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Finalità 
 
 
 

Il progetto intende avviare l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
quali appunto il “flip teaching”. Le classi coinvolte in questa metodologia 
diventano protagoniste di un’inversione delle modalità di insegnamento 
tradizionale esercitandosi prevalentemente a casa. 
Le attività vengono proposte in modalità blended e, di conseguenza, è 
fondamentale l’uso delle nuove tecnologie per fornire agli allievi le 
adeguate risorse da consultare. 
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie la fruizione dei saperi e dei 
contenuti avviene al di fuori delle mura scolastiche con tempi e ritmi 
propri di ogni alunno, mentre le esercitazioni, l’approfondimento e la 
riflessione si svolgono a scuola sotto la supervisione del docente.  
Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse come 
contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti collaborano e 
svolgono attività laboratoriali. Le risorse utilizzate, nel tempo a casa, 
sono di qualità elevata e calibrate sul livello di conoscenza fino a quel 
momento raggiunto dagli alunni. 

Obiettivi 

• Considerare e tener conto dei bisogni di apprendimento di 
ciascun alunno. 

• Rendere significativo l’apprendimento di saperi e conoscenze. 
• Stimolare il pensiero critico attraverso dibattiti, ponendo 

domande appropriate e formulando ipotesi e supposizioni. 
• Favorire l’interazione tra gli alunni e lo scambio di riflessioni. 
• Favorire l’interazione tra docenti condividendo risorse. 
• Migliorare l’autonomia personale degli alunni rispetto al metodo 

di           tu     studio di ognuno. 
• Educare all’uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie. 
• Ottimizzare il rapporto docente/studente: più tempo da dedicare 

a        quegli studenti che necessitano di maggior supporto. 
Destinatari Gli alunni della classe 4A della scuola primaria di San Fili 
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Tematiche principali / 
ambito di riferimento del 
progetto  

Gli ambiti disciplinari riferiti alla classe 4. 

Modalità/metodologia  
d’Intervento 

 
Modalità 
Lo strumento utilizzato per la sperimentazione di questo progetto è la 
piattaforma “Fidenia”, appositamente ideata a scopo didattico, con la 
quale viene creata la “classe virtuale” in cui interagiscono i docenti, gli 
studenti e i genitori degli alunni.  
Il docente costruisce/ seleziona le risorse che gli studenti dovranno 
visionare nel tempo a casa, nelle modalità che più si adattano ai loro 
bisogni: esse saranno sempre disponibili anche attraverso altri devices. 
Gli studenti studiano la lezione nel pomeriggio e, poi , nel tempo a 
scuola (tramite attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori) 
rielaborano le conoscenze acquisite a casa. 
L'alunno a casa può utilizzare i materiali a sua disposizione tante volte 
fino a quando non si sente sicuro dei propri apprendimenti e in classe 
condivide le proprie conoscenze con i compagni e sviluppa le proprie 
competenze, con l'aiuto dell'insegnante che diventa facilitatore. 
Metodologie: cooperative learning, learning by doing, peer education, 
problem solving, didattica laboratoriale. 

Collegamenti con il 
curricolo 

• Didattica per competenze,  
• ambiente di apprendimento,  
• classe inclusiva,  
• competenze sociali,  
• competenze digitali. 

Risultati attesi 

• far sì che gli alunni riescano a padroneggiare il sapere, nel 
rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

• trasformare l'aula in un luogo dove gli alunni siano incoraggiati 
a condividere le proprie competenze per una crescita comune e 
ad apprendere criticamente anche attraverso il confronto; 

• creare un ambiente di apprendimento sereno e motivante; 
• costruire un'alleanza educativa con le famiglie; 
• valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni alunno; 
• formare cittadini italiani, europei, del mondo; 
• insegnare ad apprendere. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Criteri di verifica e 
indicatori di efficacia 

• Verifiche di gruppo con compiti autentici,  
• valutazione di compito e processo (cooperazione, autonomia, 

impegno, risorse utilizzate, metacognizione); 
• autovalutazione di compito e processo. 

 
 
 

La responsabile del progetto 
  

Spadafora Mariangela 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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