
La metodologia flipped classroom 
nella classe eTwinning
L'esperienza del progetto 'Let's flip together'.
di Alessandra Ceccherelli
Capovolgere le fasi classiche dell’apprendimento, studiare a casa e poi 
lavorare in aula insieme all’insegnante. Per alcuni esperti è un valido 
metodo per risparmiare tempo e soprattutto per aumentare l’efficacia della 
lezione e la partecipazione attiva degli studenti. Giocano un ruolo 
fondamentale le risorse disponibili sul web e la capacità dell’insegnante di 
organizzare il tempo classe con lezioni che entrino nel vivo dell’argomento e 
che siano pensate anche per il confronto.
Altri esperti, invece, sostengono che non si può parlare di una vera 
metodologia - troppo debole il solo spostamento temporale del momento di 
studio - se non viene accompagnata anche da altri elementi di innovazione 
dell’ambiente di apprendimento e se non c’è un ripensamento del ruolo 
dell’insegnante che vada oltre la trasmissione dei contenuti.
In eTwinning si sperimenta anche la classe capovolta, e lo si fa con l’aiuto di 
insegnanti stranieri che hanno già attuato la “metodologia” e ne possono 
condividere i benefici, prevenendo i punti deboli.
Maria Rosaria Gismondi, docente di lingua e letteratura inglese 

presso il Liceo "B. Touschek" di Grottaferrata (Roma), ci racconta 
la sua esperienza d’insegnamento nel progetto eTwinning 
“Let’s flip together!” che ha conseguito il Quality label sia 
nazionale che europeo..

Le attività realizzate dalla professoressa Gismondi nell'insegnamento della 
sua materia prevedono una consistente preparazione a casa per gli studenti, 
supportata da risorse web dedicate, e una fase interattiva di approfondimento 
e collaborazione con l’insegnante che si svolge in classe e negli spazi virtuali 
del progetto. Quest’ultimi sono fondamentali per il progetto, perché è qui che 
avviene l’incontro con le classi partner europee. Ma il fulcro più importante 
del progetto è il confronto metodologico con i colleghi, prima con i partner 
europei (già esperti) e poi con quelli della scuola. 
In un ebook, uno dei prodotti finali del progetto, sono state raccolte le 
riflessioni di tutti i docenti coinvolti su questa esperienza di successo che 
potrebbe diventare un nuovo metodo per insegnare.

Per approfondire questa esperienza, invitiamo a leggere l’articolo “Let's flip 
together! Ovvero le lingue con la didattica capovolta”.

http://etwinning.indire.it/home.php?
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3590
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3590


Giovanni Biondi presenta a Firenze 'Apprendere in digitale'
Elena Mosa e Leonardo Tosi, ricercatori Indire, sono fra gli autori del 
volume che sarà presentato il 10 marzo al Liceo 'Michelangiolo'.
di Costanza Braccesi

Avanguardie educative: candida un'idea!
Le scuole possono proporre le proprie esperienze di innovazione ed 
entrare a far parte del Movimento.
di Lorenza Orlandini

'E-CLIL per una didattica innovativa'
Questo il titolo del n. 18 de 'I Quaderni della ricerca', ne parliamo con le 
curatrici.
di Rudi Bartolini

La famiglia eTwinning si allarga!
Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia aderiscono all'azione con tante scuole 
pronte per il gemellaggio elettronico.
di Giulia Felice

Nel 2014 cresciuta la partecipazione a eTwinning
I dati sui nuovi iscritti e i progetti ora disponibili online.
di Massimiliano D'Innocenzo

Eurydice, pubblicato un nuovo rapporto sull’istruzione e la 
formazione degli adulti
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Uno studio comparato sulle opportunità di apprendimento per gli adulti 
offerte dai vari paesi europei.
di Erica Cimò
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