
PERCORSO DI FLIPPED LESSON SECONDO I PRINCIPI DELLA PEER EDUCATION 
 
Quest'anno nelle terze (ne ho 4!) abbiamo affrontato lo studio dell'arte nel Rinascimento. La prima parte 
dell'anno l'ho dedicata alla definizione dei caratteri generali e all'analisi degli artisti che hanno segnato il 
'400 italiano, offrendo agli alunni i mezzi tecnici per la corretta analisi di un'opera d'arte in tutti i suoi 
aspetti.  
Per il proseguimento del programma ho deciso di appoggiarmi ai principi della Peer Education e ho .... 
rovesciato la classe! 

 

FASE 1: Studio di un Learning Object (prima inversione della FlipClass) 
 
Ho pensato che sarebbe stato utile e stimolante per gli alunni muoversi in maniera trasversale nei cinque 
grandi pittori del Rinascimento maturo: Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Giorgione e Tiziano. Insieme 
alla classe abbiamo definito 5 temi da affrontare e per ognuno abbiamo specificato i punti fondamentali da 
affrontare che potessero essere di aiuto per individuare meglio il campo di ricerca: 

1. la rappresentazione del paesaggio 
a. la prospettiva aerea 
b. la prospettiva cromatica 
c. rapporto sfondo/primo piano 
d. rapporto uomo/natura 
e. realismo o idealizzazione 

2. la rappresentazione dell'essere umano 
a. posizione 
b. espressione 
c. azioni 
d. volume 
e. contorno 
f. abbigliamento e acconciature 
g. particolari 

3. i colori e la luce 
a. colori caldi e freddi 
b. colori accesi e tenui 
c. colori chiari e scuri 
d. luci e ombre 
e. la pennellata 
f. cromatismo 
g. simbologie dei colori 

4. la costruzione geometrica 
a. prospettiva geometrica 
b. proporzioni 
c. linee di forza 
d. punto focale 
e. simmetrie 
f. bilanciamento 

5. i significati 
a. religiosi 
b. filosofici 
c. allegorici 
d. mitologici 

 
La classe si è divisa in cinque gruppi, ognuno dei quali ha scelto uno dei temi, secondo i propri interessi. Ho 
aperto quattro classi virtuali sulla piattaforma Edmodo a cui si sono iscritti gli alunni di ciascuna classe.  
CLASSE 3A - CLASSE 3B - CLASSE 3P - CLASSE 3R  

https://www.edmodo.com/home%23/group?id=20534509
https://www.edmodo.com/home%23/group?id=20534493
https://www.edmodo.com/home%23/group?id=20534503
https://www.edmodo.com/home%23/group?id=20521463


In questo modo è stato possibile raccogliere in un unico ambiente i materiali relativi agli argomenti oggetto 
di approfondimento, renderli visibili a ciascun membro della classe e alla docente, averli a disposizione 
sempre e ovunque ci sia una rete internet. 
 

FASE 2: Feedback 
 
I primi materiali li ho inseriti io, dando agli alunni un primo orientamento sul tipo del lavoro di indagine da 
effettuare.  
Un esempio di materiale prodotto per gli alunni sulla piattaforma Blendspace:  
https://www.tes.com/lessons/_ZNDi9hMx_X7mw/la-rappresentazione-della-natura-in-leonardo-raffaello-
e-michelangelo 
Singolarmente o in gruppo hanno poi proseguito le ricerche a casa, mettendo nella propria classe virtuale il 
materiale trovato a vantaggio del proprio gruppo, ma anche segnalando risorse utili agli altri gruppi. 

Gli studenti hanno potuto interagire con me tramite la piattaforma per risolvere eventuali dubbi o problemi 

riguardo ai materiali da studiare. Il mio stimolo è stato continuo, mediante l'attribuzione di un punteggio 
legato alla qualità dell'impegno di ciascuno che ha creato un clima di sana competizione.  
 

FASE 3: Rielaborazione e Creazione (seconda inversione della FlipClass) 
 
Una volta in classe è iniziata la fase operativa. 

 Ogni gruppo ha fatto un resoconto del materiale reperito, individuando i punti di debolezza delle 

proprie ricerche e i materiali mancanti.  

 Ho spiegato cosa vuol dire preparare una presentazione, la differenza tra lettura multimediale e 

lettura sequenziale, le qualità comunicative che deve possedere e le caratteristiche grafiche. Ogni 

gruppo ha elaborato una struttura concettuale che permettesse di unire tramite legami logici i 

contenuti in loro possesso. 

 In laboratorio i ragazzi hanno implementato la struttura concettuale studiata per creare una lezione 

digitale con PowerPoint o con Prezi.  

FASE 4: Esposizione e valutazione 
 
Ogni gruppo ha mostrato al resto della classe il proprio lavoro finale. 
La valutazione formativa ha tenuto conto dei seguenti punti: 

 La docente ha valutato l’impegno dimostrato dal singolo nelle varie fasi del percorso, il lavoro e la 

coesione del gruppo, la presentazione finale nella sua struttura concettuale, nei contenuti e 

nell'aspetto grafico.   

 Ogni studente ha avuto la possibilità di autovalutare,  mediante il confronto con gli altri, il proprio 

impegno come singolo, l'apporto fornito al proprio gruppo, il lavoro del gruppo e la presentazione 

finale. 

 Ogni gruppo ha potuto valutare il lavoro e le presentazioni create dagli altri gruppi con l'aiuto di 

una piccola rubrica di valutazione.  

 Gli alunni hanno esposto un proprio giudizio sull'attività globale. 

La somma dei risultati ha permesso all’insegnante di valutare gli studenti in maniera più 
appropriata, con una valutazione non solo quantitativa ma bensì formativa, che ha tenuto conto 
dei progressi fatti dagli studenti. 
In calce alla presente relazione riporto le rubriche di valutazione utilizzate. 
 
 
 

https://www.tes.com/lessons/_ZNDi9hMx_X7mw/la-rappresentazione-della-natura-in-leonardo-raffaello-e-michelangelo
https://www.tes.com/lessons/_ZNDi9hMx_X7mw/la-rappresentazione-della-natura-in-leonardo-raffaello-e-michelangelo


 
VANTAGGI RISPETTO ALLA LEZIONE TRADIZIONALE 
 
E' ovvio che si è allungato il tempo di lavoro della docente e l'impegno fuori dall'orario scolastico, 
tuttavia penso che ne valga la pena in quanto va sicuramente a vantaggio dell'apprendimento. 
Gli alunni inconsapevolmente hanno letto più materiale di quello presente sul libro di testo. 
Nonostante che ognuno si occupasse di un solo aspetto, si è imbattuto, suo malgrado, in tutti gli 
altri aspetti riguardanti i cinque artisti.  
Il lavoro collaborativo del gruppo si è rafforzato nel tempo e si è esteso all'intera classe.  
Si è creato un clima positivamente competitivo, in cui tuttavia ogni studente ha partecipato al 
successo degli altri. 
I tempi di apprendimento si sono notevolmente accorciati e ho potuto affrontare in poco più di un 
mese una parte di programma che tradizionalmente mi impegnava un tempo almeno doppio. 
 
GIUDIZIO DEGLI ALUNNI 
 
Riporto un paio di giudizi tra quelli che mi hanno fornito gli alunni. 
 
"Pensiamo che il lavoro che ci è stato proposto sia qualcosa di molto interessante e non 
convenzionale. ci piace perché è un modo nuovo di fare lezione, che ci permette di apprendere non 
tanto dai libri ma con mezzi tecnologici; inoltre riunendoci in gruppi ci permette di collaborare e 
stimola la partecipazione di tutti. Pensiamo che in questo modo anche studiare sia più semplice 
perché riusciamo a fare una sintesi di tutti i concetti principali per poi inserirli nelle nostre 
presentazioni."  
 
"Il lavoro è stato interessante, sia nella sua produzione che nella sua applicazione: c'è un maggior 
coinvolgimento che ha reso l'esperienza più interessante rispetto alla metodologia tradizionale. 
l'utilizzo di altre fonti ha permesso un apprendimento approfondito e completo: c'è una maggiore 
raccolta di informazioni e un loro apprendimento migliore. Lo studio è risultato più semplice ma 
comunque esaustivo. Trovo che sia uno studio migliore che permette una manipolazione diversa e 
maggiormente coinvolgente delle informazioni. È una esperienza formativa e di accrescimento che 
permette di immedesimarsi in una realtà che va oltre la piccola sfera personale." 
 
 

 

La docente 

 

Caterina Romano 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO IN ITINERE 
 

 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 

Interesse e 
partecipazione 

Mostra un grande interesse, 
segue con puntualità le 
indicazioni dell'insegnante e 
partecipa con grande 
convinzione ed entusiasmo. 

Mostra adeguato interesse, 
segue le indicazioni 
dell'insegnante e partecipa in 
modo attivo e propositivo. 

Mostra un interesse 
discontinuo, segue poco le 
indicazioni dell'insegnante. La 
partecipazione è scarsa e a 
volte disturba. 

Non mostra alcun interesse, 
raramente segue le 
indicazioni dell'insegnante. 
Non partecipa e crea 
disturbo. 

Ricerche bibliografiche e 
in rete 

Il lavoro è svolto con 
continuità, precisione e senso 
critico. Rispetta sempre le 
scadenze. 
 

Il lavoro è svolto in modo 
adeguato e preciso. A volte 
non riesce a rispettare le 
scadenze. 
 

Il lavoro svolto è limitato e 
poco accurato. Raramente  
rispetta le scadenze. 
 

Il lavoro svolto è inadeguato 
e dispersivo. Non rispetta le 
scadenze. 
 

Quantità di materiale 
trovato, capacità di 
selezionare e 
sintetizzare 

Riesce a reperire molto 
materiale inerente al tema. 
Sa selezionare le informazioni 
e sintetizzarle. 

Reperisce una quantità di 
materiale adeguato, non 
tutto si riferisce al tema. 
Seleziona le informazioni e le 
sintetizza. 

Il materiale trovato è 
sufficiente ma non sempre si 
riferisce al tema. 
Non sa selezionarlo né 
sintetizzarlo adeguatamente.  

Il materiale trovato è scarso e 
per lo più non si riferisce al 
tema. 
Non sa selezionarlo né 
sintetizzarlo. 

Utilizzo della classe 
virtuale per condividere 
materiale e creare 
interazione con la 
docente  

Si impegna nel lavoro 
individuale, promuove e 
sostiene in modo propositivo 
il gruppo di lavoro sulla classe 
virtuale. Si assume 
responsabilità e interagisce 
con l'insegnante in modo 
costruttivo. 

Si impegna nel lavoro 
individuale e sostiene in 
modo propositivo il gruppo di 
lavoro sulla classe virtuale e 
interagisce con l'insegnante 
se sollecitato. 

Interagisce sulla classe 
virtuale in modo discontinuo 
e solo su sollecitazione 

Non si impegna nel lavoro 
collettivo e non interagisce 
sulla classe virtuale. 

Contributo al lavoro del 
gruppo in classe 

Svolge pienamente la propria 
parte.  
Prende l’iniziativa nell’aiutare 
il gruppo ad organizzarsi. 
Partecipa al processo di 
ideazione, propone idee, 
discute soluzioni e propone 
idee originali. 

Svolge in modo adeguato 
la propria parte del lavoro. 
Partecipa al processo di 
ideazione formulando 
proposte alternative, discute 
i possibili sviluppi del lavoro. 

Ascolta gli altri ma non 
partecipa al processo di 
ideazione. Ha bisogno della 
sollecitazione degli altri 
membri del gruppo. 
 

Non partecipa alla ideazione 
e alla formulazione di ipotesi 
di lavoro. 
Assume un atteggiamento 
disattento e annoiato. 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE LAVORO FINALE 
 

 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 

Forma 

La presentazione è ricca e 
coerente.  
Comunica in modo efficace 
grazie all'interazione di diversi 
elementi multimediali. 
Non presenta problemi tecnici 
o di navigazione. 
 

La presentazione risulta 
ordinata e chiara nella sua 
struttura.  
Viene data attenzione ai 
dettagli. 
Non presenta problemi di 
navigazione. 
 

Nella presentazione risultano a 
volte poco consistenti la 
chiarezza e l’attenzione ai 
dettagli. 
Alcuni collegamenti 
multimediali non funzionano. 

La presentazione è generica, i 
dettagli sono limitati e scarsi. 
Il linguaggio usato è spesso 
poco chiaro e la comunicazione 
delle idee risulta poco efficace. 
Alcuni aspetti del progetto 
sono 
sviluppati ed altri non sono 
presenti. 
I collegamenti multimediali 
sono inesistenti o non 
funzionano. 

Contenuto 

La presentazione rispecchia la 
vasta ricerca realizzata. 
Le informazioni sono 
presentate in modo creativo e 
personale. 
Mostra una comprensione e 
un'attenzione dei campi 
dell’oggetto molto 
approfondita. 
Il lavoro mostra una sintesi e 
un’interpretazione dell’oggetto 
di studio e presenta nuove 
conoscenze. 

La presentazione rispecchia la 
ricerca realizzata. 
La presentazione è accurata e 
ha alla base una struttura 
organizzativa. 
L’oggetto della materia è 
chiaramente comunicato e le 
informazioni sono complete. 

La presentazione ha una sua 
focalizzazione, ma ogni tanto è 
vaga. 
C’è una struttura organizzativa 
carente.  
Contiene alcuni errori nei fatti, 
e 
limitate inesattezze. 
 

La presentazione contiene 
errori 
nei contenuti. 
Il progetto sembra non finito, 
affrettato o realizzato a caso. 
La materia è poco organizzata. 
La comunicazione di argomenti 
è limitata. 



Aspetto grafico 

La parte grafica della 
presentazione è pienamente 
adeguata al contesto. 
C'è un ottimo equilibrio fra 
testo e immagini; la 
schematizzazione dei concetti 
è efficace, i caratteri sono 
chiari e di immediata 
leggibilità. 
La lunghezza è adeguata ai 
tempi. 

La parte grafica della 
presentazione è adeguata. 
C'è un discreto equilibrio fra 
testo e immagini; la 
schematizzazione è buona 
anche se la leggibilità potrebbe 
essere migliorata.  
La lunghezza richiede una certa 
ristrutturazione del discorso. 

La parte grafica della 
presentazione è discreta e 
abbastanza adeguata al 
contesto. 
Non c'è equilibrio fra testo e 
immagini; il testo è per lo più 
discorsivo e manca di 
schematizzazione.  
La lunghezza della 
presentazione non è ben tarata 
sul tempo a disposizione. 

La parte grafica della 
presentazione è scarsa e 
inadeguata allo scopo. 
Non c'è equilibrio fra testo e 
immagini; la schematizzazione 
è inesistente e il testo è per lo 
più discorsivo e 
sovrabbondante.  
La lunghezza è eccessiva o 
troppo ridotta rispetto al 
tempo a disposizione. 

Esposizione 

Lo studente comunica le idee 
con entusiasmo e con un 
appropriato tono di voce. 
Il linguaggio è chiaro e sintetico 
e l'esposizione segue 
rigorosamente un percorso 
logico predefinito.  
I termini specifici sono 
appropriati e adeguati al 
contesto. 

Lo studente comunica le idee 
con un appropriato tono di 
voce. 
 Il linguaggio è ben 
comprensibile, ma 
l'esposizione non è sempre 
strutturata in modo logico.  
I termini specifici sono 
appropriati e adeguati al 
contesto. 

Lo studente evidenzia alcune 
difficoltà nella comunicazione 
delle idee dovute alla carenza 
nella preparazione o 
all’incompletezza del lavoro. 
Il linguaggio è inadeguato al 
contesto presenta 
incongruenze. 
L'esposizione è frammentaria 
ed è difficile cogliere i 
collegamenti. 

Lo studente evidenzia grandi 
difficoltà nel comunicare le 
idee. 
Il linguaggio è spesso confuso e 
l'esposizione è frammentaria e 
non segue una struttura logica. 
La terminologia specifica non 
viene utilizzata o è del tutto 
inadeguata al contesto. 

Conoscenza dei 
contenuti 

Lo studente conosce senza 
incertezze i contenuti e utilizza 
la presentazione come traccia 
da integrare. 
Non fa errori concettuali ed è 
in 
grado di rispondere ad 
eventuali domande. 

Lo studente si sofferma spesso 
sulla presentazione, ma 
dimostra una buona 
padronanza dei contenuti.  
A livello concettuale sono 
evidenti alcune incertezze, ma 
è comunque in grado di 
rispondere a domande. 

Lo studente legge la 
presentazione, ma dimostra 
una discreta padronanza dei 
contenuti. 
Si evidenzia qualche errore di 
tipo concettuale. 
Si trova in difficoltà di fronte ad 
eventuali domande, ma prova 
a 
Rispondere. 

Lo studente non riesce a 
esporre i contenuti, 
nonostante legga la 
presentazione. 
Si evidenziano numerosi e gravi 
errori concettuali. 
Non è in grado di rispondere 
ad eventuali domande. 



 

 

 

 

Rispetto dei 
tempi 

L’organizzazione della 
presentazione rispetta 
pienamente i tempi a 
disposizione. Eventuali 
aggiustamenti sono fatti in 
modo autonomo e senza 
modificare l'equilibrio 
complessivo della 
presentazione. 

L’organizzazione della 
presentazione rispetta i tempi 
a disposizione. Gli eventuali 
aggiustamenti che vengono 
richiesti  modificano in modo 
non sostanziale l'equilibrio 
complessivo della 
presentazione. 

Nel procedere della 
presentazione si perde 
l'organizzazione dei tempi. Il 
discorso esce dalle tracce e 
necessita di essere tagliato 
rinunciando all'esposizione di 
parte dei contenuti. 

La presentazione orale non 
viene 
organizzata sui tempi a 
disposizione pertanto risulta 
troppo breve, creando 
momenti vuoti, o troppo lunga 
e richiede drastici tagli dei 
contenuti. 


