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Proposta di attività:

● La Materia.● La Materia.
● Acqua, aria, suolo.



METODOLOGIA

➔COOPERATIVE 
LEARNING

➔FLIPPED ➔FLIPPED 
CLASSROOM



COOPERATIVE LEARNING
Cooperative Learning: cos'è?
Il cooperative learning è una metodologia didattica che prevede la ripartizione degli studenti 
e la formazione di piccoli gruppi, all'interno di ogni gruppo gli alunni lavorano in maniera e la formazione di piccoli gruppi, all'interno di ogni gruppo gli alunni lavorano in maniera 
interdipendente per raggiungere obiettivi comuni. 

Sono tre le principali caratteristiche del cooperative learning:

1. Interdipendenza positiva. 
2. Relazione face to face. 
3. Responsabilità individuale. 



FLIPPED CLASSROOM
La Flipped Classroom (letteralmente "Classe Rovesciata") è una metodologia di insegnamento
che modifica il tradizionale apprendimento a scuola, sostituendo le classiche lezioni frontali in
presenza con video e contenuti multimediali e un’ autonoma preparazione a casa dello studente.

Con la didattica capovolta la lezione viene spostata a casa: l'alunno impara la lezione
autonomamente con libro di testo, video didattici e materiale multimediale, quindi torna a scuola
Con la didattica capovolta la lezione viene spostata a casa: l'alunno impara la lezione
autonomamente con libro di testo, video didattici e materiale multimediale, quindi torna a scuola
per discutere in maniera attiva l'argomento affrontato a casa attraverso la cooperazione con gli
altri alunni e l'insegnante.

Con la Flipped Classroom cambia anche il ruolo dell'insegnante. Il docente non è più solo colui che
trasmette nozioni, ma diventa un accompagnatore, un tutor che deve coordinare e guidare un processo
di apprendimento in cui al centro c'è lo studente. Lo studente, a sua volta, è chiamato ad assumere
maggiore autonomia e responsabilità nel proprio percorso formativo.
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«Il messaggio che invio e credo
anche più importante di quello
scientifico è di affrontare la vita
con totale disinteresse alla propria
persona e con la massima
attenzione verso il mondo che ci
circonda, sia quello inanimato che
quello dei viventi. Questo, ritengo
sia stato il mio unico merito.»sia stato il mio unico merito.»

RITA LEVI MONTALCINI



THE ENDTHE END


