
La classe capovolta come 
risposta alle nuove 
esigenze di gestione della 
Didattica. 
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Per farci un’idea...

https://www.youtube.com/watch?v=K_wTnLSX6hg


Punti di 
forza
1. Favorisce la multicanalità,
ovvero il dispositivo della
classe capovolta sollecita
l’impiego di vari supporti
tecnologici



Punti di 
forza
2. Rende possibile la 
multiattorialità perché viene 
scardinata la tradizionale 
verticalità pedagogica. 



Punti di 
forza
3. Facilita la
comunicazione di tipo
orizzontale e cooperativo



Punti di 
forza
4. Permette di erogare un
insegnamento differenziato
in gruppi multilivello.



Punti di 
forza
5. Consente la
maturazione di
competenze trasversali



Nella pratica, 
come si 
struttura una 
lezione 
capovolta?



Le tre fasi del lavoro

Attività a casa tramite 
video, video lezioni, testi 

orali e scritti con rispettive 
attività di comprensione e 

produzione. 

Attività 
cooperativa in 

classe 

Valutazione





Un esempio pratico

Livello linguistico B1.1

Pubblico Classe di 18 studenti 
universitari 

Inquadramento temporale Primo semestre del 2019

Obiettivo linguistico in 
riferimento al sillabo

Esporre e descrivere le 
tappe principali di un 
viaggio

Sapere giustificare le 
proprie scelte 



Prima fase
1. Sono stati forniti agli studenti 2 video con rispettive attività 

riguardanti due città italiane:
CAMPO DEI FIORI 
https://www.youtube.com/watch?v=MODY2fwTq-
A&list=PL71wtqaYwBCLObQh6zCsryUu14nQldGzX&index=1

IL COLOSSEO
https://www.youtube.com/watch?v=jeL85rxDVlk&list=PL71wtq
aYwBCLObQh6zCsryUu14nQldGzX&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=MODY2fwTq-A&list=PL71wtqaYwBCLObQh6zCsryUu14nQldGzX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=jeL85rxDVlk&list=PL71wtqaYwBCLObQh6zCsryUu14nQldGzX&index=2


Prima fase
2. E’ stato poi inviato un link ad un blog:

https://recyourtrip.com/come-organizzare-un-viaggio/

Gli studenti hanno a disposizione uno spazio sulla piattaforma
digitale Moodle dell’Università in cui possono interagire con i
compagni e l’insegnante in caso abbiano necessità di
spiegazioni.

https://recyourtrip.com/come-organizzare-un-viaggio/


Seconda fase
1. L’insegnante ha dedicato 10 minuti al brainstorming (è stato
fatto sulla lavagna ma possono essere utilizzate anche le APP
Padlet, Lino.it o Popple)

2. Ha diviso gli studenti in sei gruppi di tre persone dando loro
la seguente consegna:

Organizzate un viaggio in una città italiana specificando 
durata del viaggio, mezzi di trasporto usati, 

pernottamento, attività culturali e naturalistiche e cibi 
tipici.  



Terza fase
La valutazione è stata organizzata su tre livelli:

1. la valutazione dell’esposizione del lavoro di ogni gruppo
da parte dell’insegnante seguendo i seguenti criteri



Terza fase
2. Compilazione di una tabella, predisposta dall’insegnante, al
fine di annotare le informazioni presentate dagli altri gruppi in
sede di esposizione orale.

3. Stesura di un testo scritto che riassuma le informazioni
raccolte nella tabella riguardanti una città a scelta tra quelle
presentate dai compagni.



Grazie per l’attenzione!


