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Obiettivi del webinar

1. Comprendere cosa affermano le evidenze 
scientifiche rispetto al flipped learning

2. Acquisire informazioni rispetto all’applicazione 
del flipped learning in ambito universitario

3. Comprendere in che modo il coinvolgimento   
in attività di documentazione e di ricerca 
possono essere utili in termini di sviluppo 
professionale



1. Cosa dicono le evidenze 
scientifiche sul flipped learning?



• Comunicazione più facile degli 
elementi di conoscenza

• Acquisizione di competenze

• Aumento dell’attenzione, del 
coinvolgimento e della motivazione 
degli studenti 

• Maggiore percezione di auto-efficacia 

• Risultati migliori in termini di 
apprendimento

Risultati raggiungibili solo a determinate condizioni
(formazione insegnanti, disponibilità tecnologie educative, supporto
anche nello spazio individuale)



…MA

• no differenza significativa fra 
l’ambiente di apprendimento 
flipped e gli ambienti di 
apprendimento tradizionali 

• guadagno in termini sia di 
metacognizione, sia di 
apprendimento collaborativo, 
ma non duraturo nel tempo



➢ Esistono moltissime esperienze di 
FL in tutto il mondo, ma poco 
viene studiato e, quindi, scritto a 
riguardo

➢ La maggior parte degli articoli 
riguarda l’ambito universitario 
(docenti-ricercatori)

➢ Ricerche non rigorose in termini 
empirici (spt. percezioni)

➢ L’Italia è pressoché assente

COMPLESSIVAMENTE







È possibile contribuire al dibattito
scientifico relativamente all’approccio

flipped learning?

Come posso migliorare il mio
approccio pedagogico -

didattico a partire dalle stesse
pratiche che quotidianamente

utilizzo in classe?



2. FL in ambito universitario
Come le evidenze empiriche possono supportare la pratica didattica
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IL CONTESTO

• Università degli Studi di Verona
• CdL in Scienze della formazione nelle 

organizzazioni, dpt. Scienze Umane
• Insegnamento «Metodologia della ricerca 

pedagogica»
• Secondo anno
• 6 CFU (36 ore d’aula)

→ a. a. 2016-2017: 92 stud. frequentanti
→ a. a. 2017-2018: 105 stud. frequentanti
→ a. a. 2018-2019: 120 stud. frequentanti



GLI OBIETTIVI

rispetto ai metodi e agli strumenti ritenuti essenziali per un 
esperto nei processi formativi che intenda svolgere ricerche in 

ambito educativo

• apprendere ad 
apprendere

• competenze civiche e 
sociali

• imprenditorialità e 
spirito di iniziativa

CONOSCENZE COMPETENZE
COMPETENZE 

CHIAVE

rispetto al ruolo trasformativo della figura del formatore, 
attraverso l’introduzione di opportunità di ricerca e di 

riflessione



MER GIO VENSAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

lezione

Condivisione 
materiali 

preliminari in 
piattaforma

Controllo 
esercitazioni & 

feedback 
studenti

Deadline visione 
materiali 
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Deadline 
inserimento 
esercitazioni 
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→ Content management

→ Repository

→ E-assessment



Criticità
• Disorientamento durante tutto il corso, di 

fronte ad un nuovo approccio didattico;
• Difficoltà determinate da setting inadeguato;
• Sentimenti ambivalenti riguardo alle 

dinamiche di gruppo;
• Difficoltà nella valutazione dell’apprendimento 

e dei compiti autentici durante il corso;
• Impegno costante, per tutta la durata del 

corso.

VALUTAZIONE QUANTI-QUALITATIVA a.a. 16-17 / 17-18
RISULTATI COMPLESSIVI

Benefici
• Utilizzo efficace dei materiali didattici;
• Partecipazione attiva e consapevole;
• Acquisizione di consapevolezza rispetto sia 

ai contenuti della materia, sia a sé stessi;
• Far fronte alle difficoltà;
• Risultati positivi in termini di 

apprendimento;
• Contribuire al miglioramento del corso.

(Bevilacqua, 2018)



IPOTESI DI MIGLIORAMENTO
Attuazione di un percorso di valutazione formante

La letteratura inerente la valutazione in ambito 
universitario evidenzia come sia opportuno: 

• coinvolgere attivamente gli studenti nella 
prospettiva di un perseguimento di una 
sempre maggiore autonomia di 
apprendimento;

• pianificare momenti di valutazione formativa 
anche durante lo svolgimento del corso, nella 
prospettiva dell’assessment for and as
learning

(Sambell et al. 2012; Earl, 2014; 
Trinchero, 2018; Montalbetti 2018)

Attivazione di un percorso di valutazione formante:

• partecipativa (Castoldi, 2016; Comoglio, 2002; 
Herrington & Herrington, 2006)

• in itinere, grazie alle tecnologie didattiche 
(Miller, 2009; Baleni, 2015)

• basata sull’autovalutazione e sulla 
valutazione fra pari (Andrade, 2009; Falchikov, 
2007) 



SPAZIO INDIVIDUALE 
(videolezione su materiali preliminari)

Quesiti riflessivi

SPAZIO DI GRUPPO 
(compito autentico)

peer-assessment del prodotto

SPAZIO INDIVIDUALE 
self-assessment dell’unità didattica

Esito non soddisfacente

Valutazione 
sommativa 
attraverso 

discussione del 
portfolio

Ripresa dei materiali
Richiesta di supporto ai compagni o 

alla docente

Esito soddisfacente

Passaggio all’unità 
successiva

PERCORSO DI 
VALUTAZIONE 
FORMANTE



• Maggiore personalizzazione dei processi di apprendimento (autoregolazione)  grazie 
alla commistione fra approccio capovolto e valutazione formante + scrupolose azioni di 
management e scaffolding

• Partecipazione attiva attraverso le tecnologie didattiche
• per la consultazione dei materiali e lo svolgimento delle esercitazioni

• per fornire alla docente feedback valutativi rispetto all’impianto pedagogico-didattico

• Acquisizione di maggiore consapevolezza rispetto sia ai contenuti disciplinari, sia a sé 
stessi, grazie ai dispositivi formativi e valutativi di tipo riflessivo

• Potenziamento delle competenze trasversali nella prospettiva lifelong learning (spt. 
apprendere ad apprendere) grazie all’attivazione di processi di tipo metacognitivo 
attraverso dispositivi di self- e peer assessment

VALUTAZIONE QUANTI-QUALITATIVA a.a. 2018-2019
RISULTATI COMPLESSIVI

(Bevilacqua, 2019)



È importante portare 
alla luce le proprie 
pratiche

• Acquisire consapevolezza 

• Acquisire nuove conoscenze e 
competenze

• Migliorare le proprie pratiche 
pedagogico-didattiche

• Portare evidenze nella comunità 
scientifica

• Sviluppare l’approccio in modo non 
autoreferenziale



3. La ricerca empirica in ambito 
pedagogico
Alla ricerca di evidenze, per migliorare le proprie pratiche didattiche



L’alleanza
pratici-teorici

La produzione della conoscenza muove da una esplorazione e rielaborazione
dell’azione didattica dell’insegnante (fonte del sapere didattico), attraverso
un’alleanza tra chi opera (l’insegnante) e chi fa ricerca (il ricercatore).



Prospettiva di ricerca

opportunità per analizzare l’azione di insegnamento,                                             
per esplorarne i suoi significati e le sue valenze formative



• Scelta politico-metodologica 
per fare ricerca in 
collaborazione con gli 
insegnanti
• per lo sviluppo professionale degli 

insegnanti 

• per una effettiva ricaduta dei 
risultati nella realtà scolastica e 
formativa

• Fare una ricerca nelle scuole          
e con gli insegnanti, orientata 
• alla formazione/trasformazione 

dell’agire educativo e didattico 

• alla promozione della 
riflessività dell’insegnante

La Ricerca-Formazione



L’analisi delle
pratiche educative

• Analizzare la pratica significa partire da una 
situazione educativa reale per ricavare e 
cercare di formalizzare i saperi insiti nel
processo di insegnamento-apprendimento.

• Il fine dell’analisi delle pratiche è 

• comprendere cosa gli insegnanti fanno
realmente mentre insegnano

• contribuire al miglioramento della stesse
pratiche, con ricadute anche sulla formazione, 
attraverso la creazione di 
una postura riflessiva da parte degli insegnanti

• Occorre che vi sia una “messa-a-distanza” delle
pratiche attraverso dispositivi specifici, tempi e 
spazi dedicati, in cui possa avvenire
l’esplicitazione, l’analisi e la presa di coscienza
degli impliciti e delle variabili nascoste che
sottendono le proprie pratiche educative



Competenza professionale

«Il ruolo di un educatore professionista diviene
ancora più importante, e spesso più impegnativo,
in un’aula capovolta, rispetto ad una con
un’impostazione didattica tradizionale. Durante
le lezioni, egli osserva continuamente i suoi
studenti, fornendo loro un feedback pertinente e
valutando il loro lavoro momento per momento.

Gli educatori professionisti sono riflessivi nella
loro pratica, si connettono tra loro per migliorare
le loro lezioni, accettano critiche costruttive e
tollerano il caos controllato che si crea nelle loro
classi. Pur assumendo ruoli visibilmente meno
prominenti, rimangono gli attori essenziali che
consentono l’apprendimento capovolto»

Bevilacqua, 2018, p. 19-20
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More info:

alessia.bevilacqua@univr.it

GRAZIE!


