
 
 
 
 
  
 

INTEGRARE ATTIVITÀ DIDATTICA IN 
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Classe capovolta rivisitata —> per schematizzare al massimo la 
struttura della classe capovolta, si potrebbe dire che capovolge/
inverte i momenti della didattica tradizionale portando la lezione a 
casa e i compiti in classe	

alcune buone pratiche da portare con noi nella scuola post-
covid 

pilastri della flipped classroom	à	modello costruzionista / 
apprendimento collaborativo /integrazione ambienti di lavoro	
 
videolezione —> durata circa 10 minuti, preparata ad hoc dal docente, 
o risorsa già presente in rete pubblicata in rete in ambienti aperti a tutti 
integrata da lavoro di gruppo in classe; 	
 
rivisitata à nel nostro caso non necessariamente in questa sequenza, 
l’input primario può essere un testo o un’altra attività da svolgere a casa	



Nel mondo post-covid l’integrazione degli ambienti riguarderà tutto il mondo del 
lavoro 	
 
con riferimento all’insegnamento à il tempo trascorso a scuola è prezioso e 
bisogna valorizzarlo  
 
accanto alla lezione tradizionale si sperimentano altri modelli 
 
ricerca e risoluzione comune di problemi, sotto la guida di un adulto esperto 
 
ruolo docente facilitatore, “regista” dietro le quinte à stimola discussioni, le 
modera e quando serve le sopisce  à molto simile a quanto già sperimentato 
nella didattica delle lingue, per l’apprendimento guidato basato sul modello 
acquisizionale e i percorsi di scoperta induttiva	
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interlingua 
sistema della 
lingua target 

input 

Apprendente 
Elaboratore di ipotesi 

Apprendimento guidato 

Apprendimento spontaneo 

docente mediatore – facilitatore + 
apprendimento collaborativo  

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 
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 soluzione problema 

docente mediatore – facilitatore + 
apprendimento collaborativo  

Discente Esperienza nel gruppo classe Esperienza nel mondo 

è quanto già succede nei percorsi di 
scoperta induttiva 

conoscenze, esperienze, abilità, competenze 

APPRENDIMENTO IN GENERALE 
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CONOSCENZA IMPLICITA ED ESPLICITA DELLE REGOLE 

come si giunge alla conoscenza esplicita di una regola? 

percorso induttivo percorso deduttivo 

Pro: motivazione 
Memoria lungo termine 

Contro: tempi + lunghi 
Adatto solo per alcuni livelli di lingua 

regola: punto di arrivo 

discente: ricettivo 
docente: trasferisce le conoscenze discente: protagonista  

del percorso di scoperta 
docente: facilitatore 

regola: punto di partenza 





PROGETTO 40 MINUTI (MANUALISTICA ED. PALUMBO) 

4 PAROLE CHIAVE: BENESSERE, ECONOMIA, AMBIENTE, PARITÀ DI GENERE  

TRATTE DAI 17 OBIETTIVI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DI AGENDA 2030  





 	
  contenuti (interdisciplinarità) 
   
  ambienti fisici (lavoro a casa / in aula)	

 
  ambienti apprendimento (cartaceo digitale)	

Riorganizzazione della didattica 
che richiede l’integrazione di tre livelli 

40 MINUTI 



40minuti: un po’ di normativa 

Nota del Ministero dell’istruzione, N. 388 DEL 17 MARZO 2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-
a9b4-735942369994?version=1.0 
p. 5 EVITARE PESO ECCESSIVO IMPEGNO ON-LINE 
  
Nota del Ministero dell’istruzione n. 2002 delL’11 NOVEMBRE 2020 
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/11/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.
0002002.09-11-2020.pdf 
P.2 Sulla base dell’articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui 
siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi 
Quindi si suppone che possano essere effettuate unità inferiori a 60 minuti … 
  
Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200807/decreto-ministeriale-89-del-7-agosto-2020-adozione-linee-guida-didattica-
digitale-integrata.pdf 
p. 2 Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione 
della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 
p. 5 Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura 
di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
p. 5 Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 


