
Cambiare i paradigmi dell’apprendimento 
con la flipped classroom 

Grazia Paladino 17 marzo 2021

Istituto Comprensivo Federico De Roberto 
Zafferana Etnea (Catania)



Mi presento!
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Durante il 
periodo di DaD

ridurre la distanza lavorando alla relazione

utilizzare una didattica per competenze
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creare un’esperienza di apprendimento sensoriale

abbiamo verificato che per lavorare bene dovevamo

Valido 
solo per la 

DaD?
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La relazione educativa come trama sulla quale costruire tutto il resto

Chi sono i miei alunni?

Quali difficoltà?

Che stile di 
apprendimento?

Che tipo di strumenti a 
casa?

Qual è la situazione 
famigliare?

Comportamento-problema?
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Apprendere con “stile”...
VISIVO

VISIVO-VERBALEUDITIVO

CINESTESICO
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Quali sono le tappe da seguire per la realizzazione 
di attività coinvolgenti e motivanti?
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vestito per tutte le 
occasioni!!!
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Presentazione

VIDEO

BRAINSTORMING 

COMPITO   
AUTENTICO
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Il modello della flipped classroom

DADDDI
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1a sec I gr/4 o 5a primaria

Scienze

Didattica innovativa e inclusione

Al termine dell'attività, gli studenti saranno in 
grado di:

● Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico
● Osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti

Formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali

● Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, immaginare e ne verificare le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite

Al termine dell’attività gli studenti conosceranno:
● Le fasi del metodo scientifico
● le modalità con cui un ricercatore esplora e 

suggerisce ipotesi 

Metodo scientifico
Grazia Paladino
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● Realizzazione materiali per il lavoro sulle preconoscenze (video gancio)
● Progettazione e realizzazione videolezione 
● Progettazione attività di brainstorming (lezione partecipata) 
● Progettazione Compito autentico 
● Allestimento checklist di valutazione/autovalutazione

4h
Materiali di facile reperimento in casa/scatole metalliche/Scheda esperienza/Scheda di 
metacognizione
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AZIONE DURATA RISORSE STRUMENTI MODALITA’

Attività gancio di lavoro sulle 
preconoscenze. Visione video e lezione 
partecipata

1 ora https://youtu.
be/TAWUsI46E
Jo 

Videoproiettore Sincrona

Studio anticipato Variabile https://youtu.
be/TMNLDAd3
dwE 

strumenti digitali 
presenti in casa 
dell’alunno

Asincrona

Brainstorming e costruzione della mappa 
della lezione

1 ora Padlet 
consiviso su 
Classroom

Lavagna di ardesia 
o LIM e dispositivi 
personali

Sincrona

Compito autentico “cosa c’è dentro la 
scatola?”

1 ora Materiali di 
facile 
reperimento

Scheda 
sperimentale

Sincrona
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Metodo scientifico Compito autentico:
“Cosa c’è dentro la scatola?”
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Setting: Classe videoconferenza/Coppie collaborative
Materiali:
Cinque scatole metalliche
Oggetti e materiali vari: Bulloni, fagioli, sabbia, farina, graffette
Inserire in ciascuna scatola i materiali misteriosi
Etichettare le scatole assegnando dei numeri

L’insegnante scuote le scatole per 1 minuto
Ciascun alunno deve prendere nota cercando di capire di quale 
oggetto si tratta. 
Allo scadere di 15 minuti ciascuna coppia in sotto stanze deve 
mettersi d’accordo sul contenuto di ciascuna scatola e scrivere 
la relazione utilizzando un doc condiviso(15’)

ATTIVITÀ
COLLABORATIVA

DAD version
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Metodo scientifico Compito autentico:
“Cosa c’è dentro la bustina?”
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Setting: Classe in presenza /Coppie collaborative
Materiali:
Bustine di carta imballaggio con uguali materiali distribuiti ai 
membri dello stesso gruppo
Oggetti e materiali vari: Bulloni, fagioli, sabbia, farina, graffette
Inserire in ciascuna bustina i materiali misteriosi
Etichettare  assegnando dei numeri

Ciascun alunno della coppia tocca la propria bustina 
La coppia arriva ad una conclusione univoca sul contenuto 
L’alunno editor della relazione sperimentale compila il 
documento
Allo scadere del tempo ciascuna coppia presenta il proprio 
percorso al resto della classe

ATTIVITÀ
COLLABORATIVA

In presenza a.s. 20/21
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Consegna
Cosa c’è dentro la scatola?

Buongiorno ragazzi oggi sarete degli scienziati chiamati a suggerire ipotesi sul contenuto misterioso di alcune scatole.

Una parte del vostro lavoro è individuale ed una parte è collaborativa.
Sarete divisi in coppie. 

Le scatole contengono degli oggetti, in alcune anche più di un oggetto (ma tutti uguali). Ciascuna scatola è sigillata
Al via io scuoterò ciascuna scatola per circa 1 minuto.
Ascoltate il rumore prodotto dall’oggetto sulla parete interna della scatola edc annotate le ipotesi  .

Dopo i primi 15 minuti. Chiuderemo in coppie collaborative passerete nelle sottostanze di Meet dove vi confronterete e 
cercherete di concordare un’ipotesi unica sul contenuto.

Compilate la relazione condivisa su Classroom

L’attività collaborativa durerà 15 minuti. 

Prima di concludere il lavoro controllate la checklist valutativa condivisa

Allo scadere tornerete nel Meet di classe e ciascuna coppia presenterà le proprie conclusioni

DAD 
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Punteggio 

Ciascun membro della coppia ha scritto ipotesi circa il 
contenuto di ciascuna scatola?

1

Per ciascuna scatola avete raggiunto un accordo 
sull’ipotesi circa il contenuto?

2

Avete utilizzato un linguaggio grammaticalmente e 
lessicalmente corretto?

2

Avete utilizzato il linguaggio specifico/scientifico (il 
linguaggio utilizzato nelle schede di studio e nella 
videolezione)?

2

Avete lavorato nel rispetto dell’opinione dell’altro 
compagno?

1

Sono stati rispettati i tempi assegnati dal docente? 1

Avete relazionato oralmente comunicando in modo 
chiaro e spedito i vostri risultati?

1

CHECKLIST DI AUTOVALUTAZIONE
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Quali competenze?

Competenze chiave
competenza alfabetica funzionale
competenza in scienze
competenza digitale (attività in DAD)
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

15
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Attività svolta in presenza periodo 
pre-Covid (a.s. 2018/19)



Grazia Paladino

Attività svolta in presenza (a.s. 2020/21)



Il percorso ha due  momenti in cui il docente valuta

1. Durante il brainstorming attraverso una checklist di valutazione/autovalutazione per la prima verifica degli 
apprendimenti. In questa fase è valutata la capacità espositiva e di sintesi su quanto appreso dalla 
videolezione e la capacità di fare collegamenti rispondendo alle domande del docente

2. Alla fine dell’attività autentica attraverso una scheda di valutazione/autovalutazione che tiene conto di 
indicatori relativi allo specifico compito

3. Fase di metacognizione e riflessione sul percorso
Gli alunni utilizzando un’apposita scheda riflettono e sui passaggi specifici che hanno permesso di arrivare al 
risultato finale
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3a sec I gr/5a primaria

Scienze

Didattica innovativa e inclusione

Al termine dell'attività, gli studenti saranno in 
grado di:

● Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico
● Osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti

Formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali

● Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, immaginare e ne verificare le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite

Al termine dell’attività gli studenti conosceranno:
● La classificazione di una stella
● L’evoluzione di una stella 
● Interpreteranno il grafico HR sulla base delle 

caratteristiche di una stella 

Origine evoluzione e 
classificazione delle stelle
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● Realizzazione materiali per il lavoro sulle preconoscenze (Presentazione Mentimeter)
● Progettazione e realizzazione videolezioni
● Progettazione attività di brainstorming (Presentazione Mentimeter) 
● Progettazione Compito autentico 
● Allestimento checklist di valutazione/autovalutazione

4-5h
Device personali/Scheda esperienza/Scheda di metacognizione
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AZIONE DURATA RISORSE STRUMENTI MODALITA’

Attività gancio di lavoro sulle 
preconoscenze e misconoscenze: 
Mentimeter (Quanto ne sai di stelle?)

1 ora https://www.
menti.com/6iy
w5gc9x5 

Videoproiettore e 
device personali

Sincrona

Studio anticipato 1 e 2 Variabile https://youtu.be/8
ZyxkJ4eHS8 

https://youtu.be/V
BBeQjzPv5k 

strumenti digitali 
presenti in casa 
dell’alunno

Asincrona

Brainstorming con riproposta dello stesso 
Mentimeter gancio

1 ora https://www.ment
imeter.com/s/4c16
19af12e261cc08f03
b5f50c13bc2/ab7e
35dd2428 

Videoproiettore e 
device personali

Sincrona

Compito autentico “Vi presento una 
nuova stella”

1 ora Classroom e 
Google Drive

BYOD + Scheda 
sperimentale

Sincrona
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Origine ed evoluzione delle 
stelle

Compito autentico:
“Vi presento una nuova stella!”
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Setting: Classe in presenza /Coppie collaborative
Risorse/Strumenti:
Device personali collegati a Classroom
Scheda attività (doc drive) + Slide per la realizzazione dello 
sfondo della notizia al TG (Google slide) condivisi via Classroom

ATTIVITÀ
COLLABORATIVA

In presenza a.s. 20/21
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in 

presenza 
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* Tratto da G.Paladino e C.Spalatro “Didattica 
capovolta: Matematica e scienze” Erickson (20187) 
Mod dall’autrice

*



Quali competenze?

Competenze chiave
competenza alfabetica funzionale
competenza in scienze
competenza digitale 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare
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Grazia Paladino
www.flipnet.it 

http://www.flipnet.it


Grazie per l’attenzione!
graziampl@gmail.com

www.capovolgilescienze.altervista.org  
Canale YouTube: Grazia Paladino

www.flipnet.it 
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