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Abstract 

Letizia Consonni 

Master of Arts in insegnamento nella scuola media 

 

Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco 

Luca Botturi, Alberto Crescentini, Luca Sciaroni 

 

Il modello didattico della Flipped Classroom prevede un’inversione dell’attività didattica: la lezione 

frontale, tipicamente svolta in classe, si sposta a casa utilizzando le nuove tecnologie e la piattaforma 

didattica Moodle, mentre l’applicazione dei contenuti, la riflessione e quindi l’apprendimento 

avvengono a scuola, in cui l’allievo, tra l’altro, può avvalersi dell’aiuto del docente e del sostegno del 

gruppo di pari. 

Tramite questo mio lavoro di ricerca qualitativa intendo indagare sul benessere dell’allievo e quindi 

sulla sua motivazione ed efficacia nello studio del tedesco grazie a un percorso didattico proposto in 

modalità Flipped Classroom in un gruppo attitudinale di terza media. Al termine di questo percorso 

gli allievi sono in grado di presentare oralmente in L2 la propria famiglia e la propria casa, realizzando 

un video con i propri smartphone. All’inizio e al termine del percorso, sottopongo due questionari 

con lo scopo di rispondere alla mia domanda di ricerca e, parallelamente, scrivo un diario di bordo in 

un’ottica di pratica riflessiva. 

Emerge che, nonostante l’aspetto destabilizzante, insito nella novità didattica, percepito da un allievo 

e la forte resilienza di cui il docente deve disporre nell’affrontare l’intero percorso, la Flipped 

Classroom riesce a combinare naturalmente ed efficacemente la didattica per competenze e il 

cooperative learning con l’uso delle nuove tecnologie, creando delle condizioni ideali di benessere 

in classe. 

 

 

L’iceberg delle competenze 

L’essenziale è invisibile agli occhi (A. De Saint-Exupèry) 
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1. Introduzione 

Nella mia esperienza di incarico limitato come docente di tedesco nelle scuole medie, ho vissuto in 

prima persona le sensazioni più o meno piacevoli legate dapprima alla disciplina in sé e agli stereotipi 

tendenzialmente negativi legati ad essa, poi a quelle legate al tempo di lezione frontale dedicato in 

classe per la spiegazione di nuovi concetti teorici ed infine ai compiti assegnati da svolgere a casa.  

Mi sono dunque chiesta cosa potessi fare per contribuire al benessere dell’allievo non solo in quanto 

tale, ma anche in qualità di giovane adolescente inserito in una società, in questo caso il gruppo classe.  

Mi sono interrogata più volte sulle motivazioni che stanno alla base di ciò che vivo in prima persona 

in qualità di docente o che faccio vivere agli allievi, cercando di trovare un senso pratico in tutti i 

concetti e agiti e delineando il fine ultimo reale e autentico per il quale l’allievo, unitamente alla mia 

presenza, debba comportarsi o meno in un determinato modo verso il raggiungimento di uno o più 

traguardi condivisi. Alla base della condivisione risiede la motivazione: tanto più ci si sente motivati 

in prima persona verso il tal obiettivo, quanto più semplice e d’immediata risoluzione apparirà ai 

propri occhi.  

È così che decido di progettare, realizzare e svolgere insieme agli allievi di una terza media 

attitudinale un percorso didattico della durata di poco più di un mese in modalità Flipped Classroom, 

grazie al quale intendo indagare se la modalità didattica Flipped Classroom nelle mie ore di tedesco 

può aumentare il benessere dell’allievo e quindi la sua motivazione ed efficacia nello studio della 

materia. Il modello didattico della Classe Capovolta prevede, in sintesi, un’inversione dei due 

momenti classici dell’attività didattica: la lezione frontale, tipicamente svolta in classe, si sposta a 

casa utilizzando le nuove tecnologie, mentre l’apprendimento avviene a scuola, luogo in cui l’allievo 

può avvalersi dell’aiuto del docente e del sostegno del gruppo di pari. Questo capovolgimento 

implica, in primis, lo sviluppo delle strategie di apprendimento che favoriscono in ogni allievo la 

costruzione del proprio sapere. Non da meno, lo sviluppo personale, la collaborazione e la 

comunicazione rappresentano altre competenze trasversali fortemente messe in risalto da questa 

metodologia didattica. Inoltre, in un’ottica di contesti di formazione generale, anch’essi previsti dal 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), l’ambito Tecnologie e media ricopre 

un ruolo non indifferente nella vita scolastica (e non) degli allievi, i quali sono sempre più chiamati 

a leggere, produrre testi, messaggi, comunicazioni multimediali, ecc. ricevuti e prodotti con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La Flipped Classroom 

Il modello didattico della Flipped Classroom, altresì detto classe capovolta, ribalta il tradizionale 

format didattico della lezione incentrata in aula e sull'aula. Notoriamente dimostrato dai video di 

Khan (2011) e successivamente sviluppato da Bergmann e Sams (2012), l'aula capovolta è l'approccio 

didattico in cui i materiali creati dall'insegnante, grazie ai quali vengono trasmessi nuovi concetti, 

vengono visualizzati al di fuori del tempo di lezione programmato, liberando quindi del tempo utile 

in classe in cui l'insegnante e lo studente collaborano vicendevolmente. 

La dinamica didattica tradizionale prevede che a scuola le lezioni avvengono attraverso la 

trasmissione dei contenuti culturali mentre a casa si impara attraverso l’appropriazione di tali 

contenuti culturali per mezzo dello studio e dell’esercizio. Nella Flipped Classroom questa relazione 

viene capovolta, spostando il lavoro di acquisizione dei contenuti a casa, attraverso un approccio 

individuale mediato dai testi, video, audio, ecc. e il lavoro di rielaborazione dei contenuti a scuola, 

attraverso il loro impiego in contesti reali o per affrontare problemi complessi (Bergman & Sams, 

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

Questo approccio metodologico capovolge quindi la tradizionale modalità di apprendimento secondo 

la quale in aula prevale la lezione frontale e le verifiche e a casa lo studio individuale, focalizzandosi 

sul fatto che l’allievo può attivare autonomamente le proprie competenze cognitive di base (ascoltare 

e memorizzare) per lo più a casa, grazie all’ausilio di video o leggendo testi proposti dagli insegnanti 

o condivisi da altri docenti. Il ruolo dell’insegnante ne risulta anch’esso trasformato: diventa tutor al 

fianco dello studente e può impiegare il tempo trascorso in aula con lo studente per svolgere attività 

fondate sull’apprendimento attivo, in un’ottica di differenziazione e apprendimento a progetto. 

 

 

 

 

 

 



  Letizia Consonni 

 

  3 

 

2.2 Verso un capovolgimento pedagogico: dalla pedagogia trasmissiva a quella attiva 

“Nell’antica Grecia la trasmissione della conoscenza avveniva attraverso un 

meccanismo balistico. Dalla cattedra, l’insegnante sparava sugli studenti un missile 

di sapere cristallizzato e in modo univoco e diretto. Oggi un insegnante deve utilizzare 

missili intelligenti, diradare la nebbia informativa, selezionare, essere capace di 

correggere la rotta del processo di formazione della conoscenza, perché la realtà in 

cui viviamo è continuamente soggetta a perturbazioni e cambiamenti. L’istruzione, 

dunque, vincente è flessibile, il docente diventa un intercessore, un exemplum a cui 

ispirarsi ma da superare, che fornisce strumenti per capire cosa sia rilevante e 

necessario per affrontare la contemporaneità. E, quando non è possibile, deve 

istruirci a navigare sui singoli frammenti”. 

Z. Bauman (2011) 

La Flipped Classroom si propone di invertire i momenti classici dell’attività didattica: lezione frontale 

a casa e studio a scuola. 

Un crescente numero di ricerche, infatti, ha messo in evidenza i limiti della lezione tradizionale come 

strategia di apprendimento (Gibbs, 1981; Bligh, 1998; Brandford, Brown e Cocking, 1999; Butchart, 

Handfield e Restall, 2009). Il prolungato ascolto passivo, le difficoltà di interazione, la mancanza di 

collaborazione, l’assenza di feedback sulla reale comprensione, l’impossibilità di rispettare i diversi 

ritmi e stili cognitivi sono tutti limiti che gravano pesantemente in quella che è tutt’ora la principale 

pratica didattica della scuola. Ogni classe è molto eterogenea e la lezione frontale teoricamente rivolta 

a tutti in realtà è condotta inevitabilmente per lo studente medio. Ciò comporta che di norma in classe 

ci siano studenti più dotati che si annoiano e studenti in difficoltà che si sentono esclusi (Cecchinato, 

2014). 

Va da sé che un approccio didattico trasmissivo comporta una forte passività degli alunni che devono 

seguire la lezione condotta dal docente con poche 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, ma si limita a una 

mera memorizzazione di nozioni (Cecchinato & Papa, 2016). 

Quello che spesso si tende a non considerare a tal proposito, è che l’avvento di internet ha cambiato 

in modo radicale, irreversibile e velocissimo un sistema culturale. Se fino a qualche decennio fa il 

libro rappresentava la fonte unica del sapere, oggi, nell’epoca dei nativi digitali, si sono adottate 

pratiche di comunicazione e di interazione online che sembrano ben armonizzarsi con le pratiche 

pedagogiche dell’attivismo del learning by doing. (Merlo e Caldara, 2016). Ed è proprio in questo 
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contesto che alla lezione frontale tradizionale devono essere affiancate una serie di strategie che 

possiamo chiamare “metodologie attive”, ossia quelle strategie didattiche che mettono l’alunno al 

centro del proprio processo di apprendimento, coinvolgendo la sua creatività e il suo senso di 

iniziativa, non prescindendo naturalmente dai contenuti curriculari. Esse quindi richiedono una 

partecipazione diretta dello studente, mediante attività che il docente di volta in volta individua come 

formative (Onori, 2016). 

L’aula può quindi divenire il luogo dove avviene l’applicazione dei contenuti, la fase di riflessione e 

interiorizzazione. Il luogo dove tutti gli studenti sono impegnati nell’analisi, nella valutazione, nella 

costruzione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse forme di intelligenza 

(Gardner, 1987). 

Spostando le lezioni a casa l’impostazione dell’attività in aula può cambiare radicalmente e compiersi 

il passaggio da una didattica fondamentalmente istruzionista (la trasmissione del sapere ad opera del 

docente) ad una costruttivista e sociale (ogni studente costruisce attivamente assieme agli altri la 

propria conoscenza). Si tratta quindi di un ulteriore spostamento del focus dell’aula che pone adesso 

al centro dei suoi processi non più il testo, fonte della conoscenza, e nemmeno il docente come esperto 

disciplinare, ma ogni studente con le proprie specifiche esigenze di apprendimento (Cecchinato, 

2014).  

E proprio sulla base di queste esigenze, l’apprendimento diventa quindi significativo, ossia quel tipo 

di apprendimento per il quale gli allievi sono in grado di dare un senso a ciò che apprendono; 

quell’apprendimento che può essere, successivamente ed in contesti differenti, utilizzato dagli stessi 

per risolvere problemi e per realizzare attività. L’apprendimento significativo è l’opposto della 

memorizzazione e dunque può essere attivato e sostenuto da un adeguato uso delle tecnologie 

(Marconato e Litturi, 2008). 

Ecco quindi che, in un simile contesto, le metodologie attive citate in precedenza, di cui la Flipped 

Classroom fa parte, possono trovare un buon terreno fertile su cui attecchire. 

La Flipped Classroom è un tentativo per passare da una scuola basata sul trasferimento di conoscenze 

a una scuola di sostegno allo sviluppo di competenze. Nodo cruciale in tal senso è l’adozione da parte 

dei docenti di un diverso paradigma educativo, che li vede non più come interpreti e divulgatori di 

conoscenza, ma facilitatori dei processi di apprendimento, sostegno allo sviluppo di facoltà cognitive 

(Cecchinato, 2014). 
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2.3 Origini e sviluppi della Flipped Classroom  

La Flipped Classroom, pur trovando solo nell'ultimo decennio una sua teorizzazione, ha una storia 

che risale all'inizio del '900. Sono 4 i fondamenti storici più importanti della Flipped Classroom 

(Meinero, 2017). 

L’attivismo di Dewey 

Meinero definisce l’attivismo pedagogico “quel movimento di rivoluzione educativa che si pone 

come obiettivo l'istituzione di una scuola non convenzionale: non impostata cioè sull'ascolto passivo 

e lo studio individuale, piuttosto sulla personalizzazione dell'apprendimento di cui il discente diviene 

protagonista” (Meinero, 2017). 

In ambito scolastico è importante sottolineare che le occasioni d’apprendimento devono essere il più 

possibile reali e autentiche, e dunque, non impartite dal docente, ma scaturire spontaneamente dagli 

interessi degli allievi. 

In tal senso, “la pedagogia deve abbandonare le nozioni fini a sé stesse e piuttosto mirare ad un 

metodo basato sull'esperienza diretta che permetta di apprendere facendo (learning by doing), in 

modo attivo elaborando idee, e che incoraggi il desiderio di apprendere, il quale perdurerà per tutta 

la vita (long life learning)” (Meinero, 2017). 

Maria Montessori e la libertà dell’apprendimento 

Il metodo Montessori pone alla base l’allievo e la sua libertà. L’allievo, infatti, deve essere 

libero di sperimentare spontaneamente, libero di esprimere la propria creatività innata, libero di 

coltivare i propri interessi autentici e persino libero di muoversi per raggiungere la padronanza 

di sé stesso e del proprio corpo. […] Il compito dell'insegnante è quello di organizzare l'ambiente 

in maniera ottimale e nell'aiutare il bambino ad apprendere secondo i propri ritmi naturali ed in 

base alla personalità che egli dimostra (Meinero, 2017).  

Erik Mazur 

Sul suo sito internet, Meinero riporta un aneddoto di Eric Mazur, docente di Fisica applicata, che 

racconta di un esperimento da lui tenuto, che consisteva nella somministrazione di un test ad 

alcune migliaia di studenti, su un argomento fondamentale della Fisica: la forza. Nonostante tutti 

provenissero da un precedente percorso di studi che avrebbe dovuto permettere loro di rispondere 

in modo corretto, sorprendentemente i risultati dimostrarono che i corsi precedenti non avevano 

insegnato quasi nulla. Mazur invitò allora gli studenti a discutere tra di loro: dopo pochi minuti, 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

6 

essi dimostrarono di aver compreso e di saper rispondere correttamente alla domanda. Mazur 

rimase sorpreso per la rapidità ed efficacia con cui la classe aveva raggiunto un obiettivo che a 

lui era costato, e inutilmente, un tempo maggiore. Il docente ha così elaborato una nuova idea: 

l’allievo è invitato a riflettere e ad impegnarsi a trovare una risposta adeguata che fornisce 

attraverso il suo dispositivo mobile. Gli allievi discutono fra di loro confrontando le varie risposte 

e cercando di convincere gli altri. Il docente passa tra i banchi, intercettando le conversazioni e 

individuando, anche attraverso l’espressione del volto, eventuali difficoltà. Trascorsi alcuni 

minuti il docente invita gli allievi a rispondere nuovamente e, normalmente, la percentuale di 

risposte corrette è sensibilmente maggiore (Meinero, 2017). 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams 

Nell’anno scolastico 2007-08, Jonathan Bergmann e Aaron Sams, due insegnanti statunitensi presso 

la Woodland Park High School nello stato del Colorado, attuarono il primo esperimento di Flipped 

Classroom, ottenendo risultati davvero sorprendenti. 

“Il momento in cui gli studenti hanno veramente bisogno di me, fisicamente 

presente, è quando si trovano in difficoltà con i problemi assegnati e 

necessiterebbero di un aiuto individuale. Non hanno bisogno di me in aula quando 

spiego i contenuti, possono riceverli anche da soli.”  

J. Bergmann (Bergmann & Sams, 2014, prefazione) 

2.4 Gli effetti della Flipped Classroom: vantaggi e svantaggi 

Le attività che normalmente si svolgono al di fuori della classe, convenzionalmente conosciute come 

“compiti a casa”, vengono ristrutturate e riprogrammate per essere eseguite durante i momenti in cui 

la classe si incontra faccia a faccia. Questo cambiamento significativo influenza i ruoli e le 

responsabilità del docente e degli studenti e offre del potenziale per migliorare le esperienze di 

apprendimento in classe (Baker, 2000). Capovolgere la classe significa personalizzare, significa avere 

un’intercomunicazione tra i membri dell'ambiente di apprendimento, più alti livelli di responsabilità 

personale da parte degli studenti, una combinazione di insegnamento dell'insegnante e apprendimento 

costruttivista; significa avere degli studenti attivamente impegnati nei risultati del proprio 

apprendimento (Mehring e Leis, 2018). 

Questa pedagogia capovolta considera l'educazione come un processo a due fasi: il trasferimento di 

nuove informazioni e la capacità dello studente di dare un senso e assimilare queste informazioni 

(Lambert, 2012). Nella classe tradizionale, il primo passo di solito avviene durante la lezione faccia 

a faccia in classe e il secondo passo assegnato come compito a casa. Durante la seconda fase, lo 



  Letizia Consonni 

 

  7 

 

studente è da solo a dare un senso alle nuove informazioni incontrate in classe e ad assimilare le 

nuove informazioni. In sostanza, il tempo della lezione faccia a faccia deve essere capovolto: la prima 

esposizione degli studenti al nuovo apprendimento avviene all'esterno e prima della lezione, mentre 

durante la lezione in classe gli studenti devono collaborare con i compagni di classe e l'insegnante, 

consentendo all'insegnante di dare un feedback immediato e correttivo man mano che gli studenti 

assimilano le nuove informazioni e sviluppano i propri pensieri e idee. 

In una lezione di tedesco come lingua seconda (L2), ciò potrebbe portare a una classe più 

comunicativa, nella misura in cui l’intercomunicazione diventa il metodo di apprendimento e il 

risultato finale dell'apprendimento linguistico stesso. La tecnica della classe capovolta richiede agli 

studenti di pensare a partire da una risposta, prendendo tempo per sviluppare i propri pensieri e idee. 

Gli studenti di classi capovolte ben progettate possono sviluppare una maggiore padronanza del 

proprio apprendimento, competenze collaborative necessarie per una cultura partecipativa e maggiori 

opportunità di interagire con il docente e i compagni di classe utilizzando un linguaggio autentico. 

Il tempo faccia a faccia in classe implica non solo il cambiamento dei metodi di insegnamento in 

classe, ma anche l'adeguamento della percezione da parte degli studenti di come sono abituati loro 

stessi all'apprendimento e del ruolo dell'insegnante in classe. Ad esempio, lo scopo di un corso di 

scrittura accademica potrebbe essere quello di sviluppare le capacità degli studenti di esprimere le 

proprie idee in un contesto accademico producendo documenti chiari, coesi e coerenti. Il corso 

prepara gli studenti a utilizzare le fasi della ricerca scritta per analizzare criticamente e comporre 

documenti accademici logici. Prima della lezione, gli studenti esaminano i materiali “capovolti” 

incentrati su alcune delle parti principali di un documento di ricerca come titolo, tesi, corpo, frasi di 

transizione, conclusioni, citazioni e riferimenti. Per confermare che gli studenti abbiano esaminato i 

materiali, il docente apre un forum di discussione sul sistema di gestione dell'apprendimento della 

scuola o fornisce agli studenti esercizi di pratica online che richiedono loro l'individuazione di varie 

parti di un documento di ricerca, esaminato dal docente stesso prima della prossima lezione. Questo 

processo, chiamato insegnamento just-in-time (JITT), richiede agli studenti di produrre del lavoro, di 

solito tramite una piattaforma web, che il docente può appunto leggere poco prima della prossima 

lezione (Mehring e Leis, 2018). 

Poiché il docente prende in considerazione il lavoro degli studenti prima di insegnare, ecco che può 

farlo considerando i bisogni e gli interessi degli studenti. Il capovolgimento consente al docente di 

affrontare in modo efficiente le esigenze e gli interessi degli studenti incoraggiando al contempo 

l'apprendimento collaborativo e la modellizzazione in classe. In un contesto simile, gli studenti sono 
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più pronti a impegnarsi e a discutere durante i momenti di lezione in classe e i loro risultati di 

apprendimento saranno dunque più forti. 

 

La Tecnologia nell'aula capovolta 

Con l'invasione tecnologica che contraddistingue la società odierna, potrebbe essere ancor più facile 

passare da un'istruzione incentrata sull'insegnante a un format più incentrato sullo studente e basato 

sulla comunicazione. Le applicazioni informatiche per l'apprendimento delle lingue sono impiegate 

in gran parte delle aule scolastiche; tuttavia, sfortunatamente, queste tendono a includere i software 

cosiddetti CALL (Computer-Assisted Language Learning) che consistono in semplici versioni 

mediate di esercitazioni adattate da libri di testo, e sono generalmente consegnati ai laboratori 

linguistici come materiale supplementare o di autoapprendimento (Mehring e Leis, 2018).  

È quindi importante sottolineare che la tecnologia non è necessaria per capovolgere la classe. 

Solitamente si associa la classe capovolta con i video, ma è possibile capovolgere la lezione anche 

senza video e tecnologia. Le disponibilità della tecnologia hanno reso più facile la creazione di video, 

forum di discussione e quiz online, ma l'obiettivo principale della classe capovolta dovrebbe essere 

la creazione di un ambiente di apprendimento centrato sullo studente, in cui le lezioni e i contenuti 

sono più accessibili, in cui gli studenti hanno più controllo sul loro apprendimento e il tempo di 

riflettere e diventare dei discenti più critici. L'obiettivo principale è un cambiamento pedagogico e 

non tecnologico.  

“Il buon insegnamento è sempre stato sulla relazione. Nessun computer o video 

può sostituire un vero insegnante dal vivo. La relazione che un insegnante 

sviluppa con i suoi studenti è ciò che rende l'insegnamento buono, 

indipendentemente dal fatto che un insegnante capovolga o meno una classe.” 

J. Bergmann (Bergmann & Sams, 2014, p. 21) 

La creazione di ambienti in cui gli studenti possono utilizzare il loro nuovo apprendimento con 

accesso immediato al docente e al compagno di classe consente agli studenti di correggere equivoci, 

organizzare nuovi apprendimenti e formulare le proprie idee / percezioni consentendo un accesso più 

facile al nuovo apprendimento (Bransford, Brown e Cocking, 2000). Il feedback che gli studenti 

ricevono in queste aule interattive consente loro di esaminare e riflettere sul loro apprendimento e 

crescita. Questo nuovo modello incentrato sul discente rinuncia a tutta quella fetta di tempo in cui il 

docente parla alla classe (teacher-talk time - TTT) non necessario durante la lezione, relegandolo 

all’incarico che il discente svolge in autonomia prima della lezione grazie al materiale assegnato dal 

docente (Mehring e Leis, 2018). L'aula capovolta offre un modello per la creazione di un ambiente 
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di classe che contiene più esercizi di apprendimento attivo e presenta una promettente possibilità di 

creare un ambiente di apprendimento comunicativo. 

 

Svantaggi della classe capovolta 

L'aula capovolta crea un nuovo ambiente di apprendimento e con esso alcuni ostacoli che studenti e 

insegnanti possono incontrare lungo il cammino. L'aumento del carico di lavoro è una sfida, poiché 

gli studenti possono sorprendersi dalla quantità di preparazione che deve essere fatta prima della 

lezione; pertanto dovrebbe essere presa in considerazione una graduale implementazione del sistema 

(Mehring e Leis, 2018). In uno studio di Mehring (2015), il carico di lavoro era un aspetto che i 

partecipanti ritenevano essere un aspetto negativo della classe capovolta, quindi è importante che il 

docente la implementi step by step, assegnando un numero di attività inizialmente inferiore, per poi 

crescere lentamente. Inoltre, il docente potrebbe dover guidare gli studenti durante il processo, 

dimostrando loro in che modo possono avviare e interrompere i video, come utilizzare i forum di 

discussione e cosa si aspetta dagli studenti riguardo ai materiali assegnati prima della lezione. 

Inoltre, il docente dovrà mettere in conto che la classe capovolta richiede molta preparazione in 

termini di creazione di materiale e rimodellamento dell'ambiente di apprendimento faccia a faccia 

(Mehring e Leis, 2018). Per il bene sia degli studenti che dei docenti, l'implementazione della classe 

capovolta dovrebbe dunque progredire lentamente. Infine, che cosa succede se gli studenti non 

prendono visione dei materiali prima della lezione o sono troppo timidi per partecipare? Attivando 

discussioni online o un sondaggio, il docente può avere una migliore comprensione di quali studenti 

non stanno facendo il proprio dovere e di aprire un dialogo con loro. È importante che i materiali 

assegnati prima della lezione costituiscano una base per le attività faccia a faccia in classe, senza la 

quale gli studenti troveranno poi difficile partecipare attivamente durante le attività in classe. 

 

Vantaggi della classe capovolta 

L'apprendimento nell'aula capovolta implica la costruzione di un’identità, un percorso di 

apprendimento tra docente e discente in cui gli studenti sono impegnati sia in ruoli di docente che di 

discente, essenzialmente ‘imparando facendo’ (Mehring e Leis, 2018). Questo è un processo 

intrinsecamente sociale in cui gli studenti interagiscono tra loro e il contenuto insegnato, piuttosto 

che avere il docente come punto focale della lezione. Nella lezione capovolta, gli studenti incontrano 

maggiori opportunità di imparare in modo indipendente, e talvolta diventano mentori aiutando 

studenti in difficoltà e lavorando insieme per risolvere problemi in classe. Per gli studenti timidi, il 
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docente deve concedere loro la possibilità di essere inizialmente degli osservatori durante le attività 

di collaborazione in piccoli gruppi, con la consapevolezza che avranno l'opportunità di condividere 

prima della prossima lezione. In questa fase, potrebbe essere necessario assegnare a questi studenti il 

diritto di bypassare in prima istanza il proprio compito, per poi essere invitati a presentare un breve 

resoconto scritto dell'esperienza vissuto nel gruppo al docente che si concentra sulla sua 

comprensione e sui suoi contributi. Il docente potrebbe quindi rispondere direttamente a quello 

studente per incoraggiarlo sul modo in cui comprende effettivamente, o su quanto debba 

effettivamente offrire al gruppo. Questo processo contribuirà a creare fiducia e dimostrerà che le loro 

domande sono apprezzate, importanti e utili a tutti, nella speranza che questi studenti saranno quindi 

incoraggiati a parlare di più nei futuri scenari di piccoli gruppi (Mehring e Leis, 2018). La tecnica 

capovolta può cambiare la pedagogia in classe basata su teorie costruttiviste sia cognitive che sociali. 

La conoscenza è gradualmente acquisita nella testa di un individuo (Piaget, 1969), ma gli individui 

sono situati in un ambiente sociale che interagisce con diversi gruppi di una base quotidiana 

(Vygotsky, 1978). Nell'aula capovolta, l'apprendimento può avvenire su due livelli, uno a livello 

individuale e uno a livello di gruppo. Dal punto di vista cognitivo, tre importanti scoperte su come le 

persone imparano aiutano a comprendere meglio il successo della classe capovolta: (a) avere una 

solida base di conoscenza fattuale, (b) una comprensione coerente e organizzata dei fatti e delle idee 

che rende gli stessi facili da comunicare agli altri, e (c) organizzare nuovi apprendimenti in modalità 

che aiutano il recupero e l'applicazione (NRC, 2000).  

L'apprendimento capovolto può consentire agli studenti di collegare nuovi contenuti con i loro schemi 

(Mehring e Leis, 2018), a loro volta consentendo loro di organizzare meglio il loro apprendimento e 

partecipare alle discussioni / attività faccia a faccia. 

Oltre all'apprendimento cognitivo, l'aula capovolta incorpora la teoria dell'apprendimento 

costruttivista. La teoria del costruttivismo sociale si basa sull'idea che la conoscenza è acquisita 

attraverso l'interazione con gli altri (Vygotsky, 1978) e che l'interiorizzazione delle azioni è 

dimostrata dalla creazione di un artefatto pubblico che dimostra il proprio nuovo apprendimento 

attraverso un'attività appropriata (Papert, 1980). Il tempo pre-lezione in classe può stabilire che gli 

studenti utilizzino tecniche proattive per espandere le loro conoscenze e diventare più metacognitivi 

mentre discutono su ciò che stanno facendo e su come sta cambiando la loro comprensione. Mentre 

le attività in classe si concentrano sulla costruzione di un artefatto che dimostra il nuovo 

apprendimento dello studente dai materiali capovolti e una maggiore collaborazione tra studente-

studente e docente-studente. 
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Ad esempio, in una lezione di tedesco L2 convenzionale, l'istruzione e la pratica devono svolgersi 

durante la lezione perché gli studenti sono svantaggiati dalla mancanza di opportunità di sperimentare 

la lingua in ambienti autentici al di fuori della classe. Tuttavia, usando il metodo della classe 

capovolta, il compito dell'apprendimento può essere svolto come compito a casa attraverso un video 

o altra risorsa appropriata, basandosi sul livello inferiore della tassonomia di Bloom, sul ricordo e 

sulla comprensione (Bergmann & Sams, 2014). Durante questo periodo di apprendimento cognitivo, 

gli studenti sono in grado di rafforzare la loro comprensione dei materiali assegnati. 

Successivamente, il docente può strutturare il tempo di classe faccia a faccia attorno ad attività di 

costruttivismo sociale per migliorare i risultati dell'apprendimento. Gli studenti potrebbero 

collaborare con i compagni di classe mentre discutono e ampliano la loro comprensione del 

contenuto. Durante questo periodo, agli studenti potrebbe essere richiesto di creare un artefatto che 

possa non solo dimostrare le loro nuove conoscenze, ma anche concentrarsi sul livello superiore di 

Bloom, applicando analisi, valutazione e creazione (Bergmann & Sams, 2014). Durante l'intero 

processo è presente il docente che guida e aiuta gli studenti ad applicare i nuovi apprendimenti o li 

rimanda ai materiali ‘capovolti’ per ulteriori informazioni. Con un feedback costante da parte del 

docente e dei compagni di classe, oltre a visualizzare esempi di lavoro altrui, la classe diventa una 

comunità di studenti. Questa comunità di studenti è il punto centrale in cui avviene l'apprendimento, 

in cui gli studenti sviluppano le loro abilità attraverso l'interazione peer-to-peer. I docenti offrono una 

guida mentre gli studenti imparano dal docente stesso e dai compagni di classe (Mehring e Leis, 

2018). La partecipazione a queste comunità tende ad essere altamente educativa, liberando il tempo 

di lezione faccia a faccia al fine di concentrarsi su attività più comunicative, costruttiviste e offrendo 

agli studenti opportunità di testare ulteriormente le idee e applicare nuovi apprendimenti. 

La spinta a creare ambienti di apprendimento autentici e comunicativi in cui gli studenti usino la L2 

per negoziare il significato e costruire abilità di pensiero critico richiede che i metodi di insegnamento 

attuali cambino (Mehring e Leis, 2018). La classe capovolta offre una nuova eccitante alternativa per 

l'apprendimento delle lingue seconde e un cambiamento rispetto alle pratiche correnti. È altresì vero 

che il modello di classe capovolta non è una panacea per tutte le sfide nell'educazione linguistica, ma 

risulta essere tuttavia un valido paradigma degno di considerazione da parte di educatori, che si 

rivelerà vantaggioso nella nuova era dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue (Mehring e 

Leis, 2018). 
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2.5 Verso un apprendimento capovolto 

Secondo gli educatori del Flipped Learning Network, un gruppo di educatori esperti che hanno 

sperimentato la Flipped Classroom, capovolgere la classe non significa imprescindibilmente 

capovolgere anche l’apprendimento (Sbaragli, Carotenuto, & Castelli, 2017). 

Con il termine “apprendimento capovolto” si intende “[…] 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” (Sbaragli, Carotenuto, & Castelli, 2017 p. 20). 

 

Il più grande potere nel capovolgere l'apprendimento risiede dunque nella capacità di individuare 

l'apprendimento per ogni studente. Ogni studente è diverso e contraddistinto da un diverso insieme 

di competenze, abilità, passioni e interessi. Nell'apprendimento capovolto, l'istruzione diretta viene 

consegnata individualmente, di solito, anche se non esclusivamente, attraverso video creati dagli 

insegnanti. Questo passaggio temporale libera quindi del tempo per incontri personali vis-à-vis, per 

esperienze di apprendimento più ricche e significative per gli studenti. 

L'apprendimento capovolto, nella sua essenza, è l'apprendimento individualizzato (Bergmann & 

Sams, 2014). 

Un altro aspetto fondamentale dell’apprendimento capovolto ruota intorno al concetto di educazione 

inteso come il giusto bilanciamento di contenuto, curiosità e relazione; gli insegnanti dovrebbero 

insegnare nel contesto del contenuto, della curiosità e della relazione, che consente loro di 

accompagnare i propri studenti verso un apprendimento sempre più profondo e significativo 

(Bergmann & Sams, 2014).   

 

Figura 1 – Panorama educativo attuale (Bergmann & 

Sams, 2014, p. 22) 

 

Figura 2 – Panorama educativo ideale (Bergmann & 

Sams, 2014, p. 23) 
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Il panorama educativo di oggi tende sempre più ad assomigliare più al grafico in Figura 1; invece ha 

bisogno di apparire più come il grafico in Figura 2.  

 

La tassonomia di Bloom per l’apprendimento capovolto 

La tassonomia di Bloom è una struttura didattica che viene spesso utilizzata per discutere di 

insegnamento e apprendimento. Sebbene non sia l'unico modo per capire il modo in cui le persone 

apprendono, è un buon quadro per discutere come gli individui attraversano il processo di 

apprendimento. 

 

La prima fase di ogni processo di apprendimento consiste nel riconoscere e comprendere dei fatti. 

Nella seconda fase si applica, si analizza, si giudica o si crea. 

La prima fase è più semplice e può essere svolta a casa grazie al video o al materiale preparato dal 

docente. Nella seconda fase, quella decisiva, non è bene lasciare gli alunni soli. È meglio sostenerli 

in classe attraverso gruppi di lavoro e incoraggiarli a raggiungere i livelli più alti. 

Bergmann & Sams (2014) espongono le proprie visioni in merito al concetto di flipped learning, che 

ho voluto riassumere come segue: 

Contenuto 

Fare lezione solo per trasmettere il sapere e il contenuto oggi significa fermarsi ai primi scalini della 

piramide e perdere l’occasione di guidare gli alunni ad affrontare compiti complessi e creativi. 

 

Figura 3 – La tassonomia di Bloom in un’ottica di flipped learning (Fonte: https://flipnet.it/kit-capovolto/) 

https://flipnet.it/kit-capovolto/
https://flipnet.it/kit-capovolto/
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Questo è in effetti ciò che di solito accade in classe: gli insegnanti trascorrono la maggior parte del 

loro tempo concentrandosi su memorizzazione e comprensione e arrivano a malapena alla fase 

applicativa, assegnando quindi pochissimo tempo per l'analisi, la valutazione o la creazione. 

In un approccio più tradizionale, infatti, gli studenti apprendono un curriculum prescritto, dovendo 

quindi dimostrare padronanza dei contenuti su una valutazione sommativa.  

Ciò che è nuovo nel modello di apprendimento capovolto è come viene consegnato il contenuto. Gli 

insegnanti sono in grado di sfruttare le istruzioni asincrone impartite a casa attraverso il video facendo 

sì che gli studenti non solo apprendano il curriculum richiesto ma, grazie all'apprendimento di livello 

superiore abilitato dall'apprendimento capovolto, che questi siano in grado di dimostrare la 

padronanza degli argomenti, applicare le loro nuove conoscenze a situazioni uniche e creare oggetti 

di apprendimento che dimostrino la profondità del loro apprendimento. 

Curiosità 

La componente della curiosità rappresenta il secondo ingrediente per e verso un apprendimento 

capovolto, per la quale agli studenti è consentito di scegliere cosa e come apprendere. 

Concedere agli studenti assoluta autonomia e controllo sul loro apprendimento potrebbe non essere 

l'opzione migliore; tuttavia, garantire agli allievi una parte del loro tempo di apprendimento per 

esplorare i propri interessi è importante. 

Grazie al surplus di tempo in classe che offre l'apprendimento capovolto, molti insegnanti sono stati 

in grado di implementare ciò che alcuni chiamano "Genius Hour" o "20% time". Gli insegnanti stanno 

offrendo agli studenti tra il 10-20% del tempo in classe per condurre progetti e ricerche che hanno 

origine dalle passioni proprie degli allievi. 

I docenti possono quindi usare l'apprendimento capovolto per incoraggiare la curiosità degli studenti, 

per capovolgere i contenuti prescritti e per dare agli studenti l'opportunità di apprendere sfruttando 

dapprima i propri processi di apprendimento, prima di intervenire con le istruzioni - tutti i modi per 

andare "oltre". L'apprendimento che “va oltre” comporta spesso l'impegno nel processo di ricerca, 

incorporando l'apprendimento basato sul progetto o permettendo agli studenti di perseguire le proprie 

passioni ed esercitare la propria creatività. 

In tale contesto, Bergmann & Sams (2014) preferiscono esaminare la tassonomia di Bloom come una 

piramide rovesciata. 
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Questo approccio top-down alla piramide prevede che gli studenti passino la maggior parte del loro 

tempo a creare e valutare, e che quando raggiungono un ostacolo legato al contenuto, inseriscano i 

livelli inferiori della tassonomia, acquisendo le informazioni di cui hanno bisogno e quindi ritornando 

all'origine del loro progetto. 

L'apprendimento capovolto fornisce un metodo alternativo per sfuggire alla tirannia dell'istruzione 

basata sui contenuti, senza abbandonare completamente il valore dell'istruzione diretta 

appropriatamente utilizzata. 

Questo tipo di apprendimento è più organico e valorizza le passioni e gli interessi degli studenti senza 

negare il valore della conoscenza del contenuto. Inoltre, non richiede padronanza dei contenuti prima 

di intraprendere il processo creativo o valutativo, ma consente l'accesso ai contenuti ogni volta che 

diventa necessario durante il processo. 

Relazione 

Indipendentemente dal fatto che uno studente impari da un docente fisicamente presente in quel 

momento, da un insegnante su un video o da un autore in un libro, l’allievo impara da una persona. 

Tuttavia, sebbene queste situazioni siano simili, non sono uguali. Un'interazione faccia a faccia tra 

due persone è più sfaccettata e multidimensionale rispetto all'interazione tra una persona e una 

registrazione o un documento. Le interazioni personali creano una relazione che non può essere 

riprodotta in un ambiente online, stampato o isolato. Quindi “incoraggiamo gli insegnanti a coltivare 

 

Figura 4 – La tassonomia di Bloom invertita 

(Bergmann & Sams, 2014, p. 34) 
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relazioni positive con i loro studenti e ad approfittare del loro tempo di lezione per arricchire 

l'apprendimento attraverso le interazioni faccia a faccia” (Bergmann & Sams, 2014, p.27). 

Il contenuto è importante e gli insegnanti dovrebbero utilizzare l'apprendimento capovolto per 

approfondire il contenuto che gli studenti devono imparare in modo tale che essi abbiano una solida 

base in una varietà di argomenti dai quali possano costruire conoscenze future.  

Anche la curiosità è importante, e gli insegnanti dovrebbero permettere agli studenti di esplorare i 

loro interessi, lavorare su progetti e impegnarsi nella ricerca. 

Ma le connessioni relazionali sono altrettanto importanti e sono componenti indispensabili 

dell'apprendimento. Le connessioni tra individui rendono l'apprendimento sociale e benefico per 

qualcosa di più del semplice apprendimento. 

Quando il docente crea un video, sta facendo un “contratto sociale” con i propri studenti: sta 

scambiando dei contenuti in cambio dello sforzo dello studente nell'apprendimento di quel contenuto. 

Le relazioni insegnante-studente sono veramente importanti e gli studenti non si collegano solo con 

i contenuti, ma si connettono con le persone. Le connessioni fatte con gli studenti sono al centro di 

un grande insegnamento. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domanda e ipotesi di ricerca 

Il problema conoscitivo che genera il mio lavoro di ricerca ruota intorno al benessere dell’allievo non 

solo in quanto tale, ma anche in qualità di giovane adolescente inserito in una società, in questo caso 

il gruppo classe. Nella mia esperienza di incarico limitato come docente di tedesco nelle scuole medie, 

ho vissuto in prima persona le sensazioni più o meno piacevoli legate dapprima alla disciplina in sé 

e agli stereotipi tendenzialmente negativi legati ad essa, poi a quelle legate al tempo di lezione frontale 

dedicato in classe per la spiegazione di nuovi concetti teorici ed infine ai compiti assegnati da svolgere 

a casa. Salvo rari casi, l’assegnazione di compiti da svolgere a casa ha rappresentato un problema per 

me e per gli allievi: se da un lato, in qualità di docente, ritenevo utile e opportuno assegnare 

determinati compiti da svolgere a casa in un’ottica di rafforzamento di quanto svolto in classe, 

dall’altro era palese quanto questa azione da parte mia fosse quasi del tutto priva di presa di coscienza 

da parte dell’allievo e soprattutto quanto poco condivisa sia stata questa esperienza. E questo non 

solo nella fase di instruction, ma soprattutto nella fase di restituzione, durante la quale, a seguito di 

mille scuse raffazzonate o semplicemente palesi verità per non aver svolto il tal compito, i miei livelli 

di frustrazione e preoccupazione personale crescevano di volta in volta. 

Ma allora il vero nocciolo del problema è uno solo: perché? Chiedersi il perché di ciò che viviamo in 

prima persona o facciamo vivere agli allievi, trovare un senso pratico in tutti i nostri concetti e agiti, 

delineare il fine ultimo reale e autentico per il quale l’allievo, unitamente alla nostra presenza, debba 

comportarsi o meno in un determinato modo verso il raggiungimento di uno o più traguardi condivisi. 

Alla base della condivisione sta la motivazione: tanto più ci si sente motivati in prima persona verso 

il tal obiettivo, quanto più semplice e d’immediata risoluzione apparirà ai propri occhi.  

È così che ho deciso di progettare, realizzare e svolgere insieme agli allievi di una terza media 

attitudinale un percorso didattico della durata di poco più di un mese in modalità Flipped Classroom, 

grazie al quale intendo rispondere alla mia domanda di ricerca: 

La modalità didattica Flipped Classroom nelle ore di tedesco può aumentare il benessere dell’allievo 

e quindi la sua motivazione ed efficacia nello studio della materia? 

Parto dal presupposto che il tempo trascorso in aula (lezioni in classe) e a casa (i compiti a casa) 

debba essere condiviso da docente e allievo e che alla base di questo debba esserci un’importante 

dose di motivazione da parte di entrambi, a maggior ragione se inserito in una cornice di senso per 
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l’allievo e in grado di offrire allo stesso situazioni di vita reali e autentiche. Credo che il 

capovolgimento del paradigma tradizionale e quindi l’assegnazione online della lezione 

tradizionalmente svolta in aula potrebbe rappresentare un elemento tanto innovativo quanto vicino al 

mondo degli allievi cosiddetti nativi digitali, i quali avrebbero a casa l’opportunità, non solo di 

visionare il nuovo argomento che verrà poi approfondito in classe e di svolgere l’attività assegnata 

legata alla specifica disciplina, ma contestualmente di andare anche oltre il raggiungimento delle 

competenze previste, andando a favorire e allargare le intelligenze multiple di ciascuno, nonché 

sviluppare gran parte delle competenze trasversali e contesti di formazione generale previsti dal 

nuovo Piano di Studi. 

Inoltre credo che tale approccio possa alleviare i limiti che gravano attualmente sulla didattica 

tradizionale, ossia il prolungato ascolto passivo, le difficoltà di interazione, la mancanza di 

collaborazione, l’assenza di feedback sulla reale comprensione, l’impossibilità di rispettare i diversi 

ritmi e stili cognitivi.  

Ritengo che con la Flipped Classroom l’allievo sia al centro del proprio processo di apprendimento e 

che la sua creatività e il suo senso di iniziativa siano inevitabilmente coinvolti, non prescindendo 

naturalmente dai contenuti curriculari. L’allievo deve mettersi in gioco con tutto il proprio bagaglio 

di conoscenze pregresse e nuove (acquisite a casa tramite il materiale fornito online dalla docente), 

ma soprattutto attraverso tutta una serie di competenze in graduale formazione che vengono 

alimentate e sviluppate in classe a livello individuale, di coppia, di gruppo o con la docente stessa.  

Vien da sé quindi che, in un simile contesto, il benessere e la motivazione dell’allievo verso la 

disciplina possa trovare un buon terreno fertile su cui attecchire. 

3.2 Tipo di ricerca e classe in cui è stata svolta la sperimentazione 

Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca mi avvalgo, tra i vari metodi esistenti, della ricerca 

qualitativa che mi permette di raccogliere dati non strutturati, come nel mio caso, osservazioni, 

sondaggi e documenti. Tali informazioni mi consentono di individuare schemi e significati profondi, 

in modo tale che possa allargare la comprensione del mio contesto di riferimento e offrire una nuova 

prospettiva. Infatti grazie a questo tipo di ricerca, ho la possibilità di comprendere meglio i motivi 

alla base di comportamenti, atteggiamenti e motivazioni. 

Opto inoltre per un metodo qualitativo, piuttosto che quantitativo, in quanto parto dal presupposto 

che alla mia domanda di ricerca non è possibile dare un’unica risposta onnicomprensiva (affermativa 

o negativa). Tale metodo poi mi permette di lavorare su un campione ristretto, quale il gruppo 
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attitudinale di una classe terza di scuola media, che comunque è in grado di generare prospettive e 

scoperte importanti. 

La sperimentazione, appunto, si svolge nella classe 3A (gruppo attitudinale) della scuola media di 

Caslano, composta da 14 allievi, 6 maschi e 8 femmine, dei quali un allievo ipovedente accompagnato 

6 ore alla settimana dall’OPI e la cui necessità primaria in classe è l’uso del PC per la letto-scrittura 

oltre che di uno schermo supplementare al banco collegato alla lavagna interattiva. 

In generale per l’intera classe, ma in particolar modo per quest’ultimo, complici le difficoltà sul piano 

emotivo, l’irrequietezza motoria e i pensieri “affollati” che influenzano la concentrazione, mi 

concentro su attività che prediligono le competenze orali e d’ascolto, avvalendomi molto della parte 

visiva. 

A livello comportamentale la classe dimostra rispetto nei confronti dei pari e della docente, il clima 

è caldo e accogliente, gli allievi stanno imparando sempre più a collaborare e condividere il proprio 

lavoro con tutti. In generale, si tratta di una classe in cui si può lavorare bene. 

Relativamente alla partecipazione in classe e all’interazione orale, la classe si presenta pressoché 

compatta; quasi tutti si rendono partecipi nelle attività di brainstorming o laddove è necessario 

“buttarsi” e dire la propria idea. Il rendimento scolastico nella globalità è più che positivo. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, tendo a fare in modo che si gestiscano tra loro nella scelta delle 

coppie o gruppi di lavoro, in quanto ho constatato che così facendo dimostrano più motivazione e 

soddisfazione per i risultati di rendimento ottenuti. Ciononostante, vi sono momenti in cui è 

necessario un cambio di posti o comunque una dislocazione alternativa dei banchi, cercando di 

spronare, e per certi versi, rincuorare gli animi degli allievi più insicuri ed emotivamente fragili, 

infondendo in loro un accrescimento di autostima e di motivazione. Ad ogni modo, sperimentazione 

a parte, credo che siano stati fatti notevoli passi avanti in tal senso da parte degli allievi, 

congiuntamente al fatto di farli sentire protagonisti e concedere sempre loro la possibilità di sentirsi 

ascoltati. 

Aspetto fondamentale per la messa in atto della sperimentazione è che tutti i 14 allievi hanno la 

possibilità, fuori dall’aula scolastica, di utilizzare un computer collegato alla rete internet e di 

collegarsi quindi alla piattaforma didattica da me suggerita. 

Tra le diverse metodologie di ricerca qualitativa scelgo quella fenomenologica, studiando quindi le 

esperienze soggettive degli allievi in questione e dunque facendo una ricerca attraverso le lenti dei 

singoli allievi, scoprendo come interpretano le proprie esperienze. 
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3.3 Strumenti di ricerca e raccolta dati 

Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca legata al benessere degli allievi durante le mie 

lezioni di tedesco “capovolto”, mi avvalgo di alcune tecniche di raccolta dati, principalmente dei 

seguenti strumenti: 

Osservazione diretta 

Osservo direttamente la determinata situazione in classe e quindi i miei allievi attraverso un’analisi 

dal vivo, facendo considerazioni specifiche senza però influenzare il contesto degli allievi o 

parteciparvi in altri modi. Lezione dopo lezione, esamino gli allievi osservandoli mentre affrontano 

le proprie attività dentro e fuori dall’aula scolastica. Specialmente in aula mi avvalgo di un diario di 

bordo sul quale annoto le mie sensazioni e percezioni, l’impegno degli allievi in classe e nelle attività 

online da svolgere a casa, la motivazione degli stessi, la cura nella preparazione di domande di 

chiarimento sul contenuto dei video visionati a casa. 

Analisi dei documenti 

Esamino documenti scritti, visivi e audio prodotti direttamente dagli allievi quali prodotti reali e 

autentici della messa a frutto delle loro competenze in classe a livello individuale, di gruppo o di 

coppia. 

Questionari 

Sottopongo agli allievi due questionari anonimi online in due momenti diversi (prima della 

sperimentazione e al termine della stessa) al fine di comprendere se l’esperienza di questa 

sperimentazione ha consentito un cambiamento sul proprio benessere e sulla loro propria motivazione 

allo studio del tedesco. Predispongo per la maggior parte domande a risposta multipla, in modo tale 

che il questionario risulti più fluido e di più veloce compilazione, ma strutturo anche delle domande 

a risposta aperta, in modo da favorire il libero scorrere d’idee e valutazioni soggettive da parte degli 

allievi. Affinché possa comprendere se la sperimentazione messa in atto permetta un cambiamento, 

reputo fondamentale somministrare due tipologie di questionari molto simili tra loro, di cui il primo 

(v. Allegato 1) all’inizio del percorso con lo scopo di sondare lo stato iniziale di benessere degli 

allievi, indipendentemente dalla sperimentazione che verrà poi messa in atto; il secondo questionario 

(v. Allegato 2) invece viene somministrato al termine dell’esperienza Flipped Classroom e vuole 

verificare come gli stessi parametri indagati inizialmente sono cambiati dopo aver vissuto questa 

esperienza. 
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Entrambi i questionari sono stati da me creati con l’applicazione online Google Moduli che mi 

permette di creare degli strumenti di raccolta dati online, dunque fruibili dagli allievi in qualunque 

momento e da qualsiasi postazione web a loro disposizione. La compilazione degli stessi è snella e 

fluida, trattandosi per lo più di domande chiuse a scelta multipla, ed è poi anonima, consentendo 

dunque agli allievi di esprimere realmente i propri stati d’animo e i propri pensieri. 

 

Dal canto mio, questa modalità di compilazione online mi permette di monitorare le risposte degli 

allievi in tempo reale, in quanto, dopo aver creato un foglio di calcolo .xls collegato al singolo 

questionario, l’applicazione predispone una sezione denominata “Risposte” (v. Figura 5)  in cui posso 

visionare non solo il numero di allievi che hanno risposto e le loro risposte, ma soprattutto una 

statistica generale della classe per ogni singola risposta data, sottoforma di grafici e percentuali (v. 

Figura 6). 

I miei punti di riferimento per la realizzazione dei questionari sono il questionario “Capire le nostre 

vite” realizzato dal DFA della SUPSI ed i diversi questionari presenti quali allegati nel rapporto 

Flisco, finanziato della SUPSI e dalla FFHS e promosso dall’Asse 8 - Sistemi educativi/formativi 

della SUPSI.  

Come si può osservare nei due allegati, vi sono dapprima domande relative alle aspettative e 

conoscenze dell’approccio Flipped Classroom e successivamente domande legate alle considerazioni 

finali riguardo alla sperimentazione. In entrambi i questionari sono inoltre presenti domande 

concernenti le emozioni, l’autoefficacia percepita nello studio, la presenza sociale ed i legami affettivi 

e il benessere declinato in stati d’animo provati relativamente a sé stessi, i propri amici e la scuola. 

 

Figura 5 – Esempio sezione “Risposte” nel questionario preliminare in Google Moduli 
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Trattandosi inoltre di una sperimentazione che comporta un utilizzo di tempo anche fuori dall’aula 

scolastica, decido di interrogarmi anche sulla quantità di volte che gli allievi svolgono i compiti di 

tedesco a casa in una settimana e sulla durata di tempo in termini di ore o minuti. 

 

3.4 Il percorso Flipped Classroom „Meine Familie, mein Zuhause“ – fasi di sperimentazione 

L’obiettivo generale del percorso didattico è fare in modo che gli allievi siano in grado di parlare 

della propria famiglia e della propria casa per poterne dare una presentazione orale sottoforma di 

video. 

Il tema del percorso si concretizza nella famiglia, nella casa e in alcune delle sue sfaccettature e vuole 

inserirsi in un contesto di senso ampio e reale che va al di là di uno sterile elenco di vocaboli con a 

lato la traduzione in L1 da studiare a memoria a casa. 

Alla base di questa concezione di lavoro sta sicuramente la volontà da parte mia di non presentare la 

mia disciplina come una serie di argomenti visti a compartimenti stagni, ma piuttosto di trovare un 

fil rouge in ogni lezione e nelle prossime a venire, che mantenga sempre viva la curiosità dell’allievo 

nello scoprire cosa verrà dopo e che renda quindi l’apprendimento il più autentico possibile. Nella 

fattispecie, questo percorso è costituito da più lezioni il cui tema ricorrente è la famiglia con i suoi 

 

Figura 6 – Classificazione risposte tramite grafici nel questionario preliminare in Google Moduli 
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componenti e le relazioni di parentela, le preposizioni di posizione utili per descrivere una fotografia, 

la casa con le stanze che la compongono e gli aggettivi per descriverla nelle sue diverse tipologie. 

Agli allievi, si sa, piace fare, costruire, toccare con mano, ragion per cui decido di dare come scopo 

ultimo del percorso sì la presentazione orale ai compagni della propria famiglia e della propria casa, 

ma (ai loro occhi) ben nascosta dietro alla realizzazione da parte di ognuno di loro di un video con il 

quale presentano la propria famiglia e casa grazie anche all’ausilio di immagini di stanze e pedine 

raffiguranti il loro volto con cui comporre liberamente il proprio lavoro. 

Altro elemento fondamentale per l’accrescimento della motivazione degli allievi è la 

personalizzazione dell’intero percorso e quindi di ogni singolo materiale da me preparato e il loro 

diretto coinvolgimento nello stesso: fin dall’inizio del percorso infatti coinvolgo gli allievi 

direttamente catapultandoli in veste di reali componenti della “famiglia 3A”. 

Siccome l’argomento trattato risulta, al giorno d’oggi, abbastanza delicato e qualche allievo potrebbe 

sentirsi particolarmente coinvolto a causa delle proprie reali condizioni familiari e sentirsi a disagio 

a parlare di sé e della sua realtà, decido di bypassare questo problema facendo in modo che tutti 

possano avere un unico punto di riferimento come famiglia e come casa, ossia loro stessi! Nei 

paragrafi seguenti ne farò una descrizione più dettagliata. 

In gioco c’è l’Io-allievo, con tutta la sua personalità, il suo vissuto, le sue emozioni, le sue fragilità. 

Ma sicuramente il suo entusiasmo nel voler raggiungere un obiettivo ai suoi occhi tanto lontano (Io? 

Creare un video in tedesco?), quanto alla portata di tutti i giorni (Che bello si usa lo smartphone!). 

Necessità, queste, sì formative, ma soprattutto “di nuova generazione”, che la scuola non può non 

tenerne conto. Ecco quindi che, in ottica di competenze trasversali previste dal Piano di Studi, lo 

sviluppo personale relativo alla conoscenza di sé e alla costruzione del processo di identità insieme 

alla comunicazione, così importante in qualsiasi L2, svolgono in questo contesto un ruolo 

decisamente saliente. 

Ragionando poi nel lungo termine, la proiezione dell’allievo con tutto sé stesso, sia fisicamente che 

a livello di competenza linguistica, nella realizzazione di un video personale, ossia qualcosa di 

concreto, alla sua portata e soprattutto user friendly, si inserisce in uno dei contesti di formazione 

generale quale Tecnologia e Media che tanto attira gli allievi, quanto solitamente allontana il docente. 

Per far sì che sia sempre l’allievo al centro del processo di apprendimento, decido di iniziare il 

percorso con una valutazione diagnostica con cui invito gli allievi a esprimere le proprie conoscenze 

sul tema famiglia e casa. Quali vocaboli conoscete già? Quali sono le famiglie famose del momento? 

Qual è la casa dei vostri sogni? 
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Questo è il mio punto di partenza, dal quale poter prendere le dimensioni della classe e capire in che 

misura posso spingermi sull’argomento proposto e in quale direzione. Detto ciò, in ogni attività e fase 

di lavoro progettata vorrei fosse sempre l’allievo a darmi la risposta, nonostante, in alcuni casi, sia 

legittimato a non conoscerla; è infatti nella costante e continua corsa verso il raggiungimento della 

zona di sviluppo prossimale che l’allievo fa proprio il sapere di tutti e a maggior ragione il suo saper 

fare inserito in un contesto di senso. Ecco dunque l’esigenza da parte mia di fare in modo che possa 

predisporre di aiuti, di materiali di supporto semplici ma d’impatto visivo-cognitivo, di strumenti 

linguistici sotto forma di chunks e di ogni altro sostegno che lo renda poi autonomo verso un 

apprendimento libero ma soprattutto personale. Qualunque sia la modalità di lavoro adottata è 

fondamentale per me la ricerca attiva e responsabile delle proprie risposte, in un quadro di 

apprendimento in cui il fruitore del sapere è prima di tutto attore attivo in grado di sperimentare, 

sbagliare, ricominciare e trovare una propria strada camminando con le proprie gambe, sia la destra 

che la sinistra. 

Per questo motivo, il materiale che sottopongo agli allievi ha già racchiusa in sé la risposta, ma aspetto 

che siano loro a trovarne le coordinate in un’ottica di replicabilità futura. Ciò vale per il brainstorming 

iniziale riferito alle loro preconoscenze, alle diverse schede che sottopongo loro o che proietto alla 

lavagna, alle attività strettamente legate ai video da visionare e svolgere a casa. Tutto ciò che è 

percettivo è ottimo per catalizzare l’attenzione! 

Nonostante il discreto numero di allievi, metto la classe in un contesto che favorisca la robustezza 

dell’apprendimento, stimolando la curiosità attraverso “giochi-scommessa” e prediligendo una 

disposizione dei banchi molto ravvicinati tra loro e al contempo in una modalità di lavoro spesso in 

plenaria o comunque a gruppi di 2 o 3 allievi, che permetta a tutti di vedere loro stessi e la lavagna, 

facili da gestire, controllare e rendere attivi. 

Le competenze mirate in gioco sono tutte e quattro: comprensione orale, comprensione scritta, 

produzione orale e produzione scritta. 

Considerato poi il livello e le competenze specifiche della classe, prediligo la definizione di obiettivi 

chiari anche a loro fin da subito, utilizzando un linguaggio d’immediata comprensione, avvalendomi 

parecchio di un lessico “internazionale” e di uno spiccato linguaggio para verbale. Il tutto inserito in 

una cornice di senso chiara e appartenente alla loro vita reale che porta di certo ad acuire il loro 

pensiero riflessivo e a mettere in pratica determinate strategie di apprendimento (basti pensare alla 

presa di appunti e alle diverse attività da svolgere a casa a seguito della visione dei video sottoposti 

loro, che permettono loro di acquisire un proprio metodo di studio immediato e personalizzato). 
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Per ogni consegna che reputo non d’immediata comprensione, propongo un esempio concreto, 

indicando e chiamando per nome gli allievi, in modo da rassicurarli e non buttarli allo sbaraglio in 

attività parzialmente chiare. 

Inoltre, la definizione di coppie di lavoro consente agli allievi di sviluppare lo spirito cooperativo e 

le strategie necessarie per lavorare in gruppo caratterizzanti un’altra competenza trasversale, ossia la 

collaborazione. Non da meno, il vivere assieme, in un’ottica di rispetto nei confronti della diversità, 

rappresenta parimenti un contesto cruciale nel momento in cui, tra pari, si sceglie di rappresentare 

verbalmente una realtà che può non appartenere direttamente al proprio sé.  

In tal senso un ruolo cruciale è svolto dalla dimensione plurilingue, nella fattispecie il valore 

riconosciuto all’inglese e, in quanto lingua di comunicazione trasversale, utilizzato in diversi 

materiali didattici proposti. Credo infatti che quanto più un allievo si immerge nel bagno linguistico-

culturale dell’altro, tanto più stimolata e valorizzata sarà di riflesso la sua identità linguistica e 

culturale. 

3.4.1 Risorse tecnologiche a supporto della sperimentazione 

Per la realizzazione dell’intero progetto sperimentale prevedo l’impiego di computer, tablet e 

smartphone dei singoli allievi, della docente stessa e della sede di Caslano. Fondamentale per la 

consegna, la ricezione e lo svolgimento delle attività didattiche è la piattaforma online Moodle (gestita 

dal Centro di risorse didattiche e digitali – CERDD per le scuole del Canton Ticino) per il cui accesso 

ogni allievo è dotato di username e password strettamente personali. In qualità di docente, ho la 

possibilità non solo di caricare file o cartelle, ma anche di modificare i contenuti di un corso e di 

controllare i progressi degli studenti all’interno del corso in maniera molto efficiente. Nella colonna 

di sinistra, infatti, è possibile vedere l’elenco dei partecipanti al corso e, fra le cose, quando ciascun 

allievo ha fatto l’ultimo accesso al corso (v. Figura 7). Per rendere questo strumento ancora più 

interattivo creo una chat di gruppo accessibile unicamente dai componenti del gruppo e da me stessa, 

utile per la richiesta di informazioni e chiarimenti tra pari, ovviamente sotto la mia supervisione. 

La creazione dei video da pubblicare sulla piattaforma è la parte più complicata e dispendiosa in 

termini di tempo e creatività. Per questo decido di partire da dei video già esistenti sul web in Youtube 

a cui apportare le opportune modifiche, sia dal punto di vista didattico che a livello di comprensione 

linguistica. I software IMovie, unitamente a Final Cut Pro X e KeepVid sono per me fondamentali 

per la realizzazione di tutti i video utilizzati nella sperimentazione. Con l’ausilio degli stessi, infatti, 

posso scaricare dal web dei filmati già esistenti e modificarli a mio piacimento tagliando alcuni pezzi 
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e aggiungendone degli altri provenienti da altri video, togliendo l’audio e aggiungendo una traccia 

sonora ad hoc e, soprattutto, personalizzando ogni singola parte iniziale e finale con un logo realizzato 

da me stessa con Photoshop raffigurante il mio volto. 

 

Al termine di ogni video visionato a casa da parte degli allievi, prevedo lo svolgimento da parte degli 

stessi di un test online che realizzo tramite Google Moduli in un’ottica di autovalutazione di 

comprensione orale del video appena visionato. Esso è uno strumento di Google Drive per la 

creazione di questionari, test o sondaggi per il quale è necessario avere un account Google. Come già 

anticipato nei paragrafi precedenti, questa applicazione mi permette di creare il test e di ricevere 

immediatamente le risposte, non appena gli allievi cliccano sul pulsante finale Invia. Contestualmente 

l’allievo, al termine del test, ottiene una panoramica con evidenziati gli errori commessi e può 

decidere liberamente di ripetere il test più e più volte fino a quando svolge correttamente l’intero test. 

Questo in un’ottica di valutazione per l’apprendimento, utile all’allievo per autovalutarsi in maniera 

critica e per fare in modo che l’errore non solo faccia parte del proprio apprendimento, ma addirittura 

possa facilitarlo. Come sostengono infatti Crivelli e Lombardi (2018), psicologi e orientatori 

scolastici e professionali, considerare un fiasco come un’opportunità di apprendimento invece che 

una caratteristica personale, ci permette di evitare l’irrimediabile passo falso colmo di sofferenza, 

senso di colpa e rimpianto: ovvero il ‘rinunciare a fare’ per non rischiare di sbagliare. 

Non da ultimo, lo smartphone rappresenta un ulteriore strumento fondamentale per gli allievi per la 

realizzazione dei loro prodotti finali, ossia dei video (uno per ciascuna coppia di allievi) con cui 

presentare oralmente in tedesco la propria famiglia e la propria casa (v. Allegato 22.8). 

 

Figura 7 – Visualizzazione ultimo accesso in Moodle da parte degli allievi 
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3.4.2 Fasi di sperimentazione 

Fase 0: Introduzione e alfabetizzazione Piattaforma Moodle 

Tutte le lezioni previste in questo percorso sono appunto “capovolte” e dunque prevedono delle 

attività da svolgere a casa e altre da svolgere in classe. Trattandosi della prima lezione e volendomi 

accertare che tutti gli allievi siano ben informati sulle modalità e i contenuti da trattare, decido di 

presentare in classe agli allievi la piattaforma Moodle e consegno a ciascuno di loro i dati di accesso 

(username e password). Ogni allievo ha a disposizione un computer portatile fornito dalla scuola e 

accede alla piattaforma sulla quale trovano il seguente materiale didattico caricato da me in 

precedenza:  

- Lettera informativa per i genitori, di cui distribuisco una copia cartacea a fine lezione, con la 

preghiera di consegnarla fisicamente ai rispettivi genitori (v. Allegato 3); 

- Questionario preliminare creato con Google Moduli che viene compilato online dagli allievi 

individualmente (v. Allegato 1). Alla docente arrivano le risposte di ciascun allievo in tempo reale 

e vengono trasferite in automatico su un foglio di calcolo .xls (utile per l’analisi dati); 

- Video “Cos’è la Flipped Classroom” (v. Allegato 22.1); 

- Video “Le 5 regole d’oro della Flipped Classroom” (v. Allegato 22.2); 

- Breve test online di comprensione dei due video visionati (v. Allegato 4). 

Una volta entrati nella piattaforma gli allievi si apprestano dapprima a compilare il questionario 

preliminare, poi, ognuno dotato di cuffiette audio, guardano i due video ed infine compilano, sempre 

individualmente il test online relativo ai due video.  

 

   

Figura 8 – Gli allievi utilizzano i computer della sede per entrare in Moodle e svolgere le attività 
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Si tratta di una lezione “prova” in quanto gli allievi di questa classe non hanno mai approcciato il 

metodo della Flipped Classroom e necessitano di una alfabetizzazione in merito.  

Una volta appresa la dinamica e chiarite le svariate curiosità in merito, gli allievi sono pronti per 

affrontare la lezione successiva, che avverrà … a casa! 

Fase 1: Lessico “Die Familie” 

A casa 

Gli allievi visionano due nuovi video caricati in piattaforma in cui viene presentato il lessico della 

famiglia (v. Allegati nr.22.3 e 22.4). Come si può vedere in Figura 9, con la consegna scritta in 

piattaforma chiedo loro di prestare attenzione, ma soprattutto di prendere appunti e annotare tutti i 

vocaboli nuovi che incontrano relativamente al nuovo argomento. 

 

Successivamente chiedo loro di compilare il test online relativo al lessico sulla famiglia (v. Allegato 

5), grazie al quale gli allievi possono autovalutare la propria comprensione di quanto appena 

visionato. 

 

Figura 9 – Esempio consegna dell’attività in Moodle da parte della docente per gli allievi 
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In classe 

Dapprima chiedo agli allievi se ci sono domande di chiarimento in merito a quanto svolto 

autonomamente a casa, poi, una volta fugati tutti i dubbi, procedo con le attività volte a mettere in 

pratica quanto affrontato a casa. Sfruttando il plurilinguismo (italiano, inglese, francese oltre che, 

ovviamente, il tedesco) e gli appunti presi a casa durante la visione dei video, gli allievi svolgono a 

coppie una scheda scritta sul lessico della famiglia (v. Allegato 6). Successivamente ad una correzione 

in plenaria dei termini più complessi, si passa alla presentazione dell’albero genealogico della 

famiglia Simpson (v. Allegato 7), con la quale posso introdurre i chunks: Wer ist …. für …? e la 

relativa risposta: ……. ist der/die …… von … A coppie gli allievi esercitano oralmente queste forme 

e, contestualmente, tutti i vocaboli di parentela. L’elemento di novità avviene quando chiedo agli 

allievi di costruire il proprio albero genealogico, ma non della loro singola famiglia, ma di un’altra 

‘loro’ famiglia: la famiglia 3A! Tra lo stupore e la curiosità gli allievi si apprestano a costruire l’albero 

genealogico con le fotografie dei loro volti come componenti della famiglia, che ho appositamente 

scaricato (a loro insaputa) da Gagi e ritagliato sottoforma di carte. 

Dopo che gli allievi stabiliscono in totale autonomia i vari gradi di parentela, è questo il momento in 

cui poter esercitare, dapprima in plenaria, poi a coppie, tutto il lessico sulla famiglia, allenando tutte 

le possibili combinazioni di parentele e utilizzando il lessico visionato nei video a casa. 

 

Figura 10 – Esempio consegna test “Die Familie” in Moodle da parte della docente 
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Fase 2: Preposizioni di posizione per descrivere la foto di una famiglia 

A casa 

Come nella lezione precedente, gli allievi entrano in piattaforma e guardano con attenzione il video 

che carico loro in cui viene presentata la fotografia di una famiglia (v. Allegato 22.5). Con questo 

video intendo rendere attenti gli allievi sulle principali preposizioni di posizione (rechts, links, in der 

Mitte, zwischen, …) utili per descrivere un’immagine, in questo caso di una famiglia, e chiedo poi 

loro di compilare il test corrispondente presente sempre in piattaforma (v. Allegato 8).  

In classe 

Dapprima indaghiamo se vi sono dubbi in merito al nuovo argomento e distribuisco loro una scheda 

riepilogativa delle preposizioni posizionali da compilare insieme (v. Allegato 9). È questa l’occasione 

per chiarire tutti i dubbi in merito e, in ottica di differenziazione, per offrire ai più volenterosi 

l’opportunità di allargare il proprio bagaglio lessicale con delle preposizioni aggiuntive. 

Chiedo poi agli allievi di svolgere un lavoro scritto. Partendo da una fotografia di loro stessi in qualità 

di “famiglia 3A”, dall’albero genealogico raffigurante i rapporti di parentela creato da loro in 

precedenza, e dal loro bagaglio lessicale appreso nelle lezioni precedenti riguardo a componenti della 

famiglia e preposizioni posizionali, devono ora essere in grado di presentare la “propria” famiglia 

 

Figura 11 – Albero genealogico Familie 3A creato dagli allievi 
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scrivendo per ciascun membro, il ruolo (mamma, papà, ecc.) e la posizione in fotografia. Al termine 

di questa attività gli allievi si scambiano il proprio foglio anonimo con i compagni, i quali, dapprima 

correggono gli errori grammaticali, ortografici e di contenuto, e successivamente, dopo aver 

compreso la presentazione del compagno, indicano per ciascun membro il ruolo all’interno della 

famiglia, annotandolo nell’etichetta bianca apposta sopra ad ogni membro in fotografia (v. Allegato 

10). 

In questa fase la docente funge più da tutor che da docente elargitore di sapere, complici il gruppo 

compatto e la motivazione dello stesso, riesco a seguire tutte le coppie di lavoro e mi avvalgo della 

presenza di due allievi madrelingua per rendere l’apprendimento ancor più fluido e flessibile, 

affidando loro maggiori compiti di supervisione e controllo dei compagni. 

Sulla scia di quanto descritto brevemente fin qui intendo procedere fino al termine del percorso 

didattico adeguando costantemente le mie lezioni ai livelli di apprendimento degli allievi e 

contestualmente autoregolare i contenuti delle mie unità didattiche.  

 

 

Figura 12 – Esempio attività scritta svolta in classe dagli allievi 
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Fase 3: Domande sulla famiglia – W-Fragen 

A casa 

Dopo aver visionato un video in piattaforma (v. Allegato 22.6) in cui il protagonista presenta la 

propria famiglia fornendo anche informazioni aggiuntive, quali età, hobby, ecc., gli allievi svolgono, 

come di consueto, il test online con cui mettono alla prova le proprie competenze di comprensione 

orale (v. Allegato 11). Il video termina con la richiesta, da parte mia, di costruire per ciascun membro 

della famiglia 3A una mind-map con cui poter poi rispondere in classe alle seguenti W-Fragen:  

- Wie heisst er/sie? 

- Wer ist das? 

- Wie alt ist er/sie? 

- Wo wohnt er/sie? 

- Was mag er/sie? 

- Was ist er/sie von Beruf? 

In classe 

Partendo dalla stessa mind-map riepilogativa presente nella parte finale del video visionato a casa, 

distribuisco a ciascun allievo una tabella che riporta nelle colonne le singole W-Fragen anticipate nel 

video e nelle righe i volti di ciascun componente della famiglia 3A (v. Allegato 12). L’attività si 

svolge nella modalità in cui tutti gli allievi sono in piedi e si spostano per la classe intervistando 

individualmente e vicendevolmente i compagni, ponendo le domande e annotando sulla propria 

tabella l’informazione corrispondente fornita dal compagno in concomitanza della relativa cella. 

Per poter rispondere alla domanda Was bist du von Beruf? consegno loro una scheda con i vocaboli 

dei principali mestieri e relativa immagine. 

A questo si aggiunge il mio costante ascolto attivo degli allievi all’opera, passo tra i banchi per tutta 

la durata della lezione e mi soffermo sui punti critici di una coppia/gruppo piuttosto che dell’altra/o, 

facendo in modo che tutti, indistintamente, possano sperimentare il successo entro il termine della 

lezione. 

Terminata la compilazione della tabella con tutte le informazioni di tutti i componenti della famiglia, 

distribuisco loro una scheda raffigurante la fotografia del loro gruppo classe intitolata Familie 3A (v. 

Allegato 13 – Figura 13), chiedendo loro di presentare per iscritto la propria famiglia rispettando i 

seguenti punti: presentazione di sé (nome, età e luogo d’abitazione), presentazione di almeno 5 
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membri della famiglia fornendo le informazioni recuperate dai compagni grazie alla tabella e 

indicazione della posizione in fotografia (destra, sinistra, ecc.). 

 

Fase 4: La casa – stanze 

A casa 

Facendo sempre leva sul plurilinguismo, questa volta tedesco e inglese, preparo un video che gli 

allievi guardano a casa (v. Allegato 22.7), in cui la protagonista presenta in tedesco e in inglese la 

propria casa, entrando fisicamente nelle singole stanze e indicando alcuni oggetti presenti in ciascuna 

di esse. Anche questa volta si offre agli allievi la possibilità di espletare al meglio le proprie strategie 

metacognitive, in quanto diventano di primaria importanza le proprie capacità di prendere appunti, 

cogliere le parole chiave, riassumere, ecc. Grazie ad essi gli allievi possono eseguire la consueta 

attività di test online (v. Allegato 14) in cui il focus è sui vocaboli della casa, le stanze e gli oggetti 

presentati nel video. 

In classe 

Distribuisco una scheda (v. Allegato 15) con un’attività di comprensione scritta con l’immagine di 

una sezione di casa e il relativo testo con cui viene descritta questa casa ma in cui mancano i vocaboli 

 

Figura 13 – Esempio attività scritta (presentazione della famiglia) svolta in classe dagli allievi 
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di alcune stanze. Gli allievi, aiutandosi con il compagno e con gli appunti presi a casa, devono 

dapprima riempire questa scheda e successivamente indovinare, grazie al contesto e all’immagine, il 

significato di vocaboli ed espressioni nuovi sottolineati nel testo. Infine svolgono un’attività sul 

plurilinguismo inglese-tedesco in cui collegano i vocaboli delle stanze di una lingua con quelli 

dell’altra lingua. 

Fase 5: La casa – stanze, attività, oggetti e aggettivi 

A casa 

Considerata la mole di lavoro antecedente le vacanze natalizie e il sovraccarico di studio degli allievi 

nella preparazione di diverse verifiche in altre discipline, non assegno nessuna attività da svolgere a 

casa, se non quella di revisionare con cura il lessico sulla casa affrontato fino a questo punto. 

In classe 

Proietto alla lavagna delle immagini che si riferiscono a delle possibili attività che si possono svolgere 

a casa e in plenaria chiedo loro di esprimere oralmente le proprie ipotesi. Sulla scheda che distribuisco 

loro (v. Allegato 16), hanno la possibilità di annotare i verbi o le espressioni che ancora non 

conoscono. 

In seguito si passa alla compilazione di un’altra scheda (v. Allegato 17) in cui, a partire dall’immagine 

di una casa in cui si vedono le stanze numerate da 1 a 9, gli allievi compilano la struttura Das ist … 

con il vocabolo della stanza e quella seguente Hier … con l’attività che si può svolgere in quella 

stanza, coniugando il verbo in prima persona singolare e mettendo il focus sulla regola grammaticale 

dell’inversione verbo-soggetto. 

Per gli allievi più veloci prevedo delle schede supplementari. 

Ultime due attività in merito alle stanze della casa vertono, una sui principali oggetti che si trovano 

in casa sottoforma di gioco Memory da svolgere in coppia (v. Allegato 18), l’altra sugli aggettivi che 

possono caratterizzare le singole stanze a partire da immagini di case fornite (v. Allegato 19). 

Con la scheda finale (v. Allegato 20) intendo fare in modo che gli allievi presentino per iscritto una 

casa. Data l’immagine di una casa, devono descrivere per iscritto dove si trovano i locali nella casa e 

per ognuno devono poi aggiungere un’attività che si può fare, un aggettivo e almeno due oggetti.  

Fase 6: Ciak si gira! 

In classe  

Siamo al termine del percorso. In questa fase finale tocca ora agli allievi produrre un loro video e 

pubblicarlo sulla piattaforma! 
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Sulla base di tutto il materiale in loro possesso, compresi i vari appunti presi durante il percorso, e 

avendo bene in chiaro l’albero genealogico della famiglia 3A, gli allievi si organizzano in coppie in 

linea con i diversi gradi di parentela e ognuna di esse riceve un kit di materiale da me preparato che 

consiste in una serie di carte raffiguranti le diverse stanze della casa (anche doppie), delle carte 

raffiguranti gli oggetti presenti in casa e infine delle pedine in carta, ciascuna riportante un omino 

stilizzato con il volto di ogni allievo. Lo scopo dell’attività è il seguente: comporre la propria casa 

ideale accostando le carte delle stanze le une alle altre su più piani e descrivere oralmente la stessa 

indicando anche gli oggetti alternandosi con il compagno e muovendosi virtualmente all’interno della 

casa con l’ausilio delle pedine raffiguranti i propri volti. Il tutto rigorosamente filmato con lo 

smartphone di uno dei due componenti della coppia! 

Considerata l’eccitazione degli allievi nella realizzazione di un compito cosi inusuale, e le distrazioni 

che possono provenire dai rumori di sottofondo naturalmente creati, decido di dislocare le diverse 

coppie in più aule libere e assegno il termine ultimo per la consegna del loro operato il termine della 

lezione. 

Dedico la lezione successiva alla visione dei singoli video insieme agli allievi e consento loro di 

effettuare una valutazione tra pari, consegnando loro una griglia di valutazione (v. Allegato 21) che 

ho realizzato ispirandomi alla scala valutativa utilizzata dagli esaminatori orali degli esami 

Cambridge English. 

 

   

Figura 14 – Gli allievi utilizzano il kit di materiale fornito dalla docente per comporre la propria casa 
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4. Analisi dati 

4.1 Diario di bordo 

Fedele compagno di viaggio, il diario di bordo mi ha permesso, da un lato di annotare tutte le mie 

sensazioni percepite, legate al benessere mio e degli allievi, e dall’altro di costruire un atteggiamento 

riflessivo adatto ad affrontare la mia futura vita professionale. 

Di seguito riporto le parti salienti: 

7.11.2018: un po’ come un nonno che promette al nipotino una bella sorpresa senza svelarne i 

dettagli… oggi comincia la mia fase di motivazione degli allievi. “Ragazzi, ebbene sì, ho scelto voi, 

sarete gli unici in tutta la scuola a sperimentare un nuovo modo di fare scuola, ma di più non posso 

dirvi… altrimenti che sorpresa è?!” 

Mille domande, tra curiosità e orgoglio, ai ragazzi spunta un sorriso, anche ai più ombrosi… e in me, 

trascinata dal loro entusiasmo, cresce sempre più il desiderio di buttarmi, insieme a loro, in questa 

avventura. 

19.11.2018: ci siamo, quasi… tanti sforzi, tanto impegno, tanta passione, tante aspettative… ma 

nell’aria respiro altrettanta adrenalina e tensione positiva … quel profumo di novità che piace così 

tanto ai ragazzi … nei corridoi di scuola mi fermano alcune ragazzine e mi chiedono se davvero 

mercoledì si comincia con il nuovo progetto … quanta curiosità da parte loro e quanta voglia di non 

deluderli da parte mia! 

20.11.2018: sono stanca. Ma come?! Sono solo agli inizi, anzi la sperimentazione non è ancora 

iniziata! Eppure mi rendo conto di quanto tempo investito in questo percorso, quante energie profuse 

nella progettazione e realizzazione di ogni singola attività, ogni scheda, ogni video ricercato e creato, 

ogni dettaglio … sì, sono stanca, ma tremendamente orgogliosa di avere la possibilità di dare avvio 

a questo progetto in cui credo molto e in cui, mettendo tutta me stessa, intravedo già la grinta e la 

voglia di fare degli allievi. 

21.11.2018: prima lezione capovolta in classe. Ragazzi super eccitati ed entusiasti di scoprire questa 

magica novità. Io altrettanto carica e motivata, speranzosa che tutto fili liscio… specie la tanto amata 

ma altrettanto sofferta tecnologia!  

Come non detto! Un tablet necessita il riavvio, l’altro non si accende, l’altro ancora sta installando 

degli aggiornamenti, un allievo non si ricorda username e password, altri due inseriscono 

correttamente i propri dati ma non riescono ad accedere alla piattaforma, e poi la rete Wi-Fi! Un 
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disastro! I muri in cemento armato della nuova sede non permettono ancora il corretto funzionamento 

della connessione internet, con il risultato che la prima lezione “prova” si rivela un totale 

capovolgimento … del mio umore però! 

Cerco di non perdermi d’animo, d’altra parte presuppongo il fatto che ognuno utilizzi il proprio 

computer, tablet o telefonino a casa propria in cui, a dire degli allievi, non si presentano questi 

problemi di connessione. 

Resto speranzosa… 

28.11.2018: non è facile trattare certe tematiche in classe, specialmente quando si toccano certe 

argomenti sensibili quali famiglia e relazioni di parentela che comportano, inevitabilmente, un forte 

coinvolgimento emotivo e personale. Eppure con la lezione di oggi ho realizzato quanto 

l’impersonificazione da parte degli allievi di un proprio ruolo familiare abbia scardinato questa mia 

preoccupazione iniziale. Gli allievi, assegnandosi il proprio ruolo all’interno della propria “famiglia”, 

si sono calati anima e corpo in questa loro famiglia “ideale”, fortificando il senso d’identità non solo 

del proprio Io, ma anche del proprio gruppo-classe. Osservando gli allievi durante le attività in classe, 

respiro un emozionante disordine creativo, in cui ognuno ha un proprio ruolo, nessuno è escluso, tutti 

hanno eguale importanza, in quanto ciascuno è un componente importante con la propria personalità. 

30.11.2018: La collega di tedesco mi ferma nei corridoi e mi chiede, incuriosita, cosa stessi facendo 

con il mio gruppo attitudinale, in quanto alcuni suoi allievi, parlando e confrontandosi con i miei 

allievi, desiderano sperimentare anch’essi delle lezioni in modalità capovolta. Ne sono lusingata. 

10.12.2018: la direttrice, al corrente di questa mia sperimentazione, decide di farmi presentare il 

progetto a tutti i colleghi della sede, in occasione del plenum ordinario del 11.12, in quanto crede 

fermamente nell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli allievi per scopi didattici e desidera 

che ciascuno di noi possa sperimentare l’uso della piattaforma Moodle con le nostre classi. Al termine 

del plenum alcuni colleghi mi pongono domande di chiarimento sul funzionamento della piattaforma, 

a cui rispondo sulla base di quanto appreso da autodidatta tra una lezione capovolta e l’altra. Mi sento 

presa in considerazione, mi sento parte non solo di un progetto, ma soprattutto di un gruppo di lavoro 

coeso; questo mi stimola, nonostante gli sforzi in termini di tempo e creatività nella preparazione di 

ogni attività, a continuare in questo tortuoso ma sorprendente percorso. 

12.12.2018: in questo fiume in piena mi accorgo che per mantenere viva la motivazione e la curiosità 

degli allievi (dopo il periodo iniziale in cui la novità in sé è fonte di motivazione e stimolo), l’impegno 

e il coinvolgimento da parte mia dev’essere sempre maggiore. I materiali prodotti per la prima volta 

richiedono uno studio di progettazione e dei tempi di realizzazione molto onerosi, che mi costringono 
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a impegnarmi per molte ore al di fuori dell’orario scolastico. Nonostante ciò, oggi alcuni allievi si 

sono lamentati del fatto che ho caricato con poco anticipo i materiali. Riconosco il loro disagio e mi 

scuso per il poco tempo concesso loro per lo svolgimento dell’attività, ma onestamente, questa 

settimana, non sono riuscita a fare di meglio. Se da un lato mi sento frustrata per non essere stata in 

grado di gestire meglio i tempi per la realizzazione e la messa online dei materiali, dall’altro 

percepisco da parte degli allievi una costante motivazione a fare meglio e sempre di più, quasi a 

volersi mettere costantemente alla prova con sé stessi e con me. 

14.12.2018: sto bene. Il percorso procede come previsto e gli allievi ormai hanno preso il ritmo con 

le attività capovolte. Di sera, è sempre un gran piacere collegarsi alla piattaforma e constatare che la 

maggior parte della classe ha già effettuato l’accesso almeno una volta alla piattaforma e magari 

qualcuno ha già compilato il quiz online assegnato tramite Google Moduli! Alcuni allievi azzardano 

anche ad usare la chat presente in piattaforma… i messaggi che ricevo inerenti domande di 

chiarimento o commenti positivi alle attività proposte mi riempiono di orgoglio e soddisfazione. 

19.12.2018: ciak si gira! È fantastico osservare gli allievi all’opera, alle prese con i propri smartphone, 

appunti vari e tanta, tanta creatività! Tutti procedono con il proprio lavoro in totale autonomia, 

gestiscono i propri spazi liberamente nel rispetto degli altri, formulano ipotesi e si auto criticano, 

cancellando e registrando più e più volte il proprio video. Incredibile con quanta serietà e al tempo 

stesso ironia, divertimento e complicità le singole coppie affrontano l’attività; i veri protagonisti sono 

loro! 

21.12.2018: ultima lezione del percorso. Se da un lato mi sento sollevata per essere stata in grado di 

portare a termine un progetto mai testato prima d’ora, ottenendo dei risultati più che buoni da parte 

degli allievi, dall’altro sento già la mancanza delle mille domande di curiosità dei ragazzi, dei loro 

visi entusiasti appena la sottoscritta varca la porta dell’aula, dei loro messaggi rincuoranti al termine 

di ogni lezione per dirmi “soressa, ci è piaciuta un sacco questa attività”. 

Osservare i loro volti mentre si riguardano in video, dovendosi anche auto valutare o dare consigli e 

suggerimenti ai compagni, è particolarmente curioso e sorprendente! E con quanta precisione e cura 

dei dettagli si assegnano una valutazione piuttosto che un’altra! Ancora una volta gli attori 

protagonisti sono loro. Ancora una volta quel cordone di fiducia reciproca che ci lega da inizio 

percorso ci ha tenuti stretti, stretti! 
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4.2 Questionario preliminare e questionario finale a confronto 

Sulla base di quanto esposto nel quadro metodologico, i dati raccolti tramite l’osservazione diretta, 

tramite un’accurata analisi dei documenti e materiali prodotti dagli allievi, così come le risposte date 

ai due questionari preliminare e finale, sono stati analizzati, confrontati ed utilizzati per cercare di 

rispondere alla mia domanda di ricerca. 

4.2.1 Emozioni 

Dal confronto dei risultati dei due questionari sottoposti prima e dopo la sperimentazione (v. Figura 

15), emerge che la modalità didattica capovolta migliora i livelli di calma, ottimismo e orgoglio degli 

allievi, i quali, al termine della sperimentazione, appaiono meno nervosi e meno vergognosi (alla 

domanda “Come ti senti dopo la sperimentazione?”, 9 allievi su 14 dichiarano di essere per niente 

nervosi e di non avere per niente vergogna). 

I livelli, invece, delle restanti emozioni sono rimasti pressoché invariati. 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

40 

 

 
Figura 15 – Emozioni a confronto (questionario preliminare e finale) 
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4.2.2 Aspetti positivi e negativi della Flipped Classroom  

Pur non conoscendo il metodo della Classe Capovolta (il 71.4% degli allievi dichiara di non conoscere 

il significato di Flipped Classroom – v. Figura 16), complice la fase di motivazione pre-

sperimentazione, le aspettative degli allievi a riguardo sono molto alte (v. Figura 17).  

 

Analizzando le risposte date, per ben 6 volte viene ripetuto il concetto di “attività bella” (bel progetto, 

cosa molto bella, la piattaforma sia bella e utile, e sarà molto bello, nuova avventura bella, una bella 

opportunità), a seguire in 5 risposte emerge l’aspetto ludico delle attività che, oltre ad essere divertenti 

devono anche emozionare e non annoiare (in un modo un po’ diverso e divertente, tipo di studio più 

divertente, sarà molto divertente, emozionante, imparare gli argomenti in modo diverso). Non sono 

da meno le aspettative legate alle nuove tecnologie e all’utilizzo del computer per scopi didattici 

(imparare attraverso il computer, useremo spesso i computer), così come il desiderio di conoscere 

nuovi metodi di studio motivanti ed efficaci (invogliando lo studio, utile, una cosa piacevole). 

 

Figura 16 – Conoscenza preliminare Flipped Classroom 
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Analizzando le risposte date nel questionario finale, relative alle considerazioni della 

sperimentazione, emergono aspetti diversi aspetti positivi e alcuni negativi. Gli aspetti che sono 

piaciuti di più durante la sperimentazione (v. Figura 18) sono legati all’autonomia nella visione dei 

video a casa (quando guardare i singoli video e per quante volte) e poter prendere appunti liberamente 

seguendo il proprio ritmo. Anche la collaborazione in classe ha riscosso molto successo: ben a 11 

allievi su 14 è piaciuto molto / moltissimo poter collaborare con i compagni di classe nella 

realizzazione di un proprio prodotto. Aspetti, questi, che emergono anche nel campo “Altro” del 

questionario (v. Figura 19), in cui sono in evidenza, ancora una volta, gli aspetti del lavoro autonomo 

a casa e del lavoro a gruppi in classe. 

 

Figura 17 – Aspettative iniziali (questionario preliminare) 
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Tra questi, si osserva un parere negativo, evidenziato in dieci righe di commento in cui appare un 

forte disagio nei confronti della nuova metodologia, dovuto principalmente al fastidio di affrontare 

in autonomia a casa le tematiche proposte (v. Figura 19). Di quest’ultimo, due sono gli aspetti che 

colpiscono maggiormente: innanzitutto la reticenza a “fare cose nuove di cui non ne avevamo mai 

sentito parlare e che non sapevamo” e dunque a mettersi in gioco di fronte al nuovo e, 

conseguentemente, al metodo induttivo a cui si viene sottoposti con questa metodologia: il 

procedimento logico di ricavare da osservazioni di fatti, informazioni, eventi e casi particolari, ed 

attraverso di essi arrivare a formulare un'ipotesi che spieghi, che dia un senso logico di carattere 

generale ai fenomeni osservati, risulta essere per questo allievo un aspetto particolarmente frustrante 

e inutile, fino a giungere alla conclusione che “sarebbe compito dei sori” affrontare i temi nuovi 

secondo una modalità tradizionale. 

Secondariamente la flessibilità richiesta da questa metodologia in termini di fruizione dei materiali 

messi a disposizione dalla docente, è percepita da questo allievo come un elemento negativo, in 

quanto si è sentito destabilizzato dal fatto di non avere più la “certezza delle schede” preparate dalla 

 

Figura 18 – Aspetti positivi Flipped Classroom (questionario finale) 
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docente e l’ansia di non sapere quando poter svolgere l’attività assegnata per casa perché direttamente 

collegato al momento in cui la docente pubblica i materiali online. 

 

Per un’attività, in particolare, il poco tempo a disposizione per la docente (per preparare e caricare i 

materiali online) e, di conseguenza, per l’allievo per poter svolgere il tutto in tempo utile, è risultato 

essere un aspetto penalizzante per questo metodo didattico, portando con sé ansia da prestazione e 

senso d’ingiustizia. Ad ogni modo, a parte questo singolo parere negativo, 10 allievi su 14 hanno 

espresso dei giudizi decisamente positivi in merito all’opportunità di arrivare in classe più preparati 

e sicuri, potendo guardare preventivamente il video del nuovo argomento a casa. La facoltà di 

 

Figura 19 – Altri commenti positivi Flipped Classroom (questionario finale) 
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mandare indietro il video a proprio piacimento e di rivederlo tutte le volte che si vuole, così come il 

vantaggio di arrivare in classe sapendo già l’argomento della lezione, uniti alla possibilità di 

memorizzare più facilmente i vocaboli nuovi sfruttando l’intelligenza visiva e musicale, 

rappresentano gli elementi di maggior successo tra gli allievi (v. Figura 20).  

 

 

Figura 20 – Giudizio riguardo la visione dei video a casa (questionario finale) 
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Alla domanda “Pensi che la docente debba continuare ad utilizzare questo metodo?”, il 76.9% degli 

allievi ha risposto positivamente (v. Figura 21).  

Nella sezione dedicata ai consigli per la docente, gli allievi suggeriscono una maggior semplicità non 

tanto dei contenuti proposti nei video, quanto nella comprensione orale degli stessi, magari 

 

Figura 21 – Consigli alla docente (questionario finale) 
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aggiungendo dei sottotitoli (video più semplici, sarebbe più comodo avere i sottotitoli, video in cui i 

vocaboli sono scritti). Inoltre, in ben 5 suggerimenti, emerge l’aspetto della tempistica con cui la 

docente carica i video e i relativi quiz online: questi sono pubblicati in piattaforma senza preavviso e 

con relativamente poco anticipo rispetto alla lezione in classe (caricare i video un po’ prima, dirci i 

giorni in cui pubblica, di metterlo il mercoledì, mentre il giovedì no). 

4.2.3 Autoefficacia nello studio 

Confrontando le risposte iniziali con quelle finali a seguito della sperimentazione, relativamente alla 

percezione della propria efficacia nello studio autonomo a casa, si evidenzia un netto miglioramento 

della fiducia che gli allievi, in generale, hanno sulle proprie capacità di ottenere gli effetti voluti con 

la propria azione. In particolare, le convinzioni degli allievi circa le proprie capacità di organizzare 

ed eseguire le sequenze necessarie per produrre determinati risultati si sono fortificate nel corso della 

sperimentazione. Al termine della sperimentazione, infatti, il raggiungimento dei propri obiettivi 

nello studio risulta più facile per più del doppio degli allievi, così come l’organizzazione e la messa 

in atto delle proprie strategie di fronte ad una difficoltà: se prima della sperimentazione solo 2 allievi 

su 14 si sentono totalmente sicuri di essere in grado di pensare a qualcosa da mettere in atto in caso 

di difficoltà, al termine della stessa ben 6 allievi rispondono parimenti, seguiti da 5 allievi abbastanza 

sicuri (v. Figura 22). 

 

Figura 22 – Autoefficacia nello studio (questionario preliminare vs finale) 
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4.2.4 Didattica tradizionale vs didattica capovolta 

Dal punto di vista degli allievi, il capovolgimento della didattica comporta una maggior quantità di 

lavoro soprattutto a casa.  

Le colonne gialle dei grafici nel questionario finale (v. Figura 23) ne rappresentano una 

testimonianza, anche se nel complesso, i risultati dimostrano che in media la mole di lavoro è 

 
Figura 23 – Didattica tradizionale vs didattica capovolta (questionario preliminare e finale) 
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soddisfacente. Le schede e i materiali utilizzati in aula in modalità capovolta sono più graditi rispetto 

a quelli proposti in modalità tradizionale, così come le esercitazioni in classe individuali e di gruppo, 

risultate più soddisfacenti in modalità flipped, a conferma di quanto riportato nel paragrafo 4.2.1 in 

cui la collaborazione tra pari risulta essere uno degli aspetti più apprezzati. A parte per un paio di 

allievi, per 11 allievi i quiz online da svolgere a casa successivamente alla visione dei video risultano 

una chance buona (8 allievi) e molto buona (3 allievi) per l’auto verifica del proprio apprendimento. 

I video guardati a casa sono valutati in modo molto eterogeneo all’interno del gruppo classe, in media 

si può affermare che hanno un riscontro positivo. 

4.2.5 Presenza sociale e legame affettivo 

 

 
Figura 24 – legame affettivo e sociale (questionario preliminare e finale) 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

50 

Le variabili affettive esercitano un’azione rilevante nei processi di conoscenza, comprensione e 

socializzazione in classe. Confrontando i risultati dei due questionari (v. Figura 24), si constata che 

il legame affettivo tra pari e la “tensione” affettiva verso la docente sono rimaste pressoché invariate 

con un aumento, però, delle risposte ‘totalmente vero’ relativamente alle domande “Mi sento vicino 

ai miei compagni” e “Capisco bene le istruzioni che mi sono state assegnate per il lavoro in classe 

e/o a casa dal docente”. Sicuramente le lezioni capovolte favoriscono il dialogo, il confronto, l’ascolto 

con una maggiore facilità di entrare sul vissuto proprio e dei pari. Questa relazionalità autentica 

determina negli allievi, a livello cognitivo ed emotivo, una straordinaria creazione di emozioni da 

trasformarsi in significati, concetti e conoscenze. 

4.2.6 Benessere 

Rispondere a delle domande relative ai propri stati d’animo comporta, per degli adolescenti, una 

notevole capacità di consapevolezza del sé che i ragazzi stessi non sempre hanno. 

La conoscenza dei propri sentimenti è davvero un percorso complesso, che va di pari passo alla 

maturazione fisica e psicologica dell’individuo. Questo è messo in evidenza dai grafici derivanti dalle 

risposte raccolte prima e dopo la sperimentazione alle domande relative al benessere (v. Figura 25). 

Da entrambi i questionari emerge, infatti, che in ogni circostanza si avverte un turbinio di emozioni 

e sentimenti spesso contrastanti tra loro, che confondono e possono disorientare gli allievi stessi in 

quanto non ne hanno una piena padronanza. Basti pensare alle risposte più che positive relative 

all’ottimismo delle proprie giornate (10 allievi su 14 sono convinti di svegliarsi al mattino e passare 

una buona giornata), in contrasto con le proprie convinzioni di performare negativamente (a 7 allievi 

su 14 sembra, infatti, di fare male le cose). 

Il confronto dei dati relativi al benessere tra prima e dopo la sperimentazione mette in luce 

un’accresciuta empatia (ben 12 allievi su 14 si interessano molto / abbastanza su come stanno gli 

altri), oltre che una migliore percezione dell’andamento delle proprie giornate. Rimangono stabili i 

risultati legati alla percezione del sé (11 allievi su 14 sono contenti di come sono, e la totalità della 

classe dimostra di essere felice della propria vita). 

La maggior esposizione a sé e agli altri in classe, dovuta alla progettazione e realizzazione delle 

continue attività pratiche proposte dalla docente, unita alla conseguente valutazione tra pari dei propri 

elaborati (cfr. paragrafo 4.3), comporta un lieve peggioramento dei livelli di preoccupazione dovuta 

alla sensazione di non piacere agli altri. Se prima della sperimentazione 6 allievi su 14 non sono per 
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niente preoccupati del giudizio altrui, al termine della stessa 4 allievi non lo sono per niente e 5 sono 

poco preoccupati. 

Come si evince dalla Figura 26, in un’ottica di gruppo-classe sono rimaste invariate positivamente le 

sensazioni di integrazione nella propria classe (12 allievi su 14 si sentono sempre molto / abbastanza 

integrati), così come la consapevolezza di non sentirsi soli (la totalità degli allievi sostiene di avere 

 

 
Figura 25 – Gli stati d’animo degli allievi (questionario preliminare e finale) 
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almeno un buon amico). Come già emerso nei grafici precedenti, la sperimentazione contribuisce alla 

costruzione dell’identità degli adolescenti e a stimolare la loro motivazione ad apprendere, nella 

misura in cui le attività didattiche proposte contribuiscono a migliorare il sentimento di autoefficacia 

e ottimismo negli stessi; la percezione di farcela nonostante le difficoltà aumenta (tutti gli allievi si 

dimostrano molto / abbastanza d’accordo con questo) e si evidenzia anche un aumento dei livelli di 

rispetto non solo tra pari ma anche nei confronti della docente. 

Considerato il poco tempo di anticipo con cui la docente carica i video e i materiali sulla piattaforma, 

più volte sottolineato dagli allievi nel questionario finale (cfr. paragrafo 4.2.1), al termine della 

sperimentazione gli allievi hanno l’impressione di avere meno tempo a disposizione per riuscire a 

fare bene tutti i compiti. 

 

Da un successivo grafico (v. Figura 27) emerge, però, che sia la frequenza (quante volte hai fatto i 

compiti?) che la durata (per quanto tempo?) dello svolgimento dei compiti a casa sono diminuite a 

 

Figura 26 – Il benessere degli allievi a scuola (questionario preliminare e finale) 
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seguito della sperimentazione. Gli allievi si collegano alla piattaforma per eseguire l’attività proposta 

che viene pubblicata dalla docente, in media, con cadenza settimanale; di conseguenza, se con una 

didattica tradizionale si ritrovano a svolgere quotidianamente compiti a casa (nel questionario 

preliminare 12 allievi su 14 sostengono di svolgere 4-5 volte a settimana i compiti a casa), in quella 

capovolta, invece, diminuiscono le occasioni di svolgere attività scolastiche a casa in quanto la 

visione dei video e la compilazione dei successivi quiz online avviene 1-2 volte alla settimana (nel 

questionario finale 8 allievi su 14 rispondono di svolgere 4-5 volte a settimana i compiti a casa, mentre 

per il resto degli allievi si spazia da 3 fino a 1 volta a settimana). 

 

Grazie alla modalità di svolgimento online dei quiz proposti come compito a casa, più intuitiva e 

quindi meno dispendiosa in termini di tempo, si osserva una diminuzione della durata temporale nello 

svolgimento dei compiti a casa (v. seconda parte Figura 27). Tutto ciò non tanto per una mancanza 

di motivazione nell’approcciarsi ai compiti, quanto perché la compilazione dei quiz online assegnati 

per compito risulta essere user-friendly e dunque di più immediata elaborazione. 

Questo evidenzia un contributo di queste attività a liberare degli spazi per il tempo libero degli 

adolescenti, senza per questo diminuire il risultato in termini di apprendimento. 

 

Figura 27 – Frequenza e durata dello svolgimento dei compiti a casa (questionario preliminare e finale) 
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4.3 Analisi dei documenti e materiali prodotti dagli allievi: un caso di valutazione per 

l’apprendimento 

Riepilogando quanto svolto dagli allievi, si parte dalla creazione di un albero genealogico ideato dagli 

allievi in cui i membri della famiglia sono appunto loro stessi, per poi affrontare i legami familiari, 

fino ad arrivare alla presentazione della “propria” famiglia raffigurata in fotografia in cui, appunto, il 

nonno, la nonna, i genitori ecc. sono proprio loro. Si prosegue poi con la presentazione della propria 

casa, in cui gli stessi attori potranno “muoversi” virtualmente all’interno della propria casa ideale. 

Parte integrante di questo percorso è il blocco relativo alla valutazione, intesa da parte mia, sia come 

risorsa per potenziare l’apprendimento dell’allievo, che come strumento di autoregolazione per me 

stessa. 

In un’ottica di valutazione per l’apprendimento, quindi, coinvolgo l’allievo nel momento valutativo 

in modo tale che il riscontro che egli riceve funga da volano verso un apprendimento più consapevole. 

Rendo le attività svolte in classe e a casa, grazie all’ausilio della piattaforma didattica, delle 

opportunità per gli allievi di allenare le proprie competenze prevedendo inoltre la possibilità per loro 

di ricevere sani aiuti concreti su come procedere in alcune attività o su come perfezionarsi in alcuni 

aspetti. 

Il materiale che creo ad hoc per gli allievi in cui, ancora una volta, i protagonisti sono loro stessi, 

permette, in primis, di differenziare fornendo agli allievi una didattica su misura loro (possono 

visionare i video ovunque si trovino grazie all’ausilio di uno smartphone, ma soprattutto possono 

gestirlo in totale autonomia andando avanti e indietro come meglio credono); inoltre, si offre agli 

allievi la possibilità di espletare al meglio le proprie strategie metacognitive, in quanto diventano di 

primaria importanza le proprie capacità di prendere appunti, cogliere le parole chiave, riassumere, 

ecc.… Non da meno, mi è possibile osservare l’esperienza di apprendimento dell’allievo stesso: 

- da una prospettiva oggettiva, posso verificare le prestazioni dell’allievo nel risolvere un 

determinato compito: grazie al test che gli allievi compilano online, io posso avere una 

panoramica generale della classe e monitorare non solo chi ha svolto l’attività ma anche avere 

uno sguardo sugli errori più frequenti. 

- da una prospettiva soggettiva, l’allievo osserva e giudica la sua esperienza di apprendimento 

e la sua capacità di rispondere ai compiti richiesti: il test online è strutturato in maniera tale 

che l’allievo ha un riscontro istantaneo del proprio operato, è quindi in grado di 

autocorreggersi ed è invogliato a ripetere l’attività in quanto vengono segnalate solo le 

risposte errate da correggere. 
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- da una prospettiva intersoggettiva, infine, l’allievo è messo in relazione non solo con la 

docente, ma anche con i compagni di classe: grazie alla chat di gruppo attivata in piattaforma 

solo per gli allievi del gruppo attitudinale e per me stessa, non solo avvengono scambi 

costruttivi utili per lo svolgimento delle diverse attività, ma si azionano dei meccanismi di 

attese, implicite ed esplicite, che si ripercuotono sull’allievo stesso e sulla sua capacità e 

motivazione di risolvere il compito. 

 

Una volta in classe, gli allievi possono tradurre nella pratica quanto appreso a casa grazie a questa 

modalità interattiva, ma ancora una volta gli attori del sapere sono gli allievi stessi. Chiedo loro di 

svolgere attività che permettono loro di allenare tutte le competenze linguistiche, si tratta per lo più 

di attività di coppia o piccoli gruppi, scritte o orali, ma che comunque concedono loro la possibilità 

al termine delle stesse di auto valutarsi o farsi valutare dal compagno. In quest’ottica chiedo loro ad 

esempio di identificare un paio di cose che sono risultate particolarmente piacevoli circa il lavoro del 

proprio compagno o degli aspetti importanti che hanno imparato dallo stesso. O ancora, a fine lezione 

chiedo loro di esprimere ciò che hanno trovato difficile della lezione, per poi formare dei piccoli 

gruppi in cui condividere i propri ostacoli e chiedere delucidazioni alla docente. 

A questo si aggiunge il mio costante ascolto attivo degli allievi all’opera, passo tra i banchi per tutta 

la durata della lezione e mi soffermo sui punti critici di una coppia/gruppo piuttosto che dell’altra/o, 

facendo in modo che tutti, indistintamente, possano sperimentare il successo entro il termine della 

lezione. 

Un esempio in tal senso, è rappresentato dal lavoro scritto che ho chiesto loro di svolgere (cfr. 

Paragrafo 3.4.2 – fase 2 nel quadro metodologico), al termine della quale gli allievi si scambiano il 

proprio foglio anonimo con i compagni, che, dapprima correggono gli errori grammaticali, ortografici 

e di contenuto, e successivamente, dopo aver compreso la presentazione del compagno, indicano per 

 

Figura 28 – Esempio di chat sulla piattaforma Moodle 
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ciascun membro il ruolo all’interno della famiglia, annotandolo nell’etichetta bianca apposta sopra 

ad ogni membro in fotografia. In questa fase la docente funge più da tutor che da docente elargitore 

di sapere, complici il gruppo compatto e la motivazione dello stesso, riesco a seguire tutte le coppie 

di lavoro e mi avvalgo della presenza di due allievi madrelingua per rendere l’apprendimento ancor 

più fluido e flessibile, affidando loro maggiori compiti di supervisione e controllo dei compagni. 

Procedo fino al termine del percorso didattico adeguando costantemente le mie lezioni ai livelli di 

apprendimento degli allievi e contestualmente autoregolo i contenuti delle mie unità didattiche.  

Nella fase finale del percorso in cui tocca agli allievi produrre un loro video e pubblicarlo sulla 

piattaforma, chiedo agli stessi di utilizzare il proprio elaborato come materiale autentico per una 

valutazione tra pari da un lato e per una valutazione sommativa da parte mia dall’altro. Come già 

accennato nel quadro metodologico, infatti, gli allievi visionano in plenaria i singoli video ed 

effettuano una valutazione tra pari, compilando una griglia di valutazione (v. Allegato 21). 

 Con essa intendo, non solo far riflettere loro sui tre principali indicatori in ottica di valutazione 

dell’oralità (grammatica e lessico, pronuncia e interazione comunicativa), ma anche fare sì che 

ognuno, individualmente, possa esprimere un proprio parere soggettivo sulla produzione orale dei 

compagni, avendo anche l’opportunità di fornire un commento positivo e un aspetto da migliorare. 

Non da ultimo, nel quadro dei contesti di formazione generale previsti dal nuovo Piano di Studi, di 

cui fanno parte Tecnologie e Media, intendo sviluppare negli allievi un senso critico, etico ed estetico 

nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per cui sono chiamati, 

tra l’altro, ad esprimere una propria valutazione anche in merito alla qualità del prodotto multimediale 

realizzato dai compagni. 

Come già osservato nel il diario di bordo, è incredibile constatare come gli allievi abbiano uno 

spiccato senso critico di sé e dell’operato dei compagni, in quanto la restituzione in plenaria delle 

considerazioni personali di ognuno è stata davvero esemplare! Si rimanda alla Figura 29 per una 

visione più dettagliata dei commenti di ciascuna coppia di allievi che ho voluto trascrivere 

letteralmente nella tabella riassuntiva dove ogni coppia è rappresentata da un simbolo convenuto. 
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Figura nr.29 – Raccolta osservazioni allievi nella valutazione tra pari 
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In termini di valutazione sommativa, compilo personalmente per ciascun allievo la stessa tabella che 

ho sottoposto loro, inserendo per ciascuno il campo “Osservazioni” in cui fornisco un mio feedback 

in forma descrittiva e il campo “Nota” in cui scrivo la nota finale attribuita. Per una visione dettagliata 

delle valutazioni individuali si rimanda ai due esempi presenti in Figura 30. 

 

 

 

Figura 30 – Esempi di valutazione sommativa individuale 
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5. Conclusioni 

Al termine di questa sperimentazione si può affermare che le mie ipotesi relative alla domanda di 

ricerca esposta nel quadro metodologico sono confermate. La Flipped Classroom è un metodo 

didattico che riesce a combinare naturalmente ed efficacemente la didattica per competenze e il 

cooperative learning con l’uso delle nuove tecnologie, creando delle condizioni ideali di benessere 

in classe. 

A parte un caso, che ha espresso un forte disagio nei confronti della nuova metodologia, dovuto 

principalmente al fastidio di affrontare in autonomia a casa le tematiche proposte, gli allievi in classe 

sono, in generale, meno stanchi, meno distratti, stanno meglio. Rispetto ad una lezione frontale, la 

loro attenzione è catturata da attività più coinvolgenti e sanno che, in caso di difficoltà o mancata 

comprensione di uno o più aspetti, possono guardare e riguardare i video tutte le volte che vogliono 

e in qualsiasi momento. E questo genera sicuramente meno stress e meno ansia da prestazione. In 

classe, il tempo-lezione utile è interamente dedicato ad esercitazioni pratiche singole, a coppie o a 

gruppi e la docente resta a disposizione degli allievi per tutto il tempo, avendo la possibilità di guidare 

e aiutare singolarmente ogni allievo o coppia di allievi. Pensando sempre al docente, ci sono due 

aspetti fondamentali da considerare se lo stesso vuole adottare una didattica capovolta: avere un 

minimo di dimestichezza con le nuove tecnologie e soprattutto credere in questa metodologia, 

nonostante il notevole investimento temporale necessario per l’ideazione e la realizzazione di ogni 

singola attività o materiale. Un docente che approccia questa metodologia per la prima volta non 

dispone di alcun materiale già pronto, al contrario si ritrova costretto non solo a preparare tutto ex 

novo, ma soprattutto ad imparare le modalità di funzionamento e gestione della piattaforma e 

conseguentemente delle emozioni degli allievi di fronte a questa novità. Il cambiamento, infatti, non 

è scontato neanche per gli allievi, i quali potrebbero opporsi a questa metodologia, nel mio caso 

d’esame considerata da parte di un allievo come un elemento destabilizzante che spaventa. 

Specialmente all’inizio del percorso capovolto il docente deve persistere con molta pazienza e 

tenacia, in modo tale che tutti entrino nell’ottica di studiare ed esercitarsi con questo nuovo metodo 

e capiscano che la visione dei video è condizione essenziale per il corretto svolgimento e la buona 

riuscita delle attività in classe. 

In ottica di Piano di Studi, inoltre, ogni attività di coppia o di gruppo svolta in classe ben si presta ad 

essere oggetto di studio e valutazione formativa e sommativa da parte del docente, sia sul piano delle 
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competenze disciplinari, orali e scritte, che su quello delle competenze trasversali e contesti di 

formazione generale, attraverso la realizzazione degli allievi di elaborati propri, cartacei e digitali. 

Sul piano del benessere, infine, a prescindere dal tipo di didattica scelta per lo svolgimento delle 

proprie lezioni, ma a maggior ragione in una classe capovolta, credo sia imprescindibile che il docente 

instauri con gli allievi una relazione autentica ed affettiva, al di là dell’argomento o delle attività 

proposte. Si può dire di stare bene se si conoscono i propri stati d’animo e le proprie emozioni, e 

quindi i propri bisogni e quelli degli altri. 

Una didattica realmente efficace non può dunque prescindere dall’aspetto emotivo ed affettivo degli 

allievi, perché solo facendo sentire l’allievo compreso e accolto nella sua interezza, come persona, 

prima di tutto, si semina benessere. 
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7. Sitografia 

https://flipnet.it/kit-capovolto/ 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Questionario preliminare 
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Allegato 2 – Questionario finale 

 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

70 

 



  Letizia Consonni 

 

  71 

 

 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

72 

 



  Letizia Consonni 

 

  73 

 

 



Il benessere in classe capovolta. Un’esperienza di Flipped Classroom nelle ore di tedesco. 

74 

Allegato 3 – Lettera genitori 
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Allegato 4 – Test “Flipped Classroom” 
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Allegato 5 – Test “Die Familie” 
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Allegato 6 – Scheda plurilinguismo “Die Familie” 
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Allegato 7 – Scheda “Der Stammbaum” Simpson 
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Allegato 8 – Test “Die Positionen” 
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Allegato 9 – Scheda “Die Positionen” 
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Allegato 10 – Scheda “Ein Foto beschreiben 3A” 
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Allegato 11 – Test “W-Fragen” über die Familie 
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Allegato 12 – Scheda “W-Fragen” über meine Familie 3A 
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Allegato 13 – Scheda “Das ist meine Familie 3A” 
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Allegato 14 – Test “Das Haus” 
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Allegato 15 – Scheda “Mein Haus” 
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Allegato 16 – Scheda “Aktivitäten zu Hause” 
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Allegato 17 – Scheda “Das Haus und die Aktivitäten” 
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Allegato 18 – Memory Spiel “Gegenstände zu Hause” 
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Allegato 19 – Scheda “Adjektive – Wie ist dein Haus? ” 
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Allegato 20 – Scheda “Beschreibe das Haus” 
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Allegato 21 – Scheda Valutazione tra pari video 
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Allegati multimediali 

Allegato 22.1 – Video 0.1: Cos’è la Flipped Classroom 

Allegato 22.2 – Video 0.2: Le 5 regole d’oro della Flipped Classroom 

Allegato 22.3 – Video 1.1: Das ist meine Familie 

Allegato 22.4 – Video 1.2: Die Familie – Wortschatz  

Allegato 22.5 – Video 2.1: Die Positionen 

Allegato 22.6 – Video 3.1: W-Fragen über die Familie 

Allegato 22.7 – Video 4.1: Das ist mein Zuhause 

Allegato 22.8 – Video presentazione casa realizzato da una coppia di allievi 
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