con i metodi tradizionali di- 
dattici16. Al termine del video è stato chiesto agli studenti cosa ne pensassero e quali fossero le 
prime impressioni. Gli studenti sono subito sembrati entusiasti. La discussione si è conclusa con 
la specificazione da parte del docente di come si sarebbe articolata tale metodologia all’interno del 
modulo, non nascondendo anche i suoi lati più critici. Si è condivisa l’importanza di dedicare 
impegno e costanza al lavoro a casa al fine di riuscire ad affrontare nel migliore dei modi l’intero 
modulo. 
Tutto il materiale didattico è stato reso fruibile attraverso la piattaforma iCorsi, utilizzando diversi 
suoi strumenti. Dato che le attività pratiche e i momenti di valutazione formativa avvenivano in 
aula, la piattaforma ha giocato piuttosto il ruolo di “repository” dove si trovavano le diapositive uti- 
lizzate (sia nelle video-lezioni, sia in aula), i link ai video per le video-lezioni (caricati su una car- 
tella di Google Drive condivisa con gli studenti) e gli articoli di approfondimento. Il tutto è stato 
raggruppato per blocco (attività a casa e lezione per ognuna delle 10 settimane). 
Gli strumenti multimediali sono stati di vario genere: diapositive di power point, file di testo (arti- 
coli di ricerca, estratti di libri), quiz multimediali (iCorsi) e link web.  

I video consistono in registrazioni di presentazioni power point, il cui audio con la voce del docente 
è stato catturato con un microfono, attraverso il software “Screencast-O-Matic”. 

Figure 31 e 32:  Immagini tratte dai video realizzati. 

Nei prossimi paragrafi segue un resoconto dettagliato del percorso in cui viene raccontata la logi- 
ca di fondo dello svolgimento del modulo suddiviso nelle quattro fasi dell’articolazione formativa 
per quanto riguarda le lezioni svolte secondo la modalità flipped classroom. 

Condivisione di senso (Lezioni 1-2: 16-17.02.2017) 
Le prime lezioni hanno proposto un’entrata graduale nella materia. Dopo una prima lezione piut- 
tosto introduttiva volta alla conoscenza reciproca attraverso attività di team building e presen- 
tazioni e discussioni su contenuti del corso, modalità di certificazione, modalità didattica, ecc., il 

16
 Il video mostrato agli studenti è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g 
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giorno seguente il Prof. Siegfried Alberton, esperto di economia dell’innovazione, ha introdotto i 
concetti base della disciplina e contestualizzato il ruolo della strategia di innovazione lungo l’in- 
tero processo di gestione del cambiamento. La modalità didattica impiegata dal Prof. Alberton è 
stata quella di una lezione teorica frontale, con numerosi momenti di interazione tra studenti e 
docente. 

Allenamento (Lezioni 3-8) 
Le lezioni rientranti nella fase di allenamento sono tutte state svolte in modalità flipped class- 
room. Gli studenti avevano a disposizione un “forum” apposito su iCorsi, dove potevano esprimere i 
loro dubbi o porre domande di comprensione circa la video-lezione o l’articolo di approfondimen- 
to. Il forum non è mai stato utilizzato dagli studenti, i quali hanno preferito porre le domande di- 
rettamente in aula. 

Primo periodo di lavoro a casa, dal 17.02.17 al 25.02.17 
Il primo obiettivo formativo del percorso è stato quello di conoscere gli approcci e le pratiche della 
strategia di innovazione. Nel video preparato dal docente, sono stati proposti diversi concetti e 
strumenti di base come le possibili decisioni strategiche per ottenere vantaggio competitivo 
dall’innovazione (Tidd & Bessant, 2013), il confronto tra una strategia di innovazione evolu- 
zionaria e una rivoluzionaria – anche tema dei due articoli di approfondimento previsti per que- 
sto capitolo – (Ohr, 2016; Pisano, 2015) e le quattro lenti dell’innovazione (Gibson, 2015). Viene 
inoltre affrontato il tema dell’importanza della ricostruzione del modello di business per com- 
prendere il funzionamento attuale, prima di innovare. Sono stati, dunque, illustrati i due princi- 
pali strumenti che sono stati impiegati nel modulo per ricostruire, analizzare e innovare il model- 
lo di business di un’impresa, ovvero il Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) e il 
“Magic Triangle” dell’Università di San Gallo (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2014).  

Primo incontro in aula in modalità flipped classroom, 25.02.17 
Il primo incontro in aula è cominciato con la schermata seguente: 

Figura 33:  Istruzioni per rispondere al primo quiz sulla video-lezione 
e gli articoli di approfondimento. 



 114 

Si è trattato di un quiz con tre brevi domande a risposta multipla: l’obiettivo era quello di riattiva- 
re le conoscenze che dovrebbero essere state acquisite mediante la visione della video-lezione e la 
lettura di due brevi articoli di approfondimento. Il test ha permesso di comprendere eventuali 
difficoltà degli studenti e anche di identificare se un piccolo numero di studenti non si fosse pre- 
parato adeguatamente per la lezione (alcune domande, infatti, erano proprio basilari). Un secondo 
ruolo importante giocato dal quiz consisteva nel permettere di iniziare una discussione con gli 
studenti, confrontando gli strumenti principali illustrati nelle video-lezioni. Non si è trattato di 
una ripetizione dei concetti teorici spiegati nel video, bensì di una discussione critica su di essi. 
Questa fase ha permesso di lanciare con efficacia l’attività di messa in pratica degli approcci e del-
le pratiche della strategia dell’innovazione e, in particolare, di applicare la prima lente dell’inno- 
vazione: il mettere in discussione le logiche consolidate di un’azienda. 
Dopo una breve attività di riscaldamento individuale, denominata “The Silly Cow Business Model 
Innovation Exercise”17 in cui gli studenti hanno dovuto pensare fuori dagli schemi e immaginare 
quali utilizzi innovativi redditizi si potessero individuare avendo a disposizione una mucca sterile 
che non produce latte e non può essere macellata, sono stati formati quattro gruppi di studenti 
per affrontare l’attività di comprendere e scardinare il modello di business attuale di quattro di- 
verse aziende reali. 
La prima fase dell’attività ha richiesto agli studenti di comprendere lo stato attuale dell’azienda 
attraverso il Business Model Canvas già prodotto dal docente.  
La seconda fase è stata finalizzata ad applicare le pratiche e gli approcci della strategia di innova- 
zione per scardinare il modello di business attuale. Per provare a favorire la creatività, in questa 
seconda fase gli studenti hanno dovuto giocare un ruolo preciso, secondo la tecnica dei “Sei cap- 
pelli per pensare” (De Bono, 1985). In questo modo gli studenti hanno abbandonato il loro abituale 
modo di pensare, indossando un cappello che specificasse loro l’attitudine da assumere durante il 
lavoro. Chi indossava il cappello bianco doveva approcciarsi in modo neutrale, richiedendo dati, 
numeri, fatti ed informazioni; il cappello rosso era l’individuo che viveva di emozioni, sensazioni e 
intuizioni senza necessità di dati; il cappello nero consisteva in colui che vede solo gli aspetti 
negativi, i rischi ed i problemi; vi era poi il cappello giallo, che invece vede solo gli aspetti positivi e 
tiene un atteggiamento costruttivo durante le discussioni. Il cappello verde era sulla testa della 
persona che doveva lavorare di creatività e portare numerose nuove idee. Infine, è stato attribuito 
anche un cappello blu ad un individuo incaricato di supervisionare il gruppo e dirigere i lavori. Il 
docente si è occupato di osservare le dinamiche tra i gruppi, incoraggiando il pensiero strategico e 
creativo. 

Figura 34: Alcuni studenti durante lo svolgimento dell’attività pratica. 

17 Per maggiori informazioni a riguardo si faccia riferimento al seguente link:
http://businessmodelalchemist.com/blog/2009/02/silly-business-model-innovation-cow.html

http://businessmodelalchemist.com/blog/2009/02/silly-business-model-innovation-cow.html
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In seguito vi è stata la presentazione del lavoro fatto da parte di tutti i gruppi. Si è discusso molto 
sulla difficoltà di interpretare un ruolo specifico, ma è stata riconosciuta l’importanza dell’ete- 
rogeneità per stimolare una discussione che potesse portare allo sviluppo di un’idea innovativa, 
ma ponderata su tutti i punti di vista (fattibilità, originalità, desiderabilità ecc.).  
Dopo una discussione plenaria, con feedback da parte del docente per ciascun gruppo, l’ultimo 
momento in aula è consistito in una sintesi conclusiva da parte del docente, che ha permesso di 
consolidare il legame tra attività pratica e concetti teorici. 

Secondo periodo di lavoro a casa, dal 25.02.17 al 11.03.17 
Il secondo obiettivo formativo nella fase di allenamento è stato quello di riuscire a comprendere il 
modello di business attuale di un’azienda e valutarlo criticamente, al fine di identificare la possi- 
bilità per innovare. 
Si è trattato di un passo avanti rispetto a quanto fatto in maniera molto intuitiva nella sessione 
precedente, in quanto la parte analitica è diventata più strutturata. L’obiettivo è stato di far capire 
che la strategia di innovazione non è pura creatività e richiede analisi critica. Per raggiungere tale 
obiettivo, agli studenti sono stati forniti diversi elementi teorici, sia attraverso l’articolo di appro- 
fondimento, riguardante la differenza tra i concetti di modello di business, strategia e tattiche 
(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010), sia attraverso la video-lezione, che trattava i temi della 
valutazione del modello di business attuale di un’azienda, la valutazione del contesto esterno e la 
conseguente identificazione e specificazione delle opportunità per innovare e il come valutare tali 
opportunità e selezionare la più promettente da portare avanti. Alla fine della video-lezione è 
stato illustrato il tool che sarebbe stato impiegato in classe per svolgere l’attività pratica (Sniukas, 
Lee & Morasky, 2016). 
Il secondo periodo di lavoro a casa, avendo avuto una durata di due settimane, ha previsto anche 
lo svolgimento di un compito individuale, sempre in funzione dell’attività pratica prevista. Tale 
attività si è inserita in un reale progetto di ricerca applicata svolta dal Centro competenze inno3 
sul “Rilancio delle macellerie ticinesi e della Mesolcina”. In preparazione di ciò, è stato chiesto a 
tutti gli studenti di recarsi in una macelleria e di descrivere, in seguito, la propria esperienza di 
acquisto in qualità di clienti. 

Secondo incontro in aula in modalità flipped classroom, 11.03.17 
La ripresa dei concetti teorici in aula è avvenuta tramite una discussione aperta sul come potreb- 
be essere possibile sfruttare tali concetti nei progetti strategici oggetto del modulo di progetto del 
master “Project 1: Strategic Planning”. Si è trattato di un modo per verificare non solo la comprensione 
di tali concetti, ma anche il grado di riflessione a riguardo da parte degli studenti. Dopo tale 
discussione, la quale ha dimostrato che la maggior parte degli studenti si fosse preparata bene per 
l’attività in aula, è stata proposta la parte pratica legata al compito svolto dagli studenti. 
L’attività è cominciata con una breve presentazione del progetto di ricerca sulle macellerie e dei 
primi risultati ottenuti da parte del docente. Con tali risultati in mano, gli studenti, in piccoli 
gruppi, hanno dovuto identificare delle opportunità di innovazione per le macellerie, valutandole 
in termini di fattibilità, desiderabilità e coerenza. Gli studenti hanno identificato diverse oppor- 
tunità che hanno presentato a fine lezione, raccogliendo i feedback sia da parte dei compagni di 
classe, sia da parte del docente. 
A fine lezione vi è stata la consueta sintesi da parte del docente per unire l’attività in aula con i 
concetti teorici appresi a casa.  
Alcuni studenti hanno avuto modo di approfondire maggiormente il tema vivendo in prima per- 
sona una parte del progetto di ricerca applicata con le macellerie del Ticino e Mesolcina. La meto- 
dologia utilizzata consiste in sette sessioni di lavoro (workshop) alle quali hanno preso parte una 
quarantina di macellai. La sessione di lavoro del 20 marzo ha coinvolto direttamente alcuni 
studenti (su base volontaria), i quali hanno interagito in prima persona con i macellai. L’obiettivo 
era quello di fornire ai macellai la visione degli attuali “non-clienti”, i più giovani, mentre, a fini 
didattici, gli studenti che hanno partecipato hanno potuto apprezzare la valorizzazione e l’appli- 
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cazione di quanto fatto in aula. Dal punto di vista didattico questo appuntamento potrebbe rap- 
presentare un’estensione dell’attività pratica svolta in aula, al fine di immergere gli studenti in 
un vero contesto professionale. 

Figure 35 – 37:  Gli studenti durante la sessione di lavoro con i macellai. 

Terzo periodo di lavoro a casa, dal 11.03.17 al 17.03.17 
Dopo alcuni concetti piuttosto generali, è stato dedicato dello spazio per illustrare un tema molto 
attuale: l’era della “disruption”, ovvero l’insorgenza di nuovi modelli di business scardinanti (es. 
Netflix, Skype, Uber, ecc.). Un particolare focus è stato dato sulle possibili reazioni delle aziende 
consolidate a tali nuovi modelli di business (Charitou & Markides, 2003), in quanto la maggior 
parte degli studenti è attualmente impiegata in queste tipologie di aziende o si immagina di lavo- 
rare per esse o per grosse società di consulenza. Dal punto di vista didattico è stato dunque im- 
portante illustrare le possibili scelte strategiche che possono compiere tali aziende in un’epoca in 
cui la concorrenza diventa un concetto molto più ampio e relativo. L’articolo di approfondimento 
fornito agli studenti (Cortimiglia, Ghezzi & Frank, 2015) ha permesso di discutere su un dibattito 
molto sentito in letteratura, che concerne la distinzione tra l’innovazione nel modello di business 
e il processo di pianificazione strategica.  

Terzo incontro in aula in modalità flipped classroom, 17.03.17 
Dato che concetti come “innovazione nel modello di business” ed “innovazione scardinante” sem- 
brano spesso molto distanti dalla nostra realtà locale, il terzo incontro in aula in modalità flipped 
classroom è cominciato con una testimonianza da parte di un consulente strategico per l’innova- 
zione, che ha portato il caso di un’azienda che stava seguendo e in cui tali concetti erano vissuti in 
pieno. Questa lezione interattiva, della durata di un’ora, ha permesso agli studenti di contestua- 
lizzare i concetti teorici ad un esempio della realtà ticinese.  
Dopo la testimonianza è stata svolta un’attività per riattivare le conoscenze. Questa volta, tutti gli 
studenti sono stati divisi in due squadre con l’obiettivo di elencare i temi principali trattati nella 
video-lezione e nell’articolo di approfondimento con cinque minuti a disposizione. Tale esercizio 
è stato svolto per poi lanciare una discussione sui temi principali, prima di passare all’attività 
pratica. 
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Figura 38:  Uno dei due gruppi di studenti durante la fase  
di riattivazione delle conoscenze. 

 
Purtroppo, non è stato possibile avviare la discussione, in quanto l’attività di gruppo ha dimo- 
strato che nessuno studente si fosse preparato adeguatamente per la lezione in aula. L’articolo 
non è stato letto e la video-lezione è stata visionata da un numero veramente esiguo di studenti e 
in maniera molto superficiale. L’attività pratica è stata quindi fortemente compromessa, ma an- 
cor di più si è trattato di un momento in cui un intervento è stato indispensabile per ricordare i 
patti presi ad inizio anno. Il docente ha deciso di discutere apertamente con gli studenti sui moti-
vi per i quali il video non fosse stato visionato. Gli studenti hanno dimostrato molta trasparenza, 
indicando che durante il periodo di lavoro a casa (durato meno di una settimana) hanno ricevuto 
un compito imprevisto (con valutazione) per un altro modulo e avendo a disposizione solo pochi 
giorni per svolgerlo hanno gestito male il tempo. Questo episodio è stato un importante inse- 
gnamento per tutti (studenti e docente) e, di conseguenza, l’attività pratica ha dovuto subire ine- 
vitabilmente forti modifiche.  
L’attività prevista ha riguardato lo studio del caso Nespresso, dal punto di vista dei vantaggi stra- 
tegici ottenuti grazie alla sua innovazione nel modello di business. Non essendosi preparati ade- 
guatamente, gli studenti non hanno avuto a disposizione gli strumenti per risolvere tale caso. Per 
tale ragione è stata fornita loro una traccia di una possibile soluzione (un’interpretazione da parte 
del docente). Il loro compito è diventato quello di discuterla e provare a comprendere i motivi 
strategici che hanno portato Nespresso a raggiungere tali vantaggi competitivi. Gli studenti si so-
no resi conto dell’importanza del prepararsi prima dell’incontro in aula. Questo incontro non si è 
concluso con la consueta contestualizzazione da parte del docente, bensì con la richiesta agli stu- 
denti di riprendere i concetti teorici a casa.  
Per assicurarsi che gli studenti avessero recuperato la parte teorica, il docente ha colto l’occasione 
della partecipazione obbligatoria ad un evento sull’innovazione a Lugano, per chiedere loro un 
compito supplementare: una riflessione critica personale, che dimostrasse l’applicazione dei temi 
trattati nella video-lezione. 
 
Quarto periodo di lavoro a casa, dal 17.03.17 al 24.03.17 
Dopo aver approfondito le possibili reazioni da parte delle aziende esistenti ai modelli di business 
scardinanti, l’obiettivo della quarta lezione è stato quello di comprendere, distinguere e valutare 
diversi modelli di business scardinanti che potessero rivoluzionare le logiche di funzionamento di 
un intero settore (ad esempio Uber per i taxi, AirBnB per il business degli alloggi, Netflix per il bu- 
siness della vendita e del noleggio dei DVD). La video-lezione ha mostrato alcune caratteristiche 
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comuni di tali modelli di business, mostrando attraverso degli esempi alcuni sentieri particolar- 
mente scardinanti come il freemium (si pensi a Spotify), peer-to-peer (es. eBay), long tail (es. Amazon 
ecc.). L’articolo di approfondimento ha presentato l’approccio «ricombinatorio» allo sviluppo di 
una strategia di innovazione volta ad innovare il modello di business in maniera scardinante, 
dell’Università di San Gallo (Gassmann, Frankenberger & Csik, 2016). Questo approfondimento 
teorico si collega con l’attività svolta durante il secondo incontro in aula in modalità flipped 
classroom, dove gli studenti hanno appreso che l’analisi strategica porta all’identificazione di 
alcune opportunità per innovare. Tuttavia, secondo gli autori dell’articolo, la maggior parte delle 
imprese fatica a riflettere in termini di business model, poiché tale pensiero richiede un approccio 
molto più astratto rispetto ai prodotti fisici o ai processi produttivi. Per tali ragioni, l’Università di 
San Gallo ha sviluppato una metodologia per l’innovazione del modello di business, mediante 
un’applicazione creativa dei pattern di modelli di business scardinanti. 
 
Quarto incontro in aula in modalità flipped classroom, 24.03.17 
L’incontro in aula è cominciato con una ripresa del caso Nespresso, ma approcciato secondo il 
concetto di “Business Model patterns” in modo da riattivare le conoscenze fornite dalla video-lezione 
e dall’articolo di approfondimento. Gli studenti hanno dapprima riflettuto individualmente su 
quali possibili pattern avesse applicato Nespresso, per poi condividerli in plenaria, discutendo 
criticamente su tale concetto teorico. Questo momento è servito da stimolo per affrontare l’atti- 
vità pratica, applicando la metodologia sviluppata dall’Università di San Gallo.  
Si è trattato di utilizzare delle carte con raffigurati i 55 sentieri di business model identificati dalla 
ricerca condotta da tale Università, durante una sessione con l’obiettivo di innovare il business 
model attuale di un’azienda.  
 
 

 

Figure 39 – 41:  Alcune “carte” dei 55 patterns di business model 
(Gassmann et al., 2014). 

 
Gli studenti, divisi in cinque sottogruppi, hanno dovuto identificare un possibile modello di bu- 
siness innovativo per una libreria. Il docente si è occupato principalmente di facilitare il pensiero 
creativo e di guidare l’attività dei gruppi, affidando compiti specifici a ciascun membro. Questo è 
stato fatto per costringere tutti i componenti del gruppo a riflettere criticamente e dare il proprio 
contributo, mettendo sotto stress gli studenti in tutta la durata dell’attività. 
Dopo la consueta condivisione dei risultati e il feedback sia da parte del docente, sia da parte dei 
propri compagni di classe, si è proceduto a legare gli aspetti più teorici appresi durante il periodo 
di lavoro a casa a quelli più applicativi visti in aula.  
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Quinto periodo di lavoro a casa, dal 24.03.17 al 07.04.17 
Il quinto periodo di lavoro a casa si è posto l’obiettivo formativo di riuscire ad analizzare, interpre- 
tare e valutare i bisogni dei clienti, al fine di rispondervi attraverso una strategia d’innovazione. 
Per questo capitolo si è fatto riferimento alla teoria dei Jobs to be Done elaborata da Christensen, 
Hall, Dillon e Duncan (2016a), la quale spiega perché i clienti acquistano un determinato prodotto. 
Gli studenti hanno potuto approfondire il tema tramite un articolo (Christensen, Hall, Dillon & 
Duncan, 2016b). Una volta rilevati questi bisogni (denominati, appunto, jobs), la video-lezione ha 
approfondito il tema dello sviluppo di una strategia di innovazione in risposta ai bisogni. In par- 
ticolare si è trattato il concetto del disegno di un’offerta innovativa (Sniukas et al., 2016). L’in- 
tegrazione di questi due aspetti teorici ha in seguito trovato la sua applicazione pratica nello stru- 
mento “Value Proposition Canvas” (Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2014), il quale è stato in- 
trodotto nella video-lezione e avrebbe poi fatto da sfondo per l’attività pratica in aula. 
 
Quinto incontro in aula in modalità flipped classroom, 07.04.17 
Dopo una serie di domande di comprensione da parte degli studenti al fine di riprendere i concet- 
ti teorici appresi mediante la video-lezione e la lettura dell’articolo di approfondimento, è stato 
chiesto agli studenti di riflettere individualmente su come è possibile applicare tali concetti (in 
particolare la teoria dei jobs to be done) ad un caso di business model particolarmente innovativo 
(l’azienda digitale Blacksocks).  
Suddivisi in cinque sotto gruppi, gli studenti hanno poi affrontato l’attività pratica (l’ultima vera 
attività pratica prima della fase di realizzazione). In classe, è stata data loro la sfida di elaborare 
un’offerta innovativa per un concetto di scarpa da running. Gli studenti hanno dapprima vestito i 
panni dei clienti e riflettuto in termini di bisogni. Una volta scelto il bisogno su cui puntare, han- 
no dovuto sviluppare l’offerta. 
Durante la fase finale di presentazione, gli studenti hanno dimostrato di essere arrivati ad un li- 
vello di conoscenze e abilità tali da iniziare ad avere una visione sistemica alla strategia di inno- 
vazione, integrando non solo gli aspetti teorici di tale blocco di lezioni, bensì di tutto il percorso 
svolto fino all’incontro del 7 aprile. 
 
 
 

 
 

Figura 42:  Alcuni studenti durante l’attività pratica. 

Prima di chiudere l’incontro e dopo una rapida contestualizzazione per legare l’esercitazione ai 
concetti teorici affrontati a casa, agli studenti sono state fornite alcune informazioni organizzati- 
ve sull’esame scritto che avrebbe avuto luogo il 28 aprile. Si tratta della prima parte della valuta- 
zione sommativa (30% dell’intera valutazione).  



 120 

Sesto periodo di lavoro a casa, dal 28.04.17 al 04.05.17 
L’ultima fase dell’allenamento era intesa a tradurre in termini operativi le analisi strategiche 
svolte. L’obiettivo, infatti, è stato quello di analizzare, interpretare e valutare la strategia di inno- 
vazione, al fine di diagnosticare in ottica anticipatoria gli elementi di incoerenza e di disequi- 
librio, in modo da definirne le azioni operative da attuare per stabilire la coerenza sistemica. Per 
affrontare questo tema, la video-lezione ha introdotto e approfondito il concetto di ricombinazio- 
ne del modello di business, garantendo la coerenza interna ed esterna (Gassmann et al., 2014; 
Osterwalder et al., 2010). In seguito, una volta ottenuto un modello di business innovativo e coe- 
rente, è necessario procedere alla valutazione dello stesso. L’approccio teorico utilizzato è stato 
quello della creazione di valore per clienti, azienda ed ecosistema (Sniukas et al., 2016). Per appro- 
fondire il tema, il docente ha selezionato un articolo molto noto nella pratica della strategia di 
innovazione che spiega come creare valore attraverso una strategia volta all’innovazione del 
modello di business (Amit & Zott, 2012). 
 
Sesto incontro in aula in modalità flipped classroom, 04.05.17 
Per applicare i concetti teorici riguardanti gli aspetti più operativi della strategia di innovazione, 
il docente ha organizzato una sessione con la collaborazione dell’azienda di consulenza Deloitte, 
più specificatamente con un team del settore “Business Transformation Services” di Zurigo. Un mana- 
ger e una consulente si sono gentilmente resi disponibili nel preparare e moderare una sessione 
con gli studenti, illustrando come operano nella loro quotidianità in qualità di consulenti di 
strategia operativa in progetti innovativi con grandi aziende internazionali. Essendo la sessione 
concernente il tema più applicativo del modulo, il docente ha ritenuto opportuno coinvolgere dei 
professionisti che potessero condividere la loro esperienza con gli studenti.  
 
 

 
 

Figura 43:  La presentazione da parte dei consulenti di Deloitte. 

 
All’inizio della sessione, il docente ha chiesto se vi fossero domande su quanto contenuto nella vi- 
deo-lezione e nell’articolo di approfondimento. Non è stato ritenuto utile prevedere un’attività 
formale per riattivare le conoscenze, in quanto i consulenti di Deloitte avrebbero cominciato la 
loro sessione riprendendo alcuni concetti teorici, leggendoli secondo la loro interpretazione pra- 
tica. Gli ospiti hanno condiviso pratiche e casi di studio con gli studenti, i quali, complice la lingua 
inglese, purtroppo non hanno partecipato appieno alle discussioni. Ad ogni modo l’attività è stata 
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giudicata molto interessante, malgrado si sia trasformata piuttosto in una lezione frontale, invece 
di un’attività prevalentemente pratica. 
Al termine della sessione, il docente ha dedicato qualche minuto per contestualizzare l’ultima 
parte della fase di allenamento e presentare la situazione autentica da affrontare in gruppo nelle 
settimane successive. Sono state poste domande da parte degli studenti al quale il docente ha 
fornito le spiegazioni. 
 
Realizzazione (lezioni 9-10: 12.05 e 18.05.17) 
Una volta costituiti tutti gli elementi fondamentali per affrontare la “partita”, agli studenti è sta- 
ta attribuita la sfida finale, la situazione problema in cui attivare il “saper agire”.  
La situazione problema consisteva nello sviluppo di un piano strategico volto all’innovazione nel 
settore delle bevande energetiche, secondo un approccio sistemico, mettendo in gioco le cono- 
scenze e competenze apprese durante il semestre. 
Agli studenti sono state affidate quattro aziende con un diverso posizionamento strategico, ma 
dello stesso settore. È fondamentale specificare che agli studenti è stato chiarito, con un docu- 
mento che riassumeva tutti gli obiettivi, che non sarebbe stato determinante il risultato raggiun- 
to, quanto piuttosto il processo seguito per sviluppare la propria strategia. Con la situazione au- 
tentica il docente ha voluto valutare se gli studenti avessero acquisito gli strumenti da mettere 
nella propria cassetta degli attrezzi della “strategia d’innovazione” da spendere durante la loro 
carriera professionale. 
Agli studenti è stata suggerita una struttura da seguire per la redazione del rapporto, con almeno 
cinque capitoli fondamentali da trattare (coerentemente con quanto svolto nella fase di allena- 
mento): 

1) Contestualizzazione: ricostruzione della situazione attuale e analisi critica al fine di iden- 
tificare l’opportunità per innovare (modello di business attuale, clienti, concorrenza, ten- 
denze in atto). 

2) Sviluppo del portafoglio strategico: comprensione dei jobs / pattern di business model / in- 
novazioni di alcune parti del modello di business. 

3) Ricombinazione del modello di business: come passare dal portafoglio strategico ad un 
nuovo modello di business? Valutazione e scelta del modello di business che genera valore. 

4) Sviluppo di un piano di implementazione e di metriche chiave: Cosa? Perché? Chi? Con Chi? 
Come? Quando? Dove? Cosa misurare? Come? 

5) Criticità e limiti del lavoro: riflessione critica sul percorso svolto. 
 

Per svolgere il capitolo quattro era stata pensata, in fase di progettazione, un’ultima video-lezione 
con l’obiettivo di conoscere il processo di implementazione e controllo di una strategia di innova- 
zione. Questa lezione non è stata svolta in modalità flipped classroom, in quanto è stato ritenuto 
più opportuno fornire alcuni concetti prettamente funzionali alla redazione del rapporto in aula, 
a discapito, tuttavia, di trattare tale tema in maniera più teorica. Questa scelta è stata influenzata 
anche dal fatto che i consulenti di Deloitte si fossero già spinti in alcune considerazioni su tale 
tema e il docente ha preferito non creare confusione agli studenti in un momento così a ridosso 
della fase di realizzazione. 
Gli studenti hanno lavorato in maniera autonoma all’interno del loro gruppo per 8 unità didat- 
tiche, con il supporto del docente in qualità di coach ma anche di provocatore. Entro il 28 maggio 
hanno consegnato il rapporto definitivo, il quale è stato valutato rispetto ai seguenti criteri: 

- Capacità di applicare i concetti teorici appresi: nell’interpretazione, ideazione, valutazione 
e presa di decisioni, in maniera chiara approfondita e precisa. 

- Capacità di scelta degli strumenti strategici: scegliere quelli maggiormente adeguati alla 
situazione e contesto. 

- Capacità di problem solving: il processo di identificazione dei problemi e proposta di solu- 
zione. 



 122 

- Capacità di visione sistemica: produrre delle soluzioni coerenti.
- Capacità di riflessione critica: dimostrare un approccio critico su dati, informazioni,

strumenti durante lo sviluppo della strategia di innovazione.

La valutazione del rapporto scritto ha prodotto una nota di gruppo, corrispondente al 40% della 
nota finale del modulo. 
La fase conclusiva della situazione autentica è avvenuta di fronte ad un finto Consiglio di Ammi- 
nistrazione (il docente e il Prof. Alberton), in cui gli studenti hanno difeso le proprie proposte in 
un setting sotto forma di riunione strategica del Consiglio di Amministrazione.  
La certificazione si è tenuta il 2 giugno e ogni membro del gruppo è stato “sfidato” sulle proposte 
fatte e presentate nel rapporto. 
La valutazione è stata individuale e ha concorso al 30% della nota finale del modulo. I criteri di 
valutazione sono stati i seguenti: chiarezza e completezza delle spiegazioni fornite; capacità di 
trasmettere entusiasmo e competenza; valore aggiunto rispetto al rapporto scritto; atteggiamen- 
to; capacità di ascolto; capacità di sostenere le proprie argomentazioni; grado di approfondimento 
raggiunto. Nelle risposte fornite è stata particolarmente osservata la capacità di riflessione critica 
e di visione sistemica. 

Riflessione (dopo la lezione 10: 18-28.05.17) 
Per ragioni di tempo a disposizione, la fase di riflessione si è svolta al di fuori delle lezioni, ma ad 
ogni modo è stata valorizzata chiedendo agli studenti di scrivere un capitolo di meta-riflessione 
sul proprio lavoro svolto. Questa riflessione è stata facilitata da una traccia di autovalutazione 
preparata dal docente (vedi allegato 26).  
L’autovalutazione è stata giudicata molto utile da parte degli studenti, i quali hanno affermato di 
aver preso consapevolezza su alcuni limiti del loro lavoro e di aver sfruttato tale processo per 
migliorare ulteriormente quanto svolto. 

5.3.5 Adattamenti e modifiche rispetto al progetto iniziale 

Considerato il fatto che si trattava della prima edizione di questo modulo, può essere compren- 
sibile che in diverse occasioni l’andamento del percorso didattico si sia discostato dalla progetta- 
zione. Le differenze tra progetto e processo si sono rese necessarie soprattutto per gli incontri in 
aula. I seguenti paragrafi forniscono qualche esempio significativo.  
È capitato spesso che le attività pratiche abbiano richiesto dei tempi maggiori rispetto a quelli 
previsti. Il docente, in tali casi, ha preferito modificare in corso d’opera leggermente l’attività, ren- 
dendola più semplice o chiedendo il raggiungimento di un livello di dettaglio inferiore a quanto 
auspicato. In nessun caso si è voluto interrompere gli studenti, qualora il tempo richiesto in più 
fosse giustificato da un buon clima collaborativo e, soprattutto, da uno sforzo mentale per com- 
prendere l’applicazione dei concetti teorici. Ci si è sempre presi il giusto tempo per la condivisione 
dei risultati finale e, soprattutto, per la fase di contestualizzazione tra attività in aula e quella a 
casa (anche se questo ha comportato il terminare sovente le lezioni leggermente in ritardo, senza 
tuttavia alcuna lamentela da parte degli studenti). Ad ogni modo, s’impone una revisione sui 
tempi delle attività per l’edizione successiva. 
Una modifica importante è già stata citata riguardante il terzo incontro della fase di allenamento 
(lezione 5), in quanto gli studenti non si erano preparati per le attività. L’attività pratica è risultata 
significativamente meno efficace e fortuitamente è stato possibile recuperare quei pezzi di 
conoscenza e competenza attraverso un lavoro supplementare e l’esame scritto ad interim. 
La lezione 8 è diventata decisamente frontale e, forse, ha perso una parte della sua efficacia in 
modalità flipped classroom. Questa lezione ha avuto un impatto anche sulla decisione di 
erogare in modalità tradizionale, riducendo i temi previsti, la lezione 9. 
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È importante affermare che tali discostamenti fanno parte del percorso. È necessario, tuttavia, ri- 
levarli e comprenderne le ragioni per poi riflettere in termini critici in vista della riprogettazione 
del modulo per l’edizione seguente. 
 
 
5.3.6 Riflessioni critiche da parte del docente 
 
Il disegno di questo nuovo modulo ha permesso di mettere al centro lo studente lungo un percor- 
so di sviluppo di competenze professionali. Gli obiettivi posti allo stadio di progettazione del mo- 
dulo sono stati raggiunti appieno dagli studenti. 
Essersi messi nei panni degli studenti, riflettendo sui loro bisogni formativi, è stato un processo 
particolarmente efficace. È stato possibile riflettere sul fatto che oggi i giovani in formazione di 
economia aziendale, i quali aspirano verosimilmente a coprire un ruolo da junior nella gestione 
strategica d’impresa, devono confrontarsi con una moltitudine di strumenti strategici. La vera 
necessità sta proprio nel riuscire a comprendere come applicare tali strumenti in situazioni 
aziendali reali.  
La pianificazione, tuttavia, non si è limitata unicamente a considerare il bisogno formativo dello 
studente, bensì si è voluto altrettanto integrare i bisogni delle imprese che li impiegheranno una 
volta terminati gli studi. Oltre alla parte più strumentale e applicativa, il docente crede ferma- 
mente che le aziende abbiano bisogno di giovani creativi, ma con spirito critico e capacità di ana- 
lisi. Il personale aziendale di media-lunga data, inevitabilmente tende ad entrare nelle logiche più 
operative e routinarie della propria organizzazione e quindi ha difficoltà a pensare in maniera 
scardinante. I giovani, complici anche una certa inesperienza e spensieratezza, sono più propensi 
a pensare fuori dagli schemi. Ciò non significa, tuttavia, non avere una struttura di pensiero e la 
visione sistemica. Questi elementi sono stati sviluppati proprio grazie alla modalità didattica 
impiegata, perché spostare a casa l’apprendimento dei concetti teorici, a livello individuale e 
personalizzato (ognuno ha potuto digerire la teoria coerentemente con le proprie necessità e ca- 
ratteristiche) ha permesso agli studenti di arrivare pronti a ragionare creativamente in aula di 
fronte all’esercitazione proposta e di affrontarla allo stesso tempo con il giusto spirito critico. 
Oltre questo importante traguardo generale, vi sono alcuni specifici aspetti positivi ed altri più 
critici che meritano di essere affrontati in questa riflessione. 
 
Aspetti positivi 
Il modulo ha pienamente messo al centro lo studente e il suo apprendimento, grazie alle lezioni 
in aula di tipo esperienziale. Questo ha reso gli studenti molto entusiasti, in quanto hanno potuto 
affrontare il modulo in maniera flessibile, secondo le loro specifiche e personali esigenze. Docente 
e studenti hanno lavorato in sintonia, grazie a un ottimo clima di classe. Si è instaurato, inoltre, 
un ottimo rapporto tra gli studenti, che hanno imparato a conoscersi meglio e a fare gruppo, at- 
traverso le numerose attività pratiche proposte. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti nel 
modulo, si sono sentiti protagonisti e, grazie a queste sensazioni, sono risultati molto proattivi 
nel loro processo di apprendimento, una competenza, quest’ultima, molto richiesta dal mercato 
del lavoro. Questo approccio si è del tutto contrapposto alla lezione frontale caratterizzata dalla 
passività degli alunni che devono seguire la lezione condotta dal docente con poche possibilità di 
intervenire. Agli studenti è richiesto un ascolto attento e silente, e questo ruolo passivo non per- 
mette un apprendimento significativo in grado di provocare un cambiamento concettuale o lo 
svilupparsi di competenze, ma si limita ad una mera memorizzazione di nozioni (Cecchinato & 
Papa, 2016).  
Difatti, un secondo fondamentale aspetto positivo consiste proprio nel raggiungimento della 
competenza focus. Nella flipped classroom, infatti, l’apprendimento viene pensato come sviluppo 
di una competenza dove il tempo del lavoro d’aula, con il relativo supporto diretto del docente, 
viene dedicato non per l’ascolto o per svolgere l’esercizio riproduttivo o applicativo, bensì per 
risolvere situazioni problematiche, verosimili, in modo da preparare in maniera personalizzata gli 
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studenti al mondo professionale che li attende (Davies, Dean & Ball, 2013; Berrett, 2012; Mazur, 
1997). Questo non significa che il docente non si sia occupato della trasmissione dei contenuti. 
L’aver costruito dei video è il risultato di una attenta selezione dei concetti teorici più rilevanti, 
inseriti in un percorso che avesse come obiettivo ultimo quello di rendere più competenti gli 
studenti. Si tratta di un cambiamento di ruolo da parte del docente, in cui si è deciso di spostare la 
funzione formativa, più che sul momento di trasmissione dei contenuti, sul momento di utilizzo 
e rielaborazione di tali contenuti. Quest’ultimo passaggio è, a modo di vedere del docente, molto 
più delicato e da sviluppare sotto la supervisione e la guida di un esperto nella disciplina. Il ruolo 
del docente passa da colui che spiega i concetti in modo frontale a colui che accompagna gli 
studenti mentre affrontano attività sfidanti, progettuali e creative (Vastarella, 2016). La flipped 
classroom non demonizza, infatti, la fase di costruzione della conoscenza, in quanto parte fon- 
damentale e imprescindibile per lo sviluppo di competenza. Come affermato da Lage, Platt e Tre- 
glia (2000), le attività che tradizionalmente avvenivano all’interno dell’aula, avvengono ora al di 
fuori, e viceversa. 
Il raggiungimento della competenza non è avvenuto solo grazie al lavoro finale. Ciò che è stato 
particolarmente importante sono state le esercitazioni pratiche durante la fase di “allenamento”, 
in quanto gli studenti hanno affrontato un piccolo pezzo di competenza alla volta, consolidando 
gli aspetti teorici e applicando gli strumenti strategici. È stato molto efficace il fatto che ciascuna 
lezione in aula prevedesse una situazione reale non semplificata, affrontata in gruppo e con il 
docente che fungeva da guida e facilitatore. Ciò che semplificava la situazione era il fatto di con- 
centrarsi su un piccolo aspetto volta dopo volta, in maniera coerente dietro un percorso attenta- 
mente disegnato. 
Quest’ultimo aspetto è stato ampiamente dimostrato dal lavoro di gruppo finale. I quattro gruppi 
di studenti hanno generalmente fatto un buon lavoro, dimostrando un netto miglioramento 
rispetto a inizio anno in termini di competenze. Il rapporto richiesto non solo testava l’appli- 
cazione pertinente degli strumenti affrontati nel modulo, ma anche un certo grado di riflessione 
strategica e capacità di autocritica. 
Seppure si tratti di un semplice caso di studio, difficilmente generalizzabile, il docente si sente di 
affermare che i meriti di questo risultato si legano direttamente con alcuni fattori dipendenti dal- 
la modalità flipped classroom.   
Innanzitutto, un ruolo fondamentale lo gioca la progettazione a ritroso, la quale risulta la cornice 
progettuale entro la quale sviluppare percorsi didattici centrati sull’approccio flipped classroom. 
Questo processo ha permesso al docente di esplicitare il senso di fondo del modulo entro il quale 
strutturare il lavoro formativo di acquisizione e consolidamento delle conoscenze e abilità e dei 
processi caratterizzanti la competenza da sviluppare. La progettazione a ritroso per il docente non 
è stata una completa novità. Tuttavia, lo è stata la formalizzazione della stessa. Questo aspetto è 
stato fondamentale, in quanto ha costretto a pianificare in maniera dettagliata tutti gli aspetti 
del modulo, sempre in funzione dell’obiettivo di competenza. Questa formalità è stata apprezzata 
anche dagli studenti, i quali hanno potuto godere di una preparazione sistematica e costante 
lungo il semestre. Gli studenti, attraverso questa modalità didattica, inevitabilmente sono co- 
stretti a dedicare un impegno più sistematico e continuo fuori dall’aula e, per certi versi, anche 
maggiore rispetto a quanto fatto per moduli condotti secondo modalità tradizionali. Tuttavia, 
hanno dichiarato di aver risparmiato molto tempo per prepararsi alle diverse certificazioni, in 
quanto lo studio sistematico ha permesso loro di essere sempre al passo con i temi trattati. 
Un altro elemento che ha reso possibile il successo del modulo consiste nella tipologia di certi- 
ficazione. Si è voluto prediligere di valutare le competenze attraverso un rapporto di gruppo (40% 
del valore della certificazione, nota di gruppo) e la relativa difesa (30% del valore della certificazio- 
ne, nota individuale). L’esame scritto è avvenuto durante il semestre, dopo le prime 7 lezioni, e 
aveva come obiettivo quello di verificare la capacità di applicare le nozioni, i concetti e gli 
strumenti trattati (30% del valore della certificazione, nota individuale). Quest’ultima verifica ha 
permesso di testare a che punto fosse l’apprendimento dei singoli studenti e il docente è potuto 
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intervenire laddove ci fosse più bisogno, mettendo alcuni studenti più deboli in gruppi con i 
compagni di classe più preparati, dando loro dei ruoli anche importanti, in modo da non isolarli e 
contemporaneamente renderli protagonisti del loro miglioramento. Questo ha permesso ad al- 
meno due dei tre studenti più in difficoltà a metà percorso di crescere in maniera significativa 
durante le ultime 3 lezioni, attraverso il lavoro di gruppo.  
Un ulteriore elemento particolarmente significativo consiste nell’aumento della consapevolezza 
degli studenti sul proprio stato di competenza. L’aver svolto un’autovalutazione, seppure con una 
traccia di domande preparata dal docente, è stato un elemento fondamentale per sviluppare 
l’autocritica e spingere gli studenti verso un’ulteriore crescita. 
Un ultimo insegnamento fondamentale consiste nel fatto che il successo rappresentato da questa 
sperimentazione sia dovuto anche ad un’attività operativa particolarmente importante svolta la 
prima lezione: discutere il patto formativo. È stato presentato in dettaglio il senso del modulo, gli 
obiettivi e il fatto che la scelta dell’approccio della classe rovesciata non fosse un mero espe- 
rimento fine a se stesso, ma il metodo più indicato per il raggiungimento degli obiettivi per tutta 
una serie di motivi. È stata chiarita l’importanza di essere onesti e disciplinati nella preparazione 
sistematica dei contenuti a casa, spiegando loro il senso della richiesta. Questa attività è stata 
fondamentale ma ha richiesto una continua verifica da parte del docente a inizio lezione.  
 
Aspetti critici  
La preparazione e lo svolgimento di un modulo del genere ha anche delle criticità.  
Il tutto potrebbe essere riassunto con il fatto che questa modalità didattica funziona appieno se 
tutti gli studenti arrivano in aula con lo stesso grado di preparazione. Data la natura di gruppo 
delle esercitazioni, qualora ci fossero degli elementi che non hanno svolto le attività previste a 
casa, la motivazione, la performance e l’apprendimento di tutti ne venivano influenzati negativa- 
mente. Al netto del fatto che alcuni studenti non sono stati in grado di organizzare il tempo per 
svolgere tali attività, è anche importante fare autocritica circa alcuni aspetti.  
In primis, essendo stata la prima esperienza per il docente in questa modalità didattica, preso 
dalla necessità di stare nei tempi previsti per trattare i contenuti pianificati, si è trovato a creare 
dei video purtroppo decisamente lunghi (talvolta 2-3 video da 20 minuti a settimana, superando 
anche l’ora totale di video). Questo ha sicuramente disincentivato alcuni studenti nel guardare i 
video, ma soprattutto ha scoraggiato la maggior parte di studenti nel leggere gli articoli di 
approfondimento, in quanto venivano visti come uno sforzo ancora ulteriore, spesso non neces- 
sario in quanto un paper viene inteso prevalentemente come strumento puramente teorico.  
In secondo luogo, la ripresa dei concetti in aula è stata spesso inefficace. In particolare, pochi stu- 
denti partecipavano attivamente alla ripresa, che consisteva in un piccolo quiz seguito da una 
breve discussione, uno scambio di pareri su alcuni concetti chiave, dei piccoli giochi di attivazione 
ecc. Spinto dalla necessità di dover dedicare il tempo in aula per svolgere l’esercitazione, il do- 
cente non è sempre andato a fondo su chi fosse davvero pronto per l’attività, e chi invece meno. 
Generalmente, il docente ritiene di essere stato fortunato, poiché gli studenti riuscivano quasi 
tutti a capire il senso delle lezioni. Il rischio con una classe futura potrebbe essere di andare 
avanti nelle settimane con alcuni studenti che non hanno compreso i concetti chiave, compro- 
mettendo il processo di apprendimento e di raggiungimento della competenza auspicata.  
Nonostante questi aspetti critici, i diversi gruppi di studenti hanno fatto un buon lavoro finale. 
Tuttavia, come ultimo punto interrogativo sull’esperienza, ci si potrebbe chiedere, infine, se il 
tempo a disposizione degli studenti per svolgere la “partita” fosse sufficiente. Alcuni gruppi, con 
un po’ di tempo in più a disposizione e con un maggior scambio con i compagni di classe, 
avrebbero potuto beneficiare di un miglior apprendimento. 
Preparare annualmente un modulo del genere comporta un notevole investimento per lavori di 
preparazione sia per gli studenti, sia per i docenti. Bisogna costantemente mettere in discussione 
i contenuti e bisogna continuamente elaborare attività pratiche coerenti con gli obiettivi didat- 
tici. Dal punto di vista del docente, questo lavoro è tuttavia ricambiato da una migliore qualità del 
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materiale didattico prodotto, poiché il processo di revisione in ottica di miglioramento continuo 
rende i contenuti sempre aggiornati allo stato dell’arte e pertinenti con le pratiche professionali. 
 
Possibili accorgimenti per l’edizione successiva 
Proprio partendo da questi aspetti critici e facendo leva sull’esperienze positive, questa riflessione 
ha permesso al docente di chinarsi sull’identificazione di alcune potenziali piste di migliora- 
mento per la prossima edizione del modulo, che partirà a febbraio 2018. Sicuro di volerla condurre 
ancora secondo la modalità della flipped classroom, il docente prevede di modificare gli aspetti 
esplorati nei prossimi paragrafi.  
Partendo dalla competenza focus, si potrebbe argomentare se sia davvero la realizzazione di un 
piano strategico volto all’innovazione la vera “partita”. In altre parole, è corretto affermare che il 
vero bisogno in termini di competenze necessarie sia il processo di realizzazione di tale piano 
strategico, oppure tale processo consiste “semplicemente” nell’ultimo grande allenamento prima 
di una partita piuttosto individuale, la quale consiste nell’attivazione di un pensiero strategico in 
una situazione altamente complessa? Questo interrogativo cambia decisamente la logica di cer- 
tificazione, con la conseguente ridefinizione dei contenuti. In questa edizione i contenuti sono 
stati costruiti sulla base della valutazione della competenza nel creare un piano strategico volto 
all’innovazione. Il piano strategico (inteso come processo, ma ad ogni modo un “prodotto”) è qual- 
cosa di strutturato che richiede una buona preparazione anche tecnica dei contenuti. Per faci- 
litare questa “partita”, l’“allenamento” è stato svolto attraverso una sequenza abbastanza lineare 
di concetti, che permettessero di illustrare passo dopo passo i contenuti del piano strategico. For- 
se, questa scelta didattica ha spinto gli studenti a ragionare in termini di contenuti del rapporto, 
piuttosto che in termini di ragionamenti strategici. Questo è stato dimostrato durante l’esame 
orale, durante il quale si è notato che gli studenti erano molto preparati dal punto di vista del 
processo tecnico di sviluppo di una strategia di innovazione, meno dal punto di vista del ragiona- 
mento strategico, eccezion fatta per alcuni studenti, i quali hanno collegato in maniera molto 
diretta le attività pratiche lungo il semestre con la situazione problema finale, sviluppando un 
forte pensiero strategico, soprattutto grazie al loro impegno. In questo senso, ci si potrebbe 
domandare se fosse più efficace sviluppare un piano strategico come attività continuativa lungo 
le ultime 5 lezioni del semestre, dedicandone una per capitolo del rapporto in maniera più diretta 
e permettendo maggiori riflessioni e discussioni tra pari e con il docente sul processo, le criticità e 
le riflessioni strategiche da apportare. In questo modo, la “partita” potrebbe consistere in un 
esame scritto, open book, concernente una situazione reale di un piano strategico prodotto da 
un’azienda, chiedendo agli studenti di riflettervi in termini strategici e fornire delle raccomanda- 
zioni critiche.  
Questa macro-modifica, permetterebbe di intervenire nella prima parte del modulo anche per ri- 
solvere alcune criticità identificate. Innanzitutto si potrebbero valorizzare gli elementi teorici più 
importanti (concetti soglia, Meyer & Land, 2003). Questo significherebbe preparare delle video-
lezioni più corte, con minor teoria, sfoltendo gli argomenti, in modo che l’obiettivo ultimo sia 
quello che tutti gli studenti arrivino in aula con lo stesso livello di preparazione. Potrebbe rivelarsi 
anche un modo efficace per integrare maggiormente le letture di approfondimento. Esse potreb- 
bero contribuire ad aumentare lo spirito critico se trattate in aula come fonte di discussione. Un 
altro modo per valorizzare le letture potrebbe consistere nell’inserire la possibilità di scrivere una 
riflessione critica a riguardo aprendo dei forum tematici su iCorsi, eventualmente facendo rien- 
trare questo compito come parte della certificazione. Il tutto sempre coerentemente con l’obiet- 
tivo finale: il raggiungimento della competenza target, mettendo al centro lo studente e il suo 
apprendimento. 
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5.4 Studio di caso 4: Grafica 
di Riccardo Mazza 

Di seguito riportiamo sinteticamente le caratteristiche del corso oggetto di sperimentazione. 

 
 
5.4.1 Contesto formativo  
 
Il contesto formativo di questo studio di caso è il corso di Grafica che fa parte del ciclo di studio del 
Bachelor in Ingegneria Informatica, curricolo PAP (parallelo all’attività professionale) svolto pres- 
so il DTI. L’obiettivo principale del corso è l’insegnamento dei principi, delle tecniche e dei lin- 
guaggi della grafica computerizzata tridimensionale per i futuri ingegneri informatici. Si tratta di 
un corso che fornisce 4 crediti ECTS allo studente e viene proposto durante il semestre invernale 
al terzo anno del ciclo di studi. Essendo un corso PAP, viene effettuato durante le ore serali ed è 
frequentato da studenti che svolgono un’attività professionale lavorativa. Il numero di studenti 
che partecipano al corso è molto contenuto: negli ultimi 6 anni il numero è variato da un minimo 
di 6 studenti (anno 2012/13 e anno 2016/17) a un massimo di 15 (anno 2008/09). In Allegato 27 ri- 
portiamo la scheda descrittiva del corso, estratta dal piano di studi ufficiale del DTI. La struttura 
del corso prevede, settimanalmente, 2 ore di lezione e 2 ore di esercitazione, per un totale di 30 ore 
lezione e 30 ore esercitazione. Una componente molto importante di questo corso, come del resto 
in tutti i corsi PAP, è l’ammontare di ore di lavoro autonomo, che in questo corso sono 60, ovvero 4 
ore di lavoro autonomo per settimana. Questa strutturazione del corso è, nel contesto di questo proget- 
to, molto importante, perché permette di richiedere un impegno molto consistente da parte dello 
studente per lo studio autonomo (fino a 4 ore alla settimana), senza violare il contratto didattico 
specificato nel piano del corso e riportato nel piano di studi. 
In particolare, l’esperienza riportata in questo progetto si è svolta durante il semestre primaverile 
e ha coinvolto 6 studenti. 
Per la certificazione dei crediti del corso di Grafica vengono utilizzati i seguenti criteri di valuta- 
zione (fra parentesi il peso che ogni elemento contribuisce, in percentuale, nella valutazione fina- 
le complessiva): 

• verifica scritta intermedia (33%); 
• esame orale al termine del corso (33%); 
• media delle valutazioni ottenute tramite le attività svolte durante il semestre (33%). 

Decisivi per la sperimentazione sono stati l’uso della piattaforma Moodle/iCorsi, per l’erogazione dei 
contenuti e per le attività di valutazione e comunicazione, e l’uso di software e servizi appositi per 
lo screencasting e lo storage delle lezioni on-line. In particolare, sono stati utilizzati alcuni tool già 
messi a disposizione dalla piattaforma di eLearning iCorsi per sperimentare la nuova metodologia 
didattica. 
 
 
 

Corso Grafica 

Tipologia Corso teorico e applicativo e laboratorio 

Nr. Studenti 6 

Corso di studio Bachelor of Science in Ingegneria informatica PAP (DTI) 

Docente Riccardo Mazza 
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5.4.2 Esperienza flipped classroom nell’ambito del corso di insegnamento  
 
Il corso di Grafica ha avuto una nuova organizzazione a partire dall’anno accademico 2013/14 ba- 
sata sulla modalità flipped classroom. Questa riorganizzazione è stata in gran parte ispirata dal 
modello “Peer Instruction” di Eric Mazur (1996). A partire da quell’anno, quasi tutte le lezioni in 
aula sono state sostituite con delle videolezioni riprese dal professore, abbinate a dei testi di 
riferimento, che vengono forniti agli studenti per essere visionati a casa. Le videolezioni sono 
delle registrazioni audio e video, basate sostanzialmente sulle slides delle presentazioni ppt del 
corso, con voce narrante del docente, che affronta la lezione come se fosse in aula. Agli studenti 
viene richiesto di visionare il materiale fornito prima della lezione in aula. Le ore di classe 
vengono sostituite con attività pratiche e di gruppo. In particolare, in classe viene chiesto agli 
studenti di svolgere un compito settimanale che si basa sugli argomenti studiati autonomamente 
prima di venire in classe. Il lavoro da svolgere a casa è sempre individuale, così come la consegna 
dell’elaborato, che deve avvenire entro una data definita nel programma di attività settimanale. 
Nel caso di problemi o per avere delle conferme sulle proprie scelte, gli studenti possono però col- 
laborare fra di loro, chiedere il supporto agli altri o chiedere l’aiuto del docente. Oltre alle video- 
lezioni e al compito settimanale da svolgere in aula, agli studenti vengono proposte settima- 
nalmente delle attività di valutazione formative, come il quiz di autovalutazione e la valutazione fra pari. 
Queste attività verranno descritte dettagliatamente nei prossimi paragrafi. 
 
Sperimentazione nel progetto FLISCO 
Il corso si presta molto bene a un’organizzazione che tenga conto dell’approccio della flipped 
classroom, in quanto gli argomenti del corso possono essere suddivisi in 14 moduli indipendenti, 
dove all’interno di ogni modulo è possibile definire una parte costituita da componenti teorici, 
una parte legata a esercitazioni pratiche con cui allenare le competenze teoriche acquisite e una 
parte di valutazione fra pari. Il corso, così come era stato progettato nel 2013/14, non aveva una so- 
lida base pedagogica e per questo motivo si è deciso di partecipare al progetto FliSCo al fine di 
rivedere il corso secondo il modello della progettazione a ritroso e fornire una buona base peda- 
gogica/didattica alla sua progettazione. Le prime tre settimane hanno avuto un’organizzazione 
tradizionale, mentre dalla quarta settimana si è adottato l’approccio della flipped classroom fino 
alla conclusione del corso. In questo modo è stato possibile effettuare un confronto tra le lezioni 
erogate in modo tradizionale e quelle erogate secondo l’approccio flipped. Tale approccio è stato 
presentato agli studenti la terza settimana, spiegando che il corso sarebbe stato oggetto di 
sperimentazione. Tuttavia, ai fini dello studio del progetto, considereremo in questa analisi solo il 
periodo dal 17 al 31 marzo 2017, in quanto sono le settimane dove abbiamo applicato la situazione 
problema e l’articolazione formativa esplicitate di seguito. 
 
 
5.4.3 Documento progettuale  
 
Per essere coerenti agli altri corsi che partecipano al progetto, nel corso di Grafica di quest’anno si 
è deciso di individuare un particolare argomento e su questo applicare la progettazione a ritroso. 
L’argomento scelto è le trasformazioni geometriche 3D, in quanto si tratta di uno degli argomenti più 
importanti e più complessi del corso. Abbiamo quindi definito l’idea progettuale basata su questo 
argomento, dove la competenza focus si basava sul Capire ed applicare le trasformazioni geometriche per 
creare rappresentazioni grafiche a tre dimensioni. L’abilità che si voleva raggiungere è stata quella di saper 
utilizzare le primitive geometriche di OpenGL (punti, linee, poligoni) e la composizione di trasformazioni geometriche 
per creare semplici scene 3D. Su queste competenze ed abilità sono stati definiti gli strumenti di 
valutazione e l’articolazione formativa su un periodo temporale di 2 settimane. Di seguito viene 
illustrato il format progettuale relativo al percorso di apprendimento. 
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Idea progettuale 

  
 

BISOGNI FORMATIVI 
 

Utilizzare in situazione operativa  
i concetti di base di algebra lineare. 

 
Affrontare la costruzione mentale 

di scene 3D mediante 
trasformazioni matematiche. 

  

   

 

  

COMPETENZA FOCUS 

Capire ed applicare  
le trasformazioni 

geometriche per creare 
rappresentazioni  

grafiche a tre dimensioni. 

 

 

 

AMBITO TEMATICO 
 

Trasformazioni geometriche. 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA 
 

Grafica Computerizzata 
Algebra lineare 

Linguaggio OpenGL. 

   

 

  

  DOMANDE CHIAVE 

1. Come passare dalla 
rappresentazione 2D  
a quella 3D? 

2. Come applicare le 
trasformazioni 
geometriche per generare 
una scena 3D? 

3. Come applico le funzioni 
OpenGL per generare  
la scena 3D? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di studi e anno di corso 
Corso di Grafica, Bachelor in Informatica, 

semestre primaverile 2017. 

 

Situazione problema 
Dato un semplice modello grafico 3D da generare, a coppie o in piccoli gruppi, saper applicare le trasformazioni 
geometriche necessarie per generare il modello desiderato e scrivere un programma in OpenGL che lo generi. 
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Altri traguardi formativi  

COMPETENZE CORRELATE 

CONOSCENZE 

• Conoscere le principali trasformazioni 
geometriche per la grafica 3D (traslazione, 
scala, rotazione). 

• Conoscere i 3 sistemi di riferimento utilizzati  
in grafica: object, local, world coordinates. 

• Conoscere la sintassi di base e le primitive 
geometriche in OpenGL. 

ABILITÀ 

Saper utilizzare le primitive geometriche di OpenGL  
(punti, linee, poligoni) e la composizione di trasformazioni 
geometriche per creare semplici scene 3D. 

 

 

Valutazione  

 STRUMENTO TEMPI 
STIMATI 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 

COSA SO FARE? 
Analisi delle prestazioni  
degli allievi 

Quiz di valutazione formativa. 15’ In classe, Quiz on-line tramite 
la piattaforma Moodle. 

Creare il modello matematico di 
una rappresentazione 3D  
e implementarlo mediante le 
funzioni OpenGL conosciute. 

3h Lavoro di gruppo a coppie  
da svolgere in classe, 
continuare a casa, e infine 
sottomettere mediante  
la piattaforma Moodle. 

 

COME MI VEDO? 
Modalità di autovalutazione 

Autovalutazione delle competenze 
e del lavoro svolto. 

15’ Lavoro individuale, che può 
essere svolto in classe o a casa, 
mediante la piattaforma 
Moodle. 

 

COME MI VEDONO? 
Osservazione dei docenti e 
valutazione tra pari 

Peer evaluation del lavoro  
di gruppo. Ad ogni studente viene 
assegnato un compagno 
valutatore che si occuperà  
di valutare il lavoro.  
Il docente definisce alcuni criteri  
di valutazione che ogni  
valutatore dovrà applicare per 
procedere con la valutazione. 

30’ Lavoro individuale, che può 
essere svolto in classe o a casa, 
mediante la piattaforma 
Moodle. 

 
 
 
Articolazione formativa 
 

 LAVORO IN AULA LAVORO A CASA  

  

TEMPI 
STIMATI 

 

ATTIVITÀ 
 

ATTIVITÀ 
 

INDICAZIONI 
METODOLOGICHE 

 

CONDIVISIONE 
DI SENSO 

  

Presentazione degli 
obiettivi didattici  
e articolazione formativa. 
(17.03) 

  

Lezione frontale in aula. 
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ALLENAMENTO 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Visione della  
videolezione e definizione 
e postazione  
di eventuali domande sul 
forum di discussione. 

 

Videolezione on-line 
registrata dal docente e 
messa a disposizione  
su Moodle. Argomento: 
Trasformazioni 
geometriche 
(introduzione). 

 

15’ 
 
 
 
 
15’ 
 
 
60’ 

 

Valutazione formativa 
sulle trasformazioni 
geometriche. 
 
 
Ripasso dei concetti 
principali, Q&A. 
 
Allenamento  
sui concetti iniziali delle 
trasformazioni 
geometriche 2D e 3D. 
(21.03) 

  

Quiz on-line da svolgere 
in presenza in aula. 
 
 
 
In aula, lezione  
e discussione. 
 
Lavoro di gruppo da 
iniziare in aula  
e continuare durante 
tutta la settimana. 

   

Gli studenti possono 
continuare a lavorare, 
insieme o a distanza, sul 
lavoro assegnato. 
(per 23.03) 

 

 

60’ 
 
 
 
 

 

Continuo del lavoro di 
gruppo. Agli studenti  
è richiesto di consegnare 
il lavoro svolto tramite  
la piattaforma Moodle. 
(24.03) 

  

Lavoro di gruppo. 
 
 

 
 

 

60’   
 
 
 
 
 
 

 

Visione della video- 
lezione e definizione e 
postazione di even- 
tuali domande sul forum 
di discussione. 
(per 28.03) 

 

Videolezione on-line 
registrata dal docente e 
messa a disposizione  
su Moodle. Argomento: 
Composizioni di 
trasformazioni e sistemi 
di riferimento. 

 

15’ 
 
 
 
15’  

 

Valutazione formativa sui 
concetti della 
videolezione. 
 
Ripasso dei concetti 
principali, Q&A. 
(28.03) 
 

  

Quiz on-line da svolgere 
in aula. 
 
 
In aula, lezione e 
discussione. 

 

 

PARTITA 
 

 

60’ 
 

Implementazione della 
situazione-problema, 
prima parte. 
(28.03) 

  

Viene assegnato un 
lavoro di gruppo,  
da iniziare in aula e 
continuare durante  
tutta la settimana. 

    

Gli studenti possono 
continuare a lavorare, 
insieme o a distanza,  
sul lavoro assegnato. 
(per 31.03) 
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60’ 
 
 
 
 

 

Implementazione della 
situazione-problema, 
seconda parte. 
(31.03) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Continuo del lavoro di 
gruppo. Agli studenti  
è richiesto di consegnare 
il lavoro svolto tramite  
la piattaforma Moodle. 

 

RIFLESSIONE 
 

 

30’ 
 

Peer evaluation. 
 

 

L’attività può essere 
svolta sia in classe che a 
casa. 

 

Tramite la piattaforma 
Moodle. La valutazione è 
basata sul prodotto 
realizzato. 

 
 
5.4.4 Resoconto analitico dello sviluppo del percorso formativo 
 
Descriviamo di seguito le attività svolte durante le due settimane di sperimentazione che rispec- 
chiano l’articolazione formativa descritta nel paragrafo precedente. 
 
 
Prima settimana di sperimentazione (dal 17 al 24 marzo 2017) 
 
Fase di condivisione di senso 
 

Nella terza settimana del corso è stata realizzata la condivisione di senso: agli studenti in aula è 
stato spiegato che l’organizzazione del corso sarebbe cambiata radicalmente, sostituita dalla mo-
dalità flipped classroom. Sono stati quindi illustrati agli studenti i principi dell’approccio, la 
sperimentazione in corso nel progetto FliSCo e le modalità e gli obiettivi didattici per le settimane 
successive. È stato fornito loro l’accesso ai video da visionare entro la lezione successiva. 
 
Fase di allenamento 
 

Questa fase è iniziata subito dopo la condivisione di senso svolta in aula. Gli studenti hanno avuto 
accesso alla videolezione da visionare entro la lezione successiva (martedì della prima settimana). 
L’argomento della videolezione era un’introduzione alle trasformazioni geometriche. La durata 
della videolezione era di circa 60 minuti. Il forum di discussione sulla piattaforma iCorsi è servito 
per porre eventuali domande al docente o agli altri colleghi e chiedere chiarimenti su concetti 
della videolezione che non erano chiari, evitando così di dover aspettare la lezione in aula. 
La prima lezione settimanale (martedì) quindi presupponeva che tutti gli studenti avessero 
visionato la videolezione. Come prima attività agli studenti è stato proposto di svolgere un quiz 
formativo sulla piattaforma iCorsi, di 10 domande, sugli argomenti della videolezione. Lo scopo del 
quiz è duplice: da un lato obbliga gli studenti a visionare la videolezione prima di arrivare in clas- 
se (poiché le domande si basano sulla conoscenza di questi argomenti) e dall’altro serve al docente 
per verificare se ci sono dei problemi diffusi in tutta la classe su qualche aspetto. In tal caso il 
docente potrebbe riproporre l’argomento in classe e riaffrontarlo in maniera diversa affinché 
venga compreso da tutta la classe. 
Dopo la somministrazione del quiz, sono stati forniti alcuni chiarimenti supplementari ed è stata 
proposta un’attività di ripasso dei concetti principali (il docente ha dedicato 15 minuti per ribadire 
i concetti fondamentali sulle trasformazioni geometriche già spiegate durante la videolezione ed 
è rimasto a disposizione per eventuali domande degli studenti su questi concetti fondamentali). 
Il tempo rimanente della lezione del martedì (circa 60 minuti) è stato dedicato all’allenamento dei 
concetti iniziali delle trasformazioni geometriche 2D e 3D. Agli studenti è stato assegnato un la- 
voro pratico, da svolgere singolarmente o in gruppo, da iniziare in aula e continuare durante tutta 
la settimana. Nonostante gli studenti fossero stati esortati a lavorare in coppia, tutti e 6 gli 
studenti hanno deciso di lavorare in maniera individuale. L’attività in aula del martedì si è 
conclusa con gli studenti che lavoravano attivamente alla proposta. Questo lavoro poteva essere 
continuato a casa o durante la sessione in aula successiva (venerdì). 
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La lezione in aula del venerdì si è quindi svolta con gli studenti che lavoravano in classe sull’at- 
tività pratica di allenamento. Il docente era a disposizione per rispondere ad eventuali domande o 
risolvere dei problemi. L’attività di lavoro di allenamento si è quindi conclusa con la lezione del 
venerdì, che non prevedeva nessuna consegna ufficiale né una valutazione da parte del docente. 
 
 
Seconda settimana di sperimentazione (dal 24 al 31 marzo 2017) 
 

La seconda settimana prevedeva la visione di un’altra videolezione, che è stata resa disponibile dal 
docente la settimana precedente tramite la piattaforma iCorsi, e del materiale teorico di approfon- 
dimento. L’argomento della videolezione era un approfondimento delle trasformazioni (argomen- 
to iniziato la settimana precedente) e in particolare le composizioni di trasformazioni e i sistemi 
di riferimento. Anche in questa settimana si presupponeva che gli studenti avessero visionato la 
videolezione, e quindi gli è stato proposto di svolgere un ulteriore quiz come prima attività in 
classe nella lezione del martedì. Successivamente al quiz e alla verifica delle relative risposte, è 
stata proposta una sessione di 15 minuti per ribadire i concetti fondamentali e rispondere ad 
eventuali domande di chiarimento, esattamente come svolto la settimana precedente.  
 
Fase di realizzazione 
 

Quest’ultima fase dell’articolazione operativa è iniziata con la consegna della situazione-pro- 
blema durante la lezione del martedì. È stato assegnato un lavoro di gruppo, da iniziare in aula e 
continuare durante tutta la settimana, che definiva la situazione-problema. Ovvero: dato un sem- 
plice modello grafico 3D da generare, a coppie o in piccoli gruppi, saper applicare le trasformazioni geometriche 
necessarie per generare il modello desiderato e scrivere un programma in OpenGL che lo generi. Anche in questo 
caso gli studenti potevano lavorare in coppia, ma hanno deciso di lavorare in maniera individuale, 
anche se fra di loro c’erano dei frequenti scambi per chiedere consigli o suggerimenti. Questa at- 
tività, iniziata martedì in classe, poteva essere continuata a casa e ripresa venerdì nella sessione 
di classe successiva. 
A differenza dell’esercizio proposto nella precedente fase di allenamento, l’elaborazione della si- 
tuazione-problema doveva essere consegnata tramite la piattaforma iCorsi entro sabato a mez- 
zanotte. Dopodiché è iniziata la fase di riflessione (peer evaluation). 
 
Fase di riflessione 
 

Essenzialmente questa fase consiste nella valutazione del lavoro di un compagno (peer evaluation). 
Tramite la piattaforma Moodle, ciascuno studente ha ricevuto, in maniera casuale, il lavoro di un 
compagno che doveva essere valutato. Questa valutazione doveva avvenire fra sabato entro le 
24:00 (deadline per la consegna della situazione-problema) e il lunedì successivo entro le 12:00. 
 
 
Organizzazione generale del corso e strumenti utilizzati  
 

Per ciò che concerne l’organizzazione generale del corso, ovvero la divisione in argomenti setti- 
manali, le verifiche, i quiz e la raccolta dei collegamenti alle videolezioni, abbiamo utilizzato la 
piattaforma iCorsi. I dettagli di come i vari contenuti sono stati organizzati all’interno della piat- 
taforma verranno forniti di seguito.  
Gli strumenti che abbiamo utilizzato per realizzare la flipped classroom sono: videolezioni, quiz, 
peer evaluation. Vediamo ciascuno di questi in dettaglio.  
 
Videolezioni 
 

Come già esplicitato in precedenza, a partire dalla quarta settimana le lezioni in aula sono state 
sostituite con delle videolezioni del docente, coadiuvate con dei riferimenti al libro di testo del 
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corso18. Le videolezioni sono state prodotte tramite il software Camtasia (versione Mac). Si tratta di 
un software di screencast che effettua una registrazione digitale dell’output dello schermo, accom- 
pagnato dalla voce e dal video ripreso da una telecamera di colui che parla. Si è optato per questo 
tipo di software, piuttosto che per esempio uno Slideshow, perché permette di introdurre nei 
filmati qualsiasi software il docente voglia mostrare, come ad esempio un editor in cui si scrive 
del codice, l’output di un programma di grafica, una lavagna su cui si disegna ecc. e non sola- 
mente delle slides powerpoint, risultando idoneo ai fini del nostro corso di Grafica. Per ogni argo- 
mento del corso, si è registrata una videolezione (in alcuni casi due) della durata compresa fra 30 e 
90 minuti (a seconda della complessità dell’argomento e del numero di slides da presentare). Per 
creare un audio di qualità è stato usato un microfono esterno. Per mostrare degli schizzi su una 
lavagna, si è utilizzato il software per tablet CloneBoard, installato su un tablet Android Galaxy No- 
te (dotato di pennino di scrittura) che permette di riprodurre su una finestra del browser sul pro- 
prio computer ciò che si disegna su una lavagna bianca del tablet. In questo modo è possibile, per 
il docente, fare dei disegni/grafici/annotazioni in modo naturale sul tablet, riprodurli sullo scher- 
mo del proprio computer e quindi registrarli tramite lo screencast. Le videolezioni sono state espor- 
tate nel formato mp4 e importate come video sulla piattaforma di streaming video Vimeo.  

Peer evaluation 
La peer evaluation consiste nel delegare uno o più studenti alla valutazione degli elaborati (Mazur, 
1997). Questa strategia di valutazione ha una forte valenza sociale come espressione connettivista 
del sapere e si basa sul presupposto che si impara anche dalle esperienze degli altri, non solo dal 
docente (come definito dalle teorie educative di Lev Vygotskij e Jean Piaget).  

Metodo 
Nel corso di Grafica viene richiesto agli studenti di consegnare un compito ogni settimana. Cia- 
cuno studente deve partecipare alla valutazione del lavoro di uno dei propri compagni, asse- 
gnando un voto compreso tra 1 e 8 e fornendo anche un feedback descrittivo sul lavoro svolto. La 
scala di valutazione suggerita è la seguente: 

• Da 2 a 5 nel caso di lavoro insufficiente: non ha consegnato, non è riuscito a compilare, o
il risultato è totalmente diverso da ciò che è stato richiesto.

• 6: Lavoro sufficiente ma parziale, con qualche imperfezione. Il lavoro ha qualche piccolo
problema o riesce parzialmente a risolvere ciò che è stato richiesto.

• 7: Lavoro buono: svolge ciò che è stato richiesto, nessun elemento particolarmente
innovativo. Non fa nulla in più di ciò che è stato chiesto.

• 8: Lavoro ottimo: il lavoro è particolarmente interessante, perché presenta funzionalità
non richieste che sono state implementate, ha trovato una soluzione originale nel
risolvere un problema, o perché il codice presenta qualche interessante soluzione che
potrebbe interessare anche al resto della classe.

Lo studente valutatore viene definito in maniera casuale a ogni compito e riceve automatica- 
mente 2 punti nel momento in cui sottomette la valutazione. In questo modo, il lavoro di valuta- 
zione viene riconosciuto e valorizzato. Lo studente è dunque stimolato a dare una valutazione af- 
finché possa ricevere i 2 punti designati. 
In definitiva, per ogni attività pratica settimanale, ogni studente riceve una valutazione com- 
plessiva su una scala di 10 punti, dove al massimo 8 punti vengono assegnati da un altro studente 
valutatore e 2 punti vengono assegnati automaticamente dal sistema alla consegna della valu- 
tazione di un altro compagno.  

18 OpenGL Programming Guide, The Official Guide to Learning OpenGL, Addison-Wesley. 
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Strumenti 

La consegna dei compiti, l’assegnazione casuale di uno studente lavoratore fra i vari partecipanti 
ai corsi e la peer evaluation sono stati realizzati mediante la piattaforma iCorsi. La piattaforma mette 
a disposizione lo strumento “workshop” che permette di assegnare, per ciascun elaborato conse- 
gnato, uno o più studenti (peers) che dovranno valutarlo, secondo dei criteri e su una scala definita 
dal docente. In ogni caso, anche il docente stesso può intervenire e fornire una propria valutazio- 
ne. Nel nostro caso specifico, dato il numero contenuto di studenti, abbiamo definito che ogni 
elaborato avesse solo uno studente valutatore, che veniva scelto in maniera casuale dal sistema 
ogni settimana (questo per evitare che uno studente avesse sempre lo stesso valutatore). La va- 
lutazione, consistente in un valore numerico (da 1 a 10) e un feedback testuale, sono gestiti dalla 
piattaforma iCorsi in maniera del tutto automatica. La piattaforma fornisce un’interfaccia dedi- 
cata (grades) dove lo studente ha la possibilità di avere un overview con tutti i suoi voti e avere sem- 
pre sotto controllo la propria situazione. 

Quiz 

I quiz proposti in questo corso hanno come scopo principale quello di rendere consapevoli gli stu- 
denti che per poter iniziare le attività didattiche settimanali bisogna prima aver visionato le vi- 
deolezioni. Ogni quiz consiste in 5 - 12 domande, a dipendenza della complessità, importanza ed 
estensione dell’argomento settimanale. Il fatto di proporlo come prima attività in classe è im- 
portante per valutare il livello di preparazione degli studenti e per capire se qualcuno non ha 
studiato la parte teorica preliminare. 

5.4.5 Riflessioni critiche da parte del docente 

Cerchiamo in questo paragrafo di trarre un bilancio complessivo dell’esperienza svolta, sia dal 
punto di vista metodologico-didattico sia dell’apprendimento. Dai feedback ricevuti dagli stu- 
denti e dalle impressioni avute come docente possiamo sicuramente affermare che questa meto- 
dologia offre numerosi vantaggi significativi rispetto all’insegnamento tradizionale. Innanzitutto 
si introduce un certo grado di flessibilità, permettendo agli studenti di procedere con lo studio 
secondo il proprio ritmo personale e rispettando le proprie necessità professionali o personali. In- 
fatti, questo approccio ha permesso per esempio a uno studente, che per motivi di lavoro non ha 
potuto frequentare la maggior parte delle lezioni del martedì, di partecipare al corso e svolgere 
tutte le attività previste in maniera asincrona.  
D’altra parte, un aspetto veramente critico di questa metodologia, rilevato sia dal docente sia dagli 
studenti stessi, è il tempo che gli studenti devono dedicare allo studio autonomo della materia. 
Nonostante il piano di studi preveda 4 ore settimanali di lavoro autonomo, gli studenti sono stati 
unanimi nel dichiarare che l’impegno per lo studio è stato eccessivo e quasi sempre superava il 
numero di ore settimanali previste. Questo progetto è stato applicato esclusivamente a uno dei 
corsi del semestre: se questa metodologia fosse stata seguita da più corsi durante lo stesso seme- 
stre gli studenti avrebbero avuto un carico di lavoro eccessivo e non avrebbero avuto il tempo ma- 
teriale per lo studio di più discipline. Come contromisura, bisognerebbe regolare le attività di 
lavoro autonomo in modo da non sovraccaricare gli studenti e tenere conto anche degli impegni 
derivanti dagli altri corsi. 
Un altro elemento fondamentale per poter applicare questa metodologia è senza dubbio la 
costanza e la diligenza degli studenti nello studio a casa durante tutto il semestre. Anche se il me- 
todo prevede una certa flessibilità, impone delle scadenze e delle attività preliminari fonda- 
mentali. Ad esempio, è necessaria la visione della videolezione antecedente la prima classe setti- 
manale. Se questo non viene fatto, lo studente si trova a non avere le conoscenze per poter svol- 
gere il lavoro settimanale, trovandosi in uno stato di blocco. Ovviamente questa modalità deve 
essere chiaramente spiegata dal docente durante le prime settimane del corso, ma poi sta alla 
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diligenza e al senso di responsabilità dello studente fare in modo di rispettare tutte le scadenze. 
In una classe di studenti maturi come il PAP questo ha funzionato bene.  

 

Analisi dell’esperienza 
 

Complessivamente siamo soddisfatti dell’esperienza e riteniamo di aver raggiunto gli obiettivi 
prefissati. Abbiamo potuto appurare i vantaggi che questa modalità offre e riteniamo che l’onere 
per la preparazione iniziale e per l’erogazione del corso, che è stato notevolissimo se confrontato 
alla metodologia tradizionale, è stato ben speso se si pensa al successo e al raggiungimento degli 
obiettivi didattici del corso. Per dare un’idea dell’onere necessario al docente per la conduzione del 
corso, si descrivono nel dettaglio le relative attività. 
 
A) Per quanto riguarda la preparazione del corso, le attività da svolgere (senza tener conto di 

tutto l’impegno profuso per la parte di documentazione e studio preliminare delle 
metodologie didattiche in modalità flipped classroom) sono state le seguenti: 
- Pianificazione dettagliata del corso mediante progettazione a ritroso: è molto impor- 

tante progettare e pianificare in maniera dettagliata l’idea progettuale e le modalità 
organizzative del corso, il flusso delle attività settimanali, la scaletta con gli argomenti, 
le condizioni, le valutazioni, le attività, i tool della piattaforma iCorsi ecc. Non è pensa- 
bile cambiare queste modalità durante l’erogazione del corso, per cui questi aspetti de- 
vono essere chiariti e definiti prima dell’inizio del corso. Questo significa che il do-
cente deve avere ben in chiaro le modalità che intende impiegare e i pro e i contro di 
ogni scelta.  

- Registrazione delle videolezioni: anche se inizialmente potrebbe sembrare identico allo 
svolgimento di una lezione con i propri studenti, in realtà non lo è. Il fatto di avere a 
disposizione uno strumento che permette di fare delle pause nella registrazione, 
tornare indietro e rifare una spiegazione che non si è ritenuto di aver fatto in maniera 
soddisfacente, comporta un allungamento dei tempi di produzione della lezione. In 
maniera del tutto empirica, possiamo affermare che la produzione di 1 ora di video- 
lezione, comporta un impegno da parte del docente di un tempo compreso fra 1 ora e 
mezza e 2 ore e mezza di lavoro. Questa stima non tiene conto di un eventuale mon- 
taggio in postproduzione della lezione (che noi non abbiamo svolto in questo progetto). 
D’altro canto, la produzione di una videolezione offre il vantaggio della riproducibilità 
nei vari anni: a meno di non voler modificare il contenuto di una lezione, una video- 
lezione può essere utilizzata anche negli anni a venire. 

- Creazione di quiz, compiti e altre attività di valutazione: la modalità didattica scelta in 
questo corso prevede la somministrazione di un quiz e di un compito per ogni settima- 
na del corso svolta in modalità flipped classroom. Questo comporta la creazione delle 
domande del quiz (circa 10 domande per argomento) e del compito settimanale. Anche 
in questo caso, i materiali prodotti (tramite la piattaforma iCorsi) possono essere 
riutilizzati negli anni successivi. L’assegnazione dei compiti e la peer evaluation tramite 
la piattaforma iCorsi richiede lo studio dei tool e lo svolgimento di una serie di prove, per 
conoscere lo strumento e imparare a utilizzarlo.  

 

B) Per quanto riguarda invece l’erogazione del corso, le attività da svolgere sono le seguenti: 
- Erogazione del quiz: per ogni quiz sottoposto agli studenti bisogna controllare e 

monitorare le risposte dei quiz, controllare che non ci siano state ambiguità nelle 
domande, controllare se qualche domanda ha posto dei problemi di comprensione fra 
gli studenti e se necessario adottare le eventuali regolazioni (ad esempio: cambiare la 
valutazione a una risposta del quiz e ricalcolare i voti).  
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- Supporto agli studenti durante le attività di classe: chiarire i concetti che non sono stati 
appresi appieno tramite la videolezione, chiarire i dubbi, rispondere alle domande. 
Bisogna anche fornire tutta la propria disponibilità e supporto durante lo svolgimento 
del compito settimanale in classe e favorire la collaborazione fra gli studenti. 

- Controllare e gestire la peer evaluation: questa è una delle attività più onerose dell’ero- 
gazione del corso. La peer evaluation, anche se gestita tramite il tool “workshop” di iCorsi, 
richiede un constante e continuo controllo da parte del docente. Il tool prevede quattro 
fasi distinte in cui si può trovare un’attività di peer evaluation: allestimento del compito, 
consegna, valutazione, calcolo dei voti. Per ciascuna di queste fasi, il docente deve intervenire 
ed effettuare opportune operazioni nella piattaforma. In particolare, per la fase finale, 
ovvero il calcolo dei voti, il docente può intervenire sulla valutazione e imporre una 
propria valutazione che corregge la valutazione dello studente valutatore. Inoltre il 
docente deve monitorare costantemente l’andamento delle valutazioni e intervenire 
nel caso uno studente non proceda con lo svolgimento del proprio compito o con la 
valutazione. 

- Rispondere alle domande on-line (anche fuori orario): se si chiede agli studenti di de- 
dicare un grande sforzo di studio individuale al di fuori dell’orario di classe, si deve 
essere disposti a raccogliere le domande degli studenti e fornire delle risposte anche al 
di fuori delle ore di classe previste per il corso. Soprattutto perché le consegne dei com- 
piti e le valutazioni avvengono in maniera asincrona fuori dagli orari di classe, bisogna 
assicurare agli studenti un canale di comunicazione dove poter trovare supporto in 
caso di problemi. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato il forum di discussioni di iCorsi. 

In sintesi, possiamo affermare che per poter erogare il corso nelle modalità descritte in questo 
progetto, il docente deve essere disposto a dedicarsi con passione a questa attività. La prepara- 
zione del corso e la sua erogazione richiede uno sforzo non indifferente e richiede che il docente 
cambi il suo ruolo, da quello di lecturer a quello di facilitatore dell’apprendimento, dimostrando fi- 
ducia e infondendo ottimismo fra gli studenti. 
 
C) Per quanto riguarda invece l’approccio allo studio da parte degli studenti, le condizioni 

necessarie per la buona riuscita del corso, secondo le modalità descritte, sono le seguenti: 
- Costanza, diligenza e disciplina degli studenti nel seguire le modalità e le scadenze pre- 

viste per il corso. È importante comunicare e far capire agli studenti che per la buona 
riuscita del metodo, la diligenza e la costanza nel rispettare gli impegni sono fonda- 
mentali. Il ruolo del docente è anche quello di monitorare e garantire che ciò avvenga. 
Nel caso di studenti che non rispettino gli impegni, è importante prevedere delle azio- 
ni (anche disciplinari) affinché le attività del resto della classe non vengano penalizzate 
(ad esempio, nelle peer evaluation). 

- Disponibilità del tempo necessario per poter svolgere il lavoro autonomo. Il docente de- 
ve valutare attentamente e capire quanto tempo gli studenti possono dedicare allo stu- 
dio autonomo e regolare di conseguenza le attività del corso. È necessario che il piano 
di studi preveda un numero di ore adeguato al lavoro autonomo. 

- Disponibilità di un computer laptop e di una connessione internet. Per poter svolgere le 
attività al di fuori delle ore di classe è fondamentale avere un laptop di lavoro. Nell’e- 
sperienza svolta, tutti gli studenti disponevano di un computer laptop.  

- Disponibilità a collaborare con i compagni, a fornirgli supporto quando è necessario ed 
essere obiettivi e costruttivi nelle peer evaluation. Un altro aspetto importante per 
l’applicazione di questa metodologia è la collaborazione; senza collaborazione e sup- 
porto, una componente molto importate del metodo viene compromessa. Anche per 
questo aspetto, il ruolo del docente che aiuta a stimolare e facilitare i rapporti inter- 
personali è fondamentale.  
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5.5 Studio di caso 5: Laboratorio di pratica professionale di base 
di Leonardo Da Vinci e Fabio Lenzo 

Di seguito riportiamo sinteticamente le caratteristiche del corso oggetto di sperimentazione. 

La sperimentazione del progetto FliSCo ha coinvolto anche un modulo dell’Asse 2 “Costruzione del 
profilo professionale” del Piano degli studi Bachelor in Lavoro sociale19. Il ciclo di studi in Lavoro 
sociale fa parte del Dipartimento economia aziendale, sanitaria e sociale. 

5.5.1 Contesto formativo 

Di seguito si illustrano alcuni elementi generali del contesto formativo Bachelor in Lavoro sociale 
così da introdurre l’approccio didattico-pedagogico del modulo “Laboratorio di pratica profes- 
sionale di base”. 

5.5.1.1 Piano degli studi 

Il profilo professionale dell’operatore sociale è stato in questi anni rivisitato con una particolare 
attenzione al profilo di competenze, che è divenuto punto focale per tutto il percorso formativo. 
“La competenza d’azione professionale costituisce il fulcro del Profilo di competenze e al contempo l’obiettivo della 
formazione” 20. Le specificità dei contesti nei quali l’operatore sociale andrà a operare richiede l’at- 
tivazione di diverse competenze per poter risolvere situazioni complesse.  

“Il percorso formativo privilegia l’alternanza tra preparazione teorico-metodologica e formazione pratica. Nel 
curricolo a tempo pieno (TP) quattro semestri si svolgono presso il DEASS mentre due sono dedicati alla pratica 
professionale” 21. Per quanto attiene invece al curricolo parallelo (PAP) all’attività professionale, que- 
sti ultimi alternano, su tutta la durata della formazione, frequenza scolastica e pratica profes-
sionale in istituzioni o servizi sociali.  

Il piano degli studi è organizzato in 6 assi i quali sono composti da un numero variabile di moduli, 
da un minimo di 5 ad un massimo di 10. 
L’insegnamento a moduli, ognuno dei quali è composto da uno o più corsi della durata, di regola, 
di un semestre, permette allo studente di avere maggiore flessibilità nel costruire il proprio per- 
corso formativo, coerente con il modello del profilo di competenze. 

19 Piano degli studi 2013/2014, Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale. Disponibile in  http://www.supsi.ch/deass/ 
bachelor/lavoro-sociale/piano-degli-studi.html. 
20 ivi, p. 5.
21 ibidem. 
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5.5.1.1 Profilo di competenze 
 
Il profilo di competenze, così come già sopra enunciato, funge da spina dorsale per quanto riguar- 
da la formazione dell’operatore sociale.  

La competenza d’azione professionale include sia saperi specifici sia competenze professionali. 
Questa distinzione permette di focalizzarsi sul SAPERE costitutivo delle conoscenze specifiche e 
sul SAPER FARE e SAPER ESSERE costitutivo delle competenze professionali, che insieme inte- 
ragiscono e si attraversano.  
Lo studente diventa così responsabile e promotore del proprio percorso formativo autovalutandosi 
in maniera regolare sulle proprie competenze e decidendo, in accordo con i docenti di laboratorio, 
quali sono in quel momento le competenze più fragili e quindi sulle quali lavorare con maggior 
applicazione. 
Di seguito si espone uno schema tratto dalla presentazione del profilo di competenze del laureato 
in lavoro sociale; esso illustra bene i tre vettori principali che costituiscono l’approccio formativo 
utilizzato e rinforza nuovamente il modello andragogico sul quale poggia un’importante fetta di 
responsabilità da parte dello studente. 
 

 
Figura 44: Tratto da “Il profilo di competenze del laureato in lavoro sociale 

quale contratto formativo tra studente, formatori, supervisori e RP”. 

 
5.5.1.3 Modulo Laboratorio di pratica professionale di base 
 
 

Il modulo “Laboratorio di pratica professionale di base” ha frequenza obbligatoria ed è collocato 
nel secondo semestre del percorso di studi. I prerequisiti richiesti sono l’acquisizione dei moduli 
Processi comunicativi e relazionali e Teorie e metodologie dell’intervento sociale. Il primo funge 
da supporto per quanto attiene agli aspetti della comunicazione e della relazione, mentre il 
secondo propone apporti teorici e metodologici di base e indispensabili per sperimentare e ri- 
flettere in un contesto laboratoriale. 

In linea di massima a questo semestre accedono ogni anno all’incirca una settantina di studenti. 
Il modulo comprende due aree di competenza che sono: Conoscenze di base per la professione e Compe- 
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tenze d’azione professionale. Le due aree di competenze/vedi sopra, sono caratterizzate per quanto 
riguarda la prima da saperi, mentre la seconda prende in causa competenze finalizzate all’azione. 
Le due aree non restano disgiunte nel corso del modulo ma interagiscono e ricreano un piano di 
azione e riflessione specifico dell’operatore nelle vesti del professionista riflessivo22. 
I contenuti del modulo sono strutturati in cinque tematiche d’interesse elencate di seguito; la 
progettazione, la relazione e l’identità professionale costituiscono tre unità didattiche, mentre 
l’osservazione funge da tematica trasversale. Vi è inoltre il progetto auto-formativo che funge da 
filo rosso durante tutto il modulo, supportato dallo strumento del Bilancio delle competenze. Il 
laboratorio è un luogo di pratica riflessiva “…di riflessione, di azione, di teorizzazione e di progettazione. In 
questa sede si è chiamati a differenziare e sperimentare, nel limite del possibile, modalità e strumenti d’intervento 
propri alla professione, in stretta relazione con specifici contesti d’azione”23. 

 
5.5.1.4 Programmazione modulo 
 
 

Il laboratorio base è stato costruito, come già sopra anticipato, a partire dalle due aree di com- 
petenza: Conoscenze di base per la professione e Competenze d’azione professionale. Le conoscenze di base 
sono di fatto un prerequisito del primo semestre e fungono da supporto teorico e metodologico u- 
tile e funzionale per progettare e riflettere sulle situazioni stimolo proposte, le quali andranno a 
toccare il saper fare e il saper essere. L’approccio laboratoriale prevede prevalentemente un lavoro 
in 5 sottogruppi gestiti ciascuno da un docente professionista. Il modulo è costituito da 14 lezioni 
di 5 ore scolastiche ciascuna. Nella prima parte del modulo, prime 3/4 lezioni, ognuna di esse è 
solitamente strutturata in due momenti distinti, come bene illustrato nel programma del corso 
(Allegato 28). Una prima parte plenaria funge da spazio informativo e di presentazione delle 
attività. La seconda parte della lezione è dedicata generalmente alla sperimentazione e alla ri- 
flessione in sottogruppi, gestita sia dal docente sia in autonomia dagli studenti. A partire dalla 
quarta lezione i momenti plenari spariscono o si riducono a momenti molto brevi finalizzati 
all’organizzazione degli esercizi, dando maggiore spazio alle attività dei sottogruppi. 

Gli stimoli proposti per attivare gli studenti a riflettere e progettare sono differenziati in quanto 
funzionali all’esperienza e stimolanti sotto il profilo didattico. 
Le attività proposte fanno capo a differenti metodologie che hanno lo scopo di stimolare gli 
studenti a mettere in atto la pratica riflessiva, cioè connettere la teoria con la pratica. Si tratta di 
role-play appositamente strutturati e ispirati a situazioni socioeducative reali, film che propon- 
gono situazioni relazionali e socioeducative interessanti, articoli specifici che trattano esperienze 
socio-educative raccontate da operatori di terreno flipped classroom e infine testimonianze diret- 
te di operatori attivi sul nostro territorio. 
La struttura del laboratorio comporta sistematicamente lavoro in aula e lavoro extra aula nei qua- 
li gli studenti si devono organizzare, in parte in lavoro autonomo e in parte in piccoli gruppi al fi- 
ne di portare avanti le riflessioni e le progettazioni che verranno poi presentate al resto della 
classe.  
Il docente di riferimento per ogni sottogruppo funge da referente per tutto il semestre di labo- 
ratorio, gestendo i momenti in sottogruppi e monitorando il progetto auto-formativo di ciascuno 
studente, oltre ai bilanci intermedi e finali. Nel semestre successivo fungerà comunque da docen- 
te di riferimento (coaching formativo) per la pratica professionale tramite le visite in struttura e i 
rientri regolari di rielaborazione dell’esperienza. 
 
 

                                                        
22 Approccio epistemologico nato negli anni ‘90 dalla pubblicazione del saggio di D.A. Schon “Il professionista riflessivo”. 
L’autore raccomanda che la riflessione venga attivata durante l’azione perché solo questo atteggiamento di apertura 
permette ai dubbi, che altrimenti resterebbero celati, di essere portati in superficie. 
23 Documento di presentazione Laboratorio di pratica professionale. 
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5.5.2 Esperienza flipped classroom nell’ambito del corso di insegnamento 
 
All’interno del modulo di laboratorio è stato focalizzato un tassello tematico sul quale sperimen- 
tare l’approccio flipped classroom. Si tratta dell’attività osservativa in educazione, la quale costi- 
ziali della situazione presa in esame, analizzarli alla luce di metodologie specifiche e ipotizzare 
interventi funzionali per rispondere ai bisogni dell’utenza. 

Focalizzandosi su questo tema si è cercato di sviluppare un’organizzazione didattica capace di 
articolare in una molteplicità di discorsi l’unità basilare di un tema unificante per il modulo. Il 
tema è stato affrontato dal punto di vista teorico e da quello pratico. L’interazione costitutiva di 
teoria e prassi è stata vista quale campo privilegiato per l’elaborazione delle competenze target 
dell’azione didattica. Questa impronta è rimasta stabile anche se è andata via via misurandosi con 
gli sviluppi situazionali che andavano a manifestarsi.  
Particolare attenzione è stata posta al raccordo tematico tra progettazione e osservazione al fine 
di non frammentare eccessivamente l’ambito tematico in molteplici sottocapitoli. 
 
L’attività osservativa in educazione viene introdotta in forma teorica già nel primo semestre, 
all’interno del modulo Teorie e metodologie del lavoro sociale. Nel modulo di Laboratorio di pra- 
tica professionale di base si tenta di accompagnare gli studenti nel declinare le conoscenze teo- 
riche e metodologiche nella pratica educativa, mobilizzando alcune competenze. Sono due le 
competenze focus individuate per questa attività: 
 
 

• COMPETENZA ANALITICA – Descrivere dinamiche educative mediante strumenti per 
l’osservazione. 

• COMPETENZA PERSONALE – Riconosce l’incidenza delle proprie caratteristiche personali 
nel lavoro d’osservazione. 
 

Oltre a queste due competenze specifiche vengono mobilizzate alcune competenze correlate: 
• COMPETENZA PERSONALE – Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche 

personali sulle modalità relazionali nella professione. 
• COMPETENZA AL LAVORO D’EQUIPE - Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse 

nell’équipe e sostenere e argomentare la sua posizione. 
• COMPETENZA ANALITICA – Utilizzare strumenti interpretativi, desunti da costrutti 

teorici, per l’analisi del caso /della situazione. 
 

Il percorso in modalità flipped classroom si colloca ad inizio modulo, a partire dalla prima lezione 
di presentazione nella quale vengono anche distribuiti i primi materiali (23.02.2017) e si conclude 
con la sesta lezione (30.03.2017). 
Esso si inserisce in questo tassello del modulo in parallelo alla prima sperimentazione di un caso 
studio che gli studenti devono svolgere e sviluppare per riuscire a mettere in pratica teorie e me- 
todologie apprese precedentemente. L’obiettivo formativo è di permettere agli studenti di eser- 
citare l’abilità di mettere in campo le conoscenze acquisite e l’esperienza maturata in quella spe- 
cifica situazione in modo efficace. A tale scopo risultava interessante l’approccio della flipped 
classroom in quanto permetteva di ampliare gli spazi di riflessione e rielaborazione in aula 
(modalità collettiva), spostando alcuni approfondimenti sulle metodologie ed esercizi applicativi a 
casa (modalità individuale). 
La cadenza della struttura di flipped classroom è stata concepita in funzione dei bisogni formativi 
strettamente legati all’esercitazione “caso di studio” che gli studenti hanno dovuto svolgere 
durante le prime sei lezioni del modulo (dal 23.02.2017 – 30.03.2017). La prima, la seconda e terza 
lezione comprendevano due consegne a casa, una per ciascuna settimana, con supporti diversifi- 
cati, video, mappe mentali e articoli. Le due consegne erano finalizzate ad approfondire meto- 
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dologie e teorie riferite all’osservazione e alla raccolta dati in ambito educativo. A partire dalla 
quarta lezione vi è stato un confronto/feedback in aula su quanto appreso a casa e di seguito una 
sperimentazione applicativa attraverso un role-play. Al termine della prima lezione rovesciata (le- 
zione 4 – 16.03.2017 – tabelle 4 e 5 – step1) è stata data un’ulteriore consegna a casa per esercitare 
l’attività di osservazione e di raccolta dati attraverso audiovisivi (vedi lezione 5 – 23.03.2017 – ta- 
belle 6 e 7 - step2). L’ultima fase (lezione 6 – tabelle 8 e 9 - step 3) ha permesso agli studenti di ri- 
vedere e preparare a casa l’approccio di osservazione e i relativi strumenti, per poi sperimentarli 
in classe attraverso un secondo gioco di ruolo. In coda alla sperimentazione vi è stato un con- 
fronto con il docente per comprendere e verificare il livello di acquisizione delle competenze a cui 
si mirava. 
 
 
5.5.3 Documento progettuale 
 
Di seguito viene proposto il format progettuale relativo al percorso di apprendimento sul quale è 
stata sperimentata la flipped classroom. 

 
Durata complessiva del percorso formativo (in ore in presenza) 

in rapporto al numero di ore totali del corso: 
15 ore su 65 ore. 

Idea progettuale 
 

  
 

BISOGNI FORMATIVI 
 

Sperimentare metodi e strumenti 
dell’osservazione. 

Individuare metodo e strumento 
rispetto a situazioni specifiche. 

  

     
 

COMPETENZA FOCUS 
 

1. Competenza analitica 
Descrivere dinamiche 
educative mediante 
strumenti per 
l’osservazione. 

2. Competenza personale 
Riconosce l’incidenza 
delle proprie 
caratteristiche 
personali nel lavoro 
d’osservazione. 

  

AMBITO TEMATICO 
 

Attività osservativa in educazione. 

 
 

DISCIPLINA COINVOLTA 
 

Etnografia. 
Psicologia sociale. 
Pedagogia sociale. 

Pedagogia speciale. 
Antropologia culturale. 

    
 
 
 

 

 

   
 

 

DOMANDE CHIAVE 
 

 1.  Quali strumenti utilizzare per 
      effettuare osservazioni mirate? 
 2.  Come registrare i dati osservati? 
 3.  Quali accorgimenti devo  
      conoscere per limitare la  
      distorsione degli eventi  
      osservati? 
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Situazione problema 

A partire da tre situazioni simulate (1 video e 2 role-play) si chiede allo studente di effettuare  
delle osservazioni mirate tenendo conto delle distorsioni possibili e facendo capo a metodi osservativi e strumenti 

specifici. Lo studente dovrà inoltre riportare i dati osservativi raccolti grazie a strumenti  
di raccolta dati ed essere in grado di mettere in campo un approccio auto-osservativo al fine di fare una lettura  

critica del lavoro svolto. 

 
 
Altri traguardi formativi  
 

COMPETENZE CORRELATE 

  COMPETENZA PERSONALE 

Riconoscere le proprie attitudini, caratteristiche personali e rappresentazioni e la loro incidenza nelle relazioni 
professionali. 

 

  COMPETENZA SOCIALE 

Competenza al lavoro d’équipe: 

• confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nell’équipe; 
• sostenere e argomentare la propria posizione. 

 

COMPETENZA SCIENTIFICA E METODOLOGICA 

Competenza analitica: 

utilizza strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso /della situazione. 

 
CONOSCENZE 

• Cos’è l’osservazione 
• Obiettivi dell’osservazione 
• Componenti dell’osservazione 
• Approcci all’osservazione 
• Strumenti osservativi e raccolta dati 

ABILITÀ 

• Auto-osservazione  
• Utilizzo di strumenti osservativi e raccolta dati 
• Scrittura descrittiva 
• Riconoscere le variabili del contesto 

 

 
 
Valutazione 
 

 STRUMENTO A CASA TEMPI 
STIMATI  

STRUMENTO IN 
AULA 

TEMPI 
STIMATI 

MODALITÀ DI 
IMPIEGO 

COSA  
SO FARE? 
Analisi delle 
prestazioni  
degli allievi 

 

- Registrazione dati 
video 4  (spezzone 
film).  
 

- Strumenti osservativi 
utilizzati per role-play 
1 (per 23.03). 

 

- Strumenti osservativi 
utilizzati per role-play 
2 (per 30.03). 

1h 
 
 
 
1h 
 
 
 
 

1h 

- Restituzione degli    
   aspetti trasversali. 

 
- Confronto  
   in gruppo.  
   (23.03) 
 
 
- Confronto  
   in gruppo.  
   (30.03) 

1h 

 
 

30’ 
 
 
 
 
30’ 

- Presentazione  
   individuale  
   e esposizione in  
   gruppo. 

 

 
- Presentazione  
   rilevazioni  
   effettuate team  
   e gruppo  
   (situazioni  
   simulate). 
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- Diari sui punti forti  
   e sulle criticità  
   di ciascun strumento  
   osservativo. 
  (per 30.03) 

1h - Creazione  
   strumento di  
   osservazione. 
   (30.03) 

30’ - Confronto  
   in team. 

COME MI VEDO? 
Modalità di 
autovalutazione 

- Traccia con domande  
   aperte per  
   l’autovalutazione  
   del processo. 
   (per 27.04) 

2h   - Elaborato 1. 

- Diario riflessivo  
   cosa ho appreso  
   “teoria-pratica”               

   
(segue feedback  

   docente  
   nel colloquio  
   intermedio). 

- Bilancio competenze 
   del dossier  
   Progetto auto- 
   formativo. 
   (per 27.04) 

1h   - Individuale 
   (segue feedback 
   docente nel  
   colloquio  
   intermedio). 
 

COME  
MI VEDONO? 
Osservazione  
dei docenti  
e valutazione  
tra pari 

- Analisi dati video 4 – 
   spezzone film.  
   (per 23.03)  

- Descrizione 
   dinamiche educative. 
   (per 23.03) 
 

- Elaborato 1 
   (capitolo “osservo  
   e mi auto-osservo”). 
   (per 27.04) 

 

30’ 
 

 
1h 
 
 
 
 
 
2h 

- Presentazione 
   power point. 

 
- Giro di tavolo  
   in team. 
   (23.03)  
 
- Considerazioni  
    individuali. 
    (27.04) 

20’  

 

20’  
 
 
 
20’ 

- Colloquio  
   individuale di  
   feedback. 

- Confronto in 
   piccolo gruppo.  

 
- Colloquio 
   individuale di  
   feedback. 

 

 

Articolazione formativa 
 

 LAVORO IN AULA LAVORO A CASA 

 TEMPI 
STIMATI 

ATTIVITA’ METODOLOGIE TEMPI 
STIMATI 

ATTIVITÀ 

CONDIVISIONE 
DI SENSO 

15’ - Presentazione  
   del caso di 
   studio che verrà 
   affrontato  
   nel corso delle  
   lezioni. 

Lezione frontale.   

ALLENAMENTO 

 

   5h 

 

 

 

 

 
2h 

- Visione di tre filmati 
   “la parzialità della  
   percezione”, “l’effetto 
   alone” e “percezione  
   e interazione sociale”, 
   studio dei materiali  
   dei moduli pregressi,  
   studio di alcuni  
   capitoli del libro di 
   testo. 

- Studio delle 
   componenti della  
   pratica educativa  
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   in ambito educativo  
   mediante due articoli  
   e schema riassuntivo. 

1h 

 

 

 

 

 

 
1h 

 

 

 

1h 

 
30’ 

 

- Confronto sulle 
   conoscenze 
   base, rispondere  
   alle domande 
   guida in 
   sottogruppo. 

- Preparazione 
   impianto  
   di osservazione. 

 

- Simulazione  
   situazione 1 
   colloquio di  
   conoscenza. 

  

- Feed-back  
   a caldo. 

- Lavoro in team  
   e messa in comune. 

 

 

 

 

 
 

- Osservazione  
   diretta/lavoro in  
   team. 

 
- Role-play  
   sottogruppi.  

 

- Giro di tavolo. 

(16.03) 

  

   1h 

 

 

 

 
1h 

 

 

1h 
 
 
3h 

 

- Analisi e confronto 
   degli strumenti  
   d’osservazione  
   proposti in piatta- 
   forma (diari,  
   check-list, strumenti  
   misti). 

 

- Adattamento/ 
   creazione strumento  
   per l’osservazione  
   del video. 

- Visione video  
   e descrizione delle 
   dinamiche.  

- Approfondimento 
   materiali approcci  
   all’osservazione.  
   Analisi delle tre map- 
   pe concettuali  
   “percezione”, “sistemi 
   di premesse”  
   e “pratica osserva- 
   tiva”, studio  
    estratti del libro  
    di testo. 

1h 15’ 

 

 

 

 

 

- Confronto  
   in gruppi di ¾ 
   sugli strumenti 
   utilizzati  
   mediante traccia 
   sui punti forti  
   e sulle criticità. 

 

- Confronto tra pari  
   in piccolo gruppo. 

- Esposizione frontale 
   basata sul recupero 
   degli elementi teori- 
   ci centrali parten- 
   do dalle esercitazio- 
   ni effettuate. 

 
 



 146 

 
 
5.5.4 Resoconto analitico dello sviluppo del percorso formativo 
 
Per presentare il percorso didattico realizzato in modalità flipped classroom abbiamo suddiviso il 
capitolo in tre parti, ognuna delle quali espone le richieste effettuate agli studenti per preparare 
la lezione e di seguito l’andamento della lezione stessa. Le diverse parti sono precedute dalla gri- 
glia di programmazione (vedi tabelle 1-6) delle tre lezioni flipped classroom oggetto dello studio di 

45’ 

 

 

- Presentazione 
   sistema  
   di osservazione. 

 

- Esposizione frontale 
   e discussione. 

(23.03) 

  
 

1h 

 

2h 
 
 
 

 

- Aggiornamento  
   di bordo. 

 

- Creazione di uno 
   strumento di 
   osservazione specifico 
   da utilizzare duran- 
   te la lezione.  

PARTITA 

 

45’ 

 
45’ 

 

 

1h 

 

 

1h30’ 

 

 

- Aggiornam.  
   del caso. 

 

- Preparazione 
   dell’impianto di  
   osservazione. 

 

- Test dello 
   strumento  
   simulazione  
   situazione 2. 
 

- Analisi dati. 

 

 

- Presentazione  
   a due e confronto  
   in gruppo. 
 
- Lavoro in team, 
   confronto  
   impianto/teorie  
   di riferimento. 
 
- Osservazione diretta 
   del role-play. 
 
 
 
- Giro di tavolo  
   e confronto  
   in gruppo. 
 
(30.03) 

 
 

RIFLESSIONE    1h 

 

 

- Domande aperte  
   a cui rispondere  
   individualmente (cri- 
   ticità e risorse  
   emerse in questa 
   esperienza).  

40’ - Feed back  
   docente  
   al sottogruppo –  
   confronto. 

- Sottogruppi. 

(06.04) 

   

   1h 

1h 

 

- Redazione elaborato 1. 

- Bilancio delle 
   competenze e stesura 
   del progetto auto- 
   formativo. 

45’ - Feed-back 
   docente. 

- Individuale. 

(27.04) 
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caso (lezioni 4 – 16.03.2017, 5 – 23.03.2017 e 6 – 30.03.2017). Per ogni lezione sono presenti due ta- 
belle, una relativa allo studio individuale che lo studente deve affrontare in vista della lezione e 
una contenente lo schema dettagliato della lezione in classe. La scheda corrispondente al lavoro di 
preparazione è stata ideata quale supporto progettuale alla sperimentazione, mentre lo schema 
lezione veniva già utilizzato nel modulo ma è stato integrato con le parti connesse all’area for- 
mazione, ovvero le conoscenze e le abilità collegate alle competenze, alle attività didattiche e ai ri- 
sultati attesi. 

La tabella ideata per mappare il lavoro di preparazione/studio individuale (tabelle 1, 3, 5) rap- 
presenta un’estensione dello schema prodotto per la progettazione a ritroso e si compone delle 
seguenti aree: competenze / formazione / tempistiche / materiali di studio / valutazione. La griglia 
è stata compilata partendo dalle competenze target alle quali si collegano conoscenze a abilità e, 
una volta definite le fasi di lavoro, sono stati individuati i supporti didattici. 
L’area denominata “tempistica” è stata inserita per scandire il tempo della sperimentazione, for- 
nire delle date di riferimento alla classe e cercare di quantificare il lavoro individuale di prepara- 
zione previsto per ogni area di studio.  
Nei seguenti paragrafi miriamo dunque a presentare il percorso effettuato riportando al contem- 
po elementi legati al processo e alle scelte effettuate.  
 
Lezione introduttiva 

Nel corso della prima lezione del modulo è stata inserita una parte specifica dedicata alla presen- 
tazione del progetto FliSCo. Il progetto è stato presentato a grandi linee per mostrare alla classe il 
percorso che ci ha portati a proporre la sperimentazione di questa modalità didattica. Al contem- 
po, questa presentazione ha permesso di contestualizzare i questionari che alcuni studenti avreb- 
bero dovuto compilare durante il periodo di sperimentazione. È stato inoltre mostrato il calen- 
dario con la progressione del modulo (Allegato 29): in questo documento è stato messo in evidenza 
il percorso della sperimentazione, che sarebbe iniziato subito dopo la prima lezione per poi 
concludersi il 30 marzo 2017 con la sesta lezione del modulo24. Questa presentazione è stata inse- 
rita ad inizio modulo per restituire al gruppo classe la dimensione più ampia della ricerca e il 
carattere interdipartimentale della sperimentazione. Con questo momento è stata data inoltre 
una cornice alle attività didattiche specifiche elaborate per il modulo. 

Crediamo che l’esposizione dell’ampiezza del progetto FliSCo e del percorso di co-progettazione 
effettuato sia stata un utile sostegno motivazionale per gli studenti e un facilitatore relazionale. È 
stata fin da subito richiesta la collaborazione degli studenti nel fornire feedback rispetto ai 
materiali e rispetto al percorso in modalità flipped classroom. 
Una premessa importante illustrata agli studenti e alle studentesse è rappresentata dal fatto che 
la modalità di lavoro flipped classroom era in parte già presente nelle edizioni precedenti del mo- 
dulo, è stato quindi spiegato che mediante questa sperimentazione si sarebbe ampliata tale mo- 
dalità di lavoro e sarebbe stata legata anche al tema dell’osservazione in ambito educativo. Nel 
programma ideato per l’anno accademico 2016/2017 questo tema si è espanso notevolmente pas- 
sando da un tempo dedicato pari a circa una lezione a uno complessivo di quattro25. La premessa è 
stata per noi rilevante per precisare che la sperimentazione non rappresentava per il modulo un 
progetto estemporaneo ma uno sviluppo in continuità con le modalità didattiche utilizzate in 
passato, oltre che una possibilità per affinarle ed approfondirle. 

                                                        
24 Le lezioni effettuate in modalità flipped classroom sono state tre: L4 - 16.03.2017, L5 -23.03.2017 e L6 – 30.03.2017. Il 
periodo indicato risulta più lungo perché il primo blocco di studio individuale dei materiali ha una durata complessiva di 
tre settimane. 
25 La progressione del modulo è stata interamente rivista nel corso del a.a. 2016/2017, questa revisione radicale ha 
consentito di ampliare lo spazio dedicato al tema anche se risulta difficile quantificarlo con precisione perché questo tema 
è collegato anche ad altri e quindi è presente, oltre che in alcuni spazi dedicati, anche in altre lezioni o esercitazioni sul 
finale del modulo. 
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Dopo aver presentato le modalità di lavoro del laboratorio di pratica professionale di base, abbia- 
mo ribadito che la sperimentazione sarebbe stata concentrata sul blocco di lezioni connesse al te- 
ma dell’osservazione, mentre le altre lezioni svolte in questa modalità non sarebbero state oggetto 
di ricerca. Tale precisazione risultava utile alla definizione del lavoro richiesto allo studente, que- 
sto perché il modulo è tendenzialmente gestito in sottogruppi di quindici studenti l’uno e solo un 
gruppo dei cinque avrebbe effettuato la rilevazione dati tramite questionario.26 Nonostante ciò, 
tutti i gruppi sono stati coinvolti nelle esercitazioni, hanno utilizzato gli stessi materiali di studio 
e hanno ricevuto i feedback dei docenti. Sostanzialmente tutta la classe ha seguito il percorso ma 
solo una parte era collegata al sistema di monitoraggio e alle sue scadenze. 
Nel corso della presentazione sono stati mostrati due video esplicativi della flipped classroom27 e 
sono stati illustrati i tratti principali di questa modalità di lavoro. Una parte più sostanziosa è sta- 
ta dedicata ai punti forti, agli elementi critici e agli ausili tecnici fondamentali per accedere ai 
materiali di studio28. 
In conclusione è stata mostrata la stima di ore di lavoro autonomo richieste allo studente per af- 
frontare il percorso, stima che già presentavamo in passato, alla quale abbiamo aggiunto la voce 
“ore studio individuale – tema osservazione” che si sommava alle voci studio a casa, esercitazioni 
e redazione elaborato finale. La delimitazione del monte ore è stata pensata per evitare che la 
complessa articolazione ideata per le tre lezioni venisse percepita come estremamente onerosa 
visti i molti scambi previsti tra piattaforma Moodle, visoni di film e redazione di documenti. Il 
monte ore stimato per tutto il lavoro individuale per il modulo è di 85 ore, 18 delle quali relative 
allo studio e alle esercitazioni in modalità flipped classroom29. 
Dopo aver mostrato il calcolo del monte ore è stato proiettato il programma del modulo nel quale 
sono presenti i contenuti trattati e la scansione nel tempo (Allegato 29); in questo frangente è 
stato spiegato alla classe che la prima parte del modulo sarebbe stata particolarmente densa e 
avrebbe richiesto un investimento di ore per lo studio e la preparazione dei materiali proporzio- 
nalmente superiore a quello stimato per la seconda parte del modulo, nella quale il focus d’in- 
teresse sarebbe stato incentrato sull’avvicinamento al posto di stage. Dopo aver presentato i con- 
tenuti e la progressione generale del modulo è stata illustrata la progressione del percorso flipped 
classroom legato al tema dell’osservazione in ambito educativo. In questo passaggio si è posto l’ac- 
cento sulle lezioni nelle quali avremmo lavorato totalmente o parzialmente in modalità flipped 
classroom (Allegato 29 - aree in blu nel programma) e sulle scadenze per il lavoro individuale 
propedeutico alla lezione (Allegato 29 - aree in viola nel programma). 
Al termine della presentazione sono state riportate le informazioni inerenti la piattaforma Moodle, 
spiegando essenzialmente che lo spazio online avrebbe costituito un canale di contatto e raccordo 
centrale per l’organizzazione del modulo. 

26 La scelta è caduta sul gruppo del responsabile del modulo che poteva contare sul supporto di un assistente, mentre si è 
optato per non coinvolgere gli altri gruppi nel rilevamento per via delle diverse tempistiche che vengono a crearsi nel 
modulo siccome ogni gruppo procede nell’analisi di un caso a una sua velocità e questo comporta una variabilità nelle 
tempistiche degli adattamenti in itinere e richiedeva ai docenti già sollecitati dalla revisione del modulo un ‘ulteriore 
investimento. 
27

28
 https://www.youtube.com/watch?v=cECymCi4EFw, https://www.youtube.com/watch?v=NbK2kx3MHrY 
Alcuni studenti hanno manifestato delle perplessità rispetto alla necessità di avere un PC per lo studio perché 

sostenevano di non avere un PC portatile o fisso e di non avere una connessione disponibile (due studenti). È stato 
comunque fatto presente che le aule di informatica della sede sono dotate di questi supporti e sono accessibili tutto il 
giorno tutti i giorni. 
29 Il conteggio ore flipped classroom è stato calcolato esclusivamente sul pacchetto lezioni toccato dalla sperimentazione, 
le altre lezioni in modalità flipped classroom restano nel monte ore generico. 

https://www.youtube.com/watch?v=cECymCi4EFw
https://www.youtube.com/watch?v=NbK2kx3MHrY
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Figura 45: piattaforma Moodle del modulo: per quanto  
concerne le attività oggetto di sperimentazione la piattaforma  

del modulo offre uno spazio apposito dedicato sia  
ai contenuti sia alle esercitazioni specifiche. 

 
STEP 1 Lavoro a casa (23.02.2017 – 16.03.2017) 
 

Come si può vedere nel calendario (Allegato 29) a partire dalla prima lezione (23.02.207) fino alla 
quarta (16.03.2017) lo studente riceve dei materiali di studio per approfondire il tema dell’os- 
servazione in ambito educativo; i materiali sono suddivisi in tre sottoinsiemi: materiali TMIS-
PCR30, testo di riferimento31 e supporti specifici32.  
Le nozioni teoriche sono suddivise in tre fasce (conoscenze di base – approfondimento 1 – 
approfondimento 2) e gli studenti possono usufruire già dalla prima lezione dei materiali di base. 
 

                                                        
30 TMIS modulo Teorie e Metodologie dell’intervento educativo e PCR modulo Processi comunicativi e relazionali. Questi 
due moduli del primo semestre rappresentano gli ancoraggi teorici principali ai quali il laboratorio di pratica professionale 
di base si collega nelle sue unità didattiche. 
31 Maida S., Nuzzo A., Molteni L., “Educazione e osservazione”. Testo di riferimento dell’intero modulo. 
32 Video, mappe concettuali e altri articoli realizzati/selezionati quale supporto allo studio di determinati temi. 
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Tabella 4. Preparazione per la prima lezione FC.  

 
Come sintetizzato nelle tabelle di progettazione del modulo, per ogni conoscenza che lo studente 
andrà man mano ad acquisire sono stati indicati i materiali di studio generalmente presentati 
nelle tre categorie dei materiali di studio. Lo studente reperisce in piattaforma i materiali sul te- 
ma dell’osservazione in ambito educativo visti nei moduli che precedono il Laboratorio di pratica 
professionale di base. Anche se si tratta di materiali ai quali avrebbero già accesso tramite le piat- 
taforme dei rispettivi moduli, abbiamo optato per selezionarli e caricarli in un unico spazio in 
concomitanza con i materiali aggiuntivi. I capitoli di riferimento del libro di testo sono invece 
stati segnalati agli studenti in classe o tramite piattaforma e ognuno li ha affrontati a partire dal 
proprio testo. Sono state invece caricate in piattaforma alcune parti specifiche del libro di testo 
che fanno da complemento alle mappe concettuali utilizzate come supporto specifico (vedi figure 
sottostanti).33 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 46 e 47:  due frammenti tratti da alcune delle mappe concettuali. 

La scelta di suddividere la somministrazione dei materiali in tre diverse tranches è dovuta al fatto 
che alcuni supporti video non erano pronti a inizio modulo, quindi - anche se l’idea iniziale era 
                                                        
33 Le mappe concettuali sono state da noi costruite partendo dal libro testo. Abbiamo quindi ritenuto opportuno allegare i 
paragrafi più importanti in modo da fornire anche una traccia scritta che potesse facilitare la comprensione delle mappe 
che collegano concetti trattati in capitoli diversi. Trattandosi a volte di pagine singole, abbiamo preferito ricompattare 
tutto sulla piattaforma onde evitare di aggiungere riferimenti multipli alla documentazione. 
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fornire tutti i materiali insieme già dopo la prima lezione e lasciare allo studente l’organizzazione 
dello studio in totale autonomia - abbiamo dovuto optare per suddividere il primo blocco di ma- 
teriali di studio fornendo inizialmente i materiali di base e solo in seguito due approfondimenti 
incentrati sugli effetti di distorsione dell’osservazione e sugli approcci all’osservazione in ambito 
educativo. Il primo blocco di studio flipped classroom copriva quattro settimane e la prima con- 
segna è avvenuta il 23 febbraio 2017 con scadenza ideale al 16 marzo 2017 (quarta lezione del mo- 
dulo e prima lezione in modalità flipped classroom), mentre a partire dal secondo blocco le con- 
segne sono state a distanza di una settimana. Il terzo blocco differiva da quello precedente in 
quanto il materiale poteva già essere utilizzato nella prima lezione in modalità flipped classroom 
ma sarebbe stato oggetto specifico di studio per la lezione successiva (lezione 5 – 23.03.2017). 
In questo primo periodo lo studente era dunque tenuto a prepararsi rivedendo i materiali di con- 
nessione con gli altri moduli e studiando quelli aggiunti dal Laboratorio di pratica professionale 
di base.  
 
Prima lezione flipped classroom (lezione 4 - 16.03.2017) 
 

 
Tabella 5. Schema lezione 4. 

 

Gli obiettivi didattici principali della prima lezione in modalità flipped classroom erano sondare le 
conoscenze preliminari possedute dagli studenti e testare un primo strumento rudimentale di 
raccolta dati. Rispetto al primo obiettivo abbiamo proceduto suddividendo gli studenti del sot- 
togruppo in due team composti da sette studenti l’uno, lasciando loro circa venti minuti per e- 
sprimersi sugli elementi fondamentali per realizzare un lavoro di osservazione in ambito edu- 
cativo. Nel corso delle precedenti lezioni il sottogruppo ha lavorato più volte in team effettuando 
alcune esercitazioni; il gruppo non era quindi nuovo a questa modalità di lavoro e i team si cono- 
scevano già. 
Agli studenti è stata fornita una traccia con due domande alle quali rispondere, mentre il ruolo 
del docente nei primi venti minuti è stato monitorare il lavoro dei due gruppi cercando di cogliere 
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gli aspetti sui quali veniva posta maggiore attenzione e quelli invece tralasciati. L’attività ha 
aiutato gli studenti ad entrare in nella materia. A questi venti minuti è seguita una mezz’ora dove 
è stato chiesto al gruppo riunito di iniziare a esporre i concetti ritenuti fondamentali per l’attività 
osservativa in ambiti educativi. In questo caso sono stati i singoli studenti a prendere parola 
spiegando i vari concetti. In questo modo si è iniziato ad affrontare le teorie di fondo che occorre 
conoscere per effettuare delle osservazioni attendibili in ambito educativo. Questa fase è servita 
per raccogliere i primi elementi rispetto alle conoscenze possedute dal gruppo di studenti, mentre 
per registrare quanto emerso è stata utilizzata una check-list nella quale sono riportati i concetti 
principali presenti nei materiali di studio. Mediante l’aiuto dell’assistente presente in aula 
durante la lezione, è stato possibile dare dei feedback al gruppo, conducendolo, e al contempo 
registrare gli elementi emersi. In questa fase il ruolo del docente è stato integrare i concetti 
esposti dagli studenti qualora le spiegazioni risultassero poco chiare e integrare i concetti non 
citati ma ritenuti importanti. La check-list ha costituito un supporto alla valutazione delle 
conoscenze pregresse e una base per le integrazioni teoriche da effettuare nel corso del restante 
percorso sul tema.  
Per lavorare invece sulla realizzazione di strumenti d’osservazione, il gruppo è tornato a dividersi 
nei due team. La seconda attività della mattinata è stata incentrata su un role-play nel quale gli 
studenti hanno simulato un colloquio conoscitivo di una famiglia che si rivolge ai servizi sociali. 
In questo setting, un team ha organizzato il role-play sulla base dei copioni forniti dai docenti, 
mentre l’altro si è concentrato nella realizzazione di un impianto di osservazione utile per questa 
situazione. Essenzialmente il team 1 ha lavorato sull’organizzazione delle attività di osservazione 
e sulla creazione di alcuni strumenti per circa un’ora per poi passare alla registrazione dati che è 
avvenuta durante l’attuazione del gioco di ruolo.  
Il team 2, dopo aver preparato il role-play con la supervisione dei docenti, è stato chiamato ad 
inscenarlo.  
In queste due ore lezione il gruppo ha iniziato a lavorare sulle abilità connesse alle competenze 
target, ma l’andamento ha assunto ritmi differenti. Infatti, il team 1 è stato tendenzialmente 
concentrato sull’utilizzo degli strumenti ideati per registrare i dati osservati nella simulazione del 
colloquio, mentre il team 2 è stato chiamato essenzialmente ad effettuare un’auto-osservazione 
in diretta rispetto alle proprie modalità di lettura della situazione e di comunicazione dei 
messaggi.  
 

STEP 2 Lavoro a casa (16.03.2017 – 23.03.2017) 
 
 

 
Tabella 6. Preparazione per la seconda lezione FC. 

 

La preparazione per la seconda lezione si differenzia notevolmente rispetto al primo step perché 
lo studente è tenuto, oltre allo studio di materiali teorici, ad effettuare un’esercitazione indivi- 
duale che consiste nell’osservazione di uno spezzone di film. La consegna dell’attività è stata data 
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direttamente in piattaforma al termine della lezione 4. Gli studenti hanno avuto a disposizione 
una settimana per visionare gli strumenti di osservazione esemplificativi presenti in piattaforma, 
leggere i capitoli del libro di testo di riferimento inerenti alla strutturazione degli strumenti e 
adattare uno degli strumenti presentati per effettuare la registrazione dati sul video proposto34. 
Gli studenti del team 1 hanno quindi riprovato a costruire uno strumento d’osservazione, mentre 
quelli del team 2 si sono cimentati per la prima volta in questa attività. In questa esercitazione gli 
studenti hanno potuto vedere il video più volte: hanno dunque avuto la possibilità di testare lo 
strumento e riadattarlo, oppure di arricchire la loro osservazione visionando lo spezzone più volte. 
Al termine dell’attività è stato chiesto agli studenti di caricare il risultato dell’osservazione effet- 
tuata in piattaforma un giorno prima della lezione, in modo che i docenti avessero modo di vi- 
sionare i prodotti e produrre una restituzione per la lezione 5. Lo studente è dunque tenuto a cre- 
are uno strumento, testarlo, registrare i dati e produrre un’analisi di quanto osservato.  
Il feed-back relativo a questa esercitazione e allo studio connesso è stato effettuato in due mo- 
menti: un primo momento durante la lezione 5 dove sono stati ripresi gli elementi in modo 
trasversale ai vari lavori e un secondo momento durante il colloquio individuale di metà modulo 
dove ogni studente ha ricevuto un feed-back calibrato sul proprio lavoro. La valutazione di questa 
attività ha fatto leva essenzialmente sullo strumento realizzato (presenza delle aree fondamentali 
viste nei capitoli di approfondimento, modalità di registrazione dati, analisi effettuata), ma è 
stata arricchita dalle riflessioni che gli studenti hanno riportato nel capitolo 1 dell’elaborato 
richiesto per la certificazione del modulo35. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Il video della durata di 7 minuti è tratto dal film La classe - Entre les murs  e ripropone un momento di riunione tra i 
docenti di una scuola media.  
35 Come si può vedere nelle griglie di progettazione, parte della valutazione poggia sull’elaborato che gli studenti 
realizzano per la certificazione del modulo. In questo documento gli studenti sono chiamati a riflettere sulle scelte 
effettuate per le esercitazioni relative al capitolo dell’osservazione. Il capitolo 1.1 dal titolo “osservo e mi auto-osservo” si 
suddivide in tre filoni: scelta metodologica, strumento realizzato, pro e contro. In questo documento confluiscono quindi 
parti concernenti la riflessione rispetto l’attività svolta. 
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Figure 48 – 53: estratti del video 1. 

 
Seconda lezione flipped classroom (lezione 5 - 23.03.2017) 
 

 
Tabella 7. Piano lezione 5. 

 
La seconda lezione in modalità flipped classroom ha preso avvio con un momento di scambio a 
gruppetti di 3 o 4 studenti incentrato sulla presentazione dello strumento utilizzato per effettua- 
re l’osservazione dello spezzone del film. Ogni studente ha presentato alla classe lo strumento da 
lui utilizzato e i risultati dell’osservazione confrontandoli con il lavoro svolto dai compagni e dalle 
compagne. 
Questa prima attività ha consentito di avvicinarsi al tema della lezione ed è stato al contempo un 
primo momento di confronto tra studenti. Dopo circa 30 minuti è stato richiesto agli studenti di 
tornare in gruppo e si è avviata la fase di restituzione del lavoro svolto. Dopo un giro di tavolo nel 
quale ogni studente si è espresso rispetto all’attività effettuata a casa, la richiesta avanzata è stata 
quella di evidenziare i punti forti e i limiti degli strumenti utilizzati. Il ruolo del docente qui è sta- 
to sostanzialmente quello di mettere in risalto le scelte metodologiche sottostanti l’impiego di un 
determinato strumento e di riconnettere i punti forti ed i limiti di alcuni strumenti ai testi 
oggetto di studio. 
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Al termine del confronto in gruppo, il docente, partendo dai lavori realizzati dagli studenti, ha 
effettuato una restituzione trasversale dove sono stati ripresi i nuclei teorici centrali mediante i 
documenti di analisi redatti dagli studenti. Questa presentazione ha costituito l’occasione per 
integrare i concetti teorici rimasti in ombra al termine della prima lezione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 54 e 55:  foto di due team. 

 
La seconda parte della lezione è stata invece incentrata sulla rielaborazione del role-play effettuato 
durante la lezione precedente. In prima istanza il team 1 (osservatori) ha presentato al team 2 
(attori) l’impianto d’osservazione realizzato per effettuare la registrazione dati; anche qui sono 
state messe in risalto le scelte metodologiche e le peculiarità degli strumenti realizzati. In questa 
presentazione è stato richiesto agli studenti di rivedere il loro operato alla luce della teoria e delle 
due esercitazioni effettuate. Essenzialmente si è trattato di presentare il proprio lavoro analizzan- 
dolo alla luce dell’esperienza svolta e del momento di restituzione effettuato nella prima parte 
della lezione. In quest’attività il contributo del docente è stato nettamente più sfumato rispetto 
alla restituzione dell’esercitazione individuale effettuata nella prima parte della lezione e si è li- 
mitato a sollecitare gli studenti sulla connessione tra strumento e dato rilevato. 
La lezione si è conclusa con il lavoro sull’analisi dei dati raccolti durante la simulazione. In questo 
caso è stato il team 2 (attori) a presentare il proprio punto di vista rispetto alle dinamiche inter- 
corse nel momento formativo36. Durante la fase di emersione dei primi spunti relativi all’analisi 
del role-play è stato avviato il confronto con gli elementi registrati dal team osservatori sul tema 
dibattuto. In questo confronto si è lavorato sui concetti legati alle distorsioni della pratica osser- 
vativa cercando essenzialmente di far leva sugli elementi discordanti tra le varie versioni (quelle 
interne al gruppo di osservatori e quelle emerse dal confronto tra il punto di vista degli attori e 
quello del team osservatori). L’argomento in questo caso è stato trattato partendo dai lavori molto 
differenti effettuati durante il gioco di ruolo, ma riunifica il gruppo nell’analisi delle dinamiche e 
costituisce un momento conclusivo dove, attraverso il lavoro di analisi, si ripercorrono le scelte 
metodologiche che hanno guidato la raccolta dati e gli elementi che portano a formulare un’in- 
terpretazione piuttosto che un’altra. 
Con questa lezione è terminato il periodo di “allenamento”, gli studenti sono ora tenuti a integra- 
re le informazioni sul caso raccolte nelle lezioni precedenti per arrivare ad una lettura condivisa e 
prepararsi per l’ultima parte del percorso didattico sull’osservazione dove saranno tenuti ad ef- 
fettuare una nuova registrazione dati creando autonomamente l’impianto d’osservazione e i sin- 
goli strumenti. 

                                                        
36 Gli attori hanno avuto modo di esprimersi a caldo rispetto al role-play effettuato già al termine del role-play. In questo 
caso il contributo richiesto è incentrato sull’analisi del proprio agire in situazione: lettura situazione, intervento attuato, 
dinamiche correlate. 
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STEP 3 Lavoro a casa (23.03.2017 – 30.03.2017) 
 

 
Tabella 8. Preparazione terza lezione FC. 

 

L’ultimo blocco di studio individuale è incentrato sulle maggiori distorsioni della pratica osserva- 
tiva e sull’aggiornamento delle informazioni della situazione presa in esame nel corso delle prime 
cinque lezioni del modulo. 
Il materiale di studio che è stato selezionato è incentrato sulla dimensione progettuale dell’inter- 
vento educativo, mentre lo studio a casa è stato focalizzato sul collegamento osservazione-proget- 
tazione educativa con particolare attenzione alle fasi di ideazione di un progetto educativo. 
Gli studenti hanno attinto a materiali di studio e iniziato a collocare l’osservazione all’interno di 
processi di progettazione. Questa attività è stata ideata per valorizzare gli elementi emersi nell’a- 
nalisi del role-play e portare il gruppo a formulare nel corso dell’ultima lezione del percorso didat- 
tico una lettura condivisa della situazione. 
È stato richiesto allo studente un lavoro di connessione dell’impianto d’osservazione alla situa- 
zione in corso, tenendo sempre presente che il processo sarebbe stato collocato in un quadro pro- 
gettuale. In questo blocco di studio lo studente è stato invitato a formulare alcune ipotesi circa la 
situazione affrontata e a giustificarle con elementi osservati. 
I materiali di studio tratti dal testo di riferimento del modulo sono già stati affrontati dagli stu- 
denti nelle due precedenti unità didattiche e anche i supporti specifici sono già stati visti. L’unico 
testo nuovo di questo blocco è costituito dalla dispensa sulla progettazione educativa che presenta 
un percorso per la declinazione operativa dei dati registrati con tecniche di osservazione nella 
fase progettuale di ideazione37. 
Il blocco di studio ha riproposto i capitoli di riferimento portanti aggiungendo una rielaborazione 
del lavoro svolto. 
Il taglio dato all’ultimo blocco di studio individuale (step 3) è stato ideato per ripercorrere i nuclei 
principali affrontati nelle lezioni ed effettuare un ripasso del percorso in vista dell’ultimo evento 
formativo legato al tema dell’osservazione. 
Ai due team è stato suggerito di arrivare alla sesta lezione con un impianto di osservazione sal- 
damente ancorato alla situazione specifica e pre-strutturato in modo da velocizzare i tempi. 
 

 
                                                        
37 Il primo blocco lezioni termina con l’ideazione di un’ipotesi progettuale rispetto alla situazione analizzata nella prima 
metà del modulo. 
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Terza lezione flipped classroom (lezione 6 - 30.03.2017) 
 

 
Tabella 9. Schema sesta lezione. 

 

La terza lezione è stata introdotta con la rilettura del caso, un momento formativo nel quale due 
studenti hanno sistematizzato i dati raccolti dai due team e hanno raccontato l’evoluzione della 
situazione utilizzata come caso di studio. Gli altri componenti della classe hanno integrato le in- 
formazioni dove necessario. In questa prima attività è stato importante l’aggiornamento del dia- 
rio effettuato dagli studenti; questo passaggio è risultato utile allo scopo di sistematizzare i mol- 
teplici eventi e le informazioni raccolte lungo il percorso svolto nelle prime cinque lezioni. Questo 
momento è servito per rientrare nella situazione e permettere ai due team di partire da una let- 
tura condivisa del caso ricca di dettagli. 
Giunti a questo punto è stato fornito al gruppo un documento con alcuni elementi nuovi rispetto 
alla situazione in questione ed è stato avviato il secondo ed ultimo role-play, che è stato costruito 
sulla lettura effettuata e sui nuovi aggiornamenti. Ciò ha imposto al gruppo la necessità di con- 
frontarsi sul prosieguo dell’attività osservativa. 
In seguito gli studenti sono stati divisi nei due team, il team 2 (attori nel primo role-play) ha 
assunto il ruolo di osservatori mentre il team 1 è stato chiamato a inscenare il gioco di ruolo. Lo 
schema lezione utilizzato è stato simile a quello visto per il primo role-play effettuato, anche se 
questa volta gli osservatori sono arrivati con degli strumenti pre-strutturati e hanno usufruito del 
lavoro effettuato durante le precedenti due lezioni. Il tempo di preparazione a disposizione del 
gruppo osservatori per la costruzione dell’impianto di osservazione è stato quindi ridotto; questo 
elemento ha consentito di liberare spazio in modo da poter analizzare e rielaborare le dinamiche 
intercorse nel momento d’incontro riprodotto nel corso della stessa lezione. 
Al termine del role-play il gruppo ha proceduto con l’analisi di quanto avvenuto attraverso la me- 
diazione del docente che in questo frangente riformula quanto emerso e modera il dibattito. 
In questa rielaborazione è stato concesso al gruppo osservatori un momento dedicato alla rie- 
laborazione dei dati raccolti; il gruppo ha quindi avuto modo di confrontarsi internamente prima 
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di proporre una lettura delle dinamiche intercorse. Questo momento è stato concesso perché il 
gruppo era tenuto a supportare la propria analisi con i dati raccolti durante l’osservazione che ne- 
cessitavano di essere aggregati. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figure 56 – 58:  estratti del video 1.  

 

5.5.5 Adattamenti e modifiche rispetto al progetto iniziale 
 
Tendenzialmente ci siamo resi conto che le lezioni hanno avuto un andamento abbastanza diver- 
so da quanto programmato e le modifiche effettuate in itinere si sono rivelate consistenti in par- 
ticolar modo rispetto alla seconda e alla terza lezione. 
Il motivo principale di queste modifiche è stato rappresentato dallo slittamento di un’eser- 
citazione (step 2) in avanti, questo perché ci siamo resi conto che il primo blocco di studio in mo- 
dalità flipped classroom era molto ampio e abbiamo così optato per alleggerirlo spostando in 
avanti questa esercitazione. 
Altre modifiche sono riconducibili alla connessione del blocco flipped classroom al modulo. 
Questa operazione ha prodotto un ripensamento di alcuni strumenti di valutazione che rischia- 
vano di sovrapporsi alle nuove proposte inserite nel modulo, modifiche avvenute dopo che la pro- 
grammazione concernente la flipped classroom era stata definita. Come si vedrà in seguito alcuni 
strumenti sono stati ibridati, operazione che da un lato ha da subito consentito di integrare bene 
le lezioni flipped classroom all’intero modulo, ma al contempo ci ha costretti a dover rivedere in 
corso d’opera il sistema di valutazione che fin da subito è apparso come l’area più carente. 
Le modifiche più importanti hanno riguardato i tempi della didattica e l’organizzazione delle 
lezioni. I contenuti dello studio individuale sono rimasti quelli programmati e hanno subito solo 
lievi modifiche rispetto alla calendarizzazione. 
 
Per meglio chiarire gli aspetti esposti sopra, proponiamo alcuni esempi indicativi. 
Nel progetto iniziale era prevista una fase di autovalutazione da effettuare in classe durante 
l’ultima lezione flipped classroom. L’autovalutazione prevedeva l’utilizzo di una scheda composta 
da una traccia di domande che avevano l’obiettivo di mettere in evidenza le principali aree af- 
frontate in modo da orientare lo studente nell’autoanalisi degli apprendimenti (rinforzo del suo 
senso di auto-efficacia), ma anche di farlo riflettere sugli aspetti su cui necessitava lavorare an- 
cora e sulle strategie da mettere in atto per superare le criticità. I docenti hanno poi rinunciato a 
questo momento di autovalutazione per mancanza di tempo. È stata data infatti priorità alle at- 
tività didattiche previste in classe, in particolar modo alla rielaborazione del secondo role-play che 
ha richiesto molto tempo.  
L’autovalutazione rispetto alle competenze target è stata concentrata nel dossier di autovalu- 
tazione delle competenze che gli studenti del Bachelor in lavoro sociale possiedono (Allegato 29) e 
del quale il laboratorio di pratica professionale di base è parte centrale. La dimensione qualitativa 
è presente nel dossier ma non sono indicate domande guida. Lo studente è tenuto a portare nei 
colloqui di feedback le sue riflessioni sulle competenze target del modulo ma ciò non garantisce 
che tutti abbiano effettuato delle riflessioni inerenti le competenze toccate nella sperimenta- 
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zione, perché potrebbero aver sviluppato una riflessione incentrata maggiormente su competenze 
toccate in altri momenti didattici. Come docenti del Laboratorio di pratica professionale di base 
prenderemo in considerazione l’idea di integrare la traccia di domande al dossier di autovaluta- 
zione in riferimento al pacchetto di competenze toccato con le lezioni flipped classroom sull’os- 
servazione. 
Inizialmente si pensava di inserire la visione del video 4 (spezzone film) nel primo step di studio 
individuale, quindi prima di effettuare il role-play iniziale, ma, visto il carico di lavoro richiesto per 
l’approfondimento teorico, si è optato per dilatare i tempi di studio a casa e spostare questa atti- 
vità di allenamento nella preparazione della seconda lezione in modalità flipped classroom. Que- 
sta modifica ha consentito di effettuare un’integrazione degli elementi teorici emersi durante la 
prima lezione rovesciata e al contempo ha creato un primo momento di confronto basato su un 
lavoro effettuato dagli studenti. 
La valutazione delle conoscenze mediante quiz prevista in coda all’ultima lezione non è stata 
effettuata per dedicare il tempo disponibile interamente all’analisi riflessiva sul percorso che sa- 
rebbe poi confluita nell’elaborato intermedio previsto nella programmazione del modulo. Questa 
modifica ha influito sull’assetto del diario riflessivo previsto inizialmente. La sperimentazione 
flipped classroom si stava sganciando dal percorso del modulo ed era dotata di svariati strumenti 
didattici specifici che rendevano la parte relativa al contenuto oggetto della sperimentazione 
troppo densa rispetto agli altri contenuti. Collegando di fatto il diario all’elaborato 1, abbiamo 
creato un ponte tra le lezioni incentrate sulla pratica osservativa e il fil rouge del modulo costituito 
dal progetto auto-formativo dello studente. 
Rispetto ai feedback peer to peer previsti vi sono state alcune modifiche: il confronto sui concetti 
principali affrontati attraverso i materiali di studio non era inizialmente previsto, si è però optato 
per creare un momento durante la prima lezione allo scopo di entrare nel merito del tema. Per 
avviare questa fase è stata utilizzata una traccia con due domande guida che ha reso il lavoro degli 
studenti produttivo da subito. Il secondo momento di feedback peer to peer è avvenuto all’inizio 
della seconda lezione FC e non nella terza; questa modifica è legata allo slittamento dell’eserci- 
tazione sul video 4 che costituiva un’ottima occasione di confronto tra pari. 
Un cambiamento importante generato dall’esercitazione sullo spezzone del film è connesso al 
feedback individuale. Inizialmente lo schema di colloquio immaginato non prevedeva di entrare 
nel merito dei prodotti realizzati dagli studenti in modo dettagliato, ma alla luce dell’ottimo 
lavoro effettuato dagli studenti abbiamo ritenuto opportuno espandere il tempo del colloquio di 
20 minuti per dare un riscontro specifico su quel lavoro a tutti. Questo momento è stato richiesto 
anche dagli studenti che hanno riportato di aver dedicato molto più tempo di quanto pre- 
ventivato per l’esercitazione. 
Al termine del modulo è stato proposto un focus group per raccogliere il punto di vista degli 
studenti rispetto alle lezioni effettuate in modalità flipped classroom. Questo momento ci ha con- 
sentito di cogliere elementi importanti, positivi e critici, rispetto al percorso realizzato. Ipotiz- 
ziamo di tenere per le edizioni future del laboratorio questo strumento, magari anticipandolo a 
metà modulo in modo da chiarire meglio alcuni aspetti del lavoro in modalità flipped classroom. 
Questo momento di raccordo sarebbe inoltre utile per apportare modifiche in itinere e al 
contempo orientare le attività flipped classroom che seguono il blocco strutturato sull’osser- 
vazione. 
 

 

5.5.6 Riflessioni critiche da parte del docente  
 
Da questa esperienza sono emerse diverse riflessioni interessanti, che hanno permesso ai due 
docenti referenti in primis, e a tutto il team del modulo, di produrre delle considerazioni utili a ri- 
leggere l’approccio e le modalità didattiche attuate. Riportiamo in questo capitolo alcuni elemen- 
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ti che riteniamo particolarmente significativi al fine di riflettere su questo nuovo approccio in 
termini costruttivi e possibilisti. 
All’interno del modulo di Laboratorio di pratica professionale di base non è apparso evidente, in 
particolare per gli studenti, l’aspetto innovativo della flipped classroom in quanto il modulo già si 
inserisce in questa logica. Questa considerazione conferma quanto le modalità didattiche già uti- 
lizzate dai docenti nel modulo di laboratorio si avvicinano all’approccio di flipped classroom, in 
quanto attinenti all’approccio di pratica riflessiva, la quale comporta un continuo processo circo- 
lare “approfondimento personale - sperimentazione - confronto collettivo-…”. 
L’esperienza di flipped classroom svolta conferma quanto l’approccio laboratoriale, così come è 
stato concepito, pone il ruolo del docente in una postura didattica diversa rispetto al modello 
d’insegnamento tradizionale. Il docente passa infatti da “dispensatore di contenuti” a “media- 
tore/consulente a disposizione degli studenti”. Questo cambiamento è percepito dagli studenti 
come una modalità funzionale per sfruttare maggiormente le conoscenze del docente in un’ottica 
di integrazione/metabolizzazione degli apprendimenti. Lo studente diventa quindi portatore di 
conoscenze ed esperienze da confrontare e verificare con quelle del docente, in linea con il mo- 
dello formativo “andragogico”. 
Come evidenziato nei capitoli precedenti molti sono stati gli aspetti critici che ci hanno solleci- 
tato, in parte apparsi evidenti nel corso della sperimentazione da parte dei docenti e in parte 
rilevati e esplicitati dagli studenti. Fra questi ve ne sono alcuni significativi che mettono in risalto 
quanto la modalità di flipped classroom pone in discussione l’approccio formativo tradizionale. 
Emerge infatti la non chiarezza, da parte degli studenti, sull’obbligo o meno di svolgere le attività 
a casa. La flipped classroom parte dal presupposto che vi sia un ampio grado di autonomia da 
parte dello studente nello scegliere e nel gestire la parte di lavoro a casa in funzione dei propri 
bisogni formativi (contenuti) e in base alle proprie peculiarità di apprendimento (tempi e stili di 
apprendimento). Questo aspetto innovativo e responsabilizzante dello studente viene letto dallo 
stesso, in alcuni casi, come limitante e ambiguo. Diversi studenti hanno infatti espresso l’ambi- 
guità nell’interpretare le consegne a casa. Alcuni studenti, infatti, non hanno svolto gli appro- 
fondimenti proposti perché ritenuti non prioritari (in quel momento avevano compiti ritenuti 
obbligatori) e di conseguenza il confronto in gruppo è risultato parziale e in alcuni momenti fru- 
strante. Scaturisce la necessità di produrre un processo di cambiamento nella cultura formativa e 
nello specifico per quanto riguarda il processo insegnamento-apprendimento. 
Dal punto di vista del docente emergono aspetti critici che devono essere presi in considerazione 
per non produrre frustrazioni poco costruttive. In primo luogo, è assodato e verificato da questa 
esperienza che l’approccio flipped classroom si rivela oneroso per quanto riguarda la preparazione 
e l’organizzazione dei materiali multimediali da mettere a disposizione degli studenti. Si tratta di 
un lavoro che comporta tempi lunghi e competenze specifiche. Su questo aspetto sarà utile ri- 
flettere su come mettere i docenti nella condizione di poter far capo a competenze non sempre 
scontate. 
La modalità flipped classroom e la progettazione a ritroso comportano una pre-strutturazione del 
percorso didattico piuttosto importante e rigoroso. La cadenza “lavoro a casa - lavoro in aula” deve 
risultare precisa e funzionale all’acquisizione delle competenze focus a cui si vuole mirare. Questo 
lavoro mette il docente nella condizione di organizzare e valutare con maggiore precisione i 
tempi necessari per la scansione didattica e per definire il grado di acquisizione delle competenze 
focus che si aspetta dagli studenti. 
Altro aspetto da tenere in considerazione sono i tempi di verifica e rielaborazione richiesti in aula. 
Il carico di materiale messo a disposizione degli studenti per l’approfondimento individuale deve 
essere commisurato ai tempi disponibili di verifica e elaborazione in classe. Non sempre questo 
equilibrio è risultato efficiente nella nostra sperimentazione. 
Nel caso di questa sperimentazione, emerge manifesta un’acquisizione da parte degli studenti 
delle competenze focus. I risultati attesi si sono rivelati evidenti, sia da parte dei docenti nel 
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confronto con l’anno precedente, sia da parte degli studenti nell’affermare di aver capito come 
tradurre nell’esperienza osservativa gli strumenti e gli approcci visti nel semestre precedente.  
Occorre tenere presente che non è stato evidente e scontato per tutti gli studenti giungere ad una 
ricomposizione dei contenuti mediante l’ultima sperimentazione (role-play 2), in quanto gli aspetti 
dell’osservazione sono solo alcune delle variabili che è necessario controllare durante un colloquio 
educativo o di consulenza. 
 

  



 162 

6. Risultati del monitoraggio 
di Luciana Castelli e Egon Werlen 

 
6.1 Interviste preliminari ai docenti  
 
Tutti i docenti coinvolti nel progetto sono stati intervistati prima di sperimentare la flipped class- 
room nei propri corsi. L’obiettivo delle interviste preliminari era di raccogliere informazioni ri- 
guardo alla fase preparatoria delle lezioni: procedure seguite, difficoltà,  aspettative, dubbi e timo- 
ri incontrati relativi all’implementazione della metodologia nei propri corsi e alla sua integrazio- 
ne con la progettazione a ritroso.  
Le interviste sono state audio-registrate e il loro contenuto analizzato tramite l’impiego di una 
griglia di trascrizione tematica.  
 
Motivazione ad aderire al progetto  
 

La motivazione principale che ha spinto i docenti a sperimentare la flipped classroom è stata la 
volontà di coinvolgere maggiormente gli studenti, soprattutto nella condizione del grande 
gruppo. 
Dal punto di vista personale, era presente anche il desiderio di innovare cambiando la propria di- 
dattica, magari mettendo in pratica in modo più strutturato alcune prassi o idee già inconsape- 
volmente introdotte nei propri corsi, come ad esempio dare delle consegne da svolgere a casa e ri- 
prenderne i contenuti in aula in forma di esercitazione. 
In quasi tutti i casi, i docenti avevano almeno già sentito parlare della flipped classroom. A parte il 
caso di un docente che l’aveva già implementata nel proprio corso, nessuno aveva però mai ap- 
plicato questa metodologia didattica in modo sistematico, intenzionale e programmato. 
Solo in un caso non c’era una conoscenza pregressa di cosa fosse la flipped classroom; anche in 
questo caso, l'aspettativa era che la flipped classroom fosse innanzitutto un modo per superare la 
lezione frontale, approcciandosi alla teoria in modo diverso e cercando di utilizzare la classe per 
mettere in pratica le competenze teoriche acquisite.  
 
Preparazione: flipped classroom e progettazione a ritroso 
 

Secondo i docenti il limite principale legato alla preparazione delle lezioni è stato il tempo neces- 
sario per la realizzazione o la predisposizione dei video e le difficoltà tecniche incontrate. 
Poiché nella maggior parte dei casi non esistevano video già pronti in lingua italiana (e anche 
quelli in lingua inglese erano pochi), i docenti hanno dovuto cimentarsi in un’attività prepara- 
toria onerosa dal punto di vista del tempo e non semplice sul piano tecnico. Anche quando erano 
già disponibili dei video, è stato necessario montarli e combinarli con i materiali del corso (ad 
esempio slide), oppure adattarli per ridurne la lunghezza.  
Inoltre, integrare la flipped classroom con la progettazione a ritroso ha creato qualche difficoltà ai 
docenti, che vi hanno dedicato molto tempo e molte energie, più di quelle che si immaginavano 
inizialmente.  
La sfida maggiore è stata comprendere l’approccio e declinarlo sul proprio corso in modo che non 
apparisse come una “forzatura” giustapposta alla programmazione regolare delle lezioni. Inoltre 
l’adozione di un approccio didattico per competenze ha posto per alcuni il problema (ripreso più 
avanti) di come monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi di competenza stabiliti.  
D’altra parte, tutti i docenti erano consapevoli dell’opportunità di combinare progettazione a ri- 
troso e flipped classroom, e ritenevano quasi riduttivo provare ad implementare una senza l’altra.  
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Aspettative positive, dubbi e incertezze 
 

I docenti si sentivano abbastanza sicuri su molti aspetti che sarebbero stati introdotti ex-novo o 
affrontati in modo diverso per implementare la flipped classroom nei propri corsi.  
Prima dell’inizio dei corsi sono state riscontrate però alcune perplessità.  
Fra le più menzionate vi sono state la gestione del tempo e la responsabilizzazione degli studenti.  
Nel caso del tempo, il problema sarebbe stato quello di non averne abbastanza per poter svolgere 
in modalità flipped classroom tutti gli argomenti del programma. Inoltre c’era il timore di dover 
aderire in modo rigido ad una pianificazione troppo stretta delle attività, togliendo lo spazio ad 
una gestione più flessibile del tempo disponibile in classe. 
Per quanto riguarda gli studenti, il dubbio era che, demandando a loro la responsabilità di acqui- 
sire i concetti teorici a casa in modo autonomo, si corresse il rischio che alcuni arrivassero in clas- 
se impreparati, senza le necessarie competenze teoriche di base, né per svolgere le esercitazioni 
né per proseguire con il programma.  
 
Un altro aspetto su cui i docenti hanno dichiarato qualche incertezza è stato la valutazione, in 
particolare quella in itinere, e il fatto di doverla inserire nei propri corsi sperimentando anche 
modalità differenti da quelle abitualmente adottate. 
Per alcuni docenti il problema riguardava anche la necessità di concepire tipologie di valutazioni 
diverse dal tradizionale esame finale e integrarle nelle proprie lezioni. Sempre a proposito di valu- 
tazione, in un caso è emerso il problema di combinare un approccio didattico per competenze con 
una modalità efficace ed equa di valutazione finale. Infine, anche i quiz di autovalutazione (sia 
quelli da svolgere in aula durante la lezione, sia quelli da svolgere a casa durante lo studio) hanno 
generato qualche perplessità, soprattutto sul piano dell’implementazione tecnica.  
Alcuni docenti hanno dichiarato di sentirsi poco sicuri anche per quanto riguardava la gestione 
degli aspetti tecnici relativi alla preparazione dei video.  
 
Un aspetto, emerso solo in un caso – ma potenzialmente generalizzabile a diverse situazioni - 
riguardava il coordinamento di un corso organizzato in modalità flipped classroom con altri, in 
particolare se i corsi sono tra loro tutti collegati.  
 
L’incertezza legata alla gestione e all’esito di lavori di gruppo in classe variava molto in funzione 
della numerosità della classe: chi aveva i corsi più piccoli non prevedeva grandi difficoltà, chi in- 
vece aveva i corsi più numerosi temeva di non essere in grado di controllare efficacemente la si- 
tuazione.  
 
Aspettative positive riguardavano invece la dimensione relazionale: tutti i docenti erano concordi 
nell’attendersi un maggiore coinvolgimento da parte degli studenti, una maggiore partecipazione 
e maggiori possibilità di interagire durante la lezione. L’altra faccia della medaglia, per chi era 
abituato a personalizzare le lezioni in funzione delle esigenze di approfondimento che natural- 
mente emergono durante la lezione, era che, richiedendo la flipped classroom una pianificazio- 
ne più accurata dei tempi e una più marcata suddivisione dei compiti e delle attività, si rimanes- 
se “ingabbiati” nello schema e non si potesse rispondere liberamente a tutte le domande poste 
dagli studenti.  
 
Nessuna incertezza si è presentata sulla necessità di rivoluzionare (per alcuni solo in parte) le mo- 
dalità di gestione del gruppo classe e le relative dinamiche indotte dall’introduzione di esercita- 
zioni e lavori di gruppo, che andavano in alcuni casi a destrutturare la verticalità dell’aula.  
Anche sul piano degli obiettivi di competenza stabiliti, tutti i docenti si sono dichiarati abbastan- 
za sicuri di riuscire a raggiungerli efficacemente, pur con il dubbio di non sapere ancora come 
mettere in atto adeguate modalità di verifica.  
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6.2 Questionari compilati dagli studenti 
 
6.2.1 Emozioni in classe e nell’apprendimento online a casa 
 
 

Nota metodologica: analisi statistiche 
Come già descritto nel capitolo 3, per lo studio delle emozioni legate all’apprendimento, sono stati 
utilizzati due metodi.  
In un caso, sono state rilevate retrospettivamente le dieci emozioni dell’Achievement Emotions 
Adjective List (AEAL) tramite questionario somministrato all’inizio del semestre. Lo scopo era di 
valutare le emozioni associate allo studio nella condizione di metodologia didattica “tradiziona- 
le”.  
Lo stesso questionario è stato proposto nuovamente a conclusione del semestre, con lo scopo di 
valutare retrospettivamente le emozioni associate allo studio nella condizione di metodologia 
della flipped classroom, sia durante l’apprendimento in classe, sia durante l’apprendimento on-
line.  
Il secondo metodo è stato di rilevare direttamente “in situazione” nella condizione di metodologia 
didattica flipped classroom, sei delle dieci emozioni dell’AEAL in due momenti: una volta durante 
le lezioni in classe e una volta durante l’apprendimento online a casa.  
Contemporaneamente, è stato chiesto agli studenti di compilare un breve questionario per la mi- 
sura del costrutto di presenza sociale/legame affettivo. 
Al fine di verificare l’attendibilità delle scale utilizzate per la misura delle emozioni associate 
all’apprendimento, sono stati calcolati i valori del coefficiente Alpha di Cronbach per ciascuna 
scala utilizzata. Sono considerati accettabili o buoni valori uguali o superiori a .70.  
Per ridurre la dimensionalità delle scale utilizzate nei questionari Q2 e Q3, e raggruppare gli item 
in fattori, è stata condotta una analisi delle componenti principali, con la tecnica di rotazione 
ortogonale degli assi Varimax. Come criterio di estrazione del numero di fattori, sono stati con- 
siderati i valori di eigenvalue maggiori di 1; i factor loadings inferiori di .40. non sono stati presi 
in considerazione.  
Le differenze fra i corsi e fra le metodologie didattiche utilizzate (tradizionale, flipped classroom 
in classe, flipped classroom on line) sono state analizzate con analisi multivariata della varianza 
(MANOVA; general linear model). Al fine di individuare le differenze statisticamente significative 
fra i punteggi osservati, sono stati condotti test post-hoc di Tukey. 
Tutte le analisi sono state condotte con il software SPSS 24.  

 
 
6.2.1.1 Composizione del campione 
 
Il campione completo (vedi tabella 10) si compone di 211 studenti, che hanno completato almeno 
uno dei quattro questionari somministrati (Q1, Q2, Q3, Q4).  
I casi con codici mancanti o errati, che sulla base dell'età e del genere non potevano essere asso- 
ciati in modo inequivocabile ai questionari esistenti, sono stati esclusi dall'analisi (vedi tabella 11). 
Il campione finale è composto per il 70% da donne, dato che rispecchia la percentuale elevata di 
donne presenti nelle due classi più numerose (Geometria e Statistica sanitaria). L'età media del 
totale campione è di 23,8 anni, e fra le classi varia da una media di 22,7 (Geometria) ad una media 
di 26,7 (Grafica).  
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  N 
% del 
totale 

genere  
(donne) Età 

 

Geometria 71 34% 70% 22.7 
Statistica sanitaria 96 45% 80% 23.9 
Grafica 6 3% 0% 26.7 
Lab. di pratica professionale di base 15 7% 67% 24.2 
Advanced Strategic Management II 23 11% 48% 26.0 
Totale 211 100% 70% 23.8 

 
Tabella 10. Descrizione del campione: numeri di studenti, percentuale 

degli studenti nelle classi, sesso ed età. 

 
 
  Q1 Q2 Q3 Q4 
Geometria 5 6 2 6 
Statistica sanitaria 5 6 2 1 
Grafica  0 0 0 0 
Lab. di pratica professionale di base 1 0 1 0 
Advanced Strategic Management II 0 0 2 0 
Totale 11 12 7 7 

 
Tabella 11. Numero dei casi esclusi dovuti a codici mancanti o errati. 

 
Nella tabella 12 è elencata in dettaglio la partecipazione degli studenti dei cinque corsi nei vari 
momenti di somministrazione dei questionari (Q1, Q2, Q3 e Q4).  
In particolare, per poter confrontare le emozioni provate durante il periodo di insegnamento flip- 
ped classroom, è importante considerare il numero dei partecipanti che hanno compilato sia il 
questionario Q2 (insegnamento in classe in modalità flipped classroom) sia il questionario Q3 (ap- 
prendimento flipped classroom online a casa). 
 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2&Q3 

Geometria 58 51 52 49 43 
Statistica sanitaria 81 73 30 61 26 
Grafica 5 6 5 5 5 
Lab. di pratica professionale di base 13 13 10 11 10 
Advanced Strategic Management II 13 22 11 16 11 
Totale 170 171 108 142 95 

 
 Tabella 12. Numero di studenti per questionario. 

 

6.2.1.2 Analisi preliminari sulle scale utilizzate 
 
Nella tabella 13, viene riportata l'affidabilità (consistenza interna misurata con il coefficiente α di 
Cronbach) dello strumento utilizzato nella prima misurazione (Q1).  
In questo rapporto consideriamo sia le singole emozioni, sia la categorizzazione proposta dagli 
autori della scala AEAL e descritta nel capitolo 3, ossia: emozioni positivamente attivanti, emozio- 
ni positivamente deattivanti, emozioni negativamente attivanti e emozioni negativamente deat- 
tivanti.  
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Tutte le sotto-scale delle emozioni contenute nell’AEAL hanno una affidabilità da accettabile a 
buona (valori di α compresi fra .80 e .86), ad eccezione delle scale per le emozioni attivanti (α = .68) 
e le emozioni deattivanti (α = .45) considerate complessivamente (positive e negative insieme). 
Una buona affidabilità è osservata anche per le macro-dimensioni delle emozioni positive e delle 
emozioni negative dell’AEAL (α = .85 ad a = .94).  
Per quanto riguarda invece le sei emozioni misurate durante l’insegnamento in modalità flipped 
classroom, sia on-line sia in classe (questionari Q2 e Q3), l’Analisi delle Componenti Principali ha 
messo in evidenza la presenza di due fattori: il primo comprende quattro emozioni (confusione, 
frustrazione, rabbia, felice), il secondo comprende due emozioni (noia, impegno). Il coefficiente di 
attendibilità della prima componente è da considerarsi buono (α=.83), mentre il coefficiente di 
attendibilità della seconda componente leggermente debole (α= .66). 
Invece l’Analisi delle Componenti Principali condotta sul questionario che indagava il costrutto di 
presenza sociale/legame affettivo ha prodotto due fattori. Il primo include quattro dei sei item 
della scala relativi alla dimensione di legame affettivo, il secondo comprende i due restanti item.  
Né la scala integrale né le due componenti estratte hanno una affidabilità sufficientemente 
elevata, con valori di Alpha al di sotto del valore minimo di accettabilità di .70. 
Per l’analisi si è quindi proceduto a considerare gli item singolarmente e non come insieme di 
scala.  
 
 
  a items mean (ds) 

AEAL: Emozioni         
Gioia .86 3 3.79 (1.45) 

Orgoglio .81 3 3.63 (1.33) 
Speranza .83 3 3.97 (1.39) 
Sollievo .79 3 3.13 (1.25) 

Rilassamento .85 3 4.19 (1.48) 
Ansia .82 3 2.83 (1.49) 
Rabbia .79 3 1.80 (1.15) 

Vergogna .80 3 1.73 (1.10) 
Noia .79 3 2.71 (1.40) 
Disperazione .85 3 2.32 (1.36) 

AEAL: Dimensioni         
Emozioni positive .94 15 3.74 (1.18) 
Emozioni negative .91 15 2.28 (1.03) 

Emozioni attivanti .68 18 2.96 (0.61) 
Emozioni deattivanti .45 12 3.09 (0.60) 
Emozioni positivamente attivanti .93 9 3.80 (1.27) 

Emozioni positivamente deattivanti .85 6 3.66 (1.20) 
Emozioni negativamente attivanti .87 9 2.12 (1.04) 
Emozioni negativamente deattivanti .86 6 2.52 (1.23) 

Q2/Q3      
Componente 1 (frustrato-confuso) .83 4 2.77 (1.32) 
Componente 2 (annoiato-passivo)  .66 2 2.49 (1.17) 

Presenza sociale         
presenza sociale .48 5 3.40 (0.56) 

legame affettivo .66 3 3.52 (0.72) 
 

Tabella 13. Affidabilità delle scale utilizzate (α di Cronbach). 
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6.2.1.3 Emozioni misurate retrospettivamente (Q1 e Q4) 
 
Misurate retrospettivamente, le emozioni positivamente attivanti (F [113,4] = 7.58; p = .001) e le e- 
mozioni negativamente deattivanti (F [113,4] = 3.34; p = .044) mostrano differenze significative tra 
le diverse condizioni di insegnamento (tradizionale, flipped classroom in classe e flipped class- 
room online; vedi tabella 14 e figura 59).  
In particolare, le analisi mostrano che non ci sono differenze tra l'insegnamento svolto in classe 
in modalità tradizionale (Q1) e l’insegnamento svolto in classe in modalità flipped classroom (Q4 
flipped in classe), relativamente alle emozioni associate all’apprendimento.  
Invece, tra l'insegnamento tradizionale in classe e l’apprendimento online a casa si differenziano 
le emozioni positivamente attivanti (F [115,1] = 6.12; p = 0,015) e le emozioni negativamente atti- 
vanti (F [115,1] = 4.80; p = .030): quando si studia online a casa, entrambi i valori sono bassi, ci sono 
cioè meno emozioni positivamente attivanti (come ad esempio la gioia) ma anche meno emozioni 
negativamente deattivanti (come ad esempio la noia), rispetto a quanto avviene nell’insegnamen- 
to tradizionale in classe.  
 
 
 
Emozioni  
  Q1 tradizionale Q4 flipped in classe Q4 flipped online   

 
media (ds) media (ds) media (ds) N 

positivamente attivanti 3.83 (1.19) 3.90 (1.29) 3.55 (1.38) 117 

positivamente deattivanti 3.74 (1.17) 3.76 (1.22) 3.52 (1.20) 117 

negativamente attivanti 2.13 (0.99) 2.08 (0.95) 2.00 (1.00) 117 

negativamente deattivanti 2.50 (1.22) 2.32 (1.23) 2.26 (1.25) 117 

        
    

Generale Q1 vs. Q4 flipped  
in classe 

Q1 vs. Q4 flipped  
online 

 Test di significatività F p F p F P 
 positivamente attivanti 7.58 .001 0.84 .363 6.12 .015 
 positivamente deattivanti 3.04 .053 0.17 .685 3.39 .068 
 negativamente attivanti 1.51 .225 0.18 .674 1.99 .161 
 negativamente deattivanti 3.34 .044 2.36 .127 4.80 .030 
  

Tabella 14. Dimensioni dell’AEAL rilevate retrospettivamente  
per tipologia di insegnamento (tradizionale, flipped classroom in classe  

e flipped classroom online) e test di significatività  
delle differenze osservate. 
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Figura 59:  Dimensioni emozionali dell’AEAL per tipologia  
di insegnamento: tradizionale, flipped classroom in classe e flipped 

classroom online (acquisizione retrospettiva). 

 
Per quanto riguarda le differenze fra le emozioni nelle due condizioni di insegnamento flipped 
classroom (in classe e on-line a casa), è utile confrontare i dati raccolti retrospettivamente con il 
questionario Q4 (vedi tabella 15).  
In particolare, sia le emozioni positivamente attivanti (F [136.1] = 16.54; p=.000), sia le emozioni 
positivamente deattivanti (F [136,1] = 4.32; p = .040) sono significativamente inferiori durante 
l’apprendimento online a casa rispetto a quanto accade durante le lezioni in classe.  
 
 
Emozioni  

       

 

Q4: flipped in 
classe 

Q4: flipped  
online 

   
 

media (ds) media (ds) N F p 
positivamente attivanti 3.94 (1.28) 3.61 (1.41) 138 16.54 .000 
positivamente deattivanti 3.77 (1.19) 3.56 (1.22) 138 4.32 .040 
negativamente attivanti 2.07 (0.97) 1.97 (0.99) 138 2.91 .090 
negativamente deattivanti 2.30 (1.23) 2.20 (1.23) 138 1.85 .176 

 
Tabella 15. Dimensioni dell’AEAL misurate retrospettivamente, 

differenze tra l'insegnamento in aula e l’apprendimento online a casa 
durante l’insegnamento flipped classroom. 

 

Considerando invece le dieci emozioni singole dell’AEAL, si osservano risultati lievemente diffe- 
renti. Tutte e tre le emozioni positivamente attivanti (gioia, orgoglio, speranza) presentano diffe-
renze tra le tre forme di insegnamento (tradizionale, flipped classroom in classe, flipped class- 
room online; vedi tabella 16a e 16b).  
In particolare: la gioia è superiore in classe (tradizionale e flipped classroom) rispetto alla con- 
dizione flipped classroom on-line; la speranza è inferiore nella condizione flipped classroom on-
line, rispetto alla condizione in classe; l’orgoglio è superiore nella condizione flipped classroom in 
classe, rispetto alla tradizionale in classe o alla flipped classroom on-line. Da notare che l’orgoglio 
è l’unica emozione per cui si osservano differenze tra la didattica tradizionale e l'insegnamento 
flipped classroom. 
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Inoltre, altre due emozioni mostrano differenze tra le diverse condizioni di insegnamento, e cioè 
il rilassamento (che è un’emozione positivamente attivante) e l’ansia (negativamente deattivan- 
te): l’ansia è maggiore in classe, sia nella condizione flipped classroom sia nella condizione di- 
dattica tradizionale; il rilassamento mostra valori medi più elevati in classe (sia con didattica tra- 
dizionale, sia con didattica flipped classroom) che on-line.  
Infine, due emozioni negative (paura e disperazione) risultano significativamente inferiori du- 
rante l’apprendimento online a casa in modalità flipped classroom, rispetto all’insegnamento tra- 
dizionale in aula.  
Le emozioni con almeno una differenza significativa osservabile tra i metodi di insegnamento 
sono mostrate in Figura 60. 

Q1 tradizionale Q4 flipped in classe Q4 flipped online 
media (ds) media (ds) media (ds) N 

Rabbia 1.80 (1.09) 1.76 (1.13) 1.90 (1.21) 117 
Ansia 2.83 (1.50) 2.88 (1.49) 2.52 (1.36) 117 
Noia 2.71 (1.42) 2.49 (1.36) 2.49 (1.43) 117 
Gioia 3.84 (1.39) 3.94 (1.50) 3.48 (1.53) 117 
Speranza 4.00 (1.33) 3.90 (1.37) 3.58 (1.46) 117 
Disperazione 2.28 (1.33) 2.15 (1.34) 2.03 (1.26) 117 
Orgoglio 3.63 (1.24) 3.87 (1.35) 3.60 (1.44) 117 
Rilassamento 4.26 (1.45) 4.14 (1.39) 3.89 (1.43) 117 
Sollievo 3.23 (1.23) 3.39 (1.31) 3.16 (1.23) 117 
Vergogna 1.75 (1.11) 1.60 (0.89) 1.59 (0.99) 117 

Tabella 16a. Le dieci emozioni dell’AEAL misurate retrospettivamente 
per tipologia di insegnamento (tradizionale, flipped classroom in classe e 

flipped classroom online). In grassetto le emozioni significativamente 
differenti. 

Generale 
Q1 vs. Q4 
flipped in 

classe 

Q1 vs. Q4 
flipped on 

line 
Test di significatività F p F p F P 
Rabbia 0.00 .286 0.00 .948 0.86 .356 
Ansia 7.38 .001 0.73 .393 6.94 .010 
Noia 2.43 .094 2.55 .113 3.26 .073 
Gioia 8.66 .000 0.84 .362 7.66 .007 
Speranza 7.74 .001 0.63 .429 11.05 .001 
Disperazione 2.88 .067 1.07 .303 4.25 .042 
Orgoglio 3.67 .031 5.39 .022 0.07 .789 
Rilassamento 4.37 .017 0.75 .388 6.36 .013 
Sollievo 2.00 .137 2.51 .116 0.29 .589 
Vergogna 1.95 .155 2.86 .094 2.21 .140 

Tabella 16b. Test di significatività per le differenze fra le emozioni nelle 
diverse condizioni (Q1 vs Q4 flipped in classe; Q1 vs Q4 flipped on line). 
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Figura 60: Alcune emozioni dell’AEAL,  
durante le lezioni tradizionali e le lezioni flipped classroom,  

in classe e online a casa (acquisizione retrospettiva). 

 
Anche per le singole emozioni, come per le dimensioni emozionali, siamo particolarmente inte- 
ressati alle differenze tra l’apprendimento classe e l’apprendimento online a casa durante l’inse- 
gnamento in modalità flipped classroom (vedi Tabella 17).  
Tutte e tre le emozioni positivamente attivanti hanno durante l’apprendimento online a casa va- 
lori più bassi: gioia (F [115,1] = 14.97, p = .000), orgoglio (F [115,1] = 6.03; p = .015) e speranza (F [115,1] 
= 14.02; p = .000).  
Per le due emozioni positivamente attivanti (sollievo, relax), i valori non si differenziano fra le due 
condizioni flipped classroom (in classe vs online).  
L’emozione della paura durante l’apprendimento online a casa è significativamente e notevol- 
mente inferiore rispetto all'insegnamento in classe (F [115,1] = 2.21; p=.000). 
 

        
  

Q4 flipped in 
classe 

Q4 fllipped online 

     media (ds) media (ds) N F P 
Rabbia 1.74 (1.10) 1.87 (1.19) 138 3.02 .085 
Ansia 2.87 (1.50) 2.47 (1.34) 138 21.02 .000 
Noia 2.46 (1.34) 2.40 (1.40) 138 0.40 .529 
Gioia 3.95 (1.53) 3.53 (1.58) 138 14.97 .000 
Speranza 3.97 (1.37) 3.62 (1.48) 138 14.02 .000 
Disperazione 2.14 (1.32) 2.00 (1.23) 138 3.03 .084 
Orgoglio 3.91 (1.33) 3.67 (1.45) 138 6.03 .015 
Rilassamento 4.12 (1.38) 3.90 (1.44) 138 3.67 .057 
Sollievo 3.41 (1.26) 3.21 (1.25) 138 3.18 .077 
Vergogna 1.60 (0.93) 1.56 (0.96) 138 0.42 .519 

 
Tabella 17. Le dieci emozioni dell’AEAL  

misurate retrospettivamente, differenze tra l'insegnamento flipped 
classroom  in aula e l’apprendimento flipped classroom online a casa.  

In grassetto i valori significativi. 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

Ansia Gioia Speranza Disperazione Orgolio Rilassamento

Emozioni nello studio

Q1: tradizionale

Q4 flipped classe

Q4 flipped on line



 171 

6.2.1.4 Emozioni misurate in situazione (Q2 e Q3), in classe e on-line  
 

Un altro risultato riguarda il confronto fra le emozioni misurate in situazione, sempre durante la 
sperimentazione flipped classroom (tabella 18, figura 61), misurate attraverso i questionari Q2 e 
Q3. Le differenze fra insegnamento in aula e l’apprendimento online a casa si riscontrano per la 
noia (F [92,1] = 9.19; p=.000) e la rabbia (F [92,1] = 5.62; p=.020), che sono più elevate nell’appren- 
dimento a casa online (e che invece misurate retrospettivamente non presentavano differenze 
significative). 
I valori per la gioia non sono significativamente diversi fra le due condizioni.  
L’impegno invece risulta significativamente inferiore per l'apprendimento online a casa parago- 
nato alla condizione di apprendimento in classe F [92,1] = 7.98; p=.006). 
 
 
 
Emozioni in classe vs. online 

        Q2: in classe Q3: online       
  media (ds) media (ds) N F p 
Gioia 4.46 (1.57) 4.34 (1.49) 94 0.46 .497 
Impegno 5.70 (1.08) 5.33 (1.35) 94 7.98 .006 
Noia 2.20 (1.33) 3.03 (1.69) 94 19.09 .000 
Confusione 2.93 (1.67) 2.90 (1.72) 94 0.01 .925 
Frustrazione 2.52 (1.85) 2.48 (1.73) 94 0.04 .842 
Rabbia 1.54 (0.99) 1.85 (1.33) 94 5.62 .020 
        

 
Tabella 18. Emozioni in classe e online a casa  

durante l’insegnamento in modalità flipped classroom 
 (acquisizione situazionale). In grassetto le differenze significative. 

 
 

 
 

Figura 61: Emozioni in classe e online a casa, durante l’insegnamento 
 in modalità flipped classroom (acquisizione situazionale). 
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6.2.1.5 Presenza sociale e legame affettivo 
  
Infine, confrontando i risultati del questionario sulla presenza sociale/legame affettivo, due delle 
cinque domande che misurano la vicinanza sociale (“Mi sento vicino agli altri studenti del corso” 
e “Ho modo di imparare molto riguardo agli altri studenti del corso”), mostrano come era preve- 
dibile un valore significativamente più basso per l'apprendimento online a casa (rispettivamente: 
F [92,1] = 7.27; p=.008; (F [92,1] = 4:05; p=.047).  
 
 
Presenza sociale in classe vs. online       

  Q2 in classe Q3 online       

  media (ds) media (ds) N F p 
 

Mi sento vicino agli altri studenti  
del corso 

 

3.80 
 

 (0.89) 
 

3.48 
 

 (0.95) 
 

94 
 

7.27 
 

.008 

 

Mi piace condividere storie personali  
con gli altri studenti del corso 

 

3.21 
 

 (1.10) 
 

3.38 
 

 (0.96) 
 

94 
 

2.50 
 

.117 

 

Ho modo di imparare molto riguardo  
agli altri studenti del corso 

 

3.69 
 

 (0.94) 
 

3.48 
 

 (1.06) 
 

94 
 

4.05 
 

.047 

 

Sono influenzato dagli stati d'animo  
degli altri studenti del corso 

 

2.86 
 

 (1.04) 
 

2.72 
 

 (1.12) 
 

94 
 

1.72 
 

.193 

 

Capisco bene le istruzioni che  
mi sono state assegnate per il lavoro  
in classe e/o a casa dal docente 

 

 

3.49 
 

 (1.11) 
 

3.66 
 

 (1.06) 
 

94 
 

2.16 
 

.145 

 
Tabella 19. Presenza sociale in classe e online a casa durante 

l’insegnamento in modalità flipped classroom (acquisizione situazionale). 
In grassetto le differenze significative. 

 

 
 

Figura 62: Presenza sociale in classe e online a casa durante 
l’insegnamento in modalità flipped classroom (acquisizione situazionale). 
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6.2.2 Emozioni nell’apprendimento: confronto fra i corsi 
 
Lo studio ha coinvolto cinque corsi diversi, che, come già esposto in precedenza, presentano delle 
differenze a tratti notevoli in termini di: numerosità degli studenti iscritti, tipologia di corso ero- 
gato (teorico vs applicativo), corso di studi nel quale è inserito (master / bachelor / part time / full 
time), età degli studenti, anno di corso, semestre in cui viene erogato, e, non da ultimo, docente di 
riferimento. 
Questo obbliga a tenere in considerazione che le differenze fin qui osservate fra i diversi metodi di 
insegnamento potrebbero essere in parte dovute alle differenze esistenti fra i diversi corsi sui 
quali è stata condotta la sperimentazione. 
 
 
6.2.2.1 Emozioni misurate retrospettivamente  
 

 Q1 tradizionale  Q4 in classe Q4 online  
Emozioni positive Media (ds) N media (ds) media (ds) N 

Geometria 3.81 (1.15) 58 4.09 (1.18) 3.80 (1.25) 49 

Statistica sanitaria 3.38 (1.09) 74 3.40 (1.01) 3.15 (1.14) 58 

Grafica 4.35 (1.01) 5 3.63 (1.32) 3.04 (1.09) 5 

Lab. di pratica professionale di 
base 3.77 (0.61) 13 3.99 (0.68) 3.26 (0.99) 11 

Advanced Strategic 
Management II 5.19 (1.15) 13 4.94 (1.15) 5.00 (0.96) 15 

Totale 3.74 (1.18) 163 3.87 (1.17) 3.59 (1.27) 138 

         

  Q1 tradizionale   Q4 in classe Q4 online   

Emozioni negative Media (ds) N media (ds) media (ds) N 

Geometria 2.17 (1.11) 58 1.99 (0.90) 2.11 (0.98) 49 

Statistica sanitaria 2.54 (1.02) 74 2.44 (1.13) 2.20 (1.12) 58 

Grafica 2.55 (1.05) 5 2.65 (0.81) 2.63 (1.06) 5 

Lab. di pratica professionale di 
base 1.89 (0.60) 13 1.89 (0.57) 1.78 (0.93) 11 

Advanced Strategic 
Management II 1.53 (0.49) 13 1.67 (1.00) 1.38 (0.54) 15 

Totale 2.28 (1.03) 163 2.16 (1.02) 2.06 (1.03) 138 

  
Tabella 20a. Media e deviazione standard dei valori relative 

 alle emozioni positive e negative misurate retrospettivamente, per corso. 
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 Q1 tradizionale 
(differenze fra 5 corsi) 

Q4 flipped 
classroom  
in classe 

(differenze fra i 5 
corsi) 

Differenze fra Q1, 
Q4 in classe  
e Q4 online  

 
Interazione  

dei corsi sulle 
condizioni  

di insegnamento  
Test di significatività F p F p F p F p 

emozioni positive 8.24 .000 9.27 .000 9.36 .003 1.26 .290 

emozioni negative 3.85 .005 2.86 .026 1.70 .195 2.19 .074 
 

Tabella 20b. Test di significatività delle differenze fra le emozioni 
positive e negative fra i cinque corsi, nelle diverse condizioni: 

insegnamento tradizionale, insegnamento flipped classroom in classe, 
confronto fra flipped classroom in classe e on-line, e interazione 
 fra i corsi e le differenze osservate fra i metodi di insegnamento. 

 
 
La tabella 20a mostra le medie e le deviazioni standard dei cinque corsi per le emozioni positive e 
negative misurate retrospettivamente per l’insegnamento in classe e on-line, attraverso il Q4. 
Sulla parte inferiore della tabella (20b) sono visibili i valori di significatività delle analisi MANOVA 
(general linear model).  
I valori relativi alle singole dimensioni (positivamente e negativamente attivanti e deattivanti) e i 
relativi test di significatività sono riportati nell’Allegato 30.  
 
In generale, indipendentemente dal corso, emerge come siano più elevate le emozioni positive 
provate in classe durante la flipped classroom rispetto alle emozioni positive provate a casa. Su 
questo confronto, non emergono differenze significative fra i diversi corsi.  
 
La prima analisi ha testato le differenze fra i cinque corsi sulle emozioni positive e negative alla 
prima somministrazione (Q1). La seconda analisi ha testato le differenze fra i cinque corsi sulle 
emozioni positive e negative all’ultima somministrazione (Q4) per l’insegnamento in classe, 
l’influenza dei diversi metodi di insegnamento (in classe vs on-line a casa), e l’interazione fra i 
metodi di insegnamento e il corso, cioè l’influenza del corso sulle differenze osservate fra i metodi 
di insegnamento.  
 
I risultati mostrano che sia al Q1 sia al Q4 ci sono differenze fra i cinque corsi.  
 
In particolare il corso di Advanced Strategic Management II ha valori positivi significativamente 
più alti e valori negativi significativamente più bassi nelle emozioni, rispetto ai corsi di Statistica 
Sanitaria e Laboratorio di pratica professionale di base. Non si osservano invece differenze stati-
sticamente significative nei valori delle emozioni per i corsi di Geometria e Grafica. Il corso di Ad- 
vanced Strategic Management II ha anche nel Q4 emozioni positive significativamente più alte 
ed emozioni negative significativamente più basse rispetto a tutti gli altri corsi, ad esclusione del 
corso di Geometria. 
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6.2.2.2 Emozioni misurate in situazione 
 
  Q2 in classe Q3 on-line    

frustrato-confuso media (ds) media (ds) N 

Geometria 2.82 (1.30) 2.91 (1.21) 43 

Statistica sanitaria 3.09 (1.33) 2.80 (1.50) 25 

Grafica 2.70 (0.96) 2.45 (0.96) 5 

Lab. di pratica professionale di base 1.90 (0.73) 2.83 (1.20) 10 

Advanced Strategic Management II 1.50 (0.43) 1.86 (0.83) 11 

Totale 2.63 (1.27) 2.72 (1.27) 94 

  Q2 in classe Q3 on-line    

annoiato-passivo media (ds) media (ds) N 

Geometria 2.34 (1.19) 3.08 (1.36) 43 

Statistica sanitaria 2.22 (0.91) 2.72 (1.04) 25 

Grafica 3.20 (0.67) 4.10 (1.64) 5 

Lab. di pratica professionale di base 1.80 (0.42) 2.20 (0.75) 10 

Advanced Strategic Management II 1.95 (0.65) 2.27 (1.01) 11 

Totale 2.25 (1.01) 2.85 (1.26) 94 
 

Tabella 21a. Medie e deviazioni standard dei cinque corsi sulle emozioni 
positive e negative, misurate in situazione. 

 
 

  

Q2 in classe 
(Differenze fra i corsi) 

Differenze  
fra classe e on-line, 

media dei corsi 

Impatto del corso sulle 
differenze fra Q2 e Q3 

Test di significatività F p F p F p 

frustrato-confuso 3.93 .006 0.76 .385 1.48 .215 

annoiato-passivo 3.75 .007 11.52 .001 0.46 .767 

 
Tabella 21b. Test di significatività delle differenze osservate  

fra i corsi nel Q2 e nel Q3, e impatto del corso sulle differenze osservate 
(effetto di interazione). 

 
La tabella 21a mostra le medie e le deviazioni standard dei cinque corsi per le emozioni positive e 
negative misurate in situazione (in classe e on-line).  
Nella parte inferiore della tabella (21b) sono riportati i valori di significatività delle analisi MA- 
NOVA (general linear model).  
I valori relativi alle singole emozioni e i relativi test di significatività sono riportati nell’Allegato 
30. L’analisi ha testato le differenze fra i cinque corsi sulle emozioni positive e negative misurate 
in situazione in classe, l’influenza dei diversi metodi di apprendimento (in classe vs online) e l’im- 
patto del corso sulle differenze osservate fra le situazioni confrontate (interazione corsi-situa- 
zione). I risultati mostrano che nella situazione di apprendimento in classe ci sono differenze fra i 
corsi, sia per il fattore “frustrazione-confusione” e per il fattore “noia-passività”.  
In particolare, analisi post-hoc mostrano che sul fattore “frustrazione-confusione” la significati-
vità è dovuta alle differenze fra il corso di Advanced Strategic Management II e i corsi di Statistica 
Sanitaria e Geometria: il primo mostra valori più bassi (e cioè meno emozioni negative) rispetto ai 
corsi di Statistica Sanitaria e Geometria. Da notare che questi ultimi erano anche gli unici due 
corsi a grande gruppo, con un numero di studenti elevato.  
Non emergono invece differenze statisticamente significative con i corsi di Grafica e Laboratorio 
di pratica professionale di base.  
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Le analisi post-hoc per il fattore “noia-passività” mostrano invece che la significatività è dovuta 
alle differenze fra il corso di Grafica e i corsi di Advanced Strategic Management II, Laboratorio di 
pratica professionale di base e Statistica Sanitaria: il primo mostra valori più elevati (e cioè più 
emozioni negative) rispetto agli altri tre corsi. Non sono significative invece le differenze con il 
corso di Geometria.  
Rispetto al fattore “noia-passività”, c’è inoltre una differenza fra le situazioni, con valori più ele- 
vati di noia-passività per l’apprendimento online a casa.  
Infine, non ci sono differenze fra genere e fasce di età, e non ci sono effetti di interazione fra que- 
ste variabili e le differenti situazioni di apprendimento.  
 
 
6.2.3 Sintesi dei risultati  
 
Dall’analisi di confronto fra le emozioni provate durante l’insegnamento tradizionale e quelle 
provate durante la flipped classrroom è emerso come le emozioni, siano esse positive o negative, 
sono meno intense quando si studia a casa on-line rispetto a quanto si è in classe.  
Questo è valido se si raggruppano le emozioni in positive e negative.  
Analizzando invece nello specifico le singole emozioni, emergono alcune sfumature: la gioa è 
maggiore in classe (sia nell’insegnamento tradizionale che nella flipped classroom), la speranza è 
maggiore nella condizione flipped-classroom in classe rispetto alla flipped classroom on-line, l’or- 
goglio è maggiore nella flipped classroom in classe, e lo è sia in confronto alla flipped classroom 
on-line, sia in confronto alla didattica tradizionale.  
In classe si riporta anche maggiore ansia rispetto alla condizione on-line, e a casa si provano me- 
no paura e meno disperazione, rispetto alla condizione di apprendimento in classe.  
Alcune delle differenze osservate fra le emozioni provate durante le diverse condizioni di inse- 
gnamento/apprendimento potrebbero essere legate anche alla modalità di rilevazione delle stesse 
che, lo ricordiamo, poteva essere retrospettiva (Q1 e Q4) o situazionale (Q2 e Q3). Infatti, i risultati 
ottenuti potrebbero differenziarsi anche in base alla modalità di misurazione: dall’analisi delle e- 
mozioni ricordate, emergono emozioni meno intense (sia negative sia positive) nella situazione di 
apprendimento online a casa, rispetto alla situazione di apprendimento in classe. Questo aspetto 
andrebbe eventualmente maggiormente indagato e tenuto in considerazione in studi che in 
futuro vogliano approfondire il tema delle emozioni legate all’apprendimento.  
Questo risultato mette in evidenza la possibilità che via sia un effetto della memoria sulle emo- 
zioni dichiarate: gli studenti si ricordano emozioni più intense (siano esse positive o negative) 
nella condizione in classe rispetto alla condizione online a casa. Invece, interrogati in situazione, 
gli studenti sentono più noia e rabbia nell’apprendimento online a casa rispetto  alla situazione in 
classe. L'ansia è l’emozione che sembra diminuire in modo più marcato nel passaggio dalla condi- 
zione in classe alla condizione online a casa.  
Nella valutazione delle emozioni direttamente in situazione, si verificano più noia e rabbia e 
meno impegno quando si studia a casa, rispetto a quanto si prova in classe.  
Al contrario, e prevedibilmente, la presenza sociale è più bassa nell’apprendimento online a casa 
rispetto alla situazione di apprendimento in classe. 
Visto che né il genere, né l'età, né il corso frequentato sembrano avere un impatto sulle due con- 
dizioni dell’insegnamento capovolto (apprendimento in classe, apprendimento on line), si pone la 
questione di quali fattori influenzino le emozioni. Tuttavia non è possibile fornire una risposta a 
questa domanda con i dati raccolti nel presente lavoro.  
Un aspetto interessante che si potrebbe ulteriormente approfondire, è se si possano rintracciare 
dei profili “tipici” di studenti che manifestano pattern emozionali coerenti in relazione alle 
diverse modalità didattiche applicate.  
A livello esplorativo, anche nel presente lavoro si è tentato attraverso una cluster analysis di indi- 
viduare eventuali gruppi di studenti sulla base di una risposta emozionale coerente. 
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Le prime analisi hanno messo in luce la presenza di due gruppi di studenti differenziati per tipo- 
logia di risposta emozionale, in relazione alle emozioni misurate retrospettivamente: il primo 
gruppo mostrerebbe più emozioni (sia attivanti che deattivanti) nell’apprendimento in classe 
rispetto all’apprendimento a casa; il secondo gruppo mostra invece una prevalenza di emozioni 
positivamente disattivanti (ad esempio il sollievo o il rilassamento), sia in classe che a casa, e un 
livello inferiore rispetto al primo gruppo di emozioni negativamente attivanti (come ad esempio 
la rabbia). Non potendo osservare differenze significative nella distribuzione delle variabili demo- 
grafiche in nostro possesso (età e genere), o rispetto al corso frequentato, non si possono al mo- 
mento avanzare ipotesi nella descrizione dei due gruppi.  
Per quanto riguarda invece le emozioni misurate in situazione, la cluster analysis mette in evi- 
denza la presenza di tre gruppi di studenti: un primo gruppo che mostra elevate emozioni 
positive e basse emozioni negative, sia in classe sia online; un secondo gruppo che si sente meglio 
in classe rispetto a come si senta a casa; un terzo gruppo che prova più emozioni positive e meno 
emozioni negative online rispetto che in classe.  
Anche in questo caso non si possono osservare differenze significative nell’appartenenza ai tre 
gruppi in merito a età, genere o corso frequentato.  
 
 
6.2.4 Senso di autoefficacia e giudizio sulla metodologia flipped  
 
Una delle dimensioni misurate tramite questionario è il senso di autoefficacia nello studio (vedi 
cap. 3). 
Lo scopo era capire se le lezioni condotte tramite metodologia flipped classroom avessero portato 
un cambiamento nel senso di autoefficacia scolastica degli studenti, per quanto non direttamente 
verificabile.  
Dai risultati emerge come non ci siano differenze sostanziali nella percezione di autoefficacia 
nello studio fra l’inizio e la fine dei corsi esaminati.  
Su una scala da 1 a 4, gli studenti giudicavano il proprio livello di autoefficacia prima delle lezioni 
flipped classroom con un punteggio medio di 2.88; dopo le lezioni di questa tipologia il punteggio 
di autoefficacia è sceso a 2.82. La differenza osservata è statisticamente significativa ma, come 
detto, non sostanziale (.04).  
L’ipotesi era di poter osservare un miglioramento nel punteggio di autoefficacia degli studenti, 
grazie al fatto che la metodologia flipped dovrebbe incrementare il senso di autonomia e le capa- 
cità di auto-regolazione e auto-monitoraggio degli studenti rispetto agli obiettivi di apprendi- 
mento stabiliti dal corso.  
D’altra parte il senso di autoefficacia è un aspetto fortemente radicato nell’esperienza personale, e 
si costruisce come risultato di una lunga serie di esperienze, o anche poche esperienze ma par- 
ticolarmente salienti e significative. Quindi non è detto che sia sufficiente svolgere 4 lezioni in 
modalità flipped classroom per modificare l’orientamento personale verso l’autoefficacia.  
Inoltre, lo ricordiamo, la flipped classroom era per tutti gli studenti coinvolti un’esperienza total- 
mente nuova, all’interno di percorsi di studio tradizionali: il fattore novità può aver trascinato 
una dimensione di incertezza che può aver neutralizzato l’impatto positivo della flipped class- 
room sul senso di autoefficacia. 
Infine, potrebbe aver influito sulla percezione degli studenti circa le proprie abilità nello studio 
anche il momento in cui il questionario è stato somministrato: in tutti i casi, infatti, il que- 
stionario è stato somministrato al termine dei corsi, in un periodo di esami e prove finali che 
generalmente inducono gli studenti in uno stato di attivazione/agitazione che può interferire con 
il giudizio che ciascuno esprime sulle proprie capacità.  
Detto ciò, va aggiunto che entrambi i valori medi misurati (prima e dopo i corsi), sono relati- 
vamente elevati e superano il valore mediano della scala: gli studenti che hanno compilato il que- 
stionario si percepiscono mediamente auto-efficaci nello studio.  
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6.2.5 Conoscenza pregressa, aspetti migliori e aspetti peggiori 
 
Agli studenti è stato anche chiesto, prima che iniziasse la sperimentazione, se fossero a conoscen- 
za del termine flipped classroom. Su 116 casi validi, alla domanda “sai che cosa significa flipped 
classroom?” in 63 (54.3%) hanno riposto NO, i restanti studenti hanno risposto afferma-tivamente. 
Ricordiamo che gli studenti erano effettivamente stati preventivamente informati dai propri do- 
centi sul fatto che sarebbero stati coinvolti in un progetto di sperimentazione didattica incentrato 
sulla metodologia flipped classroom.  
 
Agli studenti è stato anche chiesto quali sono stati secondo loro gli aspetti migliori delle lezioni 
flipped classroom. Senza distinzione di corso, è emerso quanto segue: 

• la collaborazione con i compagni; 
• la possibilità di approfondire i temi già studiati a casa e di studiare al proprio ritmo;  
• la qualità dei video; 
• la bravura dei docenti; 
• i lavori in gruppo e il coinvolgimento attivo, un clima di classe più divertente e innovativo; 
• stimolazione di maggiore interesse per i temi trattati e per la materia; 
• apprendimento migliore, migliore memorizzazione; 
• maggiore interazione e confronto con colleghi e docenti;  
• la possibilità di anticipare questioni che poi vengono trattate in classe; 
• la possibilità di applicare in pratica i concetti teorici, in generale la naturale articolazione 

fra teoria e pratica; 
• la flessibilità temporale; 
• la possibilità di rivedere i video fino a che il concetto non è chiaro; 
• la possibilità di mettersi in gioco in prima persona; 
• la possibilità di avere maggiore consapevolezza del proprio apprendimento; 
• la possibilità di pianificare meglio lo studio;  
• più tempo in aula per dubbi e domande; 
• meno imbarazzo a fare le domande in aula, perché ti prepari meglio a casa; 
• la possibilità di personalizzare i tempi di apprendimento.  

 
Di seguito alcune delle frasi liberamente riportate dagli studenti circa gli aspetti migliori della 
sperimentazione: 
 

“coinvolgente, divertente, innovativo continui esercizi, meno tempo sprecato e spiegazioni più efficaci”; 
 

“durante una lezione classica il docente o tira dritto per la sua strada e dice tutto ciò che deve dire senza 
preoccuparsi della comprensione da parte della totalità della classe o si sofferma troppo su punti ormai ovvi e il 

risultato è una gran perdita di tempo”; 
 

“i concetti si sono capiti meglio lavorando in questo modo”; 
 

“l'aspetto migliore delle lezioni flipped è il non perdere tempo”; 
 

“l'aspetto migliore secondo me è il fatto di confrontarsi con la teoria e mettere in pratica la teoria 
 in modo dettagliato”; 

 
“la flipped rende l'allievo interattivo e lo fa lavorare anche a casa, così arriva pronto per la lezione  

e ha la possibilità di confrontarsi con i propri compagni”; 
 

“complimenti, mi avete fatto riscoprire questa disciplina in un modo tutto nuovo”; 
 

“sono soddisfatta della modalità flipped. Mi ha davvero aiutata”. 
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Invece sono stati indicati come aspetti peggiori: 
• il fatto che il docente venga sostituito con il video; 
• un maggiore impiego di tempo per la visione dei video e lo svolgimento degli esercizi; 
• confusione in aula;  
• il fatto che se non riesci a svolgere il lavoro settimanale a casa poi resti indietro anche 

sulle lezioni in classe; 
• difficoltà ad individuare i temi più importanti in assenza di un docente che li indica 

mentre spiega;  
• a casa: poche possibilità di interagire con i docenti e i compagni;  
• non chiarezza delle consegne sulle attività da svolgere a casa;  
• video troppo lunghi;  
• sentirsi spaesati a dover fruire il materiale da soli senza accompagnamento da parte del 

docente;  
• poco tempo in aula per esercitarsi, fare domande, interagire con i docenti; 
• interdipendenza con i compagni di classe per l’efficacia delle lezioni. 

 
Di seguito alcune affermazioni riportate liberamente circa gli aspetti ritenuti peggiori della 
flipped classroom:  
 
 

“mancanza di flessibilità, se per un periodo non si ha la possibilità di dedicare del tempo a questo corso, sì viene 
penalizzati e "sì perde il treno". È stato stressante.”; 

 
“poca interazione con il docente, impossibilità di porre domande al momento”; 

 
“quando segui una lezione in classe con metodo tradizionale, se hai delle domande o dei dubbi 

 puoi interrompere e chiedere immediatamente aiuto. Dovendo fare il lavoro a casa da soli, si rischia di non capire 
del tutto e tralasciare le parti incomprese per mancanza di un aiuto immediato”. 

 
 
6.2.6 Valutazione sull’uso del tempo e sull’efficacia 
 
Agli studenti è stato poi chiesto di valutare retrospettivamente se durante le lezioni nella moda- 
lità flipped classroom fosse stato dedicato il tempo adeguato ad una serie di attività, tipicamente 
condotte nell’insegnamento flipped (fig. 63). 
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Figura 63: Valutazione degli studenti riguardo al tempo dedicato a 
ciascuna attività flipped classroom. 

 
Le attività a cui più studenti ritengono sia stato dedicato troppo poco tempo sono: 

• i forum di discussione; 
• i quiz e gli esercizi di autovalutazione; 
• la risoluzione di problemi concreti a casa; 
• la valutazione fra pari, gli esercizi in classe e le attività in aula.  

 
In molti ritengono invece che troppo tempo sia stato dedicato a: 

• video lezioni; 
• attività a casa / on line; 
• i quiz e gli esercizi di autovalutazione (da notare che sulla stessa dimensione alcuni 

studenti hanno ritenuto il contrario). 
 
Gli aspetti sui quali moltissimi studenti concordano nel ritenere che sia stato dedicato un tempo 
adeguato sono: 

• le lezioni in presenza; 
• i compiti e gli esercizi in classe; 
• lo studio di materiale didattico a casa. 

 
 
Rispetto invece al giudizio di efficacia è emerso quanto segue (fig. 64):  
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Figura 64: Valutazione degli studenti riguardo all’efficacia  
per l’apprendimento di ciascuna attività flipped classroom.  

  
 
Le attività ritenute più efficaci per l’apprendimento sono state:  

• le attività svolte in aula; 
• i compiti e gli esercizi svolti in classe; 
• i video delle lezioni on-line; 
• lo studio di materiale didattico a casa.  

 
Anche altre attività, come le lezioni in classe, i lavori di gruppo in classe e le attività a casa on-
line, sono state ritenute molto efficaci per l’apprendimento da una quota consistente di studenti. 
 
Agli studenti è stato infine chiesto di mettere a confronto la metodologia tradizionale e la meto- 
dologia flipped classroom su una serie di dimensioni, valutandole su una scala da 1 a 7, dove 1 cor- 
risponde al giudizio “pessimo” e 7 al giudizio “eccellente” (tabella 22). 
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 Tradizionale Flipped Differenza 

Uso efficace del tempo 4.52 4.75 -.227 

Acquisizione di concetti disciplinari 4.83 4.93 -.100 

Acquisizione di competenze trasversali 4.61 4.45 .155 

Qualità delle interazioni con il docente 4.89 4.57 .318 

Qualità delle interazioni con i compagni 4.78 4.60 .182 

Coinvolgimento personale 4.51 4.97 -.464 

Efficacia generale del corso 4.87 4.93 -.055 

Gradevolezza 4.64 4.71 -.073 

 
Tabella 22. Confronto fra didattica tradizionale e flipped classroom. 

 
 
Dal confronto fra la metodologia tradizionale e la metodologia flipped classroom, è emerso che la 
metodologia flipped classroom viene valutata in modo migliore sulle seguenti dimensioni:  
 

• uso efficace del tempo; 
• acquisizione di concetti disciplinari; 
• coinvolgimento personale; 
• efficacia generale del corso; 
• gradevolezza.  

 
Da notare che la sola differenza statisticamente significativa riguarda la dimensione di coin- 
volgimento personale, dove si osserva una differenza di 0.46 punti (ricordiamo che il punteggio 
veniva assegnato su una scala da 1 a 7). Le altre differenze osservate sono molto contenute, ad 
eccezione della dimensione di “uso efficace del tempo”, che presenta una differenza più elevata a 
favore della metodologia flipped classroom.  
Al contrario, per gli altri aspetti considerati, gli studenti hanno valutato migliore la metodologia 
tradizionale rispetto alla flipped classroom. Pur non osservando differenze statisticamente si- 
gnificative, notiamo che sulla dimensione di “qualità delle interazioni con il docente” la meto- 
dologia flipped classroom risulta peggiore rispetto alla metodologia tradizionale di 0.32 punti. 

 
 
6.3 Check list di auto-osservazione 
 
Come già detto nel paragrafo 3.2.2, ai docenti dei diversi corsi è stato chiesto di compilare una 
check-list di auto-osservazione al termine di ogni lezione svolta in modalità flipped classroom.  
Costituisce un’eccezione il corso di Grafica, che si presentava peculiare rispetto agli altri per di- 
verse ragioni, fra cui la precedente esperienza del docente nell’insegnamento in modalità flipped 
classroom e la presenza di uno schema “a cicli ripetuti” per lo svolgimento delle lezioni. Pertanto 
il docente ha compilato una sola check-list, con riferimento al primo ciclo di lezioni. Come de- 
scritto in precedenza, le schede prevedevano sia la presenza di domande con modalità di risposta 
chiusa, sia domande aperte.  
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In totale sono state compilate 15 check-list: 
 

Geometria 4 

Statistica sanitaria 3 

Laboratorio di pratica professionale di base 3 

Advanced Strategic Management II 4 

Grafica  1 

Totale 15 

 
Tabella 23. Check-list compilate per corso e totale. 

 
 
La prima batteria di domande riguardava la facilità/difficoltà incontrata nella preparazione e nel- 
la gestione delle lezioni, sia sul piano tecnico, sia sul piano pedagogico didattico.  
 

 
Figura 65: Giudizio di difficoltà sulla preparazione 

 e gestione delle lezioni flipped classroom. 

 
Sul totale delle 15 lezioni complessivamente analizzate tramite check-list, i docenti hanno dichia- 
rato nella maggioranza dei casi di non aver riscontrato particolari difficoltà nella preparazione e 
messa in opera delle lezioni flipped.  
 
 
Le attività ritenute più facili sono risultate: 
 

• la gestione delle attività in aula (13 casi su 15); 
• il coinvolgimento degli studenti in classe (12 casi su 15); 
• la gestione tecnica durante la lezione (12 casi su 15). 

 
Meno facili sono invece risultate “attivare la collaborazione degli allievi a casa” (che per 5 volte è 
stata valutata “un po’ difficile”) e la “preparazione dei materiali” (idem come sopra). Soltanto in 
due casi i docenti hanno dichiarato di aver trovato molto difficile “Attivare la collaborazione degli 
allievi a casa” e “Preparazione dei materiali”.  
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Alla richiesta di specificare quali aspetti hanno creato le maggiori difficoltà, i docenti hanno ri- 
portato: la difficoltà di acquisire le necessarie competenze tecniche e la necessaria dimestichezza 
per la realizzazione di video ex-novo in lingua italiana; il poco tempo a disposizione per l’imple- 
mentazione dei video; la carenza di supporti tecnici strutturali, piuttosto imputabile alla dota- 
zione ICT del dipartimento di riferimento. 
Successivamente è stato chiesto ai docenti di valutare il proprio grado di soddisfazione per una 
serie di aspetti relativi allo svolgimento delle lezioni flipped classroom. 
 
  

 
Figura 66: Soddisfazione riguardo alla conduzione  

e gestione delle lezioni flipped classroom. 

 
In generale i docenti si sono dichiarati nella maggior parte dei casi molto o del tutto soddisfatti 
del risultato del proprio impegno nelle lezioni flipped classroom.  
Gli aspetti di “gestione delle attività in aula” e di “coinvolgimento degli allievi in aula” sono quelli 
su cui i docenti hanno dichiarato maggiore soddisfazione (rispettivamente in 10 e 9 casi su 15 i 
docenti si sono dichiarati “del tutto” soddisfatti).  
Gli aspetti su cui i docenti hanno dichiarato di essere meno soddisfatti sono: 
• il raggiungimento degli obiettivi di contenuto (5 casi su 15); 
• il coinvolgimento degli allievi a casa (3 casi su 15). 
 
Alcuni docenti hanno ulteriormente specificato i propri motivi di insoddisfazione. Il primo è il 
tempo a disposizione, sia tra una lezione e l’altra, sia in classe: si fa fatica a richiedere agli stu- 
denti impegno per svolgere i lavori a casa, e in classe non si ha abbastanza tempo per la gestione 
delle attività di gruppo, per rispondere alle domande degli studenti e per fare approfondimenti in 
classe. Inoltre il tempo è nuovamente menzionato come fattore critico per la preparazione del 
materiale didattico (nello specifico: video) necessario per l’insegnamento flipped classroom.  
Il secondo aspetto, in parte legato al fattore tempo, è la difficoltà di mantenere alta la motivazio- 
ne degli studenti, dal momento che la collaborazione degli studenti è fondamentale per svolgere 
in modo completo l’insegnamento in questa modalità. In alcuni casi, la scarsa attivazione / parte- 
cipazione degli studenti alle attività richieste tra una lezione in aula e l’altra, ha compromesso – 
anche solo in parte – la buona riuscita delle lezioni.  
In 12 lezioni sulle 15 auto-monitorate dai docenti con le check-list di autovalutazione è stato uti- 
lizzato almeno un dispositivo di valutazione in itinere. Inoltre, nel corso della stessa lezione sono 
stati spesso utilizzati due dispositivi di valutazione in itinere.  
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Nella quasi totalità dei casi si è trattato di feedback non strutturati sui contenuti appresi a casa, o 
da parte dei docenti o tra pari (quest’ultimo attivato tramite discussione aperta).  
 
Sono stati utilizzati anche altri strumenti: 

• quiz di autovalutazione a casa; 
• valutazione in classe con la tecnica del semaforo; 
• quiz di autovalutazione in aula con l’uso dei clicker. 

 

 
 

Fig. 67: Giudizio sul dispositivo di valutazione in itinere utilizzato 
durante la didattica flipped classroom. 

 
Nel valutare tutti i dispositivi di valutazione in itinere utilizzati durante le lezioni flipped class- 
room, i docenti hanno dichiarato nella quasi totalità dei casi che il dispositivo utilizzato è stato 
abbastanza o molto efficace, coerente con gli obiettivi e utile per l’apprendimento. 
D’altra parte, in alcuni casi il dispositivo utilizzato è stato considerato abbastanza o molto difficile 
da gestire (10 su 22) e difficile da implementare (9 su 22). Questo si è applicato in particolare ai casi 
in cui era necessaria l’attivazione degli studenti a casa per portare a termine il compito.  
Infine è stato chiesto ogni volta ai docenti di valutare complessivamente la metodologia flipped 
classroom.  
Della metodologia flipped classroom è apprezzato il fatto che consente un maggiore approfon- 
dimento sugli argomenti scelti, avvantaggiandosi anche dell’uso di supporti diversificati. Il fatto 
che gli studenti arrivino in aula già preparati consente un maggiore approfondimento dei temi e 
dà la possibilità di svolgere più esercitazioni durante le ore di lezione, dando così maggiore spazio 
alla dimensione pratica dell’apprendimento e favorendo un maggiore scambio fra docenti e stu- 
denti. Fra gli aspetti positivi si cita anche la maggiore partecipazione da parte degli studenti, che 
risultano più coinvolti nella lezione.  
Se da un lato si lamenta come un punto di debolezza il fatto che per preparare le lezioni è neces- 
sario investire molto tempo, dall’altro si riconosce il vantaggio di poter capitalizzare l’investimen- 
to di tempo iniziale per le successive edizioni del corso. In questo senso la flipped classroom ac- 
quisisce valore con la continuità nel tempo.  
Anche in questo caso si cita la necessità di investire molte energie nell’attivare il coinvolgimento 
degli studenti a casa, elemento necessario per la buona riuscita della lezione.  
Infine, si pone la questione della sostenibilità di una didattica flipped classroom applicata ad un 
intero corso di studi, dove quindi le richieste di maggiore lavoro a casa andrebbero a sovrapporsi 
fra i diversi corsi e l’attivazione degli studenti si potrebbe ridurre ulteriormente.  
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6.4 Osservazione in aula 
 
Come descritto nel capitolo 3, nel corso della sperimentazione sono state condotte delle osser- 
vazioni durante le lezioni svolte in aula. Per ogni corso è stata analizzata una lezione condotta in 
modalità flipped classroom. In base all’orario delle lezioni, i momenti di osservazione sono stati di 
durata variabile, da 1 a 4 ore lezione.  
L’osservazione aveva la finalità di raccogliere informazioni riguardo alle modalità di svolgimento 
delle lezioni flipped classroom, così da integrare quanto già raccolto tramite i questionari rivolti 
agli studenti e tramite le check-list di auto-osservazione.  
Le osservazioni sono state condotte dalla ricercatrice responsabile del monitoraggio del progetto.  
È stata predisposta una griglia di osservazione che, come già descritto nel capitolo 3, comprendeva 
i seguenti aspetti: 
 

• il lavoro preparatorio svolto a casa dagli studenti; 
• la modalità di trasferimento in aula dei contenuti preparati a casa; 
• l’apprendimento dei concetti e lo spazio dedicato dal docente alla ripresa; 
• la tecnica di capovolgimento utilizzata; 
• il coinvolgimento da parte degli studenti; 
• la gestione della classe da parte del docente; 
• l’interazione docente/studenti; 
• la strutturazione del tempo in aula e le attività svolte; 
• le attività di valutazione formativa. 

 
Nei paragrafi seguenti viene riportato quanto osservato nel corso di ciascuna lezione.  
 
 
6.4.1 Geometria – Lezione del 16.12.2016 (10:10 – 11:55) 
 
Argomento della lezione e attività preparatorie  
L’argomento trattato nel corso della lezione riguarda l’area dei triangoli e dei quadrilateri. 
Come lavoro preparatorio alla lezione, agli studenti era stato precedentemente richiesto di: 

• visionare a casa un video preparato dalla docente inerente il tema della lezione; 
• svolgere un’esercitazione a casa; 
• compilare un quiz di autovalutazione. 

 
Trasferimento in aula del lavoro svolto a casa e reazione da parte degli studenti 
La docente utilizza una modalità frontale per riprendere il tema del lavoro svolto a casa. Vengono 
lette e commentate in plenaria le risposte consegnate individualmente dagli studenti. 
C’è partecipazione da parte degli studenti, che pongono domande sul tema approfondito a casa. La 
docente rilancia le domande dei singoli alla classe, attivando così la discussione fra le varie parti.  
Viene ripreso anche il test di autovalutazione svolto a casa.  
I concetti proposti sembrano acquisiti nella maggior parte dei casi: le risposte degli studenti alle 
domande poste dalla docente sono pertinenti e non risulta necessario soffermarsi ulteriormente 
per un approfondimento dei concetti.  
 
Tecniche di capovolgimento utilizzate e strutturazione del tempo 
Per la lezione osservata è stata applicata una tecnica di rovesciamento tradizionale (fruizione di 
video-lezione a casa e svolgimento di esercizi in classe), abbinata allo svolgimento di una discus- 
sione di gruppo in classe sui concetti appresi a casa. 
Vista la durata relativamente breve della lezione, il tempo viene strutturato e gestito in modo ab- 
bastanza rigoroso, così da poter dare spazio a tutte le fasi “flipped classroom” previste per la lezio- 
ne. I primi 15 minuti sono dedicati alla restituzione sul lavoro svolto a casa. La parte centrale della 
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lezione (circa 40 minuti) è dedicata alla messa in gioco da parte del gruppo dei concetti appresi a 
casa, tramite la consegna di problemi. L’ultima parte della lezione (circa 15 minuti) viene dedicata 
a fornire feedback sui lavori di gruppo svolti in classe. L’attività che occupa quindi il maggior 
tempo della lezione è finalizzata all’apprendimento tramite progetti/lavori/esercitazioni di grup- 
po, che presuppongono l’assimilazione e la messa in gioco dei contenuti appresi a casa tramite 
video-lezione ee problemi.  
 
Clima di classe, coinvolgimento degli studenti 
In generale e per la durata di tutta la lezione gli studenti sono coinvolti, attivi e partecipi.  
Nella seconda parte della lezione gli studenti lavorano suddivisi in gruppi (coppie o piccoli grup- 
pi), chiedendo aiuto alla docente quando necessario.  
Per gestire l’elevato numero di studenti e di richieste, viene utilizzata la tecnica del semaforo (co- 
me descritto nel relativo caso di studio) per segnalare l’urgenza della richiesta di assistenza. Que- 
sto introduce un elemento di creatività nella lezione che sembra apprezzato dagli studenti. 
Dopo i lavori in sottogruppo la docente stimola la partecipazione degli studenti, che intervengono 
in plenaria riportando la loro esperienza sull’esercitazione appena svolta.  
Gli studenti sono anche chiamati a calarsi nel ruolo di docenti per pochi minuti, per spiegare a 
tutta la classe come hanno svolto l’attività (peer instruction). 
Inoltre gli studenti sono chiamati ad aiutarsi reciprocamente (peer instruction e peer evaluation), 
valutando la soluzione proposta dai compagni ed intervenendo per lavorare insieme e giungere ad 
una soluzione corretta.  
 
Gestione dell’aula  
Come descritto poco sopra, per poter gestire la numerosità degli studenti (circa 70) nel corso dei 
lavori di gruppo e della restituzione successiva da parte di un’unica docente, viene adottata la 
tecnica del semaforo; in questo modo la docente riesce ad individuare le priorità e a dare feed-
back personalizzati sulle richieste individuali (o dei piccoli gruppi).  
La numerosità degli studenti e il tempo previsto per la lezione (2 unità didattiche) sono comunque 
tali da rendere difficoltosa la gestione di tutti i feed-back individuali.  
Ciò non è favorito dalla disposizione dei banchi (aula rettangolare che si estende in lunghezza, 
con i banchi lunghi disposti uno dietro l’altro e poco spazio per passare), che rende difficoltoso ac- 
corgersi delle mani alzate e muoversi da una parte all’altra dell’aula.  
Le interazioni osservate sono diverse: vi sono sia interazioni verticali bidirezionali (dalla docente 
alla classe e dal singolo alla docente), sia interazioni orizzontali (fra studenti). 
 
Valutazione in itinere  
La docente fornisce feed-back agli studenti sul lavoro svolto e sull’apprendimento dei contenuti, 
in due momenti della lezione: in occasione della restituzione sull’esercitazione svolta a casa e in 
occasione dell’esercitazione svolta in classe.  
Non viene fornita una valutazione individuale ma solo una restituzione rivolta a tutti.  
 
 
6.4.2 Statistica sanitaria – Lezione del 1.12. 2016  (13:15 – 16:30) 
 
Argomento della lezione e attività preparatorie  
L’argomento della lezione è “Disegni di ricerca e misure”. Per prepararsi alla lezione gli studenti 
dovevano visionare a casa una video-lezione preparata dai docenti e svolgere un quiz di autovalu- 
tazione dell’apprendimento dei concetti spiegati nel video.  
 
Trasferimento in aula del lavoro svolto a casa e reazione da parte degli studenti 
Rispetto ai “compiti” da svolgere a casa è subito emerso che molti studenti hanno visionato il vi- 
deo e le slide di accompagnamento, ma pochi hanno compilato il quiz di auto-valutazione. In 



 188 

generale sembra ci sia stata scarsa attivazione da parte degli studenti nello svolgimento del lavoro 
preparatorio.  
I docenti proseguono riprendendo il quiz proposto per l’autovalutazione a casa e commentando le 
domande e le risposte in plenaria. Visto il tempo a disposizione per questa lezione vengono sti- 
molati gli interventi da parte di tutti e vengono forniti feed-back su tutte le risposte fornite. Gli 
argomenti presentati nel quiz vengono utilizzati come stimolo per riprendere concetti già trattati 
nel corso delle precedenti lezioni.  
 
Tecniche di capovolgimento utilizzate e strutturazione del tempo 
La tecnica di capovolgimento utilizzata è la visione di un video a casa e lo svolgimento di eserci- 
tazioni in classe.  
Inoltre si introduce la lezione con un quiz di autovalutazione, con lo scopo di verificare l’acqui- 
sizione dei concetti necessari per il proseguimento della lezione.  
Nella parte iniziale della lezione (circa 30 minuti) viene ripreso l’argomento e dato un feed-back 
sul quiz di autovalutazione. Successivamente e per circa 60 minuti viene lasciato agli studenti il 
tempo di lavorare sull’esercitazione proposta in classe, che prevede la possibilità di lavorare o 
individualmente, o a coppie o a piccoli gruppi. Dopo l’esercitazione viene proposto un momento di 
valutazione fra pari: gli studenti devono scambiarsi a coppie i fascicoli compilati e commentare 
reciprocamente il lavoro svolto. Il commento dovrebbe essere fatto per iscritto. La valutazione fra 
pari viene interrotta e la docente riprende i concetti con una modalità di lezione frontale. 
 
Clima di classe, coinvolgimento degli studenti 
La classe è molto numerosa (circa 100 studenti) e l’aula ha una struttura disfunzionale (larga e 
corta, con delle colonne portanti in mezzo che creano angoli ciechi e con i banchi molto vicini) ri- 
spetto agli scopi di una lezione che si presuppone interattiva. Anche l’acustica dell’aula sfavorisce 
la partecipazione (in molti casi è necessario il microfono per poter sentire le domande poste dagli 
studenti). Queste condizioni non favoriscono la partecipazione, e non facilitano il lavoro dei do- 
centi che sono chiamati ad animare la discussione prestando attenzione a tutte le richieste.  
Il coinvolgimento iniziale da parte degli studenti sembra scarso: ci sono pochi interventi e poche 
domande/richieste di approfondimento.  
Durante l’attività, gli studenti sono inizialmente concentrati sugli esercizi proposti; col passare 
del tempo (l’esercitazione è durata circa 60 minuti) il clima si fa più dispersivo, aumenta il brusio 
di fondo, diversi studenti escono dall’aula.  
 
Gestione dell’aula  
Come detto in precedenza, le caratteristiche fisiche dell’aula e la numerosità degli studenti non 
sono condizioni favorevoli ad una gestione interattiva della lezione. Laddove possibile, i due do- 
centi hanno accolto le domande e le richieste di chiarimento poste dagli studenti e hanno fornito 
feed-back a tutta la classe, cercando di animare l’interazione orizzontale fra gli studenti.  
La gestione dell’esercitazione in classe è difficoltosa, a causa di nuovo della disposizione dei ban- 
chi e della numerosità del gruppo classe.  
Quando viene adottata una modalità frontale di gestione dell’aula la concentrazione degli stu- 
denti aumenta, così come il loro coinvolgimento, la qualità e il numero delle domande poste, la 
chiarezza con cui vengono esposti gli argomenti. Nella parte finale della lezione si ritorna a una 
modalità interattiva di gestione della lezione: vengono ripresi gli interventi degli studenti per 
rilanciare la riflessione su altri argomenti.  
Le interazioni osservate sono sia verticali (dai docenti al singolo studente e dai docenti alla classe), 
sia orizzontali (durante l’esercitazione, fra studenti). 
 
Valutazione in itinere  
I docenti forniscono costantemente chiarimenti e spiegazioni individuali passando fra i banchi 
durante l’esercitazione. La numerosità delle richieste è tale che non tutte possono essere “evase”.  
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Viene proposto un lavoro di valutazione fra pari che prevede il lavoro a coppie; anche in questo 
caso la numerosità degli studenti non consente una gestione controllata della proposta, che 
quindi viene interrotta.  
 
 
6.4.3 Advanced Strategic Management II – lezione del 07.04.2017  (9:00 – 12:15) 
 
Argomento della lezione e attività preparatorie  
L’argomento della lezione è “Innovazione per le aziende e analisi dei bisogni”. Gli studenti dove- 
vano visionare una video-lezione e leggere un articolo.  
 
Trasferimento in aula del lavoro svolto a casa e reazione da parte degli studenti 
All’inizio della lezione il docente avvia una discussione sull’argomento. Il tema proposto a casa è 
stato compreso dalla maggioranza della classe (circa 25 studenti); ci sono state alcune domande di 
chiarimento e il docente utilizza questo momento per riprendere i concetti teorici oggetto della 
lezione.  
 
Tecniche di capovolgimento utilizzate e strutturazione del tempo 
La tecnica di capovolgimento utilizzata è visione di una video-lezione a casa e svolgimento di e-
sercitazioni in classe. Viene stimolato prevalentemente un apprendimento basato sullo svolgi- 
mento di un progetto e sulla risoluzione di problemi in gruppo.  
Nella prima parte della lezione vengono ripresi i concetti trattati nella video-lezione (30 minuti 
circa). Subito dopo il docente propone di affrontare il tema della lezione attraverso un esempio 
concreto e lo svolgimento di un’esercitazione in classe. Gli studenti lavorano per una buona parte 
della lezione (2 ore e 15 minuti) in sottogruppi.  
Nella parte finale della lezione gli studenti presentano l’esito dei propri lavori di gruppo.  
In conclusione, il docente riprende alcuni concetti teorici riassumendo quanto trattato nel corso 
della lezione e delle lezioni precedenti.  
 
Clima di classe, coinvolgimento degli studenti 
In generale si osserva un buon livello di coinvolgimento da parte di tutti gli studenti presenti; il 
clima di classe è positivo, gli studenti sono attivi e partecipi.  
Nella prima parte della lezione gli studenti pongono attivamente domande sui contenuti del vi- 
deo visualizzato a casa. La percezione del docente è che vi siano più interventi del solito.  
Durante i lavori di gruppi c’è partecipazione e coinvolgimento. 
 
Gestione dell’aula  
Il docente interagisce efficacemente con gli studenti, riesce ad ascoltare tutti i dubbi e tutte le ri- 
chieste di chiarimento e a rispondervi in modo personalizzato. Le interazioni sono in questo caso 
verticali: dal singolo studente al docente e dal docente, in forma di risposta, a tutta la classe.  
Durante i lavori di gruppo il docente risponde ai singoli gruppi quando questi pongono domande 
specifiche. Anche in questo caso le domande e le risposte vengono fornite plenariamente a be- 
neficio di tutti.  
 
Valutazione in itinere  
All’inizio della lezione viene chiesto agli studenti un riscontro sui contenuti trattati nel video, ma 
non viene condotta una vera e propria valutazione con feed-back individuale.  
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6.4.4 Grafica – Lezione del 21.03.2017  (19:00 – 20:30) 
 
Argomento della lezione e attività preparatorie  
L’argomento della lezione è “Trasformazioni 2D/3D e composizione di trasformazioni”.  
Per prepararsi alla lezione gli studenti dovevano visionare una video-lezione prodotta dal docente.  
 
Trasferimento in aula del lavoro svolto a casa e reazione da parte degli studenti 
In apertura il docente chiede agli studenti (6) di svolgere un quiz di valutazione. Dopodiché do- 
manda se tutti hanno potuto visionare il video e se ci sono dubbi sul contenuto; in caso di dubbi o 
domande il docente fornisce spiegazioni e chiarimenti.  
 
Tecniche di capovolgimento utilizzate e strutturazione del tempo 
La tecnica di capovolgimento utilizzata prevede la visione di una video-lezione a casa e svolgi-
mento di un’esercitazione in classe. In classe viene richiesto agli studenti di svolgere un quiz di 
valutazione (a cui viene assegnato un punteggio che, in minima parte, incide sulla nota finale del 
corso). 
 
La prima parte della lezione (20 minuti) è quindi dedicata allo svolgimento del quiz di valutazione 
e alla ripresa dei concetti in caso di dubbi o domande da parte degli studenti. 
La restante parte della lezione è dedicata allo svolgimento di un’esercitazione sul tema oggetto 
della lezione. L’esercitazione viene svolta individualmente fino alla fine.  
 
Clima di classe, coinvolgimento degli studenti 
Gli studenti intervengono attivamente facendo domande sul contenuto del video, che è anche 
stato oggetto del quiz di valutazione. A parte questo, non si osserva un particolare coinvolgimento 
del gruppo durante il corso della lezione, che viene dedicata allo svolgimento di un’esercitazione 
individuale.  
 
Gestione dell’aula 
All’inizio il docente coinvolge gli studenti per riprendere i concetti trattati nel video e nel quiz. 
Dopodiché rimane a disposizione degli studenti in caso di richieste di chiarimento durante l’eser- 
citazione. Le interazioni orizzontali sono quasi totalmente assenti (gli studenti lavorano indivi- 
dualmente, a volte a coppie); le interazioni verticali (docente-studenti) sono puntuali e relative a 
richieste specifiche da parte degli studenti.  
 
Valutazione in itinere  
Viene proposto un quiz di valutazione che viene compilato individualmente all’inizio della 
lezione. Questa valutazione ha sia una funzione formativa, poiché approfondisce gli argomenti 
trattati nel video e costituisce occasione per sollevare dubbi e porre domande, sia una funzione 
sommativa (in minima parte contribuisce alla composizione della nota finale).  
 
 
6.4.5 Laboratorio di pratica professionale di base – lezione del 16.03.2017 (8.45 – 12.45) 
 
Argomento della lezione e attività preparatorie  
L’argomento della lezione è la pratica osservativa. Per prepararsi gli studenti dovevano raccogliere 
informazioni per creare una mappa dei servizi sociali presenti sul territorio. Inoltre era stato 
richiesto di visionare un video.  
 
Trasferimento in aula del lavoro svolto a casa e reazione da parte degli studenti 
Gli studenti vengono coinvolti direttamente con domande e richiesta di un riscontro dell’attività 
svolta a casa da parte dei docenti.  
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Il coinvolgimento degli studenti viene facilitato dal fatto che il gruppo non è numeroso (14 stu- 
denti), quindi i due docenti riescono ad ascoltare tutti gli interventi e dare un feed-back a cia- 
scuno. I docenti attivano una discussione in gruppo attraverso la messa in comune delle espe- 
rienze individuali, moderano la discussione e rielaborano i concetti emersi.  
Vengono poste domande sui contenuti del materiale fruito a casa in modo da verificare che vi sia 
stata comprensione da parte di tutti; in caso di dubbi i docenti riprendono i concetti e li spiegano. 
Nella seconda parte della lezione viene chiesto agli studenti di commentare i materiali che erano 
stati assegnati per l’approfondimento dell’argomento oggetto della lezione (la pratica osservati- 
va). Alcuni studenti dichiarano di aver avuto difficoltà tecniche a scaricare i video. 
 
Tecniche di capovolgimento utilizzate e strutturazione del tempo 
La principale tecnica di capovolgimento applicata prevede la fruizione di un video a casa e lo svol- 
gimento di esercitazioni in classe, relative al contenuto del video. 
Inoltre si ricorre alla tecnica di apprendimento basato sui problemi, che ha come priorità l’esplo- 
razione di un problema e la discussione delle strategia di soluzione in situazione di gruppo in 
classe. Nel caso specifico, i docenti hanno creato una situazione problema in cui gli studenti dove- 
vano applicare i concetti appresi a casa tramite la fruizione del materiale consegnato (video e 
mappe concettuali). 
 
La prima parte della lezione (45 minuti) viene dedicata alla ripresa dei concetti teorici implicati 
nel lavoro svolto a casa dagli studenti (mappatura dei servizi sul territorio) e dei concetti teorici 
legati all’argomento della lezione (la pratica osservativa).  
Successivamente gli studenti vengono suddivisi in sottogruppi. La consegna sarebbe di svolgere 
una discussione in gruppo, ma alcuni utilizzano il tempo per visionare i video che non hanno po- 
tuto visionare a casa. Il lavoro in sottogruppi dura circa 1 ora.  
Alla situazione problema viene dedicata la seconda parte della lezione (1 ora e 30 circa); la lezione 
viene condotta con modalità partecipativa, in modo da favorire il coinvolgimento e l’attivazione di 
risorse da parte degli studenti. Gli studenti si esercitano in un role-play per svolgere un’eserci- 
tazione sull’argomento della lezione (la pratica osservativa).  
 
Clima di classe, coinvolgimento degli studenti 
Gli studenti sono coinvolti e attivi per tutta la durata della lezione.  
Nella prima parte infatti vengono coinvolti per la restituzione e messa in comune delle esperien- 
ze relative al lavoro svolto a casa.  
Nella seconda parte gli studenti sono coinvolti nell’esercitazione per risolvere la situazione pro- 
blema. In generale si osserva una partecipazione spontanea e attiva da parte della classe.  
 
Gestione dell’aula  
I docenti gestiscono la lezione in modo da renderla il più interattiva possibile. Vengono poste do- 
mande alla classe, gli interventi dei singoli vengono ascoltati e commentati.  
L’interazione fra i docenti e gli studenti è fluida: il tempo (4 ore lezione) e i numeri (14 studenti 
per 2 docenti) consentono a tutti gli studenti di intervenire, ai docenti di ascoltare gli interventi e 
di riprenderli nei feed-back che vengono dati a tutta la classe. Nelle discussioni “plenarie” i do- 
centi fungono da moderatori.  
Durante i lavori di gruppo i docenti osservano e intervengono se c’è una richiesta di chiarimento 
da parte degli studenti. 
Le interazioni sono sia verticali (fra i docenti, e gli studenti) sia orizzontali (fra gli studenti du- 
rante i lavori di gruppo e durante le discussioni in classe).  
 
Valutazione in itinere  
Non viene proposta in modo strutturato una valutazione in itinere. Gli studenti ricevono feed-
back costanti dai docenti sul lavoro svolto a casa, sui concetti appresi e sul lavoro svolto in classe.  
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6.4.6 Sintesi dei risultati  
 
Dalle osservazioni emerge in generale una buona accoglienza da parte delle classi della metodo- 
logia flipped classroom. 
Con le dovute eccezioni, si è infatti osservato un buon coinvolgimento da parte degli studenti, in- 
dicato da un livello elevato di partecipazione spontanea e attiva a tutti i momenti della lezione. 
Ciò è stato più evidente nei casi in cui i docenti implicati avessero a disposizione tempo, spazio e 
risorse sufficienti in relazione al numero degli studenti da gestire.  
Il tempo a disposizione per ogni lezione e fra una lezione e l’altra, nonché il rapporto n. docenti / 
n. studenti per classe, nonché le caratteristiche fisiche delle aule a disposizione sono risultate 
infatti variabili critiche per la buona riuscita delle lezioni condotte in modalità flipped class- 
rooom. In uno dei casi osservati, è capitato che gli studenti non avessero accolto positivamente il 
compito di esercitazione con i pari, e apparissero stanchi e disinteressati. Al contrario, la modalità 
di lezione frontale è apparsa come una migliore alternativa: gli stessi studenti hanno ricomin- 
ciato a partecipare, comprendere, intervenire, porre domande e proporre soluzioni. Nel caso spe- 
cifico è sembrato quindi che l’apprendimento fosse favorito piuttosto da una modalità di lezione 
“tradizionale” piuttosto che dallo svolgimento di esercitazioni in classe, agganciate allo svol- 
gimento di compiti a casa.  
Da ciò si sarebbe indotti a pensare che ci sia, comunque e in ogni classe, una maggiore abitudine e 
quindi maggiore confidenza con una didattica più tradizionale, che sembra favorire una maggiore 
adesione al ruolo di “discenti” da parte del gruppo classe, e quindi, in fondo, ad essere più ricettivi 
verso l’apprendimento.  
A ciò va di certo aggiunto che le condizioni fisiche e materiali in cui alcune lezioni sono state 
svolte non hanno di certo favorito la messa in valore di alcune attività tipiche della metodologia 
flipped classroom, come ad esempio i lavori di gruppo e le valutazioni fra pari: con classi molto 
numerose, orari ridotti e aule troppo lunghe o troppo strette non è semplice svolgere in modo 
organizzato (nei tempi e nelle modalità) attività destrutturate che prevedono l’intensificazione 
delle interazioni orizzontali fra studenti e la costante supervisione dei docenti.  
 
I docenti, per quanto “novizi” della metodologia flipped classroom, hanno mostrato padronanza 
delle tecniche applicate e dimestichezza nella gestione di gruppi classe meno strutturati del 
solito. L’applicazione della metodologia didattica sperimentale è stata da loro pienamente accolta 
ed efficacemente applicata.  
Si è anche visto il tentativo di inserire in alcuni corsi modalità di valutazione formativa attraverso 
quiz da svolgere a casa, quiz da svolgere in diretta in aula, interazione fra pari, autovalutazione e 
feedback da parte del docente.  
Su questo si è vista la necessità di un maggiore “rodaggio” dei dispositivi, non tanto per l’imple- 
mentazione tecnica o dei contenuti, quanto per attivare un maggiore coinvolgimento sulle attivi- 
tà da svolgere a casa, e per dare un maggiore senso per quelle che vengono svolte in classe.  
Le interazioni fra pari, tipicamente applicate nello svolgimento di lavori di gruppo, sono certa- 
mente una risorsa che in quasi tutti i corsi è stata valorizzata. Laddove assenti, perché non stimo- 
late, il clima di classe è apparso poco coinvolgente.  
Infine, volendo proporre un confronto costruttivo fra i diversi corsi osservati, è apparso evidente 
come la flipped classroom fosse più facilmente applicabile nei corsi applicativi e nei laboratori 
piuttosto che nei corsi teorici.  
Certamente implementare la flipped classroom richiede un processo di socializzazione che va ol- 
tre le singole metodologie didattiche applicate e le specifiche discipline, coinvolgendo anche le 
dimensioni culturali degli attori coinvolti e le dimensioni organizzative del dispositivo formativo 
entro cui si inseriscono i corsi. Questo andrebbe anche a toccare le dimensioni strutturali di tem- 
po (ore lezione e calendario), spazi (aule) e risorse (docenti/studenti) cui si accennava poco sopra.  
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6.5 Interviste di bilancio ai docenti  
 
A valle dei percorsi di sperimentazione condotti in aula, i docenti sono stati intervistati nuova- 
mente, con lo scopo di stilare un bilancio dell’esperienza svolta, ripercorrere le tappe del percorso 
e mettere in evidenza punti forti e punti deboli della flipped classroom.  
Come per le interviste preliminari, le interviste sono state audio-registrate e il loro contenuto 
analizzato tramite l’impiego di una griglia di trascrizione tematica.  
 
 
Aspetti positivi  
I docenti intervistati si mostrano molto soddisfatti dell’esperienza intrapresa e mettono in evi- 
denza la presenza di diversi aspetti positivi legati all’implementazione del progetto.  
Innanzitutto vi è soddisfazione per i materiali prodotti: anche se qualitativamente migliorabili, i 
docenti hanno compiuto un notevole sforzo per produrre ex-novo materiali (soprattutto video) 
adatti alla flipped classroom, e il risultato finale è stato molto buono. Per tutti c’è margine di mi- 
glioramento ma sono soddisfatti di aver costruito una buona base di partenza, da poter capi- 
talizzare negli anni successivi. Questo di per sé non è tanto un aspetto positivo quanto un motivo 
di soddisfazione.  
Un aspetto positivo messo in evidenza da tutti è la maggiore attivazione degli studenti, visibile in 
quasi tutti i casi soprattutto nel lavoro in classe. Gli studenti hanno seguito con maggiore inte- 
resse le lezioni e studiato con maggiore costanza, superando la logica dello studio finalizzato a su- 
perare l’esame di fine semestre.  
Secondo chi ha provato la flipped classroom per la prima volta, l’aspetto migliore è stato il fatto di 
poter cambiare effettivamente approccio didattico; ciò ha consentito di dare maggiore spazio al 
processo di apprendimento degli studenti e di superare le tradizionali logiche di impostazione 
delle lezioni. Il valore aggiunto è stato di poter interagire in classe con studenti già in parte 
preparati sul tema oggetto della lezione, mettendo l’accento non sui contenuti in sé ma su ciò che 
gli studenti hanno appreso e sul modo di valorizzarlo in classe.  
Chi ha potuto sperimentare la flipped classroom in lezioni di almeno 3 unità didattiche, ha ri- 
conosciuto come un aspetto positivo il fatto che la flipped classroom abbia consentito loro di 
sfruttare meglio le tante ore a disposizione con la classe e – viceversa – proprio grazie alle tante 
ore a disposizione hanno potuto svolgere con agio le attività pianificate per le lezioni.  
Ampliando lo sguardo su tutto il processo che ha riguardato il progetto, sono stati valutati come 
aspetti positivi il fatto di avere una comunità di riferimento con cui confrontarsi, e il fatto di ave- 
re il supporto di figure esperte in ambito pedagogico (per la progettazione a ritroso) o tecnico (per 
la creazione dei video e per l’uso di altri dispositivi tecnici). L’integrazione fra flipped classroom e 
progettazione a ritroso è un altro aspetto considerato come positivo riguardo al progetto nel com- 
plesso: riflettere sulla programmazione didattica in termini di traguardi di competenze ha 
consentito di trovare una cornice di senso alla progettazione di attività didattiche in modalità 
flipped classroom e, allo stesso tempo, la flipped classroom ha consentito di trovare la via migliore 
per raggiungere i traguardi di competenza.  
Anche per chi ha integrato la sperimentazione in corsi part-time (tipicamente frequentati da stu- 
denti lavoratori), la flipped classroom è risultata vantaggiosa poiché ha consentito sia di fornire 
agli studenti maggiore flessibilità per l’acquisizione dei concetti teorici (grazie alle video-lezioni), 
sia di ingaggiarli in attività da loro percepite come più orientate alla pratica e più funzionali ad 
un apprendimento professionalizzante. La flipped classroom si è integrata molto bene anche nei 
casi in cui la vocazione del corso era già particolarmente “esperienziale”, andando a consolidare o 
a strutturare prassi già in uso negli anni precedenti. 
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Criticità e difficoltà incontrate 
Diverse sono le criticità messe in luce dai docenti nel processo di sperimentazione.  
Innanzitutto c’è per tutti il problema del tempo: per capire che cosa sono flipped classroom e pro- 
gettazione a ritroso, capire come fare ad integrarle nei propri corsi, stabilire i traguardi di compe- 
tenze e declinarli in una articolazione operativa e preparare tutti i materiali necessari per svolge- 
re delle lezioni in modalità flipped classroom, i docenti hanno investito molto tempo e molte ri- 
sorse, più di quelle che si aspettavano.  
Il tempo è risultato un fattore critico anche per mettere in pratica la flipped classroom in modo 
efficace: ci vuole tempo sufficiente durante la lezione per poter svolgere tutte le attività previste e 
ci vuole tempo fra una lezione e l’altra per fare in modo che gli studenti si possano organizzare 
per visionare le lezioni e svolgere le esercitazioni. Chi si aspettava di poter risparmiare tempo-le- 
zione grazie alla flipped classroom è rimasto deluso: la flipped classroom aumenta le possibilità di 
approfondimento e moltiplica le attività che vengono svolte, oltre alla quantità e qualità degli 
interventi da parte degli studenti, quindi in aula il tempo non viene risparmiato ma, al contrario 
e come dichiarato da un docente, “il tempo vola”.  
Infine ci vuole tempo per “digerire” l’approccio su un piano più culturale: flipped classroom e pro- 
gettazione a ritroso richiedono un cambio di paradigma e di visione che coinvolge non solo i do- 
centi ma anche gli studenti; questi ultimi hanno bisogno di tempo per capirlo, accettarlo ed inte- 
grarlo nella propria visione della formazione e nelle proprie abitudini legate allo studio e all’ap- 
prendimento. In senso molto pratico, anche agli studenti è richiesto di investire del tempo nello 
studio sin dalle prime lezioni, quando invece solitamente questo tempo viene rimandato quando 
si è a ridosso dell’esame finale. Anche se il tempo di studio a casa è esplicitamente dichiarato nei 
descrittivi dei corsi, gli studenti faticano ad accettare di dover lavorare tanto tempo da soli a casa 
per fruire di una lezione che normalmente avrebbe occupato il loro tempo in classe. In alcuni casi, 
la necessità di intraprendere prima di tutto un cambiamento sul piano culturale è stata evidente 
nella difficoltà ad attivare la piena collaborazione degli studenti per il lavoro da svolgere autono- 
mamente a casa.  
L’applicazione della flipped classroom richiedeva inoltre l’impiego di risorse tecniche non sempre 
a disposizione dei docenti, che in alcuni casi hanno dovuto sperimentare in prima persona l’ap- 
prendimento di nuove competenze (ad esempio per la preparazione dei video, per la predisposi- 
zione dei quiz di autovalutazione e per l’uso dei clicker).  
Un limite messo in evidenza dai docenti era legato alle dimensioni del gruppo classe: con i gruppi 
più numerosi lo svolgimento delle attività pianificate per le esercitazioni in classe è risultato più 
difficoltoso; inoltre con un gruppo più ampio risulta difficile dare un riscontro a tutti i dubbi, le 
domande e le richieste di chiarimento che normalmente provengono dagli studenti durante le 
lezioni.  
Un altro aspetto critico, emerso in un caso, è stato cercare di coordinare le attività pianificate per 
il proprio corso con gli altri corsi collegati, in modo da non sovraccaricare gli studenti né stravol- 
gere gli equilibri con gli altri colleghi. 
Comprendere cosa valutare e come valutarlo è stato in alcuni casi fonte di difficoltà per i docenti: 
sul tema della valutazione delle competenze sono state incontrate le maggiori difficoltà nell’inte- 
grazione fra progettazione a ritroso e flipped classroom. Ad ogni modo i docenti ritengono di es- 
sere riusciti comunque ad individuare adeguate modalità di valutazione delle competenze acqui- 
site dagli studenti. Un aspetto particolare che ha creato alcune difficoltà ai docenti è stato pia- 
nificare e implementare attività di valutazione in itinere e di valutazione fra pari.  
 
Raggiungimento degli obiettivi  
I docenti che hanno partecipato al progetto si erano posti sia obiettivi personali di miglioramento 
e cambiamento della propria didattica, sia obiettivi relativi all’apprendimento degli studenti: tutti 
si aspettavano che grazie alla progettazione a ritroso e alla flipped classroom gli studenti avreb- 
bero imparato meglio i contenuti del corso.  
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Le aspettative si sono confermate in tutti i casi.  
Sul piano degli obiettivi personali, i docenti sono tutti soddisfatti del lavoro svolto sulla propria 
didattica, di ciò che loro stessi hanno potuto apprendere di nuovo, e di ciò che potrà essere 
efficacemente trasferito in futuro. I docenti sono consapevoli che alcuni aspetti sono migliorabili, 
nella progettazione o nella realizzazione, come ad esempio la produzione dei video (migliorabili 
sul piano estetico e della qualità tecnica), o la predisposizione di dispositivi di valutazione in iti- 
nere e di auto-valutazione. Tuttavia, il “salto in avanti” è stato notevole per tutti, o sul piano della 
didattica per competenze, o sul piano della flipped classroom, o su entrambi.  
Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento degli studenti, i docenti sono soddisfatti dei 
traguardi raggiunti: anche se in alcuni casi si è dovuto ridurre il programma, gli studenti sem- 
brano aver appreso meglio e in modo più approfondito i concetti trattati nel corso delle lezioni. In 
un caso è emerso che anche ad un confronto su dati oggettivi (tassi di bocciatura), gli studenti 
coinvolti nella sperimentazione hanno avuto prestazioni migliori dei loro colleghi dell’anno 
precedente.  
Un altro livello di obiettivi raggiunto ha riguardato il metodo di studio degli studenti, che hanno 
potuto sperimentare il lavoro di gruppo e hanno potuto cimentarsi in misura maggiore nell’ap- 
plicazione pratica della teoria studiata. Inoltre la flipped classroom ha obbligato gli studenti ad 
una maggiore responsabilizzazione rispetto al proprio apprendimento sin dall’inizio del percorso.  
 
Clima di classe e coinvolgimento degli studenti  
Il clima di classe è sembrato in alcuni casi notevolmente migliore sul piano dell’interesse e della 
partecipazione.  
L’atmosfera in classe era favorita da diversi aspetti, fra cui: l’introduzione di elementi innovativi 
nella lezione, il fatto che agli studenti veniva chiesto di collaborare fra di loro, il fatto che ve- 
nivano coinvolti in attività pratiche, proposte con modalità a tratti ludiche.  
In alcuni casi, i docenti hanno anche dichiarato di notare come gli studenti fossero, rispetto agli 
anni precedenti, più propensi alla discussione, fra di loro e con i docenti stessi.  
Anche da un punto di vista relazionale, l’introduzione di modalità didattiche più partecipative ha 
migliorato in quasi tutti i casi il clima di classe e le relazioni, sia fra gli studenti sia fra studenti e 
docenti.  
La maggiore interdipendenza fra gli studenti legata ai lavori di gruppo ha però introdotto un ul- 
teriore elemento di complessità, di non sempre facile gestione: in alcuni casi non è stato semplice 
garantire equità nella distribuzione del carico di lavoro fra gli studenti. I docenti che hanno evi- 
denziato il problema sono però anche consapevoli che questa è un’evenienza tipica dei lavori di 
gruppo: alcuni studenti lavorano di più di altri.  
Un altro aspetto critico, già menzionato altrove, è stato che non sempre i docenti hanno visto la 
stessa partecipazione degli studenti nelle attività da svolgere autonomamente a casa. In alcuni 
casi la collaborazione sulle attività richieste è stata scarsa, ad esempio per la fruizione delle video-
lezioni o per la compilazione dei quiz di autovalutazione. Ciò non ha comunque impedito ai 
docenti di formulare un giudizio complessivamente positivo anche su questo aspetto, valutato 
comunque positivamente in confronto alla didattica tradizionale.  
 
Necessità di supporto e bisogni formativi   
Come già detto, sia capire e implementare la progettazione a ritroso, sia preparare lezioni e i re- 
lativi materiali per l’approccio flipped classroom, hanno richiesto un notevole impiego di tempo e 
risorse ai docenti coinvolti nel progetto.  
Aver avuto una comunità di riferimento con cui confrontarsi, in cui gli stessi membri hanno mes- 
so a disposizione le proprie expertise, nonché il supporto specifico di figure di accompagnamento 
esterne, ha certamente favorito il buon esito della sperimentazione.  
Sul piano teorico, l’aspetto che ha richiesto più supporto è stato quello della progettazione a  
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ritroso, mentre lo è stato la produzione dei video sul piano pratico. Inoltre è stato ribadito come 
l’implementazione della flipped classroom richieda anche strumentazione tecnica specifica che 
non sempre è messa a disposizione dei docenti da parte dei propri dipartimenti. 
Di conseguenza, i docenti sono concordi nel ritenere che l’introduzione di un modello didattico 
come quello proposto richiederebbe un adeguato corso preparatorio o un dispositivo di accompa- 
gnamento, per sostenere i docenti sul piano teorico, materiale e motivazionale.  
 
Propensione a ripetere l’esperienza 
I docenti hanno dichiarato di volersi cimentare nuovamente nella flipped classroom. La motiva- 
zione è legata sia alla generale soddisfazione per tutti gli aspetti positivi sopra riportati, sia al de- 
siderio di intervenire sugli aspetti migliorabili, sia al desiderio di capitalizzare l’investimento 
fatto, se non altro in termini di preparazione dei materiali.  
Il progetto prevedeva di applicare la progettazione a ritroso e la flipped classroom su almeno un 
quarto dei corsi coinvolti; nella maggior parte dei casi quindi i docenti hanno sperimentato sol- 
tanto su poche unità didattiche. L’auspicio, per tutti, è di poter estendere il nuovo modello didat- 
tico ad una parte più ampia dei propri corsi, in modo da dare anche agli studenti il tempo di 
“capire” la nuova metodologia didattica.  
Una riserva espressa riguarda di nuovo le condizioni in cui la flipped classroom può essere svolta, 
e cioè il tempo (unità di lezioni più lunghe, più tempo fra una lezione e l’altra), gli spazi fisici e le 
risorse umane e materiali di supporto. Tutti la consiglierebbero anche per altri corsi o altre tipo- 
logie di corso, “se ce l’abbiamo fatta noi…”. 
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Conclusioni 
 
Come emerge da questo documento, il percorso intrapreso dal progetto di ricerca Flipped classroom 
come approccio per lo sviluppo di competenze (FliSCo) è stato molto interessante e formativo per le di- 
verse figure coinvolte. Un punto di forza è risultato l’approfondimento teorico della metodologia 
didattica oggetto di ricerca, la flipped classroom, e la sua messa in campo tramite lo studio e la 
padronanza di diverse risorse. Ma l’implementazione di una nuova metodologia didattica, senza 
una coerente e chiara progettazione, potrebbe risultare non efficace e non consapevole. Rite- 
niamo quindi che l’aspetto centrale di questo progetto sia stato l’integrazione di questi due sguar- 
di teorici: flipped classroom e progettazione a ritroso, pensati e implementati in modo da 
sostenersi e completarsi l’un l’altro, allo scopo di mobilitare competenza negli studenti. 
Un altro aspetto fondamentale del progetto è stato la condivisione dei vari punti di vista, lo scam- 
bio e il sostegno reciproco dei diversi partecipanti al progetto. Persone con ruoli, esperienze, for- 
mazione e interessi molto diversi tra loro, capaci di portare nel gruppo le proprie specificità e 
competenze, uniti dallo stesso obiettivo comune di migliorare i processi di insegnamento/appren- 
dimento all’interno dei propri corsi in SUPSI. Da questo punto di vista la costituzione di una co- 
munità di pratica è stato di grande aiuto per i diversi interlocutori. 
Queste condizioni hanno permesso di instaurare un buon clima di lavoro che ha accompagnato 
tutto il processo di ricerca. In particolare, la varietà di corsi nei quali si è sperimentato l’approccio 
ha permesso di comprendere con criticità e lucidità i punti di forza e le debolezze dell’implemen- 
tazione di questa metodologia. Riteniamo in effetti che un qualsiasi cambiamento nell’approccio 
didattico, porti con sé aspetti positivi e limiti, pregi e difetti, che vanno valutati e considerati con 
lucidità. 
Durante il percorso sono emerse diverse interessanti considerazioni dei docenti e degli studenti 
che sono state esplicitate negli studi di caso presenti nel documento e riassunte dal monitoraggio, 
effettuato da ricercatori non implicati nella sperimentazione didattica. Lo scopo del monitoraggio 
era di raccogliere informazioni strada facendo, in modo da poter fornire spunti utili per un 
bilancio e una valutazione della sperimentazione effettuata.  
Il monitoraggio ha messo in luce come in generale ci sia stata un’accoglienza positiva sia da parte 
degli studenti sia da parte dei docenti dell’innovazione didattica introdotta.  
Pur con i comprensibili timori iniziali, i docenti hanno accolto con entusiasmo la possibilità di 
sperimentare una metodologia didattica innovativa, nella speranza di introdurre un cambia- 
mento migliorativo nel proprio modo di pensare, progettare e, più in generale, di concepire la 
propria professione. 
Dalle osservazioni, dalle interviste e dai questionari emerge come lato positivo più evidente il 
maggiore coinvolgimento degli studenti; un coinvolgimento non solo dichiarato, ma risultato 
visibile nella partecipazione in aula e nella maggiore consapevolezza e assunzione di respon- 
sabilità rispetto al proprio processo di apprendimento. Anche se un confronto puntuale su dati 
oggettivi non è stato possibile, i docenti ritengono che grazie alla sperimentazione introdotta gli 
studenti abbiano imparato “meglio” dei loro colleghi degli anni precedenti.  
Non sono mancati gli aspetti criticità e difficoltà, messi in luce sia dai docenti sia dagli studenti.  
Per quanto riguarda i docenti, uno dei principali è stato il grande investimento di risorse che la 
preparazione e la gestione delle lezioni ha implicato; investimento superiore alle aspettative, e 
che in alcuni ha sollevato il dubbio che non fosse adeguatamente ripagato dagli esiti positivi del 
percorso.  
Un aspetto critico, collegato al precedente, ha riguardato inoltre la presa di consapevolezza che un 
approccio didattico di questo tipo può essere efficace solo se le condizioni strutturali e organiz- 
zative lo consentono: progettazione a ritroso e flipped classroom richiedono tempo (di prepara- 
zione, in aula, fra una lezione e l’altra, per essere compreso e ben gestito dagli allievi, per svolgere 
le consegne a casa), spazio (aule spaziose e flessibili, dove ci si può muovere agevolmente e riorga- 
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nizzare gli spazi in funzione delle attività), supporto tecnico (competenze e strumenti) e coordi- 
namento con gli altri corsi.  
Per quanto riguarda gli studenti, l’accoglienza è stata generalmente buona nella quasi totalità dei 
casi; negli spazi in cui gli studenti potevano esprimere liberamente il proprio parere sulla flipped 
classroom sono stati scritti molti commenti positivi che riguardavano prevalentemente la mag- 
giore flessibilità data dal poter vedere e rivedere a casa le lezioni teoriche, e la possibilità di con- 
frontarsi in aula con i colleghi e i con i docenti, sperimentandosi direttamente in un’applicazione 
pratica della teoria appresa.  
L’aspetto innovativo e il clima più partecipativo vissuto in classe sono stati molto apprezzati dagli 
studenti. Inoltre, è stato messo in luce un maggiore coinvolgimento personale rispetto alla didat- 
tica tradizionale e un uso più efficace del tempo. Sebbene le differenze emerse non siano profon- 
de, gli studenti hanno valutato come più “gradevole” e più efficace per il proprio apprendimento 
la metodologia flipped classroom rispetto alla didattica tradizionale.  
Allo stesso tempo, gli studenti hanno messo in luce la presenza di alcune criticità, in modo a tratti 
coerente con quanto espresso dai docenti. Fra queste vi sono ad esempio: il grande investimento 
di tempo di studio a casa, la necessità di “tenere il ritmo” con la fruizione delle video-lezioni per 
poter seguire le lezioni in classe, il fatto che il docente venga sostituito con il video nel momento 
di presentazione dei contenuti e la conseguente mancanza di contatto nel momento in cui si a- 
scoltano per la prima volta i concetti teorici.  
 
Nonostante le incertezze iniziali, le difficoltà e le inevitabili criticità emerse, i docenti implicati 
nel progetto hanno affrontato e portato a termine con successo questo percorso, grazie al positivo 
clima di lavoro creatosi nel gruppo, alla disponibilità dei colleghi a fornire sostegno e all’accom- 
pagnamento delle figure esperte.  
Tutti sono pronti a riprovarci l’anno prossimo, complice anche il desiderio di capitalizzare l’inve- 
stimento di tempo e di energie fin qui sostenuto. Certamente, se si vuole immaginare di diffon- 
dere questo approccio, e che quindi altri docenti in altri corsi lo possano provare e implementare, 
un percorso di formazione continua e di accompagnamento risulta importante per capitalizzare 
l’esperienza maturata tramite questo progetto.  
In sintesi, abbiamo cercato di dare risposta a una domanda che ha guidato questo progetto sin 
dall’inizio e che riporta al contesto istituzionale nel quale operiamo: quanto questo approccio sia 
efficace e adatto per la formazione di SUP (Scuole Universitarie Professionali), caratterizzate dalla 
sfida di combinare una formazione di livello universitario con la vocazione professionalizzante. 
Dal primo bilancio possiamo affermare che la flipped classroom, integrata con la progettazione a 
ritroso, sono approcci per lo sviluppo di competenze particolarmente efficaci e compatibili con la 
tipologia di corsi erogati in SUPSI, proprio per la forte componente pratica specifica della didattica 
dei corsi. Riteniamo dunque che tale esperienza possa rappresentare una significativa base di ri- 
flessione dalla quale partire per pensare all’innovazione della didattica in SUPSI. 
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