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“Non aspettare; non sarà mai il tempo opportuno. Inizia ovunque ti trovi, con 

qualsiasi mezzo tu puoi avere a tua disposizione; mezzi migliori li troverai lungo il 

cammino”.  

Questa è stata la motivazione alla base della mia sperimentazione di flipped 

classroom. Quando l’Animatore digitale, prof. Ansanelli, ha tenuto il corso di 

avviamento al Piano Nazionale Scuola Digitale, ho apprezzato questa nuova 

metodologia didattica educativa, ho visionato i documenti da lui raccolti, ho 

analizzato molti progetti on line di colleghi che si sono cimentati in questa recente 

tecnica di insegnamento-apprendimento.    

Ho deciso quindi di iniziare a sperimentarla in I A, nell’approccio mi è venuto in 

mente tutto ciò che avevo appreso negli incontri con l’Animatore Digitale e ho 

pensato che il punto di partenza dovesse essere questo: la chiarezza di intenti. Quale 

doveva essere il mio obiettivo? Che cosa volevo ottenere dai miei alunni? Molto 

spesso i ragazzi del primo biennio dialogano in lingua inglese utilizzando le funzioni 

di un linguaggio che i native-speakers sperimentano quotidianamente. Questo è 

naturale ed è quello che porta l’allievo a ottenere in poco tempo la fluency , ma a 

volte i ragazzi vogliono approcciarsi all’uso della lingua evidenziando anche quella 

che è la loro abilità di analisi su contesti non strettamente relativi alla loro sfera 

quotidiana.  

Ho così proceduto a scegliere per loro tre diversi tipi di documenti iniziali che i 

ragazzi potessero poi studiare, capire e mettere insieme.  

In due ore di lezione  nella nostra aula  dotata di LIM ho chiesto agli studenti di 

visionare due video, uno in lingua e uno in italiano, e un documento: il primo è il 

discorso di commencement di Steve Jobs all’Università  di Stanford, l’altro un video 

in italiano di Tiziano Tassi intitolato “Studiare non basta”; hanno poi letto un articolo 



sulle 15 cose che i creativi fanno diversamente dagli altri.  Le dinamiche relazionali 

di questa classe  consentono di lasciarli liberi di dividersi in gruppi . Ho chiesto agli 

studenti di copiare tutti i documenti su dispositivi removibili,  di studiarli a casa con 

attenzione  e di seguire le istruzioni dei vari Task  che avevo elencato sulla lavagna e 

che erano prompts per  farli lavorare  sui documenti. La durata dei video era di 15 

minuti, cui aggiungere il tempo di lettura e scrittura degli appunti. Ho pensato 

che in un’ora, massimo due, il compito poteva e doveva essere svolto per non gravare 

sulle altre materie di indirizzo. Ho scelto video già presenti in Internet anziché 

registrare la mia voce in quanto, non essendo madrelingua, cerco di favorire 

l’esposizione linguistica ad accenti di parlanti nativi. Inoltre YouTube presenta già 

un’incredibile varietà di materiale di qualità e c’è davvero solo l’imbarazzo della 

scelta. Least but non last,  questa ricerca, sebbene time-consuming, mi affascina e mi 

arricchisce. 

Durante la sessione c’era un po’ di confusione in classe, ma per me che considero una 

classe silenziosa il sonno della comunicazione,  era un piacevole suono di varie voci e 

accenti, alcuni più corretti, altri con qualche errore, ma tutti intenti a scambiarsi le 

informazioni  ricevute dagli input. C’era scambio d’idee, comunicazione e il primo 

obiettivo dell’attività mi sembrava raggiunto. 

Ho quindi spiegato ai ragazzi che avrei rivolto  loro delle domande sulle difficoltà 

incontrate nel lavoro domestico, sulle osservazioni positive emerse durante la loro 

esperienza. Ho dato loro una data approssimativa per  ascoltare la  loro lezione sulla 

creatività  alla luce dei risultati emersi dai documenti studiati e una volta che ogni 

singolo gruppo aveva scelto liberamente di trattare una tesi elaborativa 

sull’argomento. 

Ho trovato i ragazzi molto sinceri e lucidi nella loro analisi e alquanto disinvolti .  

L’ultimo tassello mancante è stata la verifica di quanto appreso, che è avvenuta il 2 

maggio con l’ascolto delle loro esposizioni per gruppi su tesi o antitesi di cosa si 



intende per creatività, su esempi di persone creative , su come la scuola si può 

integrare nel processo creativo. 

La seconda esperienza in II A è nata da una richiesta della prof.ssa Caruso, la loro 

insegnante di Italiano, di confrontare l’epitaffio tradotto in italiano di Walter 

Simmons  dell’Antologia dello Spoon River di Edgar Lee Masters con l’originale 

inglese. L’epitaffio recita: I miei genitori pensavano che sarei diventato 

grande come Edison o più grande: e conclude:  La verità era questa: 

non ero un genio. 

Lo spunto sulla creatività di Walter Simmons mi ha fatto subito immaginare un 

percorso di  flipped classroom analogo a quello della classe I A, magari dando loro la 

versione inglese dell’epitaffio e il discorso di Steve Jobs  come  esempio di genio 

creativo moderno e vincente. Le dinamiche sono state le stesse e oggi 23 maggio si è 

concluso anche la flipped classroom della II A con molti power-point da loro creati 

sugli esempi di creativi o pseudo tali, tratti dalla vita di Steve Jobs e sulle aspettative 

di molti genitori nei confronti dei loro figli.  

Questi due progetti di flipped classroom hanno stimolato gli allievi a interloquire in 

lingua su un argomento che ha interessato loro molto.  

Alla luce di quanto emerso dai loro scritti – alcuni esempi  vengono qui allegati - 

penso che tale metodo possa essere adottato gradualmente in altre classi senza 

stravolgere le nostre programmazioni a cui tutti noi della old school siamo 

affezionati.  

Vorrei  terminare questa relazione con un proverbio cinese che penso sia da monito 

alla nostra attività di docenti:  

 Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa; il secondo miglior 

momento è ora. 

 


