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La classe capovolta

LA FORZA DEL CAMBIAMENTO
In ambito educativo, con classe capovolta o insegnamento capovolto ci si riferisce a un
approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione
frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. Il termine italiano è la traduzione di
ciò che a livello internazionale è conosciuto come Flipped Classroom.
L'insegnamento capovolto è una metodologia didattica che si propone di rendere il
tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle esigenze della società della
information era radicalmente mutata in pochi anni. I fautori di questo metodo ritengono
che la rapida mutazione indotta dalla diffusione del web abbia prodotto un distacco
sempre più marcato di gran parte del mondo scolastico dalle esigenze della società, dalle
richieste del mondo delle imprese e dalle abilità e desideri degli studenti e delle loro
famiglie. Si è osservato anche che gli interessi degli studenti nascono e si sviluppano
sempre più all'esterno dalle mura scolastiche. La rivoluzione internet ha permesso la
diffusione massiva non solo del sapere scritto ma anche dei contenuti multimediali,
rendendo possibile fruire da casa le lezioni/spiegazioni dei docenti.
Dato che il sapere non è confinato tra le mura delle istituzioni scolastiche, i sostenitori di
questa metodologia ritengono che sarebbe improduttivo trasmettere a scuola quello
che è già disponibile a casa.
L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e
studio individuale:
▪
la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio individuale (Video support)
▪
lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla lezione in classe dove
l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti. (Workshop)
Occorre chiedersi se la ‘buona scuola’ non comporti anche il mettersi al servizio dei ragazzi
al di là del far loro acquisire saperi; se non sia anche la necessità di dare risposta al bisogno
profondo che abbiamo tutti noi di essere riconosciuti e amati; se non debba anche essere un
cammino lungo il quale incontri persone che ti consentono di imparare a gestire situazioni di
confronto e di conflitto.

