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Apprendimento Capovolto 

Analisi/Descrizione del contesto  

 

Dotazione tecnologica della scuola 

LIM  

Tutte le aule ed i laboratori dell’ Istituto di Istruzione Superiore di Baronissi comprendente due plessi, un 

Liceo Scientifico con indirizzi tradizionale e Linguistico e un Istituto Tecnico ad indirizzo Informatica, sono 

dotate di LIM che sono state utilizzate in maniera differenziata negli ultimi due a.s.: alle classiche lezioni 

frontali ma con l’ausilio degli strumenti del software delle LIM, che in ogni caso hanno contribuito a 

rendere meno monotone le attività didattiche, si sono affiancati filmati, animazioni ed altro materiale 

didattico reperito dalla rete o dal NAS di Istituto dove i docenti hanno iniziato a condividere informazioni ed

esperienze, punto di partenza per la realizzazione di un Cloud d’Istituto. Diversi sono i docenti che, 

adottando libri di testo in formato digitale con estensioni sul web, hanno potuto utilizzare al meglio le 

risorse offerte dalle case editrici. Ovviamente una buona parte dei docenti, soprattutto quelli che non 

hanno frequentato i corsi PON organizzati dalla scuola per il conseguimento della Cert-LIM,  ancora non 

utilizza la LIM se non come una normale lavagna con l’aggiunta al più di qualche colore. Tra le attività di 

aggiornamento previste nel piano triennale sarà dato spazio anche ad una incentivazione nell’uso 

razionale delle LIM. 

Connettività  

Non esiste cablaggio delle aule scolastiche se non  relativamente agli spazi comuni quali aule multimediali 

e laboratori di indirizzo. La scuola in entrambi i plessi dispone al momento di linee ADSL che risultano 

sottodimensionate per un utilizzo razionale delle risorse digitali disponibili. Tutte le aule sono connesse alla 

rete via wifi attraverso un congruo numero di access point distribuiti nei piani ma la velocità è molto 

limitata da una banda insufficiente. Siamo attualmente in attesa di realizzazione di un progetto di rinforzo 

della strumentazione per la distribuzione della connettività nei due plessi ma il problema sarà risolto solo 

quando riusciremo ad ottenere il collegamento via fibra ottica come previsto dall’azione #1 del PNSD 



I.I.S. BARONISSI 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)   

        

Progetto     Apprendimento Capovolto                  autore: Prof. Nicola Ansanelli 

2 

 

Apertura della scuola al digitale 

Bring Your Own Device  

Essendo il nostro un Istituto di Istruzione Superiore,  gli studenti utilizzano gli smartphone  in maniera 

massiccia per cui il modello BYOD, del quale io sono un convinto promotore, si presta bene all’attivazione 

di una didattica cooperativa e all’ implementazione dei modelli didattici della flipped classroom  

One-to-one computing  

Nella totalità delle classi  gli studenti potranno utilizzare in aula un dispositivo digitale personale a scopo 

unicamente didattico per le ricerche in rete autorizzate dal docente, utili alla gestione della lezione in 

flipped classroom o per l’effettuazione di compiti e verifiche on line 

Libri di testo digitali  

La percentuale di libri di testo adottati dalla scuola in forma digitale o mista è intorno al 90% destinata a 

raggiungere la totalità in breve tempo 

Uso di Contenuti Didattici Digitali  

La percentuale dei docenti, sul totale del personale scolastico della scuola, che utilizzano contenuti didattici 

digitali nella pratica didattica quotidiana è ancora inferiore al 40% ma la quasi totalità dei docenti ne fa un 

uso saltuario 

Registro elettronico  

Ormai  è consolidato l’uso razionale e consapevole del registro elettronico da parte di tutti i docenti della 

scuola 

Virtual Learning Environment  

Nessuna classe fa un uso sistematico di una piattaforma online per la didattica tranne pochi casi di 

sperimentazione di ambienti LMS  

Comunicazione interna  

Le comunicazioni più importanti dello Staff del DS e dell’Amministrazione sono  inviate al personale della 

scuola tramite e-mail (20% del totale). Esistono altre forme di comunicazione tra  docenti (dipartimenti, 

gruppi di lavoro)  attraverso gruppi social (WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook)  

Comunicazione scuola-famiglia  

lI 10% delle comunicazioni (quelle ufficiali) inviate/ricevute  alle/dalle  famiglie sono effettuate tramite e-

mail, anche per la gestione dei colloqui scuola-famiglia. Una minoranza di docenti coordinatori di classe 

utilizza chat per comunicare con le famiglie  
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Esperienze di innovazione pregresse della scuola  

Negli ultimi anni le iniziative più importanti utili alla promozione di processi di innovazione sono state più 

orientate all’acquisizione di abilità e competente nell’uso delle nuove tecnologie digitali: corsi per il 

conseguimento della certificazione Cert-LIM e di addestramento sull’uso del Registro Elettronico oltre ad 

altre precedenti  iniziative di alfabetizzazione informatica 
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Proposta di azione 

L’orizzonte o gli orizzonti di riferimento a cui si ispira l’esperienza di innovazione da realizzare nella 

scuola 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.) 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Titolo dell’esperienza di innovazione  

Apprendimento Capovolto 
Abstract dell’esperienza di innovazione 

Il modello Flipped Learning, ormai riconosciuto ed applicato in molte realtà scolastiche europee,  si 

presta bene al supporto delle più significative e consolidate innovazioni didattiche quali l’apprendimento 

collaborativo e l’apprendimento cooperativo. Le ultime generazioni di discenti si mostrano 

particolarmente adatte a tale tipo di approccio alla formazione soprattutto con l’ausilio delle tecnologie 

digitali che, attraverso il learning by doing, propongono linguaggi a loro più familiari. 

L’idea progettuale si propone di introdurre il nuovo modello formativo per stadi. 

Si partirà durante l’attuale a.s. dalla formazione/coinvolgimento da parte dell’animatore digitale del 

gruppo di docenti ufficialmente inseriti nel PNSD  in un’attività di aggiornamento sul modello, utilizzando 

come modello formativo il modello stesso, allo scopo di rendere subito attivi i docenti partecipanti che 

saranno coinvolti nelle scelte e nello sviluppo delle attività. 

Il  passo successivo sarà il trasferimento delle competenze acquisite agli altri docenti della scuola da 

parte dei docenti PNSD che adatteranno i prodotti realizzati alle peculiarità delle specifiche discipline. 

Una volta definiti e progettati gli EAS specifici per le discipline, si procederà con la sperimentazione sul 

campo con il coinvolgimento di classi pilota o gruppi di studenti di classi parallele e dei familiari che 

vorranno dare il loro contributo nella fase preparatoria a casa. La sperimentazione dovrà coprire gli 

aspetti organizzativi del nuovo metodo didattico, la scelta dei supporti software/hardware necessari 

all’implementazione, i processi di autovalutazione e di valutazione che saranno profondamente innovati. 

La conclusione della sperimentazione sarà la condivisione dell’esperienza,  dei prodotti realizzati e della 

documentazione prodotta alle altre classi dell’Istituto tramite un repository e sul sito web della scuola ed 

eventualmente la replica delle attività presso altre scuole del territorio. 

L’ultima fase, nel prossimo anno scolastico, sarà l’attuazione dell’innovazione nella scuola, il suo 

consolidamento, la ricerca e la produzione di materiale didattico più adatto al modello e la sua 

formalizzazione ufficiale a sistema nel PTOF. 
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Condizioni 

Le condizioni essenziali da mettere in atto per una ottimale implementazione dell’esperienza di 

innovazione   

 Individuazione del personale interno alla scuola per la gestione delle attrezzature  

 Individuazione del personale di riferimento/coordinamento dell’esperienza per la gestione 

organizzativa 

 Coinvolgimento attivo dei docenti nella progettazione dell’esperienza per la gestione 

pedagogica-didattica 

 Realizzazione di percorsi di formazione per i docenti 

 Coinvolgimento attivo degli studenti 

 Coinvolgimento attivo delle famiglie 

 

Livello di sistematicità dell’esperienza di innovazione proposta  

Si prevede l’inserimento nel PTOF dell’esperienza di innovazione didattica suddivisa nelle 3 annualità: 

1. delle due fasi di  formazione in prima battuta dei docenti di riferimento e in seguito dei  restanti 

docenti; 

2. della fase di sperimentazione/monitoraggio  sul campo con gruppi/classi e discipline pilota; 

3. della sistematizzazione del modello didattico e della sua diffusione nell’intero Istituto  

Assistenza per il supporto tecnologico 

Per il supporto tecnologico possiamo contare sulle nostre forze interne presenti nell’Istituto Tecnico 

Informatico in cui operano un nutrito gruppo di docenti e di insegnanti tecnico-pratici di discipline 

dell’area delle tecnologie informatiche, nonché di assistenti tecnici dei laboratori anch’essi con 

competenze digitali   

 

Coinvolgimento soggetti esterni alla scuola  

Saranno coinvolte le famiglie disponibili a collaborare nella fase di sperimentazione/monitoraggio sul 

campo con i gruppi pilota per favorire lo svolgimento del nuovo ruolo attivo degli studenti a casa 

 

Fondi e finanziamenti 

Nelle prime fasi di sperimentazione si prevede la necessità di finanziare solo le attività di formazione 

attraverso i fondi messi a disposizione per il PNSD con eventuali integrazioni con il fondo d’Istituto 

inserendoli nei progetti del PTOF. Per la fase di diffusione della pratica del nuovo modello didattico si 

valuterà la necessità di reperire ulteriori fondi per favorire l’utilizzo a regime di BYOD a supporto delle 

attività formative 

 

Valutazione 

Il momento della valutazione è sicuramente quello più complesso di questo progetto perché va ripensato 

completamente dovendo esso valutare i risultati ottenuti dai discenti in una attività formativa 

profondamente innovata rispetto alla didattica tradizionale. Il processo di valutazione dovrà 
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necessariamente essere distribuito nelle varie fasi dell’apprendimento capovolto e non più essere 

collocato alla conclusione degli step formativi  come accade nella tradizionale didattica trasmissiva. Le 

modalità utilizzate saranno frutto delle proposte che emergeranno e potranno variare in relazione alla 

disciplina di riferimento. Si cercherà di dare quanto più possibile spazio, come per il processo di 

autovalutazione, all’utilizzo di dispositivi digitali personali (BYOD) connessi con l’unità di controllo delle 

LIM che permetteranno di rendere visibili i risultati ottenuti. Come per l’autovalutazione, ciascun docente 

predisporrà gli adatti strumenti di valutazione (test, questionari, compiti autentici, realizzazione di 

prodotti).       

 

Monitoraggio 

Le fasi di monitoraggio saranno scandite da quelle delle verifiche intermedie legate ai momenti più 

significativi del processo di valutazione programmato. Esse saranno programmate dal responsabile del 

progetto e vedranno coinvolti tutti gli attori coinvolti (famiglie, studenti, docenti, tecnici di supporto) 

 

Esperienze di formazione verso altre scuole 

Se l’esperienza di innovazione didattica si rivelerà una buona pratica, sarà condivisa con altre scuole a 

partire da quelle del territorio fino alla sua diffusione tramite i canali istituzionali del PNSD 
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Implementazione  

Fasi di sviluppo 

Le 3 fasi di implementazione del progetto  si prefiggono di centrare per affinamenti successivi obiettivi 

sempre più vicini alla sistematizzazione dell’innovazione didattica 

 

 
 

 

 

 

 

Fase 3 
Attuazione

Fase  2 
Sperimentazione

Fase  1 
Formazione  
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Fase 1 

Formazione dei docenti sul modello Flipped Learning 
a) EAS di formazione dei docenti di riferimento 

che si scompone in 3  sottofasi:  

1. Preparatoria → introduzione e definizione dei ruoli e della scheda operativa per la ricerca di contenuti, 

la messa in situazione, discussione, selezione e scelte operative e consegne individuali;  

2. Operatoria → definizione dei tempi dell’attività, organizzazione del lavoro individuale, progettazione, 

realizzazione, autovalutazione e condivisione del prodotto consistente in una presentazione multimediale 

sul modello Flipped Learning in generale e in riferimento all’area disciplinare di appartenenza, da 

utilizzare in seguito nella diffusione ai docenti del dipartimento disciplinare 

3. Ristrutturativa → valutazione e correzione dei prodotti con sperimentazione contestuale di supporti 

tecnologici software/hardware(BYOD), definizione della versione definitiva e documentazione 

Formatore: Animatore Digitale 

Destinatari: docenti dell’Istituto inseriti ufficialmente nel PNSD 

Modalità formativa: Flipped Learning (sperimentazione ricorsiva)  

Tempistica: Gennaio-Febbraio 2017 

Durata: 12 ore 

 

b) Diffusione: 6 incontri di 3 ore (1 per ciascun gruppo di discipline) ai restanti docenti della scuola da 

parte dei docenti partecipanti all’EAS con l’uso delle presentazioni realizzate 

Formatori: Docenti PNSD  

Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto  

Modalità formativa: Flipped Learning (sperimentazione ricorsiva) 

Tempistica: Marzo-Aprile2017 

Durata: 18 ore 

 

Fase  2 

Sperimentazione del modello sul campo 

a) Individuazione degli strumenti software e dei dispositivi BYOD da adottare a supporto delle 

attività formative e dei processi di autovalutazione e di valutazione 

b) Individuazione dei docenti di diverse discipline che programmano e progettano un EAS da 

realizzare sperimentalmente con gli studenti  

c) Individuazione delle classi pilota o gruppi pilota  di allievi di classi parallele da coinvolgere 

nella sperimentazione degli EAS programmati 

d) Individuazione dei familiari degli studenti coinvolti nella sperimentazione disposti a 

collaborare nella fase preparatoria di ricerca dei contenuti a casa  

e) sperimentazione degli EAS progettati e condivisione nelle classi parallele dei prodotti realizzati 

e della documentazione della sperimentazione 

f) condivisione dei prodotti realizzati in un repository d’Istituto  

g) condivisione sul sito web della scuola dell’esperienza di innovazione didattica 

h) eventuale diffusione dell’esperienza presso altre scuole del territorio 

Tempistica: Ottobre-Dicembre 2017 
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Fase 3 

Attuazione dell’innovazione didattica 
Attuazione del modello didattico, perfezionamento e produzione di materiale didattico più adatto al 

modello introdotto da affiancare ai libri di testo 

Formalizzazione a sistema nel PTOF dell’innovazione didattica e sua adozione ufficiale 

 

Tempistica: Gennaio-Aprile 2018 

 

Benefici 

• Inclusione     tutti gli studenti hanno supporti digitali sul banco e una didattica inclusiva non solo   

studenti con BES  o con DSA 

• Continuità    le attività seguono lo studente in classe e fuori attuando l’unificazione tra quelle     

intenzionali e non, quindi tra apprendimento formale, non formale e informale   

• Socialità        creazione di comunità di apprendimento collaborativo/cooperativo 

• Interazione     personalizzazione degli ambienti e degli apprendimenti 

• Autorialità     oltre ad utilizzare materiale, se ne può produrre di proprio 

 

Punti di forza e punti di debolezza 

I principali punti di forza dell’esperienza di innovazione, oltre ai benefici su elencati, possono essere 

individuati nella: 

• sostenibilità dell’esperienza derivante dai bassi costi, ridotti solo alla formazione del personale 

ed all’adozione di strumenti software open source e di BYOD già in dotazione degli studenti 

collegati alla rete, al NAS d’Istituto e alle LIM, tutti dispositivi tecnologici già esistenti  

• replicabilità e diffusione dell’esperienza attraverso i canali istituzionali messi a disposizione dal 

MIUR attraverso il PNSD, il sito web della scuola ed il repository di materiale didattico e di 

documentazione delle esperienze  

Punti di debolezza potranno essere: 

• le difficoltà di impatto con un modello didattico molto diverso da quello tradizionale, se non 

addirittura opposto, che potrà fare emergere le ritrosie di qualche docente meno disposto ad 

accogliere le innovazioni 

• il pericolo di dispersione nelle ricerche autonome di contenuti sulla rete che dovranno essere 

guidate con adatte schede operative  

• la possibilità di allungamento dei tempi programmati delle attività perché soggette ai diversi 

tempi di produttività degli studenti ed il conseguente ridimensionamento/selezione dei contenuti 

   

La presentazione multimediale della fase di implementazione del progetto è visionabile al seguente link: 

https://prezi.com/uh7rvpnglibk/apprendimento-capovolto/ 

 


