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In un mondo sempre più complesso, a volte la 

didattica tradizionale  ha bisogno di una metodologia 
innovativa



Discipline 
Italiano 

Boccaccio, Il Decameron 

Tematiche Trasversali 
Curricolo verticale 

Didattica per  
competenze 
Ambiente di 

apprendimento 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Competenze Digitali 



«Insegnamento capovolto» : trasferisce la 
responsabilità e la titolarità 

dell’apprendimento dal docente agli studenti. 

Gli insegnanti diventano guide 
per comprendere piuttosto che 

dispensatori di fatti

Gli studenti diventano 
discenti attivi piuttosto che 
contenitori di informazioni



La classe diventa un ambiente di apprendimento / lavoro 
collaborativo e sociale e un luogo in cui sviluppare 
l’«intelligenza collettiva» (crowdsourcing) e il confronto  tra 
pari (peer learning)



Un lavoro a casa 
che sfrutta appieno 
tutte le potenzialità 

dei materiali 
culturali online 

Un lavoro a scuola 
che consente di 
applicare, senza 

ristrettezze 
temporali, una 

didattica 
laboratoriale 

socializzante e 
personalizzata 



Permette di leggere e 
interpretare in modo critico e 
attivo I linguaggi multimediali

Permette di prestare 
attenzione alla 

soggettività degli 
allievi

Permette agli alunni di esprimersi e 
comunicare sperimentando nuove 

tecniche e nuovi codici

Permette lo sviluppo di tutti 
gli aspetti della personalità 

dell’alunno



Docente: Opera come 
mentore all’interno  della 
classe.             
Costruisce/seleziona le 
risorse per gli studenti 
nel tempo a casa. 

Studenti: Guardano nel 
pomeriggio  la video-
lezione dell’argomento 
trattato in classe 
comunicando con i 
compagni e l’insegnante 
attraverso discussioni 
online

IN CLASSE il tempo che una volta era dedicato alla correzione 
dei compiti assegnati, viene dedicato alla risposta di 
domande, soluzione di problemi, esecuzione di esercizi, 
discussione di tematiche o lavori di gruppo. 

 RUOLI



OBIETTIVI          
DISCIPLINARI 

Ascoltare (comprendere il 
linguaggio specifico)                                                                                 

Ricavare informazioni 
(osservare, analizzare,                                                
classificare e interpretare 
immagini, leggere e                                                     
interpretare un’opera opera 
letteraria , collocandola nel                                                        
contesto storico, geografico e 
culturale)  

Organizzare (analizzare-
classificare)  

Leggere e decodificare  

Sintetizzare 

Valutare 

Descrivere 

Comunicare in modo efficace 

 Argomentare  

Problematizzare  

Formulare e verificare ipotesi  

Pianificare /Progettare



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

                                     

Partecipa a 
scambi 

comunicativi…

Organizza le 
informazioni e 

le 
conoscenze…

Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo.

Ascolta, legge , 
Comprende, analizza, 

commenta  e interpreta 
testi letterari.

Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione ed 
è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 

diverse situazioni.

Produce semplici 
modelli e 

rappresentazioni 
grafiche, anche 

utilizzando 
strumenti 

multimediali.

l’alunno



COOPERATIVE LEARNING,  

LEARNING BY DOING,  

ATTIVITA' LABORATORIALI, 
BRAINSTORMING,  

PROBLEM SOLVING,  

ELABORAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI,  

ELABORAZIONI SCRITTE,  

GRAFICHE, MULTIMEDIALI,  

METODO PEER TO PEER DIDATTICA 
DELL'INCLUSIONE

METODOLOGIA



Fasi I 

In classe: Suddivisione di gruppi(6) ed assegnazione 
degli argomenti: vita, pensiero, poetica  - 
Decameron- analisi dei testi. Fonti: libro di testo, 
sitografia e documenti forniti dall’insegnante e 
presentati su Blenspace  

A casa: studio individuale,                 
videolezioni, appunti  e                                  
schemi cartacei 

Fasi delle attività



Fase II 

In classe: organizzazione del 
lavoro a gruppi in modalità 

cooperative  learning 

A casa: studio individuale, 
videolezioni, appunti  e schemi 

cartacei 



Fase III 

In classe: Passaggio 
dal cartaceo alla 
produzione di 
materiali digitali 
condivisibile online 
(PowerPoint, mappe 
concettuali ecc.) 

A casa: Revisione del 
materiale digitale e 
preparazione per  
l’attività da svolgere 
in classe



Fase IV  

In classe:Esposizione a 
turno del proprio lavoro 
alla LIM,  lezione svolta in PDF 
e  appunti della classe   

A casa:  Revisione degli 
appunti  e  videolezioni 
condivise sulla piattaforma 

online  



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
LAVORO DI GRUPPO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE_ 
PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 
prestrutturata dal docente  

 

Correzione-valutazione  di 
compiti aperti



Punti di forza  

La possibilità di seguire l’alunno 
individualmente  

L’esperienza del continuo lavoro 
di gruppo o di coppia  

Il poter comunicare con gli 
alunni, anche fuori dal contesto 
scolastico attraverso la 
piattaforma  online 

 La possibilità di approfondire 
gli argomenti trattati sui siti web



Punti di debolezza  

Carenze di collegamenti wireless e poche attrezzature 
informatiche all’interno della scuola.  

 Il metodo richiede tempo per ripensare le proprie 
lezioni e comporta un aumento di lavoro, soprattutto 
nei primi anni. 

Il metodo richiede la messa a punto di un apposito 
sistema di valutazione.  

 Il metodo necessita di regole familiari precise che 
comprendano anche l’uso di Internet per scopi didattici.



ELEMENTI FAVORENTI LA REALIZZAZIONE DELLA 
PROPOSTA DIDATTICA SPERIMENTATA  

Responsabilizza  gli studenti che cercano a volte, con 
inusuale entusiasmo , di completare le attività 
didattiche, per migliorare la valutazione.  

Gli alunni lavorando in classe sull’applicazione delle 
conoscenze, producono qualcosa di concreto e utile. 

 Le classiche interrogazioni sono più efficaci se gli 
alunni possono esporre l’argomento con l’ausilio di 
una presentazione in Power Point.



ELEMENTI OSTACOLANTI  LA 
REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

DIDATTICA SPERIMENTATA 

Spesso gli alunni lamentano la 
mancanza di accesso a Internet a 

casa e a scuola 



lo scopo della scuola è quello di trasformare gli 
specchi in finestre 
(Sydney j.Harris)  


