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Flipped classroom o “classe capovolta”
Non più “parti uguali tra disuguali”
a cura di Franco di Fraia
La “Flipped classroom” o “Classe Capovolta” è
certamente l’argomento più discusso nell’ambito
dell’innovazione didattica e, a dire il vero, molti ne
parlano ma pochi sanno veramente in cosa consista, o
meglio, pochi la mettono veramente in pratica. La “classe
rovesciata” o “classe capovolta” è nata negli Stati Uniti
circa sette anni fa, grazie all’iniziativa di due docenti di
scienze e chimica: Jonathan Bergmann e Aaron Sams.
Jonathan ed Aaron non insegnavano in un grande
campus, ma in una high school in Colorado. Una piccola
realtà rurale, niente di apparentemente eclatante in
termini di risorse ed utenza. La classica scuola americana
devota allo sport ed alle attività secondarie, così come
siamo abituati a vedere nei film o telefilm.
I motivi:“Vuoi per le partite delle varie squadre delle
scuola, vuoi per le altre attività, vuoi per le malattie, gli
studenti di Jon e Aaron saltavano un sacco di lezioni
importanti. I due insegnanti si domandavano come
potessero fare per evitare che i loro ragazzi rimanessero
indietro, quando un giorno Aaron trovò la risposta in una
rivista di tecnologia: esisteva un software che permetteva
di registrare voce ed annotazioni sopra ad una
presentazione in PowerPoint. Nel 2007 YouTube non
aveva raggiunto la popolarità di oggi, ma i due provarono
a registrare una lezione ed a condividerla con i loro
studenti. Avevano appena creato la flipped classroom. Gli
studenti guardarono a casa la lezione registrata ed
arrivavano in classe già preparati, pronti per fare
esperienze laboratoriali, ma anche con quesiti che
approfondivano quanto avevano visto il giorno prima.”
La scuola, com’è noto, dovrebbe essere ritagliata sui
nostri alunni, ma le classi sovraffollate, il poco tempo e le
poche risorse a disposizione lasciano che spesso e
volentieri non si applichi davvero questo principio. Con
la classica lezione uguale per tutti abbiamo, “sparando
nel mucchio”, penalizzato non solo quelli che avevano
difficoltà, ma anche le eccellenze. Grazie alla flipped
classroom (classe capovolta) ogni alunno diventa davvero
protagonista della propria formazione (non solo sulla
carta nelle programmazioni degli insegnanti). Chi ha
bisogno di guardarsi la lezione due o tre volte, può farlo
tranquillamente, mentre chi è più dotato può
approfondire. Davanti al video ogni allievo procede con il
proprio passo.
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Ciò consente di abbassare la frustrazione e vincere
l’abbandono scolastico. Infatti un alunno in difficoltà, da
solo a casa, di fronte ad un problema di matematica o
esercizi di grammatica, è molto probabile che provi
frustrazione e si arrenda. Quella stessa frustrazione
potrebbe risucchiarlo in un vortice di insuccessi che
rischierebbe di portarlo, in pochissimo tempo, lontano
dalla scuola. Eseguire gli stessi compiti in classe,
affiancato da insegnanti e compagni, riduce il senso di
inadeguatezza e previene l’abbandono scolastico.
E’ da evidenziare che ci sono applicazioni e software
totalmente gratuiti che sono facilissimi da utilizzare Per
registrare lo schermo del vostro computer potete usare il
sito Screencast-O-Matic, mentre su iPad e tablet Android
avete davvero l’imbarazzo della scelta. Tra le migliori vi
segnalo: Show Me (iOS), Educreations (iOS) ed Adobe
Voice (iOS), oppure Lensoo Create (Android) e UTGreat
Whiteboard (Android).
Nei video che Aaron e Jon hanno girato nelle loro classi
per spiegare il funzionamento del loro nuovo metodo non
si vedono grandi laptop, computer nuovi di zecca o tablet
costosissimi. I ragazzi guardano i video che li guidano
negli esperimenti con i loro cellulari, o addirittura con
degli iPod. Chi l’ha detto che per fare innovazione
servono sempre grandi fondi a disposizione? Con la
flipped classroom possiamo raccontare molto di più ai
genitori. Possiamo farci domandare: “Mio figlio sta
imparando?“. Potremo quindi rispondere sì o no, ma
comunque forti del fatto che all’interno della classe
vengono proposte attività che puntano all’apprendimento,
ma anche all’esperienza. Avremo il polso della
situazione, perché saremo presenti nel momento
fondamentale dell’apprendimento che prima ci vedeva
assenti, quello che prima si svolgeva nelle case dei nostri
alunni e finalmente potremo non fare più “parti uguali tra
disuguali” e realizzare un insegnamento “tagliato” a
misura di alunno.

Per un ulteriore approfondimento vedasi:
Magliano-Biscaro “La classe capovolta” ed.
Erikson
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Maestra,
andiamo in laboratorio?
Esperienze didattiche dal Laboratorio Scientifico
di Anna Paola Ranieri
“Maestra, andiamo in
laboratorio?”
E’ la prima domanda che
mi fanno i bambini della
“Falcone”quando,
al
mattino, mi incontrano
nell’atrio della scuola.
L’entusiasmo dei piccoli
scienziati per l’ora di
scienze va aldilà delle
esperienze
prettamente

scientifiche che sono loro
proposte, in laboratorio si
fa tanto altro.
L’aula di scienze non è
solo il luogo degli
esperimenti,
ma
un
ambiente
di
apprendimento, dove i
bambini si sentono liberi

di muoversi, di toccare, di
sporcarsi, di parlare e
soprattutto di condividere.
All’inizio
dell’anno,
entravano in questo luogo
sconosciuto
lentamente,
titubanti, quasi impauriti
come tante chioccioline
pronte a ritirarsi nel
proprio guscio al primo
contatto. Oggi varcano la
soglia della porta sicuri,
fieri, si dispongono intorno
ai tavoli di lavoro già
divisi in gruppo e come
tanti uccellini spalancano
il becco in attesa di cibo da
parte della loro mamma …
Lo richiudono subito,
perché hanno imparato a
procurarsi da soli il
proprio
nutrimento:
osservano, si pongono
domande, ipotizzano e
verificano le loro ipotesi
con tutti gli strumenti a
loro disposizione.
Driiin! L’ora è finita, i
bambini si dispongono in
fila per due e ritornano in
classe, alcuni soddisfatti
del loro lavoro, altri meno,
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ma sicuramente tutti sereni
per aver dato il proprio
contributo al gruppo, di
aver scoperto cose nuove e
soprattutto
per
aver
commesso errori senza
ricevere una correzione
con la penna rossa o un
giudizio negativo da parte
dell’insegnante.
Nel
laboratorio di scienze il
“Signor
errore”(Montessori) è un
amico
dei
bambini,
indispensabile per la loro
crescita e necessario per lo
sviluppo delle competenze.
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Un tesoro da scoprire...... “il
nostro giardino”
Laboratorio Ambientale Scuola Infanzia Falcone
sez. R-T
di O.Cuoci; M.I.Russo; A.Gambardella; M.Napolitano;
Jean Piaget

..... sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale-con
le forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale - è
fondamentale per il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.
Noi docenti della Scuola dell’Infanzia gruppo e di esternare le proprie
del plesso “Falcone” sezioni “R”e“T” emozioni e sensazioni grazie al
abbiamo intrapreso con i bambini un contatto diretto con la natura
percorso laboratoriale scientifico
"L’ambiente… un tesoro da scoprire
e da amare” al fine di favorire
atteggiamenti
e
comportamenti
rispettosi per la natura e l’ambiente in
cui si vive ,valorizzando il nostro
giardino rendendolo più “bello". Con
“I bambini sono fiori
i bambini abbiamo dipinto il muro e la
da non mettere nel vaso,
steccato di tanti colori,
riciclato
crescono meglio stando fuori
alcuni oggetti (cassette di legno,
con la luce in pieno naso.
pneumatici,
sassi
dipinti...)
e
Con il sole sulla fronte
seminando diversi tipi i piantine.
e i capelli ventilati:
Questo percorso ha permesso ai
i bambini sono fiori
bambini di “imparare facendo”, di
da far crescere nei prati.
sviluppare la manualità e il rapporto
R.Piumini
reale e pratico con l’ambiente, di
sviluppare il concetto del “prendersi
cura di”, di imparare ad aspettare, il
concetto di diversità, di lavorare in
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Il cielo stellato sopra di me
La filosofia alla scuola Borsellino
di Olimpia Ammendola

Da diversi anni presso la scuola Borsellino di della narrazione. I bambini non ascoltano più le
quarto,
alcune
insegnanti
sperimentano storie, abituati come sono a vedere immagini che si
l’insegnamento della filosofia nella scuola susseguono ora sullo schermo ora sui social. La
elementare in collaborazione con un esperto filosofia ci dà l’opportunità di valorizzare la
esterno.. Per un’ora la settimana i bambini parlano narrazione che è un mezzo straordinario di
di Socrate, Platone ma soprattutto s’interrogano comunicazione perché ha la forza di attivare
sulle grandi domande che toccano da sempre energie di cui non sempre siamo consapevoli, ha la
l’animo umano. Non si tratta quindi di far capacità di generare empatia. Inoltre nella misura
apprendere ai bambini le strutture dei grandi in cui essa è utilizzata in sinergia con altri
sistemi filosofici bensì di comprendere i quesiti di linguaggi come la drammatizzazione, il disegno, la
fondo che hanno accompagnato l’evoluzione del mimica e non da ultimo, la parola scritta, diviene
pensiero filosofico e attualizzarli, renderli carne un mezzo potente di crescita personale per il
viva, problematicità vissuta, esperienziale, bambino, per la classe e anche per l’insegnante il
concreta, connessa con la vicenda di ciascuno di cui ruolo non è più quello di trasmettere cultura o
noi. Ogni qualvolta si parla di un filosofo è come non solo, ma soprattutto di rielaborarla attraverso
se si aprissero degli argini fin ad ora compressi, una continua ricerca e una instancabile
chiusi ,quasi si avesse timore che dal bambino ricostruzione delle proprie conoscenze, capacità,
potesse venir fuori qualche richiesta di spiegazione abilità, conoscenze riferite non solo al mondo
alla quale l’adulto magari non sa rispondere, esterno ma a se stesso e alla relazione con gli altri.
infarcito com’è di sovrastrutture rigide, di La filosofia con i bambini non è una nuova
categorizzazioni e soprattutto
disciplina che si aggiunge alle altre.
di giudizi spesso fondati solo
La scuola non ha bisogno di
Ho scoperto prestissimo che
sulla pretesa di sapere e non su
accumulare esperienze: già ne ha in
i migliori compagni di
una ricerca autentica. La verità è
abbondanza. La filosofia è una
viaggio sono i libri:
che i bambini non sanno di
possibilità di comunicare in maniera
sapere: questa è una delle cose
trasversale
una
ipotesi
di
parlano quando si ha
che si impara subito quando si
costruzione valoriale, di conoscenza
bisogno,
fa filosofia con i bambini:
di se stessi e della relazione
scopriamo che il bambino, nella
attraverso un percorso storico ma
tacciono quando si vuole
sua ansia di trovare le risposte ai
anche tematico consapevoli come
silenzio.
grandi perché dell’uomo, ha
siamo che i problemi della filosofia
creato
delle
fantastiche
se da un lato necessitano di essere
Fanno compagnia senza
costruzioni provviste di una
contestualizzati, dall’altro essi sono
essere invadenti.
straordinaria logica interna.
dotati di meta temporalità in quanto
Questa esperienza ha messo in
attraversano in lungo e in largo tutte
Danno moltissimo, senza
luce anche un’altra dimensione
epoche storiche perché attraversano
chiedere nulla.
che negli ultimi anni, (decenni)
l’animo umano che, come ci ricorda
è andata perduta: la dimensione
Eraclito, non ha confini perché è
’(Tiziano Terzani)
troppo grande il suo logos
.
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20 Marzo: visita guidata nelle “ terre di
Don Peppe Diana” Casal di Principe.
Racconti, emozioni ,riflessioni.
Gli alunni delle classi quarte Plesso G. Falcone

Lunedì 20 marzo, noi bambini delle classi quarte, del plesso G.Falcone insieme alle nostre maestre siamo andati a
Casal di Principe per visitare le terre di don Peppe Diana, sacerdote vittima della camorra.
Conoscendo i luoghi in cui ha vissuto il sacerdote e ascoltando le testimonianze delle persone che lo hanno
conosciuto , abbiamo potuto fare un ‘esperienza diretta di quello che fino ad ieri erano conversazioni, letture,
lezioni fatte a scuola con la maestra.
Appena arrivati siamo stati accolti dal signor Nello, capo dell’Agesci, intimo amico di don Peppino Diana, con lui
abbiamo visitato la casa in cui il sacerdote è vissuto. E’ venuta a salutarci anche Iolanda, la mamma di don Peppe,
che ha mostrato tanta gioia nel vederci perché per il
sacerdote i giovani rappresentano la speranza ed è per
questo che lei riesce a sopportare l’angoscia e il dolore in
queste giornate di ricordo. Questo incontro è stato davvero
emozionante e commovente.

Angolo della Poesia

Il signor Nello ci ha accompagnato nella chiesa di San
Nicola dove Peppe Diana era parroco e abbiamo
conosciuto il nuovo sacerdote, don Franco che ci ha
spiegato con parole molto semplici e coinvolgendoci in
una drammatizzazione, che cosa è l’ organizzazione
criminale della camorra . Dopo aver ripercorso la storia
della vita del sacerdote , abbiamo visitato la sagrestia,
luogo dove Don Peppe è stato ucciso: è stato un momento
di riflessione immaginando cosa accadde in quel giorno
proprio in quel luogo dove ora eravamo noi.
Successivamente abbiamo visitato il laboratorio artigianale
“Dulcis in fundo” sorto in un bene confiscato alla camorra
dove lavorano persone molto speciali. Qui abbiamo
scoperto il meraviglioso mondo del cioccolato: abbiamo
gustato pane e cioccolato per merenda. Dopo divisi in
gruppi, con grembiule e cappellino siamo diventati
cioccolatai per un giorno e abbiamo prodotto e degustato
cioccolatini : una vera e propria bontà! Siamo stati per un
giorno contagiati dalla sindrome della golosità .
Alla fine della visita eravamo stanchi, ma felici di aver
vissuto un’ esperienza davvero suggestiva. Il 19 marzo,
giorno dell’uccisione di don Peppe, deve essere sempre
ricordato e celebrato per non dimenticare quest’uomo
tanto coraggioso che credeva nella verità e nella giustizia.
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Don Peppino Diana.. in versi
Alunni delle classi quarte2° “ plesso Falcone
Don Peppino allegro e gioioso
ma tanto, tanto coraggioso
amava la giustizia e la verità.
Contro i camorristi senza pietà
per amore del suo popolo si vedrà,
non tacerà.
Una lettera scrisse:
“Lottiamo perché il bene vinca sul male”
per la pace marciamo
e sui violenti vinciamo.
Ma un camorrista sparò
e la sua vita gli rubò:
la sua gente triste lasciò!
Dal suo seme nella terra
un albero grande è cresciuto:
Speranza di un mondo di pace e onestà!!!
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Cineforum
Rosso come il cielo”

di Classi 5

Rosso come il cielo è un film del 2005, diretto dal regista Cristiano Bortone.
Presentato come Evento speciale UNICEF nella sezione per ragazzi "Alice nella città" della Festa del
Cinema
di
Roma
2006,
è
uscito
nelle
sale
italiane
il
9
marzo
2007.
Nel cast ci sono gli attori Paolo Sassanelli e Marco Cocci e un affiatato e simpaticissimo gruppo di
ragazzini di dieci anni di cui alcuni realmente ciechi.
La diversità aiuta e arricchisce
Antonio E.
L’importante è aiutarli a non sentirsi diversi
Gioele M.
Mirko ha perso la vista e da quel momento la sua vita è cambiata
Flavia V.
ono contenta che oggi i bambini con bisogni speciali abbiano il diritto di essere liberi.
Giulia
R.

Sale in Zucca
Flussi di idee dalla Biblioteca Scolatica Multimediale “Manzi”

Leggete con noi
La graduatoria dei libri letti dai ragazzi di 5^ di Borsellino
Adriana Arciello

N° 1 Salta Bart – Susanna Tamaro

voti 15

Rosa I. Leggete questo libro! E’ bello e si sente che Susanna Tamaro lo ha scritto con amore verso la natura.

N°2 Diario di una schiappa

voti 7

N° 3 Cara nonna la tua Susi

voti 3

Non sono menzionati i libri che hanno avuto meno di tre voti
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Didattica Innovativa
Progetti Innovativi di Circolo
di Susy Pommella

Crescere libera…mente
Progetto di Ricerca/Azione Scuola dell’Infanzia Falcone sez. F-G-H
Le sezioni F-G-H del Plesso Falcone dall’anno scolastico 2011/12 sono impegnate nel progetto di ricerca-azione Crescere
libera…mente in collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, super visore prof.ssa Frauenfelder,
tutor dott.ssa Aurino M., dott.ssa Esposito G.
Scopo del progetto, è creare un ambiente di apprendimento e socializzazione in cui ogni bambino sia considerato al centro del processo
formativo nell’unità e sinergia delle sue funzioni; promuovere, fin dai primi anni di vita; un pensiero riflessivo e flessibile, fondamentale
per affrontare la complessità culturale e valoriale della società. In questa prospettiva, l’adozione della metodologia del laboratorio si
contrappone a un apprendimento di tipo tradizionale basato sulla trasmissione frontale di contenuti; un apprendimento costruttivo in cui
è fondamentale il confronto con il gruppo.

I percorsi formativi sono integrati in uno sfondo, che accompagna i bambini in tutte le attività di laboratorio; la storia
rappresenta il tessuto connettivo all’interno del quale il bambino interagisce, apprende e costruisce la propria conoscenza.
Dal 2012, le docenti sono impegnate in un percorso di educazione all’affettività, finalizzato all’acquisizione di competenze
che consentano gradualmente al bambino di riconoscere, comprendere, esprimere le emozioni.
In particolare dallo scorso anno, per i bambini di anni 4/5, abbiamo deciso con le tutor di utilizzare le diverse espressioni
artistiche, teatro, pittura, musica, per favorire lo sviluppo della terza molecola del cuore: esprimere e regolare l’affettività.
Per gli alunni di anni 3 invece, ci avvaliamo di storie a tema a cui seguono attività, conversazioni e riflessioni utili al
raggiungimento dei suddetti obiettivi.
La scelta delle arti visivo-figurative e della musica nel prosieguo del progetto di educazione affettiva, impone una
riflessione sulla stretta correlazione esistente tra creatività ed emozioni.
Vigotsky afferma che i processi creativi sono strettamente collegati alla realtà attraverso l’esperienza individuale che si
dilata nell’esperienza sociale. Essi hanno origine da un bisogno, da una mancanza o desiderio, da uno stato affettivo e sono
frutto di un processo combinatorio proprio del pensiero che muove dalla realtà e si lega ad essa anche attraverso
l’esperienza emozionale. Le docenti privilegiano un approccio pratico-esperienziale, proponendo l’osservazione di opere
d’arte, scelte per la valenza evocativa, a cui sarà abbinato l’ascolto di brani musicali.
La fase di osservazione e ascolto avviene in gruppo attraverso un processo di ricerca condivisa che consente il confronto di
idee su quanto visto e ascoltato, per individuarne le caratteristiche formali (colori, linee, pennellate, materiali, proporzioni,
colore dei suoni) e attribuire significati in cui si riflettono emozioni, idee, sentimenti, desideri che l’esperienza ha suscitato
in ciascuno.
La riflessione si accompagna alla sperimentazione di materiali, strumenti, schemi motori e posturali che consentono al
bambino di narrare sé stesso, esprimere la propria creatività e unicità.Le attività del laboratorio affettivo hanno come filo
conduttore Il diario del sole rosso di Ori (Orietta Sala) un libro adatto ad iniziare i bambini all’arte attraverso le opere
di Joan Mirò, che offre ai bambini la possibilità di esprimere le loro emozioni, usando la fantasia e provando a dipingere
come Mirò.Al termine del percorso tutta l’esperienza verrà documentata, tenendo conto non solo degli esiti ma soprattutto
dei processi attivati, attraverso osservazioni scritte, materiale audiovisivo e fotografico e l’allestimento di una mostra
realizzata con le opere dei bambini e dei bambini con i genitori.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783
email pec: naee23600g@pec.secondocircolodiquarto.it
Web site: www.secondocircolodiquarto.it
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