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Motivazioni iniziali
Il percorso aveva l’obiettivo di testare su due classi diverse ed all’interno della stessa classe l’efficacia
dell’insegnamento capovolto (flipped teaching), che si propone una rivoluzione della struttura stessa della
lezione, ribaltando il sistema tradizionale (che prevede un tempo di spiegazione in aula da parte del docente,
una fase di studio individuale da parte dell’alunno a casa e successivamente un momento di verifica e
interrogazione nuovamente in classe)..

Priorità di riferimento rispetto al Piano di miglioramento 2019-22

Finalità del percorso
Il percorso è volto a sperimentare nei due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 l’adozione della
metodologia della classe capovolta in due classi differeneti, al fine di verificarne l’efficacia su campioni
diversi. In particolare si vuole verificare se in termini di profitto si raggiungono risultati migliori attraverso
l’adozione di tale metodologia o attraverso l’uso della didattica tradizionale, indipendentemente dalla classe
in cui la metodologia viene adottata..

Stesura del percorso didattico
Il percorso innovativo era stato progettato per essere applicato nel corrente anno scolastico nella classe IB e
nel prossimo anno scolastico (2022/2023) nella calsse IID (attuale ID). Ed infatti dopo l’avvio dell’anno
scolastico, in data 9 novembre il percorso, secondo quanto previsto in progetto, è stato avviato nella classe IB
(svolgendo in didattica rovesciata, fino alla pausa didattica gli argomenti relativi a logica, monomi ed
equazioni. Dopo la pausa didattica, però, il percorso in IB, su richiesta degli stessi ragazzi che avevano detto
preferire la didattica tradizionale, è stato interrotto in tale classe. Al fine però di verificare l’efficacia della
metodologia didattica su diverse popolazioni campionarie, si è deciso di partire subito con la classe ID, senza
aspettare il prossimo a.s.. Pertanto da marzo ad oggi nella classe ID si è operato con una metodologia di
flipped teaching svolgendo secondo tale modalità gli argomenti relativi a relazioni e funzioni e calcolo
polinomiale.

Conclusioni
Da quanto è possibile evincere finora non è possibile rispondere alla domanda richiamata nel titolo
del percorso. Infatti mentre i ragazzi di IB hanno manifestato un giudizio negativo sulla
metodologia adottata con la flipped classroom, i ragzzi di ID la trovano invece utile e ritengono che
dia la possibilità di poter dissipare eventuali dubbi attraverso il riascolto delle lezioni condivise in
modalità digitale.


