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Abstract	

Alice Di Casola	
Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I	
	

Un’esperienza di flipped classroom nella scuola media	
Silvia Sbaragli	
	

La modalità didattica flipped classroom è sempre più utilizzata e studiata da parte di docenti in tutti 
gli ordini scolastici e in diverse parti del mondo. Essa consiste nel capogolgere la didattica 
“tradizionale” proponendo la teoria a casa tramite video o testi e i compiti/esercizi a scuola. Tale 
metodologia innovativa propone altresì un’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie, che 
sempre più sono presenti nella vita di tutti, anche dei giovanissimi. In questo lavoro di ricerca 
qualitativa si è voluta analizzare la percezione di un percorso didattico proposto in modalità flipped 
classroom in una classe del terzo anno di scuola media. Tale percorso, incentrato sull’argomento del 
teorema di Pitagora, è durato circa un mese e mezzo, periodo in cui sono state proposte diverse attività 
in modalità flipped classroom. Durante tre di queste ultime e al termine dell’intero percorso, sono 
stati sottoposti dei questionari con lo scopo di rispondere alle domande di ricerca. L’esperienza 
vissuta ha portato gli studenti ad apprezzare questa novità e talvolta a sottolineare qualche punto 
critico, come il grado di comprensibilità dei video proposti, specialmente se essi non sono creati dalla 
propria docente. Nonostante queste osservazioni, da questa ricerca è emerso grande entusiasmo da 
parte degli allievi, sia per quanto concerne l’apprezzamento sia per il riscontro sull’efficacia 
dell’apprendimento. 
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1 Introduzione 

Grazie all’esperienza vissuta da mio marito, sono stata molto ispirata dalla proposta di lavoro di 

diploma concernente la classe capovolta, appunto flipped classroom. La flipped classroom è una 

metodologia didattica che presuppone il capovolgimento della stessa didattica “tradizionale”, 

proponendo dunque di fare a casa ciò che solitamente si fa a scuola, e a scuola ciò che solitamente si 

fa a casa.  

Per poter invertire la classe, risulta vincente l’utilizzo delle nuove tecnologie, per esempio per 

proporre la teoria sotto forma di video. La tecnologia è sempre più presente nella vita di tutti i giorni, 

anche dei giovanissimi, e il modo di imparare sta cambiando: basti pensare a come si può ottenere 

qualsiasi genere di informazione tramite l’uso di uno smartphone. Per questo motivo ci si chiede 

sempre di più cosa è necessario insegnare a scuola e come. Si ritiene infatti che la scuola avrà sempre 

più il ruolo di facilitatore dei processi di apprendimento piuttosto che luogo in cui si trasmette la 

conoscenza. Assieme a tutto ciò – e alla promozione di una pedagogia attiva – vi sono pure le richieste 

sempre più pretenziose da parte della società, che si aspetta di trovare persone capaci piuttosto che 

piene di conoscenza.  

È proprio su questo terreno fertile che ha attecchito la flipped classroom (Sbaragli, Carotenuto, 

Castelli, 2017). Essa, con la sua impostazione, riesce a proporre una pedagogia attiva grazie alla 

possibilità di lavorare in classe, concentrandosi anche e soprattutto sugli aspetti di collaborazione tra 

pari e condivisione delle proprie conoscenze. Questo tipo di attività permette tra l’altro di 

differenziare, il che è senz’altro qualcosa di positivo dato che si è sempre più consapevoli del fatto 

che l’apprendimento avviene in maniera molto individuale. A tal proposito si può elencare un’altra 

caratteristica della flipped classroom che è legata alla pedagogia differenziata: il fatto che gli allievi 

apprendono i saperi in maniera autonoma e al proprio ritmo, consentendo ad ogni allievo di riguardare 

il materiale quante volte ha bisogno e interrompere lo studio quando lo ritiene necessario. 

Il ruolo dell’utilizzo delle tecnologie è sostenuto dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015), dato che nei contesti di formazione generale si ritrova l’ambito di tecnologie e media. 

Anche lo sviluppo delle competenze trasversali, quali ad esempio lo sviluppo personale 

(autoregolazione, consapevolezza di sé), la collaborazione (organizzazione del lavoro cooperativo, 

co-elaborazione), ma anche e soprattutto strategie d’apprendimento, possono essere sviluppate 

proponendo tale didattica. Quest’ultima competenza è particolarmente messa in risalto in questo 
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lavoro di ricerca in quanto gli allievi cercheranno di essere autonomi per quanto riguarda 

l’apprendimento della teoria a casa e l’applicazione dei contenuti a lezione. 

Per riuscire a capire il punto di vista degli studenti di scuola media riguardo a tale approccio, si è 

deciso per questo lavoro di ricerca di proporre un percorso in modalità flipped classroom, per poi 

confrontarlo con la didattica “tradizionale”. L’argomento del percorso proposto agli allievi di terza 

media è il teorema di Pitagora, che si presta molto all’uso dei video perché si tratta di geometria e 

dunque può essere interessante vedere il tutto con l’aiuto delle immagini. 
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2 Quadro teorico 

In questo capitolo si affronteranno i presupposti teorici alla base della flipped classroom, 

considerando alcuni aspetti storici e ricerche che sono già state svolte in questo ambito nella scuola 

media o in matematica. Gran parte di questo capitolo è tratto dal rapporto FliSCo (flipped classroom 

come approccio per lo sviluppo competenze). FliSCo è un progetto della SUPSI (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana) che aveva quale scopo “la ricerca sulla formazione per lo studio 

di metodologie didattiche innovative e nuovi approcci nello sviluppo di competenze” 

(http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/progetti/in-evidenza/FliSCo.html). 

2.1 La flipped classroom 

La flipped classroom, che tradotta letteralmente significa “classe capovolta”, è sempre più 

sperimentata ed utilizzata come modalità didattica in vari livelli scolastici. Si tratta di un approccio 

didattico innovativo che presuppone un capovolgimento della classe o dell’apprendimento con lo 

scopo di incrementarlo. In realtà esiste anche il nome “flipped learning”, ovvero apprendimento 

capovolto, ma spesso i due termini indicano lo stesso concetto. Attraverso l’utilizzo di questa 

modalità si vuole invertire la didattica classica, ovvero quella che predilige un’esposizione dei 

contenuti da parte dell’insegnante a scuola, e la messa in pratica di quanto imparato da parte degli 

allievi a casa, ad esempio tramite degli esercizi. Nella flipped classroom si vuole invece spostare 

l’acquisizione dei concetti a casa, rendendo tale fase più individuale, con testi, libri o video. In classe 

è invece prevista la rielaborazione dei concetti appresi tramite esercizi o situazioni problema in cui 

vi è la possibilità di mettere in pratica quanto imparato a casa. Uno dei vantaggi nell’implementare 

questa modalità didattica sta nella possibilità di riorganizzare i tempi e gli spazi d’apprendimento e 

creare degli ambienti di apprendimento che sostituiscano la classe “tradizionale” (Bergman & Sams, 

2016; Cecchinato & Papa, 2016; Maglioni & Biscaro, 2014). 

2.2 Presupposti teorici 

La pedagogia alla base della flipped classroom è la pedagogia attiva, che si trova in contrapposizione 

alla pedagogia trasmissiva, in cui il libro e il docente stanno al centro e l’apprendimento è formato 

dal classico schema con lezione frontale, studio individuale e verifica finale. La principale critica alla 
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pedagogia trasmissiva è quella della passività degli alunni, che seguono la lezione condotta dal 

docente senza possibilità di intervenire: “agli studenti è richiesto un ascolto attento e silente, e questo 

ruolo passivo non permette un apprendimento significativo in grado di provocare un cambiamento 

concettuale o lo svilupparsi di competenze” (Cecchinato & Papa, 2016). Anche i ritmi in una lezione 

frontale sono piuttosto univoci, cioè non considerano il fatto che gli allievi hanno ritmi e stili di 

apprendimento differenti. Il libro può essere considerato il mezzo principale in cui è contenuto il 

sapere della lezione frontale. 

Le critiche alla pedagogia trasmissiva nascono in realtà già a partire dalla prima metà del secolo 

scorso con l’americano Dewey, primo promotore e ideatore della pedagogia attiva secondo il 

principio “leaning by doing” (1938). La pedagogia attiva promuove quindi un apprendimento basato 

sull’autonomia degli allievi e sulla contestualizzazione di ciò che si sta imparando. Vengono ad 

esempio introdotti dei laboratori in cui gli alunni si impegnano a risolvere problemi in maniera attiva, 

questo perché grazie a tali attività essi possono imparare con l’esperienza, intesa come rapporto tra 

uomo e ambiente. L’alunno impara interagendo con l’ambiente che lo circonda. 

Ecco dunque che, prendendo sempre più piede la pedagogia attiva, la flipped classroom trova terreno 

fertile su cui agire. 

2.3 Parte storica e sviluppo della flipped classroom 

La flipped classroom nasce negli Stati Uniti tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millenio, 

ma solo recentemente vi sono stati vari studi e pubblicazioni a riguardo. Oltre al rapporto FliSCo 

(Sbaragli, Carotenuto & Castelli, 2017), citiamo, tra le più conosciute, quelle di Bergmann e Sams 

(2012; 2016), due professori di chimica della Woodland Park High School in Colorado, dei quali un 

libro è stato importante punto di riferimento per questo lavoro. Altre pubblicazioni sono state redatte 

dall’università della Tasmania e riguardano in particolare l’ambito matematico delle funzioni, per 

esempio The enactment of a flipped classroom approach in senior secondary mathematics class and 

its impact on student engagement (2017), ma possiamo pure citare, dalla vicina Penisola, una 

pubblicazione di Cecchinato e Papa (2016). 

Le esigenze della società sono enormemente cambiate in questi anni, anche sotto l’influsso della forte 

spinta dettata dalle nuove tecnologica. Tutto ciò porta anche la scuola a doversi confrontare con la 

rivoluzione digitale e riflettere sulla necessità di cambiare le proprie pratiche didattiche. Questi 

cambiamenti permettono un maggiore utilizzo della pedagogia attiva, perché ad esempio per quanto 

riguarda le informazioni, esse non sono più unicamente contenute nei libri ma chiunque può 



  Alice Di Casola 

 

  5 

 

accedervi: gli alunni sono quindi più indipendenti nel raccogliere le informazioni di cui necessitano 

e dunque in classe c’è più tempo da dedicare alla contestualizzazione del sapere e alla sua messa in 

pratica. 

Le nuove generazioni di studenti, chiamati nativi digitali in quanto cresciuti in ambienti in cui schermi 

interattivi sono all’ordine del giorno, utilizzano infatti internet come fonte primaria di ricerca, di 

acquisizione e di condivisione dei contenuti del sapere nonché per collaborare e cooperare tra pari 

attraverso strumenti quali Facebook, YouTube o altri social (Ferri & Moriggi, 2014). I nativi digitali 

sono dunque più abituati a tali mezzi e apprezzano maggiormente ricevere le informazioni in maniera 

veloce, preferiscono immagini al testo e un video a una spiegazione. Come già accennato in 

precedenza, anche le esigenze della società, e quindi della scuola, sono cambiate, perciò non ci si 

aspetta più che gli allievi sappiano, ma che sappiano informarsi e che abbiano delle competenze. 

Infatti, anche il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) punta in questa 

direzione: alla fine del quadriennio di scuola media ci si aspetta che gli alunni abbiano raggiunto 

determinate competenze, non che abbiano trattato l’uno o l’altro argomento per ogni specifica 

materia. Per questo è importante abituare gli allievi ad affrontare problemi o situazioni problema 

anziché esercizi di allenamento e ripetitivi. Le informazioni sono ormai letteralmente a portata di 

mano di tutti – basti pensare a quante di esse siano accessibili utilizzando lo smartphone – ed è per 

questo motivo che si vuole che la scuola cambi ruolo da trasmettitore di informazioni a facilitatore 

«dei processi di apprendimento, di sostegno allo sviluppo delle facoltà cognitive, di guida 

all’acquisizione di competenze che consentono a ogni allievo di liberare le sue potenzialità e divenire 

parte attiva nella società» (Cecchinato, 2012, par. VI). In tutto questo anche il ruolo del docente 

cambia, passando da colui che spiega a colui che accompagna, facendo anche sì che le attività che 

tradizionalmente avvenivano all’interno dell’aula, avvengono ora al di fuori, e viceversa (Lage et al., 

2000). 

 
Figura 1 - Il modello flipped (wikipedia commons) 
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Essendoci varie modalità di applicazione della flipped classroom, non vi è né una definizione univoca, 

né consenso su quale sia stato il primo fondatore di tale pratica didattica, in quanto è nata lentamente 

nel corso degli anni in vari ambiti e modalità. Il concetto del docente “accompagnatore” piuttosto che 

“saggio” è basato sulle teorie costruttiviste dell’apprendimento, secondo cui il sapere deve essere 

appunto costruito piuttosto che trasmesso. Tale concetto è stato introdotto da King nel 1993 in una 

sua pubblicazione in cui insiste sull’importanza di utilizzare il tempo in classe per approfondire gli 

argomenti piuttosto che per trasmettere le informazioni (Sbaragli, Carotenuto, Castelli, 2017). Per 

questo motivo King è considerato uno dei pionieri della flipped classroom. Nel suo testo, egli citava 

inoltre tra le strategie da adottare in classe l’apprendimento cooperativo e l’apprendimento tra pari.  

Un altro insegnante considerato pioniere della flipped classroom è senz’altro Mazur, professore di 

fisica ad Harvard, che propone un metodo che coinvolge maggiormente gli studenti: prepararsi a casa 

sulla lezione successiva e poi discutere e approfondire in aula quanto imparato a casa. 

A proposito dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della volontà di rendere l’apprendimento sempre 

più personalizzato, nel 2000 Lage, Platt e Treglia iniziano a proporre i compiti a casa con altri mezzi 

rispetto al libro di testo, come ad esempio video o power-point.  

Salman Amin Khan, che nel 2006 fonda la Khanacademy (https://www.khanacademy.org), riprende 

l’idea delle video lezioni creando una piattaforma on-line contenente video lezioni di varie materie a 

cui si può accedere gratuitamente. 

Ancor più recentemente, nel 2007 troviamo i docenti che spesso sono considerati ideatori della 

flipped classroom: Bergmann e Sams. I due avevano iniziato a filmare le proprie lezioni per renderle 

disponibili agli allievi che spesso e per vari motivi erano assenti. In seguito sono passati a fornire in 

anticipo i video delle lezioni in modo che gli studenti potessero guardarli a casa e poi discuterne e 

approfondire i concetti in aula. 

Da questo momento in poi la modalità prende sempre più piede anche in altre nazioni e soprattutto 

grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie. Si pensi ad esempio come già soltanto 7 anni fa era 

complicato poter condividere un video, e come invece è qualcosa che oggi possiamo fare molto 

semplicemente, anche solo con uno smartphone. Un altro aspetto da considerare è anche la questione 

finanziaria: oggi creare e condividere un video non ha praticamente costo: solo il tempo che ci 

impieghiamo a crearlo o a trovarlo (che comunque non è poco). 

Sono dunque molteplici gli elementi che hanno fatto sì che la flipped classroom si sviluppasse così 

in fretta: da una parte il terreno fertile di una società che chiede alla scuola una preparazione 
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differente, dall’altra il grande sviluppo delle tecnologie, che permettono di creare e condividere 

materiale didattico in modo sempre più semplice. 

2.4 Su cosa si basa la flipped classroom 

La flipped classroom, come già detto, può anche essere definita come “teoria a casa e compiti a 

scuola” (Sbaragli, Carotenuto, Castelli, 2017), anche se come vedremo la riflessione che si cela dietro 

questo concetto è più profonda. Nel corso di questi ultimi anni è stato fondato un gruppo di educatori 

chiamato Flipped Learning Network, il quale si è occupato di dare una definizione al concetto di 

flipped classroom e ha sottolineato la differenza tra classe capovolta (flipped classroom) e 

apprendimento capovolto (flipped learning). Per capovolgere la classe in realtà basta poco: se si 

danno delle letture da affrontare a casa e poi se ne discute a scuola si può già parlare di classe 

capovolta.  

Meno semplice è invece parlare di apprendimento capovolto, che il Flipped Learning Network ha 

definito come «[…] un approccio pedagogico in cui l’istruzione diretta si sposta dallo spazio di 

apprendimento di gruppo allo spazio di apprendimento individuale, e il risultante spazio di gruppo è 

trasformato in un ambiente d’apprendimento dinamico, interattivo, dove l’educatore guida gli 

studenti mentre loro applicano i concetti e s’impegnano creativamente nella materia» (Flipped 

Learning Network, 2014, p.1). 

Gli educatori coinvolti in questo gruppo di lavoro hanno inoltre definito i principi base da seguire per 

introdurre un apprendimento capovolto, redigendo i cosiddetti “quattro pilastri” dell’apprendimento 

capovolto, i quali hanno l’acronimo FLIP (Flipped Learning Network 2014): 

- Flexible environment (ambiente flessibile): a scuola, con la flipped classroom, si necessita di spazi 

che possano variare a dipendenza del tipo di attività che si svolge, perché l’apprendimento in aula 

avviene in varie modalità. 

- Learning culture (cultura dell’apprendimento): per come è strutturata la flipped classroom, gli allievi 

diventano soggetti attivi nella costruzione della conoscenza, pertanto la base della conoscenza la 

costruiscono a modo loro e in maniera individuale, per poi approfondire gli argomenti in aula. 

- Intentional content (intenzionalità formativa): a dipendenza dell’intenzionalità formativa 

dell’insegnante, in aula vengono proposte attività scelte in base a quanto gli allievi hanno affrontato 

a casa. I docenti hanno quindi il difficile compito di selezionare e modificare le loro modalità di 
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insegnamento per poter lavorare in maniera capovolta e quindi aiutare gli studenti a raggiungere una 

comprensione più profonda degli argomenti. 

- Professional educator (competenza professionale): ancor più che in un insegnamento “tradizionale”, 

per la flipped classroom è estremamente importante che l’insegnante assuma un ruolo professionale, 

in quanto gli studenti necessitano di avere un costante riscontro sul loro apprendimento. I docenti 

sono inoltre chiamati a tenersi aggiornati per quanto riguarda ad esempio le tecnologie, e sopportare 

spesso situazioni caotiche in aula, in quanto il lavoro è spesso svolto a gruppi. Anche se durante le 

lezioni gli insegnanti assumono un ruolo secondario, lasciando lavorare gli allievi, vi è un grosso 

lavoro di programmazione dei percorsi formativi e delle attività. 

Da parte del gruppo di lavoro Flipped Learning Network è inoltre stata fornita una lista di indicatori 

per ognuno dei quattro pilastri, che ogni docente che si appresta a introdurre questa modalità didattica 

dovrebbe considerare e consultare per monitorare la propria attività. 

 
Tabella 1 – Quattro pilastri della flipped classroom 

Ambiente 
Flessibile 

• stabilire spazi e scansioni temporali che permettano agli studenti di interagire e riflettere sul 
loro apprendimento; 

• osservare e monitorare costantemente gli studenti in modo da adattare e regolare la 
proposta formativa; 

• fornire differenti opportunità agli studenti per apprendere i contenuti e dimostrare la loro 
padronanza; 

Cultura 
dell’apprendimento 

• assicurare agli studenti occasioni per impegnarsi in attività significative che non prevedano 
la centralità dell’insegnante; 

• supportare queste attività e renderle accessibili a tutti gli studenti attraverso la 
differenziazione e il feedback; 

Intenzionalità 
formative 

• focalizzarsi sui concetti chiave delle discipline di insegnamento facendo in modo che gli 
studenti possano accedervi in autonomia; 

• creare e/o selezionare contenuti significativi (tipicamente in forma audiovisiva) per i propri 
studenti; 

• differenziare per rendere accessibili e rilevanti i contenuti proposti per tutti gli studenti; 
Competenza 
professionale 

• fornire feedback individuali, di piccolo gruppo, di classe in tempo reale in base alle necessità; 
• condurre valutazioni formative in itinere durante le lezioni attraverso l’osservazione e la 

documentazione di dati utili al prosieguo del lavoro formativo; 
• collaborare e riflettere con gli altri docenti assumendosi la responsabilità del proprio sviluppo 

professionale. 

(Sbaragli, Carotenuto & Castelli, 2017) 

In realtà però, come affermano anche Bergmann e Sams (2016) «[…] la Classe Capovolta non esiste. 

Non c’è una metodologia da seguire o una qualche checklist pronta da usare. Capovolgere la classe è 

un cambio di mentalità, in cui si sposta l’attenzione dall’insegnante allo studente e all’apprendimento, 

e ogni insegnante lo fa in modo diverso» (p. 19). Esistono quindi vari modi per implementare la 

flipped classroom, ma a dipendenza dell’argomento trattato e dell’attività svolta si sceglierà una 
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diversa modalità di lavoro come ad esempio studi di caso, apprendimento cooperativo, istruzione tra 

pari, approccio metacognitivo, eccetera. 

Nonostante ciò si possono identificare dei modelli di flipped classroom: il livello 1 (definito da 

Lebrun nel 2016) è il modello che ben rappresenta il concetto di “teoria a casa e compito a scuola”. 

Esso consiste infatti nell’assegnare come compito imparare la teoria tramite dei video o dei testi e poi 

riprendere quanto visto a casa tramite discussioni o esercizi di applicazione o situazioni problema. 

Esiste poi un secondo livello (livello 2, Lebrun, 2016), che propone qualcosa in più sia per la parte 

da svolgere a casa, sia per la parte a scuola. Da svolgere a casa, per dare qualcosa che attivi 

maggiormente gli alunni rispetto alla visione di un video o la lettura di un testo, Lebrun propone la 

ricerca di documenti, la realizzazione di qualcosa di multimediale come ad esempio un’intervista o 

lo svolgimento di alcuni semplici esercizi che permettono di mettere subito in pratica quanto imparato 

nel video o che preparano all’attività che successivamente verrà svolta in aula. Come conseguenza 

diretta dell’assegnare questo tipo di attività da svolgere a casa vi è il fatto che anche in classe la 

lezione sarà svolta diversamente in quanto gli allievi saranno tenuti a presentare i loro elaborati. Qui 

da noi questo livello di implementazione della flipped classroom ha un limite perché richiede molto 

più lavoro a casa, ed essendoci lezione anche di pomeriggio, è possibile proporlo solo fino ad un certo 

punto, soprattutto alla scuola media. 

Il livello 3 (Lebrun 2016b) suddivide invece l’apprendimento in quattro momenti: raccolta di 

informazioni sull’argomento e loro analisi, esposizione delle informazioni raccolte (in cui si creano 

conflitti socio-cognitivi e di conseguenza delle domande a cui si vuole rispondere sotto certe ipotesi), 

presa di coscienza delle teorie e loro sintesi, e infine un momento di consolidamento e trasferimento 

di quanto imparato a situazioni analoghe. 

2.5 Ricerche già svolte nell’ambito della scuola media o della matematica 

Non è stato possibile trovare ricerche in ambito della matematica e della scuola media, anche se 

sicuramente ci sono scuole in cui tale pratica didattica viene realizzata. Tra le ricerche svolte su 

esperienze con la flipped classroom nell’ambito matematico con allievi di età superiore, sicuramente 

si può citare un breve documento intitolato “The enactment of a flipped classroom approach in a 

senior secondary mathematics class and its impact on student engagement”, redatto da Tracey Muir 

nel 2017, università della Tasmania. Il documento descrive come è stata implementata la flipped 

classroom e la percezione da parte di allievi e studenti del suo impatto sull’impegno degli allievi in 
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matematica. Muir, oltre a sottolineare le diverse caratteristiche della flipped classroom già citate in 

questa ricerca, come ad esempio la possibilità di differenziare, evidenzia l’aumento delle interazioni 

tra il docente e gli allievi e il fatto che gli studenti diventano responsabili del proprio apprendimento. 

Anche dalle sue ricerche traspare che l’impatto della flipped classroom è in generale positivo 

sull’impegno, sullo studio e sulle abilità degli studenti. 

Un’altra ricerca riguarda tre corsi universitari del primo anno relativi al calcolo, “Students’ 

experiences and achievement in three flipped large undergraduate calculus corses”. Anche da questo 

lavoro traspare maggior motivazione e attivazione nello studio da parte degli studenti nonostante un 

certo scetticismo iniziale. 
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3 Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Le domande di ricerca 

Lo scopo principale del presente lavoro è quello di valutare in determinate condizioni la modalità 

didattica proposta, dal punto di vista degli allievi. Proponendo un percorso didattico sul teorema di 

Pitagora in modalità flipped classroom si vogliono capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi dal 

punto di vista di un gruppo di allievi di un corso attitudinale di terza media. Verrà infine proposto un 

confronto con un percorso analogo svolto da un’altra classe di quarta media su un altro argomento. 

Le domande di ricerca che conducono questo lavoro sono le seguenti: 

D1.  

Come viene percepito dagli studenti di terza media un percorso strutturato in modalità flipped 

classroom? In particolare, quali sono gli aspetti positivi e negativi di questo approccio se confrontati 

con quelli di un percorso tradizionale? 

D2.  

Vi sono particolari differenze di questa percezione rispetto a un gruppo di quarta media che svolge 

un percorso simile ma su un altro argomento? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

Le ipotesi legate alle domande di ricerca sono le seguenti: 

I1.  

Si ipotizza che l’approccio flipped classroom riscuota successo da parte degli allievi di un corso di 

terza attitudinale in quanto si tratta di un metodo innovativo e che richiede l’utilizzo delle tecnologie. 

Purtroppo, nelle nostre scuole, si tende a far usare poco tali mezzi, sia perché ci può volere molto 

tempo da parte del docente per progettarli e implementarli, sia perché non è sempre facile reperire o 

costruire qualcosa di adatto per gli allievi. Si suppone che gli studenti siano motivati ad intraprendere 

tale percorso soprattutto perché le tecnologie rappresentano per loro “il pane quotidiano”. 

Gli aspetti positivi che potrebbero emergere da questa ricerca e confermare dunque i risultati delle 

ricerche affini, sono il fatto che utilizzare il tempo in classe per fare gli esercizi e affrontare situazioni 
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più complesse, può essere un vantaggio perché fa sentire gli allievi più pronti e sicuri sulla materia. 

Il potersi confrontare tra loro e con la docente potrebbe portare a una crescita dell’apprendimento e a 

un miglioramento dell’ambiente di classe. Per alcuni potrebbe essere visto in modo vantaggioso 

studiare la teoria a casa, perché così in classe non sarà più “noioso” stare a sentire la docente che 

spiega. Infatti, pur cercando di proporre una pedagogia attiva, accade spesso che le spiegazioni 

vengano date in modalità di lezione frontale. 

Durante il percorso ci si aspetta però che gli alunni si rendano conto che lavorare in questa modalità 

può diventare molto impegnativo, e quindi è importante trovare il giusto equilibrio tra attività a casa 

(che nella nostra regione dovranno essere in quantità ridotte) e attività a scuola (per le quali abbiamo 

maggior tempo a disposizione). Infatti, nelle nostre scuole vi sono più ore di insegnamento rispetto 

ad altre nazioni, dove le lezioni durano al massimo fino al primo pomeriggio, quindi i ragazzi 

lavorano molto di più a scuola e hanno poco tempo per studiare a casa. Questo impone di dover fare 

delle particolari scelte per strutturare un percorso flipped classroom. Un altro aspetto che potrebbe 

emergere è che gli studenti si accorgano che, per sfruttare bene il tempo a disposizione a casa, è 

necessario essere concentrati, quindi non avere distrazioni come ad esempio il telefono connesso a 

portato di mano: anche se si tratta della visione di un video bisogna essere attenti perché i contenuti 

non verranno ritrattati completamente in classe. Ci si aspetta quindi che, vivendo questa esperienza, 

gli alunni comprendano l’importanza di prendere sul serio questo compito, anche se si tratta di 

qualcosa di apparentemente meno impegnativo della serie di esercizi. 

Ipotizziamo che alcuni allievi potrebbero preferire avere la spiegazione della docente in persona, 

avendo più a cuore la presenza piuttosto che un “anonimo” video. 

I2.  

Per quanto concerne il confronto con la classe di quarta media, ci si aspetta che le conclusioni siano 

analoghe. 
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4 Metodologia di ricerca 

4.1 Tipologia di ricerca e contesto di riferimento 

La ricerca è di tipo qualitativo, in quanto il campione di riferimento è un’unica classe di corso 

attitudinale della scuola media di Massagno, di soli 15 allievi, di cui 6 maschi e 9 femmine. 

Gli aspetti chiave per implementare questo lavoro di ricerca sono stati la progettazione di un percorso 

didattico flipped classroom, la realizzazione e somministrazione dei video delle lezioni, la scelta di 

una piattaforma per lo scambio di informazioni con gli studenti e la creazione e somministrazione dei 

questionari volti a rispondere alle domande di ricerca. La progettazione del percorso è strettamente 

legata con tutti gli aspetti, mentre la scelta della piattaforma è slegata dagli altri elementi. 

Già da inizio anno gli allievi sono stati abituati ad utilizzare la piattaforma on-line, che sarà descritta 

in seguito, per l’archivio dei materiali, tra cui le schede e le “lavagne” delle lezioni, dove vengono 

inoltre pubblicate le soluzioni dei vari esercizi che i ragazzi svolgono in maniera autonoma e che non 

necessitano di una correzione in aula. Per questo motivo, all’inizio dell’anno ogni allievo ha ricevuto 

un indirizzo e un accesso personale per la piattaforma. Tutti gli studenti sono molto motivati, ma non 

hanno ancora molta autonomia nello studio. Per questo motivo, prima di iniziare il percorso flipped 

classroom, si è pensato di utilizzare la piattaforma per abituarli ad avere questa sorta di archivio di 

classe. 

4.2 Il percorso flipped classroom 

Per poter rispondere alle domande di ricerca si è deciso di proporre un percorso in modalità flipped 

classroom su un argomento centrale della terza media, il teorema di Pitagora, allo scopo di analizzare 

le percezioni degli allievi relative a questo innovativo approccio didattico.  

Il percorso è stato suddiviso in sette attività che sono poi diventate otto, in seguito alla regolazione 

del percorso, proposte durante il periodo che va da fine gennaio a inizio marzo, con una frequenza di 

almeno un’attività a settimana. Durante questo periodo si sono limitati altri compiti che solitamente 

venivano consegnati settimanalmente, per poter permettere agli allievi di concentrarsi sul percorso 

flipped.  
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4.2.1 Risorse utilizzate nel percorso 

La piattaforma utilizzata per lo scambio delle informazioni, dei video e delle consegne, è Google 

Classroom. Questo portale è molto adatto perché varie impostazioni sono personalizzabili, inoltre è 

facile e intuitivo da utilizzare. Ad esempio, per essere sicuri che tutti gli allievi svolgano l’attività on-

line è possibile chiedere di segnalarlo in piattaforma, infatti ogni volta che viene assegnato un compito 

on line, l’allievo ha la possibilità di “vistarlo” come completato. Inoltre, la piattaforma Google 

Classroom è molto adatta per un particolare compito, che verrà descritto in seguito, che consiste nel 

poter assegnare un video diverso ad ogni gruppo senza che tutti possano vedere quello degli altri. 

Prima di iniziare a creare video, cosa che è segnalata da tutti come uno degli aspetti più difficili 

dell’implementazione della flipped classroom, si è iniziato a guardare cosa era già presente sulla rete. 

Sono stati reperiti su YouTube sei video che potevano essere adatti alle esigenze: tre del canale 

Schooltoonchannel – di cui due sono stati uniti – e tre che riguardavano le dimostrazioni. A questi 

video sono stati fatti solo alcuni tagli e reinquadrature con il programma iMovie. Altri video sulle 

dimostrazioni sono stati rintracciati sul portale della Zanichelli. A questi è stato tolto con lo stesso 

programma l’audio, inserita una musica ed effettuato qualche taglio. Con lo stesso programma iMovie 

è stato registrato nuovamente l’audio del primo video del percorso flipped classroom, che consisteva 

in un filmato sulla classificazione dei triangoli che era già stato utilizzato e creato all’interno del 

progetto FliSCo. Il programma iMovie è quindi stato lo strumento principale per fare in modo che i 

video trovati fossero adatti alle esigenze di questo percorso. 

Per alcune attività è stato preparato un quiz in Socrative, un sito che permette di creare quiz e 

soprattutto di avere le risposte istantaneamente, man mano che gli allievi rispondono. Il quiz è stato 

sottoposto durante due attività come primo approccio in classe dopo aver studiato la teoria a casa. I 

ragazzi avevano a disposizione i loro cellulari per poter rispondere alle domande, ognuno dal proprio 

dispositivo. Non avendo la rete a disposizione, è stato comunque possibile connettersi, in quanto chi 

aveva internet a disposizione lo ha condiviso con alcuni compagni. Socrative non è quindi stato 

utilizzato come mezzo per rispondere alle domande di ricerca, ma è stata una risorsa preziosa del 

percorso. 

4.2.2 Il percorso 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva de percorso sperimentato in cui vengono evidenziate le 

attività a casa e quelle in aula e dove si vede il momento in cui sono state raccolte le informazioni per 

poter rispondere alle domande di ricerca, tramite i questionari. 
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Tabella 2 – Percorso flipped 

Numero attività A casa A scuola Durata  
1: Preconoscenze Raccolta e verifica delle preconoscenze sulla 

classificazione dei triangoli (Video 1, 1.52 
min) 

  

Questionario 1 dopo l’attività a casa 
  Quiz con Socrative su quanto visto a 

casa (Allegato 1) 
1h 

Questionario 1 dopo l’attività a scuola 
 
2: Il teorema 

 
Video tratto da Schooltoon (Video 2, 3.06 
min) 

  

Questionario 2 dopo l’attività a casa 
  Quiz con Socrative (Allegato 2) e 

messa a punto dell’enunciato del 
teorema. Primi esercizi e riflessione 
su cos’è una dimostrazione 
 

2h 

Questionario 2 dopo l’attività a scuola 
 
3: Dimostrazioni 

 
Assegnazione di cinque diverse dimostrazioni 
a cinque gruppi di tre allievi. Il compito 
consiste nel registrare l’audio che spieghi la 
dimostrazione del video assegnato 

  

  Presentazione delle dimostrazioni ai 
compagni e riflessione su quanto 
visto. Risoluzione di esercizi 
 

2h 

4: Storia del 
teorema e suo 
inverso 

Quiz per iscritto sul contenuto del video tratto 
da Schooltoon sulla parte storica 
(Video 3, 8.39 min) 
 

  

Questionario 3 dopo l’attività a casa 
  Correzione del quiz, inverso del 

teorema (Allegato 4), esercizi 
 

1h 

Questionario 3 dopo l’attività a scuola 
 
5: Il teorema di 
Pitagora nella 
realtà 

 
Pensare a quali situazioni della vita reale si 
può applicare il teorema di Pitagora 
 

  

  Creazione di problemi più complessi a 
partire da quello che hanno pensato a 
casa (Allegato 5) 
 

1h 

6: Situazione 
problema finale 
 

 Situazione problema sul bang sonico 
 

1h 

7: Esercitazione  Risoluzione di esercizi 
 

1h 

Questionario di fine percorso 
8: Verifica  Verifica monotematica 2h 
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Come si può notare dalla tabella, non tutte le attività erano capovolte, ma questo è adattabile a seconda 

delle situazioni. Infatti, come affermato inizialmente, non esiste un unico modo o un modo corretto 

per capovolgere la classe: a dipendenza del contesto e dei bisogni si cerca di adattare un percorso in 

base alle necessità. Ad esempio, in questo caso è stato necessario aggiungere in corso d’opera una 

lezione di esercitazione in vista della verifica finale. 

Si riporta di seguito una descrizione più puntuale del percorso. 

Attività 1 a casa – Preconoscenze. 

La prima attività verteva su una raccolta di preconoscenze. L’intento era di indagare le conoscenze 

da parte degli studenti sui triangoli, in particolare sui triangoli rettangoli.  

A casa agli alunni è stato chiesto di visionare un video in cui venivano ripresi alcuni concetti di base. 

Nella seguente immagine si può vedere come la docente poteva visualizzare il compito assegnato in 

piattaforma. 

 
Figura 2 – Come il docente vede il compito assegnato. 

 

Attività 1 a scuola– Preconoscenze. 

In aula l’attività consisteva nel sottoporre un quiz tramite Socrative, pensato per testare quanto 

avevano appreso su questo tema, indispensabile per una successiva trattazione del teorema di Pitagora 
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(Allegato 1). Le domande erano del tipo: “esiste un triangolo rettangolo isoscele?” oppure “esiste un 

triangolo rettangolo equilatero?”. Nell’immagine seguente un esempio di come un allievo vedeva una 

domanda. 

 
Figura 3 – La domanda per l’allievo in Socrative (sinistra) e la risposta, con relativa spiegazione (destra). 

 

Nel frattempo, simultaneamente, venivano proiettati i risultati alla lavagna, come si può vedere nella 

prossima immagine. 

Figura 4 – Proiezione dei risultati del quiz alla lavagna 
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Essendo la prima volta che gli studenti utilizzavano Socrative, è servito un po’ di tempo per far sì che 

tutti gli allievi fossero connessi alla rete e che fossero collegati correttamente al quiz. Dopo aver 

corretto insieme le varie risposte al quiz, si è conclusa la lezione affermando che l’argomento che 

sarebbe stato trattato nelle prossime lezioni successive avrebbe riguardato i triangoli rettangoli.  

Attività 2 a casa – Il teorema. 

Anche in questo caso la richiesta a casa era di vedere un video contenente la spiegazione del teorema 

e tenersi pronti per il quiz in aula.  

Attività 2 a scuola – Il teorema. 

A lezione si sono proposte, sempre tramite Socrative, varie domande collegate con i contenuti 

proposti a casa (Allegato 2), tra le quali “in quali di questi triangoli si può applicare il teorema di 

Pitagora?” (seguiva un’immagine); oppure “come si chiamano i lati di un triangolo rettangolo?”; e 

infine “Esprimi l'enunciato del teorema di Pitagora nel modo più preciso possibile:” (domanda 

aperta). Quest’ultima domanda ha avviato la discussione sull’enunciato del teorema, in particolare su 

quanto fosse importante essere precisi nel linguaggio utilizzato, sulle ipotesi e sulla tesi. In seguito, 

si sono proposti alcuni esercizi per mettere in campo ciò che avevano appreso (Allegato 3). Prima di 

concludere la lezione, tornando ai concetti di enunciato, tesi e ipotesi, si è affrontato il tema della 

dimostrazione, per far comprendere di cosa si trattava e introdurre la lezione successiva. 

Attività 3 a casa – Dimostrazioni. 

Per questa attività gli alunni sono stati suddivisi in cinque gruppi omogenei ai quali è stato assegnato 

un video senza audio contenente una dimostrazione del teorema. La richiesta per gli studenti era di 

creare un audio di spiegazione per il video. Trattandosi di un compito diverso dagli altri e mai 

eseguito, è stato fatto un esempio in classe e sono stati dati alcuni punti da seguire: capire la 

dimostrazione, scrivere un testo e provare a leggerlo mentre scorre il video, infine registrarsi, 

guardando il video.  

Attività 3 a scuola – Dimostrazioni. 

In aula ogni gruppo ha presentato ai compagni i video completi di spiegazione e si è chiesto agli 

studenti di fare dei commenti al lavoro svolto dai compagni. Nel tempo rimanente della lezione si 

sono affrontati esercizi del libro. 
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Attività 4 a casa – Storia del teorema e suo inverso. 

A casa, agli allievi è stato chiesto di guardare un video, sempre tratto dal canale YouTube Schooltoon, 

dove venivano mostrate alcune applicazioni del teorema di Pitagora nella realtà e qualche cenno sulla 

storia del teorema. Per accertarsi che i concetti del video fossero assimilati, si è pensato di proporre 

un quiz cartaceo da svolgere a casa durante la visione.  

Attività 4 a scuola – Storia del teorema e suo inverso. 

In classe si è corretto il quiz e si è affrontato l’inverso del teorema, in maniera più tradizionale, perciò 

non capovolta. Infine si sono proposti degli esercizi su quanto appena appreso (Allegato 4). 

Attività 5 a casa – Il teorema di Pitagora nella realtà. 

Questa volta è stato chiesto ai ragazzi di pensare, e in seguito scrivere, un problema della realtà in cui 

si può applicare il teorema di Pitagora.  

Attività 5 a scuola – Il teorema di Pitagora nella realtà. 

In classe, a partire da quanto elaborato a casa, gli studenti suddivisi in gruppi dovevano scegliere un 

problema tra quelli elaborati dai componenti del proprio gruppo, eventualmente completarlo nei 

dettagli, per poi consegnarlo ai compagni di altri gruppi per risolverlo. (Allegato 5) 

Attività 6 a scuola – Situazione problema finale. 

Al termine di questo percorso si è pensato di proporre una situazione problema in cui la chiave di 

risoluzione era appunto il teorema di Pitagora. La situazione, tratta da un evento realmente accaduto 

in Ticino, chiedeva di scoprire la posizione di un aereo al momento del superamento del muro del 

suono, conoscendo il momento in cui due località avevano sentito il botto, chiamato bang sonico.  

Attività 7 a scuola– Esercitazione. 

Questa attività è stata inserita durante il percorso perché ci si è resi conto, grazie alle osservazioni 

effettuate dalla docente, della necessità di svolgere altri esercizi prima di affrontare la verifica finale. 

In particolare in questa lezione sono stati risolti i problemi creati dai compagni e sono stati svolti vari 

altri esercizi tratti dal libro. 
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Attività 8 a scuola – Verifica finale. 

Al termine del percorso gli allievi hanno affrontato una verifica monotematica sul teorema di Pitagora 

(Allegato 6). 

4.3 Strumenti di ricerca 

Per capire come fosse percepito questo percorso da parte degli studenti e poter così rispondere alle 

domande di ricerca, sono stati preparati tre diversi questionari: uno da sottoporre a scuola subito dopo 

aver svolto l’attività a casa (Allegato 8), uno da somministrare dopo aver svolto l’attività a scuola 

(Allegato 9) e uno finale. I primi due questionari sono stati proposti con le attività 1, 2 e 4, il terzo 

invece alla fine del percorso, dopo la verifica. 

4.3.1 Questionario dopo l’attività a casa 

Il questionario da sottoporre dopo l’attività a casa chiedeva innanzitutto come si reputava l’attività 

svolta attraverso una domanda aperta, e se essa conteneva concetti nuovi, questo per far riflettere gli 

alunni su quanto visto. Poiché a seguito della visione del video era previsto un compito da svolgere 

a casa, si chiedeva se quanto appreso era sufficiente per poter svolgere il compito. In fase di 

realizzazione del percorso si è però preferito richiedere un compito dopo la visione del video solo 

nell’attività 4, pertanto questa domanda è stata adattata negli altri due casi, intendendo semplicemente 

se quanto visto nel video era risultato chiaro. A questa domanda era possibile rispondere ponendo 

una crocetta in una scala da uno (per niente) a sei (totalmente).  

Un altro elemento su cui si è scelto di focalizzare l’attenzione  verteva a verificare se gli alunni 

avrebbero preferito la spiegazione da parte della docente; anche per questa domanda era possibile 

rispondere per mezzo della stessa scala e si chiedeva una motivazione. Sempre attraverso la medesima 

scala si è indagato se gli allievi si sentissero pronti ad affrontare una situazione più complessa, Infine, 

si è indagata la distrazione, altro elemento importante per l’acquisizione dei concetti a casa e il 

numero di volte che l’allievo ha visto la lezione on-line, seguito dalla motivazione (Allegato 8). 

4.3.2 Questionario dopo l’attività a scuola 

La prima domanda di questo questionario voleva indagare quanto l’attività svolta in classe fosse stata 

percepita di approfondimento dagli alunni, ancora una volta tramite una scala da uno (per niente) a 

sei (totalmente). Era inoltre richiesta una motivazione alla propria risposta. Le due domande 
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successive volevano invece chiarire quanto la presenza dei compagni, rispettivamente della docente, 

avesse aiutato ad approfondire le conoscenze. In entrambi i casi si proponeva la scala come in 

precedenza e si chiedeva una motivazione. Fondamentale per poter rispondere alla domanda di ricerca 

è inoltre stata la richiesta di indicare quanto gli studenti avessero preferito la spiegazione da parte 

della docente in aula piuttosto che il video a casa, e per quale motivo. Infine, per completare la visione 

rispetto al questionario di inizio attività, si è chiesto se si siano sentiti effettivamente pronti ad 

affrontare le situazioni più complesse proposte in aula. (Allegato 9). 

4.3.3 Questionario finale 

Alla fine di tutto il percorso è stato sottoposto un questionario finale con l’intento di raccogliere le 

opinioni generali degli allievi su tutto il percorso. Tale questionario è stato tratto da quello creato da 

Luciana Castelli in occasione della sperimentazione FliSCo, con solo qualche semplificazione del 

linguaggio e adattamento delle domande a seconda di quanto svolto in questo percorso e delle 

domande di ricerca di questo lavoro. In particolare, nella prima parte si sono poste domande 

sull’adeguatezza del tempo utilizzato per le differenti attività e sull’efficacia delle stesse, analizzando 

le seguenti voci: attività a casa, attività in aula, video lezioni on-line, risoluzione di problemi a casa, 

compiti/esercizi svolti in classe, spiegazioni in aula, lavori di gruppo in classe, è stata analizzata la 

percezione degli allievi sulla quantità di tempo ad esse dedicata. Le possibili risposte erano “troppo 

poco”, “adeguato”, “troppo” oppure “non so”. Per le stesse voci si è poi analizzata l’efficacia 

proponendo una scala da uno (per niente efficace) a sette (molto efficace). 

Nella seconda parte, per paragonare la metodologia “tradizionale” e sperimentale, si sono analizzati 

i seguenti aspetti: l’uso efficace del tempo, l’acquisizione dei concetti matematici, la qualità delle 

interazioni con la docente, la qualità delle interazioni con i compagni, il coinvolgimento personale, 

l’efficacia generale del percorso e la gradevolezza. Per ognuno di questi indici era possibile indicare 

sia per la metodologia “tradizionale” che per quella sperimentale, la propria percezione in una scala 

sempre da uno (pessima) a sette (eccellente).  

Il questionario terminava con due domande aperte che chiedevano di esplicitare gli aspetti migliori e 

peggiori di questo percorso. (Allegato 10). 

Il questionario finale sarà utile anche per rispondere alla seconda domanda di ricerca. I risultati 

saranno infatti confrontati con quanto emerso dal medesimo questionario sottoposto agli allievi di IV 
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della scuola media di Biasca che hanno e affrontato l’argomento delle funzioni con questa modalità 

didattica. 
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5 Analisi dei risultati 

I dati raccolti dai tre questionari sono stati analizzati tenendo conto del quadro teorico e sono stati 

utilizzati per cercare di rispondere alla prima domanda di ricerca. Tali risultati sono poi stati 

confrontati con quelli scaturiti dall’attività svolta dalla collega nell’altra scuola media, al fine di 

rispondere alla seconda domanda. 

Nella seconda parte di questo capitolo si vuole invece riportare un resoconto sul percorso flipped, 

mettendo l’accento su alcuni aspetti ritenuti significativi per i fini della ricerca. 

5.1 Risultati dell’intervento didattico  

Il percorso flipped classroom ha entusiasmato molto gli studenti, anche se vi sono alcuni aspetti che 

se si dovesse riproporlo verrebbero cambiati. Uno tra questi è l’attività iniziale sulla raccolta delle 

preconoscenze. È necessaria per fare il punto della situazione prima di iniziare un nuovo argomento, 

ma gli allievi in questo caso l’hanno ritenuta davvero troppo semplice e ripetitiva. Potrebbe essere 

che si aspettassero di imparare subito qualcosa di nuovo a casa. In aula invece, la prima volta che si 

è utilizzato Socrative è stato un po’ caotico: i ragazzi non vedevano l’ora di cominciare, ma prima 

che tutti fossero pronti ci è voluto un po’ di tempo. L’attività ha però funzionato bene ed è stata 

efficace, perché non si sono ripresi per filo e per segno tutti gli argomenti trattati nel video ma si è 

vista una semplice applicazione. Dopo la seconda attività a casa è stata inoltre molto interessante la 

discussione in aula sulla struttura di un teorema, sull’enunciato, sulle ipotesi e la tesi. Gli alunni si 

sono valutati tra loro circa quello che avevano scritto in Socrative dove, lo ricordiamo, l’ultima 

domanda chiedeva di scrivere l’enunciato del teorema. 

In modo analogo, quindi cercando di correggere i compagni se necessario, si è svolta la presentazione 

delle dimostrazioni. L’attenzione era veramente alta, perché essendo tutte dimostrazioni diverse, 

erano curiosi di vedere quanto creato dai compagni. Un po’ più complessa è stata invece la consegna 

del file audio: alcuni sono riusciti a riscrivere l’audio sul video, altri hanno consegnato la 

registrazione, che però in alcuni casi non era compatibile con i programmi presenti nel computer della 

scuola. Poiché si era chiesto agli allievi di portare se possibile il dispositivo utilizzato per registrare, 

nella maggior parte dei casi il telefono, è comunque stato possibile sentire la registrazione collegando 

il telefono alle casse audio. 
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L’attività sulla parte storica del teorema e del suo inverso ha invece generato qualche difficoltà in 

più. Si ritiene che forse il video conteneva alcune precisazioni o commenti che gli studenti non erano 

in grado di capire, come ad esempio piazza Tienanmen. Infatti, nelle risposte ai questionari è possibile 

leggere alcune difficoltà emerse. Anche la lunghezza del video – di circa 8.39 min contro 1.52 min 

del primo e 3.06 min del secondo – potrebbe aver influenzato il risultato. La parte svolta in aula 

sull’inverso del teorema è andata molto bene, anche se l’ultimo esercizio ha generato non pochi dubbi 

e ha acceso la discussione (Allegato 4). Dati due lati di un triangolo che dal disegno sembrava 

rettangolo, si chiedeva infatti se esso era rettangolo oppure no, e visto che dai due lati conosciuti si 

otteneva una terna pitagorica, erano convinti di poter usare l’inverso del teorema e affermare che si 

trattava di un triangolo rettangolo. Purtroppo, non tutti gli studenti sono usciti dall’aula Si può poi 

notare dai questionari che la discussione è stata percepita come caotica da alcuni, ma questo 

semplicemente perché era molto accesa. 

Anche l’attività successiva si è svolta senza particolari intoppi o questioni da mettere in luce, 

mettendo in evidenza il fatto che gli studenti erano particolarmente motivati a creare un problema 

difficile che gli altri non potessero risolvere. 

Infine la situazione problema finale è stata affrontata senza particolari difficoltà da parte degli studenti 

e le ore di esercitazione prima della verifica sono state sfruttate al massimo per arrivare pronti il 

giorno del test. 

La verifica è stata una delle migliori riuscite, forse perché ci si è presi più tempo per la progettazione 

rispetto ad altri percorsi, forse perché gli studenti erano più motivati o forse ancora perché la modalità 

flipped classroom può facilitare l’apprendimento degli studenti. Ma queste sono solo supposizioni e 

percezioni della docente, perciò ci si baserà unicamente sul questionario finale per trarre un bilancio 

del percorso intrapreso. 

5.2 Analisi dei singoli questionari 

Per analizzare le risposte aperte si è deciso di sintetizzare quanto espresso da parte degli allievi 

aggiungendo qualche citazione dalle loro risposte, mentre per le domande a cui era necessario 

rispondere con una graduatoria che va da 1 (per niente) a 6 (totalmente) si è deciso di raggruppare i 

risultati a coppie. Questo significa che si intenderà per niente o poco per le risposte “1” e “2”; 

mediamente per le risposte “3” e “4”; e molto e totalmente per le risposte “5” e “6”. È pure stata svolta 

un’analisi dell’andamento delle risposte di ogni allievo, ma visto che non sono emersi risultati 



  Alice Di Casola 

 

  25 

 

notevoli si è deciso di lasciare unicamente i risultati di quest’analisi all’interesse del lettore (Allegato 

11). Anche la tabulazione delle risposte dei questionari è allegata (Allegato 12). 

5.2.1 Questionario dopo l’attività a casa (Allegato 8) 

Domanda 1. Come reputi l’attività svolta a casa?  

Complessivamente si può affermare che, essendo attività diverse tra loro, sono state percepite in 

maniera differente: la prima toccava argomenti già trattati (una raccolta di preconoscenze), la seconda 

era molto matematica e andava dritta ai concetti nuovi che si volevano trasmettere e la terza era più 

storica e divulgativa. Dei 15 studenti, 2 allieve, che non hanno particolari difficoltà nella materia, 

hanno ritenuto l’attività inutile, altri 8 semplice e veloce. I rimanenti 5 hanno apprezzato la lezione 

per la modalità in cui è stata proposta. La seconda attività, il cui questionario è stato svolto da solo 

14 allievi in quanto una era assente, era quella in cui veniva presentato per la prima volta il teorema. 

L’attività è stata ritenuta utile e interessante da 8 studenti, altri 3 l’hanno trovata semplice da capire 

e altri 2 impegnativa. 1 allieva ha scritto di averla trovata molto bella anche se presentava alcuni 

elementi del video “distraenti”. Il terzo questionario è stato sottoposto alla quarta attività, che 

mostrava qualcosa di storico e poi in classe si è visto l’inverso del teorema. Si è inoltre assegnato un 

quiz da svolgere durante la visione del video. Anche questa volta mancava la stessa studentessa della 

volta precedente, quindi non si possiedono i suoi dati. L’attività a casa è piaciuta molto perché è stata 

reputata interessante (4 studenti) e diversa dal solito. 1 allievo l’ha trovata “domandosa” e 1 

“insegnativa”, altri 7 l’hanno apprezzata e 1 allieva l’ha trovata “abbastanza facile”. 

Domanda 2. Erano concetti nuovi? 

Nella prima somministrazione emerge che 11 studenti su 14 non ritengono di aver acquisito nuovi 

concetti. Si presume che coloro che hanno risposto in parte, 3 allievi, non avevano mai visto o non 

ricordavano la classificazione tramite i diagrammi di Eulero-Venn, come viene presentato nel video. 

Lo studente che afferma di non sapere non era in Svizzera a frequentare la prima media, anno in cui 

solitamente viene affrontata la classificazione dei triangoli. 
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Figura 5 – Istogramma sull’acquisizione di nuovi concetti dopo la prima attività a casa 

 

Nella seconda attività 12 alunni su 14 affermano di aver acquisito nuovi concetti. Gli altri due studenti 

hanno invece risposto in parte. Dopo la terza attività tutti gli studenti sono concordi nell’affermare 

che si trattava in parte di concetti nuovi. 

Domanda 3. Quanto spiegato nel video era esaustivo e chiaro [per eseguire l’attività]? 

Si ricordi che per la prima e seconda videolezione non erano previste attività da svolgere a casa, 

pertanto questa domanda è da intendere per le prime due attività e riguardava il video e non l’attività 

da svolgere a casa. 

 
Figura 6 – Distribuzione delle risposte alla terza domanda del questionario dopo l'attività a casa 

Emerge che dopo la prima attività a casa, 12 studenti su 15 hanno trovato il video molto o totalmente 

chiaro ed esaustivo. 1 studente ha ritenuto che il video era mediamente chiaro ed esaustivo, altri due 

per niente o poco. 10 studenti su 14 hanno giudicato la seconda video lezione molto o totalmente 

comprensibile, 3 mediamente e solo 1 per niente. A giudicare sia la seconda che la prima attività per 

niente esaustiva e chiara è stato lo stesso studente. Dopo la quarta attività, in cui si parlava di chiarezza 
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riferendosi alla fattibilità dell’attività a casa, 8 studenti su 14 hanno risposto molto o totalmente, 

mentre gli altri 6 hanno risposto mediamente. 

Domanda 4. Avresti preferito avere la spiegazione da parte della tua docente? 

Le risposte degli allievi a questa domanda si distribuiscono in maniera abbastanza uniforme. 

 
Figura 7 – Distribuzione delle risposte alla quarta domanda del questionario dopo l’attività a casa 

 

Nella prima attività 5 allievi su 15 non avrebbero preferito la spiegazione da parte della docente 

perché erano argomenti già trattati e in un caso “perché preferisco lavorare da solo, perché così se 

non capisco qualcosa posso riguardare il video quante volte voglio”; nella seconda attività 6 su 14 

hanno risposto nello stesso modo, perché le immagini hanno aiutato molto a capire l’argomento e 

perché hanno capito bene le spiegazioni (lo stesso studente ha affermato ancora una volta di 

apprezzare il fatto che ha potuto riguardare il video quante volte voleva); nella terza attività hanno 

risposto in questo modo 5 allievi su 14, anche in questo caso perché era spiegato bene. Se si va però 

ad analizzare chi ha risposto mediamente, si può osservare qualche differenza in più tra le tre attività: 

8 alunni su 15 nella prima, 7 su 14 nella seconda e 3 su 14 nella terza. Ciò nonostante, le motivazioni 

di chi ha risposto in questo modo sono analoghe per tutte le tre attività: è stato spiegato bene, era 

indifferente, facile, oppure si sarebbe potuto chiedere in caso di dubbio. Differenze e analogie 

paragonabili alle precedenti si possono notare anche tra chi avrebbe molto preferito la spiegazione da 

parte della docente: dopo la prima attività 2 allievi su 15, dopo la seconda 1 su 14 e dopo la terza 

invece 6 su 14. Tra le motivazioni si legge che nel video è spiegato bene ma la docente può spiegare 
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meglio, inoltre si sarebbero potute fare subito le domande. Un’allieva afferma: “la veloce robotica 

del video non mi piaceva e perché a voce mantengo di più la concentrazione”, un allievo: “essendo 

tanti argomenti, avrei preferito guardarli in classe, così da poter capire meglio e fare domande”. Un 

altro allievo ancora afferma che per i concetti nuovi preferisce avere la spiegazione della docente, 

visto che in generale si capisce di più. Si può quindi affermare che, soprattutto per la quarta attività, 

è aumentato il numero di studenti che avrebbe preferito avere la spiegazione da parte della docente. 

Generalmente le risposte a questa domanda sono uniformemente distribuite, e questo fatto si può 

interpretare considerando che è molto personale il fatto di preferire un video a una spiegazione. 

Domanda 5. Pensi di esser pronto ad affrontare attività un po’ più complesse su questo tema? 

Da tutti e tre i questionari emerge che più o meno metà degli studenti si sente mediamente pronta, e 

l’altra metà totalmente. 

 
Figura 8 – Distribuzione delle risposte alla quinta domanda del questionario dopo l’attività a casa 

 

In particolare, per tutte e tre le attività 7 studenti si sentivano mediamente pronti ad affrontare 

situazioni più complesse. Dopo la prima attività, 8 allievi su 15 si sentivano molto pronti, dopo la 

seconda 7 su 14 e nella terza anche, con la differenza che in quest’ultima 1 allievo di questi 7 si 

sentiva totalmente pronto, mentre nella precedente nessuno. 

Domanda 6. Ritieni di essere stato distratto durante la visione del video? 

Si può affermare che le distrazioni sono state pochissime in tutti i casi analizzati. 
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Figura 9 – Distribuzione delle risposte alla sesta domanda del questionario dopo l’attività a casa 

 

Dopo la prima attività 14 allievi su 15 hanno risposto per niente, e 1 mediamente. Dopo la seconda 

attività nessun alunno si è distratto, mentre il numero di distrazioni aumenta sensibilmente con la 

quarta attività: 13 allievi su 14 non hanno perso la concentrazione, mentre 1 allievo ritiene di essersi 

molto distratto. Si suppone che il motivo di questo aumento sia la maggior durata del video (8.39 min 

in confronto a 1.52 min del primo e 3.06 del secondo). 

Domanda 7. Quante volte hai visionato la lezione? 

Dalle risposte degli studenti emergono le maggiori difficoltà riscontrate durante l’attività a casa 

numero 4. 

 
Figura 10 – Istogramma delle risposte alla settima domanda del questionario dopo l’attività a casa 
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Si legge che 7 allievi su 15 hanno visionato la prima lezione una sola volta e i restanti 8 due volte. 

Tra le motivazioni di coloro che hanno visto la lezione una volta si legge che avevano capito 

abbastanza, che erano argomenti già trattati. Uno studente ha scritto: “perché avevo già preso 

appunti”. Chi invece ha guardato la lezione due volte ha motivato la propria risposta affermando che 

aveva preso appunti (quindi in questo caso il prendere appunti ha portato a dover rivedere la lezione). 

Altre motivazioni emerse sono: “per essere più pronti per la lezione in aula”, “perché c’era qualcosa 

nel video che non si era capito”, oppure in un caso una studentessa ha affermato che la prima volta 

che ha visto il video si trovava in sala con i genitori e la televisione accesa e per questo motivo non 

aveva capito niente. La seconda lezione è invece stata visionata una sola volta da 9 allievi su 14, che 

hanno motivato la loro risposta dicendo che avevano capito abbastanza, specificando in due casi che 

era stato di aiuto fermare il video più volte durante la visione. In un caso, la studentessa che si trovava 

in sala con i genitori la prima volta, ha scritto che le è bastata una visione perché non aveva avuto 

quel tipo di distrazioni. 4 allievi su 14, hanno visto il video due volte per capire meglio i concetti e 

per ripassare. 1 studente ha visto il video tre volte per “cercare di capire bene il nuovo argomento”. 

La terza video lezione è sempre stata vista più di una volta: due volte da parte di 6 alunni su 14 per 

capire meglio, tre volte da 4 per capire meglio e rispondere alle domande con calma, e più di tre volte 

da altri 4 perché c’erano delle parti che non si capivano. 

5.2.2 Questionario dopo l’attività a scuola (Allegato 9) 

Domanda 1. Aver svolto questa attività in aula quanto ti ha aiutato ad approfondire le tue 

conoscenze? 

Analizzando le risposte alla prima domanda di questo questionario, si nota un leggero aumento del 

numero di studenti che ritengono di aver avuto bisogno dell’attività in aula per poter approfondire le 

proprie conoscenze.  
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Figura 11 – Distribuzione delle risposte alla prima domanda del questionario dopo l’attività a scuola  

 

In particolare, dopo la prima attività a scuola, 9 allievi su 15 ritengono di non aver approfondito le 

proprie conoscenze perché erano argomenti già trattati, altri 4 pensano di averle mediamente 

approfondite perché hanno avuto l’occasione di “rispolverare certe cose”. Le restanti 2 alunne 

ritengono di aver molto approfondito le proprie conoscenze perché il quiz le ha aiutate a capire su 

quali argomenti facevano più fatica e se avevano capito l’argomento. Dopo la seconda attività a scuola 

3 alunni su 14 pensano che l’attività non li ha aiutati ad approfondire le proprie conoscenze perché 

avevano già capito l’argomento a casa con il video, 4 allievi hanno invece risposto mediamente perché 

l’attività in aula è servita a chiarire dubbi ma non ad acquisire nuovi concetti. I restanti 7 allievi 

ritengono di aver molto approfondito le proprie conoscenze grazie all’attività perché il confronto in 

aula è servito a capire meglio e perché applicare le regole ha aiutato. Dopo la quarta attività 1 allievo 

su 14 ritiene di non aver approfondito le proprie conoscenze dopo l’attività a scuola perché non capiva 

la discussione, altri 7 hanno invece risposto che l’attività li ha mediamente aiutati ad approfondire 

l’argomento perché, nonostante fossero già abbastanza sicuri, hanno capito qualcosa in più; 6 allievi 

hanno invece risposto molto perché hanno potuto chiedere alla docente, perché “c’era un esercizio 

interessante che ha acceso la discussione”, e perché in generale si è capito di più grazie agli esempi. 

Domanda 2. Aver lavorato su queste attività in classe con la docente presente quanto ti ha aiutato ad 

approfondire le tue conoscenze? 
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Figura 12 – Distribuzione delle risposte alla seconda domanda del questionario dopo l’attività a scuola 

 

Emerge che dopo la prima attività a scuola 7 allievi su 15 hanno affermato che lavorare in classe con 

la docente presente non ha aiutato ad approfondire le proprie conoscenze perché si trattava di un 

argomento già trattato, altri 5 hanno ritenuto che questa modalità di lavoro sia stata mediamente utile 

un po’ perché era un argomento già trattato e hanno “imparato pochissime cose nuove”, ma la 

presenza della docente ha portato in un caso più concentrazione. I restanti 3 allievi, che hanno trovato 

l’attività in presenza della docente molto utile, hanno motivato la loro risposta affermando che così 

potevano chiedere in caso di dubbio e non avevano distrazioni, come per esempio il telefono. Dopo 

la seconda attività la situazione cambia leggermente in quanto 2 allievi su 14 non hanno ritenuto 

particolarmente importante la presenza della docente perché avevano già capito bene con il video; 6 

allievi ritengono che la presenza della docente li ha mediamente aiutati perché avevano già capito 

bene ma hanno comunque imparato qualcosa di nuovo e i restanti 6 studenti hanno risposto molto 

perché la docente ha spiegato meglio alcuni passaggi del video e l’attività è stata molto utile per 

essere sicuri di aver appreso. Dopo la quarta attività la maggior parte degli studenti (11) hanno 

risposto mediamente perché gli esercizi erano interessanti e i concetti erano già chiari, ma è stato 

importante poter avere chiarimenti da parte della docente. I 3 allievi che hanno risposto molto hanno 

motivato la loro risposta dicendo che hanno potuto porre delle domande. 

Domanda 3. Aver lavorato su queste attività in classe con i tuoi compagni quanto ti ha aiutato ad 

approfondire le tue conoscenze? 
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Questa domanda mette l’accento sulla presenza dei compagni. Nella prima attività questa domanda è 

stata tolta perché gli studenti non hanno collaborato tra loro. Per quanto riguarda le altre due attività 

si può notare una distribuzione piuttosto uniforme. 

 
Figura 13 – Distribuzione delle risposte alla terza domanda del questionario dopo l’attività a scuola 

 

Nel dettaglio, dopo la seconda attività in classe, 6 studenti su 14 hanno affermato che la presenza dei 
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argomenti già trattati, oppure perché hanno lavorato da soli. Altri 3 studenti ritengono che la presenza 

dei compagni è mediamente servita perché “ragionando insieme si capiscono più cose”, “perché è 

utile confrontarsi e capire i propri errori e quelli altrui”, e perché “c’erano alcune cose non chiare”.I 

restanti 5 allievi hanno trovato molto utile la presenza dei compagni perché spiegato dai compagni a 

volte è più semplice da capire, perché è utile confrontarsi e la discussione ha aiutato a capire i propri 

errori e quelli degli altri. Dopo la quarta attività, che presenta risultati analoghi, 4 studenti su 14 

pensano che la presenza dei compagni è stata poco utile per le stesse motivazioni dell’attività 

precedente e in più perché c’era “confusione”; altri 4 allievi hanno risposto mediamente perché i 

compagni “confondevano le idee” e anche se era d’aiuto c’era “un po’ di casino”, però è stato 

apprezzato il poter confrontare le proprie idee. I restanti 6 studenti, che ritengono di aver molto 

approfittato della presenza dei compagni durante l’attività, hanno messo in evidenza il valore di 

sentire l’opinione degli altri per poter eventualmente rivalutare la propria e il fatto che la discussione 

ha aiutato a chiarire i dubbi, in particolare per l’esercizio 2. 
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Domanda 4. Avresti preferito avere la spiegazione in aula piuttosto del video a casa? 

Dopo ogni attività in classe emerge che quasi tutti gli studenti non hanno preferenze tra una 

spiegazione in aula e un video a casa. 

 
Figura 14 – Istogramma delle risposte alla quarta domanda del questionario dopo l’attività a scuola 

 

In particolare, dopo la prima attività, 1 allieva su 15 avrebbe preferito avere la spiegazione in aula 

“perché alcune cose le ha imparate a casa e altre le ha imparate a scuola”, anche se con questa 

giustificazione non è chiaro il motivo per cui ha risposto sì. Altri 2 studenti non avrebbero preferito 

la spiegazione in aula perché si trovano meglio con il video, che possono guardare quante volte 

vogliono. I restanti 12 allievi ritengono equivalenti la spiegazione in aula e il video a casa perché 

erano argomenti già trattati, inoltre si capisce lo stesso. Una studentessa ha scritto “perché in entrambi 

i casi possiamo contattare la docente e chiedere informazioni” e un’altra “perché sia nel video che in 

classe spiega bene”. La situazione cambia leggermente dopo la seconda attività in cui nessun allievo 

ha espresso preferenza rispetto alla spiegazione in aula, anzi 2 allievi su 14, gli stessi della volta 

precedente, continuano a preferire il video per gli stessi motivi e in più perché le immagini presenti 

nel video hanno aiutato molto a capire l’argomento. I restanti 12 hanno espresso indifferenza e i 

motivi sono gli stessi: in 1 caso “se le spiegazioni sono chiare, è uguale come e dove vengono 

spiegate”, 1 studentessa ha scritto “credo che sia col video che con la docente avrei avuto sempre dei 

dubbi (poi sono andati con gli es)”, gli altri 10 altri hanno ritenuto l’argomento abbastanza semplice 

e quindi andava bene avere la spiegazione anche solo tramite il video. Come per le risposte alle altre 

domande, anche in questo caso dal questionario dopo la quarta attività emergono – anche se solo 

leggermente – le maggiori difficoltà riscontrate da parte degli alunni nella comprensione di questo 
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video. Infatti un allievo, che le volte precedenti aveva preferito il video a casa, questa volta avrebbe 

preferito la spiegazione da parte della docente. Dei 2 studenti che avrebbero preferito il video, una è 

la stessa che lo ha sempre preferito e l’altro è uno di quelli che è stato infastidito dalla discussione 

animata svoltasi da poco in classe, infatti come motivazione ha scritto che con il video a casa si può 

concentrare di più. I restanti 11 allievi su 14 hanno scritto che è indifferente, ancora una volta perché 

hanno comunque capito l’argomento. Non si capisce però il motivo per cui, di conseguenza, non 

preferiscano il video. 

Domanda 5. Eri pronto ad affrontare situazioni più complesse? 

Dall’analisi emerge che in generale gli studenti erano pronti ad affrontare situazioni più complesse 

 
Figura 15 – Distribuzione delle risposte alla quinta domanda del questionario dopo l’attività a scuola 

 

Dopo la prima attività a scuola 1 allievo su 15 ritiene che non era pronto ad affrontare situazioni più 
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che avevano imparato a casa, l’inverso del teorema. 1 allievo, lo stesso della prima attività, ritiene di 

non essere stato pronto ad affrontare situazioni più complesse, 6 studenti su 14 pensano che erano 

mediamente pronti e gli altri 7 totalmente pronti. Facendo un confronto con la domanda 5 del 

precedente questionario, che chiedeva se si sentivano pronti ad affrontare situazioni più complesse 

dopo l’attività a casa, si può però notare un sensibile aumento nelle risposte dei ragazzi: se 
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inizialmente si sentivano pronti in un certo modo, dopo aver svolto l’attività in classe ritengono che 

in realtà erano più pronti di quanto pensavano. 

5.3 Analisi del questionario finale (Allegato 10) 

Per analizzare le risposte del questionario finale, tratto dal rapporto FliSCo, ci si è basati sull’analisi 

svolta in quell’occasione. 

Domanda 1. Come prima domanda si è chiesto agli studenti se durante il percorso è stato dedicato il 

tempo adeguato a vari tipi di attività che sono tipiche dell’insegnamento flipped classroom e che sono 

state implementate in questo percorso. 

 
Figura 16 – Distribuzione delle risposte alla prima domanda del questionario finale 
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non ha saputo rispondere (per le spiegazioni in aula è l’allieva che è stata molto assente). Anche per 

la risoluzione di problemi a casa, a cui però è stato dedicato pochissimo tempo, 11 allievi su 15 

ritengono che il tempo dedicato sia stato adeguato, solo 2 ammettono che se ne sarebbero potuti 

svolgere di più e 2 alunni non sanno che cosa rispondere.  

2 allievi ritengono che sia stato dedicato troppo tempo per le videolezioni, mentre 12 sono dell’idea 

che il tempo dedicato ad esse era adeguato. In questo caso 1 allievo su 15 dice di non sapere.  

Per le attività in aula 2 studenti su 15 ritengono sia stato dedicato poco tempo, 11 adeguato e 2 non 

sanno. L’unica attività cui tutti concordano sia stato dedicato il giusto tempo è quella a casa. 

Domanda 2. Per le stesse attività si è posta una domanda anche in merito alla loro efficacia per 

l’apprendimento. Come per gli altri questionari, per questa domanda, a cui era necessario rispondere 

con una graduatoria – in questo caso da 1 (per niente) a 7 (totalmente) – si è deciso di raggruppare i 

risultati. Dunque si intenderà per niente o poco per le risposte “1” e “2”; mediamente per le risposte 

“3”, “4” e “5”; e molto e totalmente per le risposte “5” e “6”. Qui di seguito la distribuzione delle 

risposte e l’analisi. 

 
Figura 17 – Distribuzione delle risposte alla seconda domanda del questionario finale 
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Si può osservare che tutte le attività sono state percepite da mediamente a totalmente efficaci per 

l’apprendimento. I lavori di gruppo in classe sono stati percepiti meno efficaci rispetto alle altre 

attività: poco/mediamente da 10 allievi su 15 - di cui 4 hanno risposto “3” nella graduatoria - e 

totalmente da 5, e questa attività è l’unica assieme alle attività a casa ad aver ottenuto dei “3” come 

risposta. Le spiegazioni in aula risultano essere state efficaci per l’apprendimento esattamente come 

le videolezioni on-line: mediamente efficaci per 6 studenti su 15 e totalmente efficaci per i restanti 9, 

dei quali però se si va a vedere nel dettaglio, per le spiegazioni in aula sono state percepite molto 

efficaci da 6 e totalmente da 3 allievi, mentre le video lezioni molto efficaci da 7 e totalmente da 2. I 

compiti o esercizi svolti in classe hanno però avuto maggiore efficacia rispetto alle spiegazioni: 5 

alunni su 15 li hanno ritenuti mediamente efficaci e 10 totalmente. Leggermente meno efficace è stata 

la risoluzione di problemi a casa, probabilmente perché – come detto – non ce ne sono state molte. 

Infatti 8 allievi su 15 ritengono che tale attività sia stata mediamente efficace e 7 molto efficace (nello 

specifico, qui nessuno ha risposto totalmente). Le attività in aula presentano distribuzione analoga 

alla risoluzione di problemi a casa, anche se dei 7 studenti che hanno risposto molto, 2 hanno risposto 

totalmente. Infine, le attività a casa sono state percepite mediamente efficaci da parte di 9 studenti su 

15 (di cui 1 ha risposto “3”) e molto efficaci da 6 allievi. Generalmente si può quindi affermare che 

le varie tipologie di attività facenti parte del percorso sono state percepite come efficaci per 

l’apprendimento. 

Domanda 3. Per analizzare le risposte della successiva domanda, che confrontava vari aspetti 

dell’apprendimento nella modalità di insegnamento “tradizionale” rispetto all’insegnamento flipped 

classroom, si è calcolata la media delle risposte dei 15 studenti. Le risposte andavano ancora 

posizionate nella scala da 1 (metodologia pessima) a 7 (metodologia eccellente). 

 
Figura 18 – Confronto tra metodologia “tradizionale” e metodologia flipped classroom 
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Tabella 3 – Confronto tra didattica “tradizionale” e flipped classroom 

 Tradizionale Flipped Differenza 

Uso efficace del tempo 4.93 5.67 -0.733 

Acquisizione di concetti matematici 4.93 5.93 -1 

Qualità delle interazioni con la docente 5.53 4.80 0.733 

Qualità delle interazioni con i compagni 5.53 5.20 0.333 

Coinvolgimento personale 4.80 5.07 -0.267 

Efficacia generale del percorso 5.27 6.07 -0.800 

Gradevolezza 4.67 6.40 -1.733 

 

È emerso che la metodologia flipped classroom è valutata in modo migliore per tutte le dimensioni 

ad eccezione delle interazioni con la docente e con i compagni. Si nota che gli aspetti analizzati hanno 

un voto minimo e massimo sempre nella gradevolezza: minimo di 4.67 nella metodologia 

“tradizionale” e massimo di 6.40 nella metodologia flipped classroom. Tutti i valori degli altri aspetti 

si trovano quindi in questo intervallo. Gli aspetti meno apprezzati della metodologia “tradizionale” 

sono la gradevolezza (4.67), il coinvolgimento personale (4.80), l’uso efficace del tempo e 

l’acquisizione dei concetti matematici (4.93). Più apprezzati, sempre della metodologia 

“tradizionale”, sono l’efficacia generale del percorso (5.27) e la qualità delle interazioni con la 

docente e con i compagni (5.53). Della metodologia flipped classroom, gli aspetti meno apprezzati 

sono la qualità delle interazioni della docente (4.80) e proseguendo con la classifica il coinvolgimento 

personale (5.07), la qualità delle interazioni con i compagni (5.20), l’uso efficace del tempo (5.67), 

l’acquisizione di concetti matematici (5.93), l’efficacia generale del percorso (6.07) e la gradevolezza 

(6.40). Confrontando le due metodologie, da quella tradizionale a quella flipped, si può osservare una 

notevole differenza per quanto riguarda la gradevolezza (-1.733), l’acquisizione di concetti 

matematici (-1), l’efficacia generale del percorso (-0.800) e l’uso efficace del tempo (-0.733). Il 

coinvolgimento personale viene migliorato ma solo di -0.267, mentre a peggiorare sono la qualità 

delle interazioni con i compagni (0.333) e soprattutto la qualità delle interazioni con la docente 

(0.733). Questa tabella ha dato risultati analoghi anche se più accentuati rispetto al rapporto FliSCo 

e molto differenti rispetto al percorso svolto su un altro argomento in una classe di IV media.  

Dalle ultime domande aperte, in cui si chiedevano gli aspetti migliori e peggiori di queste lezioni 

“sperimentali”, è merso che gli aspetti migliori sono: poter riguardare il video e quindi prendersi il 
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proprio tempo oppure non perderlo inutilmente, aver imparato meglio e in maniera più efficace e 

divertente, avere una maggior comunicazione perché si è sempre in contatto e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. In particolare, uno studente ha espresso il desiderio di affrontare altri argomenti in questa 

modalità. Tra gli aspetti peggiori, 6 allievi su 15 hanno risposto “nulla”, e gli altri 9 hanno evidenziato 

il fatto che, con i video e la teoria a casa, non sempre era possibile chiedere subito spiegazioni anche 

se di solito era tutto chiaro e comunque in classe non mancavano altre spiegazioni. Si mostrano di 

seguito le risposte di tre allieve che ben riassumono quanto emerso. 

 
Figura 19 – Aspetti migliori, allieva 1 

 

 
Figura 20 – Aspetti migliori, allieva 2 

 

 

Figura 21 – Aspetti migliori, allieva 3 
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Figura 22 – Aspetti peggiori, allieva 1 

 

 
Figura 23 – Aspetti peggiori, allieva 2 

 

 
Figura 24 – Aspetti peggiori, allieva 3 

 

Queste ultime due domande hanno dunque ancor più messo in evidenza l’apprezzamento che gli 

studenti hanno provato per questo percorso. 

5.4 Confronto con un altro percorso flipped classroom effettuato in IV media 

Confrontando i risultati del questionario finale sottoposto a un’altra classe di scuola media del IV 

anno (16 allievi) dopo un percorso flipped classroom svolto sull’argomento delle funzioni, si possono 

osservare delle differenze, ad eccezione del tempo dedicato alle varie attività, che sembra essere 

percepito adeguato nella maggior parte dei casi in entrambe le classi. 
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Figura 25 – Confronto tra le due classi riguardo al tempo dedicato alle varie attività 
 

 

Nell’efficacia invece le differenze sono invece notevoli. 

 
Figura 26 – Confronto tra le due classi riguardo all’efficacia delle varie attività 
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Infatti, già a colpo d’occhio è possibile vedere la maggior presenza del colore chiaro nei risultati del 

questionario della IV media, dove si può pure notare una maggiore efficacia delle spiegazioni in aula: 

13 allievi su 16 le hanno percepite totalmente efficaci in IV media, contro i 9 su 15 della III media. 

Infatti in questa classe la modalità sperimentale non è stata generalmente apprezzata. 

Per effettuare un confronto tra le due modalità nelle due classi, si sono prese in considerazione 

unicamente le differenze effettuate tra le medie delle risposte degli studenti e si è effettuata una 

differenza tra esse. 
Tabella 4 – Confronto tra didattica “tradizionale” e flipped classroom, differenze delle medie 

 Differenza III Differenza IV Differenza tra 
le differenze 

Uso efficace del tempo -0.733 0.250 -0.983 

Acquisizione di concetti matematici -1 2.063 -3.063 

Qualità delle interazioni con la docente 0.733 1.375 -0.642 

Qualità delle interazioni con i compagni 0.333 1.063 -0.729 

Coinvolgimento personale -0.267 0.438 -0.704 

Efficacia generale del percorso -0.800 1.750 -2.55 

Gradevolezza -1.733 1.875 -3.608 

 

Come si può notare, nell’altra classe è stata preferita la modalità didattica “tradizionale” per tutti gli 

aspetti considerati, in particolar modo per l’acquisizione di concetti matematici (2.063), la 

gradevolezza (1.875) e l’efficacia generale del percorso (1.750). Aspetti, questi tre appena elencati, 

che sono messi in evidenza anche nel confronto tra le due classi nell’ultima colonna della tabella. La 

differenza è infatti di rispettivamente -3.063, -3.608 e -2.55. 
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6 Risposte alle domande di ricerca 

A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca cercando di fare un 

confronto con le ipotesi iniziali. 

R1. 

Come ipotizzato, uno degli elementi che ha portato gli studenti ad apprezzare la metodologia flipped 

classroom è stato l’utilizzo delle nuove tecnologie, in classe e a casa.  

Essendo abituati a svolgere molti esercizi in aula, gli allievi non hanno particolarmente sottolineato 

questa modalità, piuttosto lo studio della teoria a casa, in quanto non si è perso tempo in spiegazioni 

“noiose” che per qualcuno non erano necessarie. A tal proposito si sottolinea che gli alunni hanno 

anche apprezzato il fatto di poter riguardare la spiegazione più volte, cosa che in aula non è possibile 

fare. Questi aspetti hanno portato gli studenti a percepire il loro apprendimento come più efficace e 

divertente. Ciò che invece non è stato considerato da tutti in maniera positiva come invece si 

ipotizzava, è stata la qualità delle relazioni: se da una parte è vero che in aula si discute di più e si 

lavora di più assieme, e tramite la piattaforma si rimane sempre in contatto, a casa alcuni si sono 

sentiti insicuri su quanto appena appreso in quanto non era possibile subito porre delle domande. 

Viene comunque sottolineato positivamente dagli allievi il fatto che in aula si è sempre ripreso quanto 

svolto a casa. 

Il percorso è risultato equilibrato tra quanto era da svolgere a casa e quanto invece in aula, infatti 

questo aspetto è stato molto tenuto in considerazione durante la progettazione del percorso didattico. 

Le distrazioni hanno invece giocato un ruolo meno importante di quanto ci si aspettava, anche se si è 

notato che esse sono leggermente aumentate in occasione dei video di lunghezza maggiore. 

Quando si sono confrontati con delle difficoltà nel capire alcuni concetti espressi nei video, gli allievi 

hanno intuito che per la riuscita di un percorso flipped sia fondamentale il grado di comprensibilità 

dei video. 

È inoltre emerso che qualche volta la spiegazione di persona potrebbe essere più efficace, ma anche 

questo dipende dall’argomento: una studentessa ha infatti sottolineato come le immagini del video 

l’hanno molto aiutata a capire l’argomento. 
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R2. 

Al contrario di quanto ipotizzato, un percorso analogo svolto in un’altra classe di scuola media su un 

altro argomento è stato percepito in maniera molto differente. Sebbene il tempo dedicato alle varie 

attività sembra essere stato in entrambi i casi adeguato, quando si va ad osservare l’efficacia 

dell’apprendimento, le due classi non la pensano allo stesso modo. Anche confrontando le due 

modalità didattiche, si hanno risultati opposti: una classe evidenzia un miglioramento in tutti gli 

aspetti tranne quelli legati alle relazioni – come era emerso dal rapporto FliSCo – mentre l’altra 

evidenzia invece un peggioramento anche piuttosto radicale per tutti gli aspetti. Si ritiene che questa 

percezione sia molto legata al tipo di percorso progettato e dall’argomento trattato. Anche la scelta 

dei video è essenziale per permettere agli allievi di capire l’argomento. 
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7 Conclusioni 

Questa ricerca ha portato un ulteriore esempio di come la metodologia flipped classroom possa essere 

percepita efficace ed essere apprezzata da parte degli studenti. Trattandosi dell’analisi di un solo 

percorso, in un’unica classe, con solo 15 allievi, si è cercato di trarre delle conclusioni che prendano 

in considerazione questo aspetto. 

Nonostante le ricerche su questo argomento riguardino soprattutto scuole superiori e il livello 

terziario, è interessante notare come sia stato possibile proporre la modalità capovolta anche con 

studenti più giovani, non ancora così autonomi nello studio. Se guidati, anch’essi sono perfettamente 

in grado di approfittare degli aspetti positivi, come ad esempio potersi prendere il proprio tempo per 

capire i nuovi argomenti. 

Essendo la tecnologia sempre più presente nella vita di tutti i giorni, è fondamentale poterla introdurre 

nelle nostre scuole per poter aiutare i ragazzi ad averne un uso consapevole, aspetto, questo, che 

riguarda il contesto di formazione generale tecnologie e media e da sviluppare secondo il Piano di 

Studio. 

Nel progettare un percorso flipped classroom è però importante – specialmente con studenti così 

giovani – tenere conto della complessità dell’argomento e considerare se esso non è forse più adatto 

per essere introdotto con una didattica “tradizionale”. Per esempio, se si tratta di un argomento di 

geometria come nel caso studiato, le immagini possono molto aiutare a capire, mentre per 

l’argomento funzioni, che è stato affrontato dall’altra classe di scuola media, le immagini aiutano 

meno perché si tratta di un argomento più astratto che richiede forse spiegazioni più “di persona”. 

Anche i video non dovrebbero superare una certa lunghezza e essere adatti, cioè comprensibili per 

chi li utilizzerà. A tal proposito si ritiene che forse sarebbe effettivamente meglio creare 

personalmente tali video, in modo che rispecchino esattamente le necessità del corso. È praticamente 

impossibile trovare qualcosa che faccia il caso nostro secondo tutti gli aspetti (si pensino ad esempio 

alle distrazioni percepite da qualcuno). 

Sarebbe stato interessante proporre i questionari al termine di ogni attività, in modo da avere una 

visione più globale sull’intero percorso, ma i tempi stretti e la lunghezza eccessiva di questo lavoro 

non lo hanno permesso. 
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I risultati ottenuti consentono comunque di trarre un bilancio positivo a fine percorso e invogliano a 

proporre anche altri argomenti in questa modalità, come pure è stato richiesto dagli allievi. 

Questo intervento didattico mi ha permesso di entrare in contatto con la ricerca e acquisire l’attitudine 

del docente-ricercatore. La modalità didattica studiata è una delle possibilità per rendere la 

matematica più apprezzata dagli studenti, in quanto tiene conto dei differenti ritmi di apprendimento: 

permette cioè una differenziazione, elemento essenziale per la riuscita di tutti. 
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Allegato 1 – Quiz in Socrative, dall’attività 1 a scuola 
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Allegato 4 – Schede sull'inverso del teorema 
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Allegato 5 – Problemi ideati dagli studenti 
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Allegato 6 – Situazione finale: Bang sonico 
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Allegato 7 – Verifica finale 
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Allegato 8 – Questionario dopo l’attività a casa 
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Allegato 9 – Questionario dopo l’attività a scuola 
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Allegato 10 – Questionario finale 
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Allegato 11 – Analisi questionari per allievo 
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Questionario dopo la prima attività a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegato 12 – Tabulazione dei questionari 
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Questionario dopo la seconda attività a casa 
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Questionario dopo la quarta attività a casa 

 

 

 



Un’esperienza di flipped classroom nella scuola media - Il teorema di Pitagora 

88 

Questionario dopo la prima attività a scuola 
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Questionario dopo la seconda attività a scuola 
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Questionario dopo la quarta attività a scuola 
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Questionario finale 

Domanda 1: Secondo te è stato dedicato il giusto tempo alle seguenti attività? 

 

Domanda 2: Le seguenti attività sono state efficaci per il tuo apprendimento? 
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Domanda 3: Metodologie a confronto 

 

 

 

 

 

 



  Alice Di Casola 

 

  93 

 

Allegato 13 – Videolezioni e produzioni video degli allievi 

 

Nella chiavetta allegata sono presenti i seguenti materiali: 

001_Videolezione_Classificazione dei triangoli - premesse TP 

002_Videolezione_Il teorema di Pitagora 

003_Videolezione_Teorema e storia 

004_Produzione_allievi_Dimostrazione cinese con audio 

005_Produzione_allievi_Dimostrazione Perigal con audio 

006_Produzione_allievi_Dimostrazione Zanichelli geometrica con audio 


