


La lezione di John Dewey

Nella nostra educazione si sta verificando 
lo spostamento del centro di gravità. 
È un cambiamento, una rivoluzione, non diversa 
da quella provocata da Copernico, quando spostò il 
centro dell'astronomia dalla terra al sole. 
Nel nostro caso il fanciullo diventa il sole intorno 
al quale girano gli strumenti dell'educazione. 
Esso è il centro intorno al quale essi sono organizzati.

School and Society (1899)



Lo studente al centro

AMBIENTE 
DI APPRENDIMENTO

AMBIENTE 
ATTIVO

COOPERAZIONE 
E CONDIVISIONE



Flipped Classroom e scuola primaria

PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 
E DI SECONDO GRADO

Dalla classe terza in poi: 
ambiente virtuale solo 
da visionare e verificare.

Interpretazione, 
condivisione e creazione 
nell’ambiente virtuale.



Un esempio: “Il ciclo dell’acqua”

A CASA

Lettura e visione
Presentazione dell’argomento attraverso la 

piattaforma digitale e visione dei sotto 
argomenti con materiali digitali 

(video, pdf, ppt ecc.).
 

Ricerca
Reperire informazioni (sul libro di testo).

A SCUOLA

Riflessione e preparazione di un artefatto 
Proiezione alla LIM degli spunti di riflessione sull’argomento 
e poi creazione di un lapbook (in gruppo o individualmente)  

fornendo alla classe tutti gli strumenti
e i documenti necessari.

Dibattito e confronto
Riflettere con la classe sull’iter intrapreso avviando 

una discussione a partire dagli elaborati.



Episodi di Apprendimento Situato (EAS)

● La metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato) condivide con la Flipped 
Classroom l’idea del “rovesciare” i momenti della didattica, ma integra il suo modello 
ulteriormente. 

● Secondo la didattica per EAS, elaborata dal Professor Pier Cesare Rivoltella, direttore del 
Cremit (Centro di Ricerca sull‘Educazione ai Media) dell’Università Cattolica di Milano, il 
lavoro didattico della Flipped Classroom deve essere strutturato in tre FASI: 

PREPARATORIA
 

OPERATIVA
 

RISTRUTTURATIVA
 



RISTRUTTURATIVA
 

OPERATIVA
 

PREPARATORIA
 

ATTIVITÀ
 

STRUMENTI E AMBIENTI
 

FASI
 

Lettura
 Ricerca
Analisi

Esperienza
 

Piattaforma: ambienti per svolgere le attività e archiviare 
materiale

 Drive/Dropbox: per la raccolta e la condivisione 
di contenuti 

Ricerca: Youtube, RAI Scuola…

Preparazione di un artefatto
 

Piattaforme: Drive, Youtube, MindMup, Webquest, 
ePubEditor ecc.

Discussione, confronto, brainstorming
 

Per la presentazione: LIM
Per la raccolta interna: piattaforma didattica, Drive ecc.

Per la condivisione esterna: Youtube, Slideshare ecc.

Episodi di Apprendimento Situato (EAS)



La strategia didattica del Jigsaw



La valutazione dei percorsi



Formazione su Misura
forYOU
Una formazione online on demand, 
che si adatta alle esigenze e ai ritmi 
degli insegnanti.

SCOPRI I CORSI
www.formazionesumisura.it

https://www.formazionesumisura.it/foryou/
https://www.formazionesumisura.it/foryou/
https://www.formazionesumisura.it/foryou/
http://www.formazionesumisura.it/

