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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico 

e del Collegio dei docenti 

________________________________________________ 

 

Oggetto: incontro di formazione sulla didattica capovolta: “ Flipped Classroom: una didattica 
innovativa” 

Gli scenari culturali prodotti dallo sviluppo dei nuovi media pervadono sempre più la quotidianità 
delle giovani generazioni e impongono un ripensamento delle strategie educative nella scuola; è 
necessario superare l’immagine di una classe tradizionale, luogo del libro, della lavagna e della 
cattedra, a favore di una nuova didattica inclusiva, personalizzata e partecipativa. 

Tra i due punti di vista estremi, che demonizzano l’approccio digitale o lo considerano una 
panacea per i problemi dell’educazione, il Flip Teaching  può essere una strada metodologica 
integrante. Questa pratica, che sta ottenendo sempre più attenzione e consenso nelle comunità di 
docenti, prevede di capovolgere i momenti classici dell’attività didattica: la lezione frontale e lo 
studio individuale. 

La crescente disponibilità di videolezioni, di risorse multimediali, di strumenti d’interazione online, 
consente la fruizione dei contenuti al di fuori delle mura scolastiche, spostando a scuola la fase di 
riflessione, elaborazione e applicazione, in un contesto collaborativo ideato e condotto dal docente. 

Tale didattica consente di rispettare tutte le fasi del processo di apprendimento, seppur 
ribaltandole, valorizzare il peer to peer, ripensare il ruolo del docente in un’ottica collaborativa e 
integrare le tecnologie, a tal punto da renderle “invisibili”. 

Il cambiamento dev’essere accompagnato da docenti motivati e preparati: occorre, quindi, 
predisporre percorsi di formazione e riflessione su un nuovo modo di fare scuola. 

L’iniziativa “Flipped Classroom: una didattica innovativa ” intende offrire un’analisi dei 
presupposti psico-pedagogici, delle pratiche didattiche e degli strumenti operativi che vengono 
coinvolti in questa strategia, con esperienze di capovolgimento della didattica frontale. 

Si auspica che tale occasione formativa possa contaminare la didattica tradizionale e avvii un 
ripensamento del nostro essere docente, quale figura di mediazione tra educazione, giovani e 
tecnologie. 

L’incontro è rivolto a tutti i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e si terrà 
lunedì 26 maggio 2014 , dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “ Bosso 
Monti”  con sede in via Meucci 9, Torino. 

L’iscrizione all’incontro si dovrà effettuare tramite la compilazione online del modulo reperibile al 
link: http://goo.gl/ZHexwO  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Il  Dirigente  Scolastico 

prof. Antonio  De Nicola 
 


