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I.1
Pratica didattica e caratteristiche dei docenti universitari

che utilizzano Flipped Classroom
Characteristics and instructional practice of university teachers

who flip their classrooms

Carla Lojacono
Università degli Studi di Palermo • carla.lojacono@unipa.it

La ricerca affronta il tema della pratica della Flipped Classroom (FC o classe
capovolta) all’università, con un’attenzione particolare alla figura del docente
e mira a definire le caratteristiche che accomunano i docenti che utilizzano
questo metodo e come costoro percepiscono il loro ruolo.
La metodologia di ricerca utilizzata è il metodo misto dello studio esploratorio
sequenziale. Nella prima fase sono state condotte 20 interviste online in
profondità con docenti italiani, spagnoli e britannici. Nella seconda fase è stato
somministrato un questionario strutturato a 311 docenti dell’Università di
Palermo, costruito partendo dai risultati ottenuti al termine della prima fase.
I risultati mostrano che i docenti che usano Flipped Classroom sono disposti
al cambiamento e interessati ad andare incontro alle necessità dei loro studenti.
Inoltre, si percepiscono come facilitatori dell’apprendimento e guide degli
studenti.

Parole chiave: Flipped Classroom; docenti; università; didattica;
apprendimento attivo; ruolo docente.

This research centres on the Flipped Classroom’s (FC or inverted classroom)
implementation in a higher education context, with a particular focus on the
instructors’ role.
The research aims are to define the characteristics of the lecturers that
implement Flipped Classroom and how they perceive their role.
Sequential exploratory design was used as a method. In the first, qualitative,
phase, 20 in-depth interviews were undertaken with Italian, Spanish, and UK
lecturers. In the second, quantitative, phase a structured questionnaire, built
on the results obtained from the qualitative data, was submitted to 311
instructors of the University of Palermo.
Results show that lecturers who implement Flipped Classroom embrace
actively the required change of role and are highly committed to meeting their
students’ needs. Moreover, they perceive themselves as facilitator and guide of
the students’ learning process.

Keywords: Flipped Classroom; lecturers; higher education; instruction; active
learning; instructor’s role.
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1. Quadro teorico di riferimento

Nonostante il modo tradizionale di fare lezione sembri essere ancora il più uti-
lizzato dai docenti universitari, si stanno diffondendo anche altri metodi di-
dattici di carattere più attivo, dovuti specialmente a un maggiore uso delle
tecnologie (Foldnes, 2016; Prieto Martín, 2017).
Il modello di lezione tradizionale, infatti, sembra ormai non essere il più

adeguato alla didattica universitaria.
Ciò è dovuto, per esempio, alle crescenti differenze che caratterizzano gli

studenti di oggi. I contesti culturali da cui essi provengono sono infatti più
eterogenei rispetto al passato, si riscontrano più differenze in termini di me-
todo di studio e di stili di apprendimento e, infine, si nota che non tutti sono
preparati adeguatamente per affrontare gli studi universitari (Jensen, Howard,
& Jensen, 2015).
A questi motivi si aggiungono, ad esempio: un aumento della presenza di

studenti con disabilità; una grande varietà in termini di possibilità di fre-
quenza; difficoltà legate alla padronanza della lingua. Per questo emerge la ne-
cessità di strutturare il curriculum nel modo più flessibile possibile (Coggi &
Ricchiardi, 2018).
Inoltre, il metodo della lezione tradizionale non risulta adatto a far acqui-

sire agli studenti le competenze legate alle conoscenze che apprendono, com-
petenze che si rendono sempre più necessarie in vista del futuro svolgimento
del proprio lavoro professionale ( Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 2015; Fo-
ster & Yaoyuneyong, 2016).
È importante notare che anche lo spazio in cui si svolge il processo di in-

segnamento-apprendimento sta cambiando. Questo processo, infatti, non av-
viene più esclusivamente in un’aula, ma ha ampliato i confini in seguito
all’introduzione di strumenti tecnologici come piattaforme di apprendimento,
applicazioni, forum di discussione, etc. che permettono di accedere ai conte-
nuti dovunque ci si trovi e che rendono evidente come la lezione tradizionale
non riesca ad adeguarsi a queste mutate condizioni di spazio e tempo (Chen,
Wang, Kinshuk, & Chen, 2014).
A livello europeo, si sta spingendo verso l’uso di metodologie che favori-

scano una maggiore efficacia ed efficienza dell’istruzione superiore (European
Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
2017) ed è pensiero condiviso che le istituzioni dovrebbero pensare a diverse
modalità di strutturazione dei curricola, così da raggiungere gli standard e ri-
spondere alle necessità dell’educazione universitaria (Sultan, 2018). Tra queste,
il fatto che il percorso universitario contribuisca a sviluppare non solo cono-
scenze, ma anche e soprattutto competenze trasversali (Bishop & Verleger,



2013; European Commission, Directorate-General for Employment, & Social
Affairs and Inclusion, 2016). Oggi ci si aspetta, infatti, che gli studenti svi-
luppino l’abilità di connettere la conoscenza che già possiedono con le nuove
informazioni che ricevono, ricostruendo la conoscenza di partenza (Mori,
2018).
Le istituzioni universitarie, dunque, devono fronteggiare sempre più pres-

sioni ad adottare pedagogie innovative per riuscire a rispondere meglio alle
differenti esigenze degli studenti (Kehoe, Schofield, Branigan, & Wilmore,
2018) e preparare così futuri lavoratori competenti (Sugrue, Englund, Sol-
brekke, & Fossland, 2018).
Una metodologia che può aiutare a rispondere alle richieste e necessità

sopra elencate è la Flipped Classroom (FC o classe invertita/capovolta).
La Flipped Classroom prevede che il primo contatto che gli studenti hanno

con i nuovi contenuti da apprendere non avvenga più in classe, attraverso la
spiegazione del docente, ma a casa propria o in uno spazio individuale per
mezzo di brevi video-lezioni, testi da studiare, podcast, presentazioni Power-
Point, ecc. (Talbert, 2017). In questo modo, si guadagna tempo per svolgere
attività pratiche in aula che permettano di lavorare sui concetti appresi indi-
vidualmente (Blackburn, 2018). In classe, quindi, ci si dedica a lavori di
gruppo, discussione, esercizi, progetti, ecc.
La metodologia della Flipped Classroom affonda le sue radici nel costrut-

tivismo (Cecchinato & Papa, 2016) e si concretizza in un’impostazione didat-
tica centrata sullo studente (Heijstra & Sigurðardóttir, 2017) che fa propri i
principi dell’apprendimento attivo (Abeysekera & Dawson, 2015).
Da queste idee dipende un cambiamento nel ruolo del docente, che non

incarna più la sola funzione di trasmettitore di informazioni, non è più un
«saggio sul palco», ma diventa una «guida a fianco» dello studente ( King,
1993; Gilboy et al., 2015; Hall & DuFrene, 2016; Sultan, 2018). Ciò gli con-
sente di adeguare, orientare meglio, reindirizzare il percorso degli studenti, es-
sendo più consapevole del loro livello di apprendimento e delle difficoltà che
eventualmente stanno incontrando (Weimer, 2002).
Questo cambio di ruolo non è semplice e consiste in una sfida tanto per il

docente, che deve diventare facilitatore dell’apprendimento e capace di com-
prendere i bisogni degli studenti (Goodwin & Miller, 2013; Sharma, Lau, Do-
herty & Harbutt, 2015), quanto per gli studenti stessi, che spesso tendono a
resistere ad approcci di insegnamento attivi perché abituati a un atteggiamento
di ascolto passivo (Chen et al., 2014; Tobin & Honeycutt, 2017).
In letteratura vi sono numerosi riferimenti ai benefici che la Flipped Cla-

ssroom comporta per gli studenti e per il loro apprendimento.
Innanzitutto, la possibilità di collaborare con i propri compagni sembra
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essere un elemento fondamentale per il successo della Flipped Classroom per-
ché gli studenti hanno l’occasione di confrontarsi, correggersi, imparare gli
uni dagli altri e aiutarsi in un contesto più disteso e percepito come sicuro
(McCollum, Fleming, Plotnikoff, & Skagen, 2017; Comber & Brady-Van
den Bos, 2018). Inoltre, gli studenti sono portati a migliorare le loro compe-
tenze di collaborazione, ritenute fondamentali anche in prospettiva del loro
futuro lavoro professionale (Giannakos, Krogstie, & Sampson, 2018; Lu &
Han, 2018).
La metodologia della Flipped Classroom permette di creare un’esperienza

di apprendimento sempre più personalizzata anche grazie alla disponibilità
delle nuove tecnologie, che consentono, ad esempio, di fornire i materiali da
studiare in formati diversi e di valutare con più facilità l’andamento personale
di ciascuno (Davies, Dean, & Ball, 2013; Bouwmeester, Kleijn, Cate, Rijen,
& Westerveld, 2016). Dato che gli studenti arrivano in aula avendo già stu-
diato i contenuti, il docente è più libero per dedicarsi ai bisogni specifici che
gli studenti possono avere (Foster & Yaoyuneyong, 2016).
Un altro aspetto positivo della Flipped Classroom è che favorisce l’intera-

zione tra il docente e gli studenti durante il momento in presenza. Gli studenti,
infatti, hanno la possibilità di chiedere e ricevere aiuto e il docente ha l’occa-
sione di ricevere un feedback immediato circa l’acquisizione di conoscenze da
parte loro (Moffett, 2015). Inoltre, viene riportato come di solito questa rela-
zione migliori perché si fonda su un interesse genuino del docente, sul rispetto
e sull’empatia (Comber & Brady-Van den Bos, 2018).
Gli studenti apprezzano l’approccio della Flipped Classroom per la sua

flessibilità. Esso, infatti, permette loro di accedere ai materiali più volte, da di-
versi luoghi e per mezzo di strumenti differenti e gli consente di procedere al
loro ritmo, mettendo in pausa i video o rivedendoli se ne hanno la necessità
(Heijstra & Sigurðardóttir, 2017; Tourón & Santiago, 2015).
Infine, anche se non vi è ancora certezza sull’effettiva efficacia della Flipped

Classroom in termini di miglioramento dei risultati accademici (Raffaghelli,
2017), vi sono casi in cui è stato dimostrato che gli studenti che hanno parte-
cipato a un corso in modalità Flipped hanno ottenuto voti migliori rispetto a
coloro che hanno seguito le lezioni in modo tradizionale (Mason, Shuman,
& Cook, 2013; Hew & Lo, 2018; Lu & Han, 2018).
Tuttavia, la Flipped Classroom presenta anche alcuni aspetti di difficoltà

per il docente e gli studenti.
Innanzitutto, richiede un maggiore sforzo a entrambi. Gli studenti, infatti,

come abbiamo già accennato, devono assumere un ruolo più attivo che com-
porta a volte un aumento del carico di lavoro (Hew & Lo, 2018; Lo & Hwang,
2018). Per quanto riguarda i docenti, invece, è risaputo che implementare
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questo metodo comporta soprattutto un aumento della mole di lavoro, so-
prattutto in termini di tempo, necessario per creare o cercare i materiali da
fornire agli studenti e per organizzare tutte le attività da svolgere (Jensen et
al., 2015; Clifford, 2018). Ciononostante, è anche riconosciuto che, general-
mente, questo sforzo è necessario solo per il primo anno di implementazione,
in quanto l’anno successivo si ha già la maggior parte del materiale preparata
(Knutas, Herala, Vanhala, & Ikonen, 2016; Lage, Platt, & Treglia, 2000).
Nonostante si sia visto che ci sono aspetti positivi dati dalla possibilità di

lavorare insieme, la collaborazione tra pari può non essere facile per gli stu-
denti, specialmente all’inizio, e la paura di affrontare conflitti può portare a
non partecipare a pieno e a non approfittare delle potenzialità che la metodo-
logia offre (Foster & Yaoyuneyong, 2016).
Una delle difficoltà che si manifesta più frequentemente, inoltre, è che non

tutti gli studenti arrivano in classe preparati, avendo cioè completato le attività
di studio previo (Pickering & Roberts, 2018). Ciò porta alla frustrazione di
coloro che invece hanno svolto le attività richieste (McCollum et al., 2017) e
crea difficoltà anche al docente che deve usare un tempo che non aveva previsto
per fare in modo che chi è rimasto indietro raggiunga lo stesso livello di co-
noscenza degli altri (Gillette et al., 2018).
Infine, è importante riportare che è altamente probabile che in ogni classe

capovolta vi sia un piccolo gruppo di studenti che non si coinvolge e rifiuta la
metodologia (Chen et al., 2014) proprio a causa del maggior sforzo richiesto
o poiché non ne comprendono i benefici (Meltzer & Manivannan, 2002).

2. Interrogativi e obiettivi della ricerca

Nonostante la metodologia della Flipped Classroom si stia diffondendo sempre
di più, sono ancora poche le ricerche che si focalizzano sulla figura del docente
universitario che inverte la classe (Long, Cummins, & Waugh, 2017).
Inoltre, si vede la necessità di approfondire come venga utilizzato questo

metodo nei diversi Paesi europei (O’Flaherty & Phillips, 2015) e in particolare
in Italia, dove le esperienze di Flipped Classroom sono ancora poco frequenti
(Bevilacqua, 2017). Tanto più che a livello europeo si sta incoraggiando la ri-
cerca e l’uso di metodologie attive, ancora poco diffuse nelle università (Euro-
pean Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and
Culture, 2017).

La presente ricerca, dunque, si inserisce in queste necessità e si domanda:
– Come viene implementata la metodologia della Flipped Classroom a livello
universitario?
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– La Flipped Classroom può essere una metodologia adatta al contesto uni-
versitario italiano?

Partendo da queste domande, la ricerca si pone i seguenti obiettivi:

– Identificare similitudini e differenze tra le modalità attraverso cui viene
implementata la Flipped Classroom in Italia, Spagna e Regno Unito;

– Definire le caratteristiche del docente universitario che inverte la classe;
– Definire quali tratti caratterizzano la pratica didattica dei docenti univer-
sitari italiani.

3. Scelte metodologiche e procedurali

Per questa ricerca è stato utilizzato il metodo misto dello studio esploratorio
sequenziale. Esso prevede una prima fase qualitativa seguita da una seconda
fase quantitativa, costruita partendo dai risultati emersi dalla prima fase (Cre-
swell, 2009). Questo tipo di disegno di ricerca è stato scelto per condurre una
prima esplorazione del fenomeno della Flipped Classroom nel contesto uni-
versitario e poter poi espandere quanto emerso. 
Nella prima fase della ricerca sono state condotte 20 interviste online in

profondità con docenti italiani, spagnoli e britannici utilizzando Google Han-
gouts, Skype o Whatsapp.
La procedura di campionamento è avvenuta in modo intenzionale per se-

lezionare docenti universitari che utilizzassero la Flipped Classroom nella loro
pratica didattica.1
Per individuare i partecipanti sono state utilizzate due modalità:

– Ricerca tematica effettuata a fine gennaio 2018 nella base di dati di Web
of Science Core Collection, utilizzando la stringa [“flip* class*” OR “in-
vert* class*”] ed escludendo gli studi che non trattavano di Flipped Cla-
ssroom, gli studi che trattavano della Flipped Classroom solo dal punto di
vista teorico e gli studi che trattavano di sperimentazioni della Flipped Cla-
ssroom fuori dal contesto universitario;

1 Una descrizione più dettagliata del processo di campionamento si trova in Lojacono (2019),
dove si descrivono i primi momenti di questa ricerca.



– Tecnica della “palla di neve” (Teddlie & Yu, 2007), che prevede di entrare
in contatto con i soggetti di interesse attraverso persone conosciute. Nel
caso presente, un docente spagnolo, dopo essere stato identificato e con-
tattato in seguito alla ricerca tematica, si è offerto di inoltrare la lettera di
invito a una lista di suoi contatti personali che era certo usassero la Flipped
Classroom. 

Una volta individuati i soggetti, è stata inviata loro un’email d’invito chie-
dendo la disponibilità a partecipare alla ricerca. 
Al termine di questo processo, è stato possibile condurre 6 interviste con

docenti italiani, 11 con docenti spagnoli e 6 con docenti del Regno Unito,
per un totale di 23. Di queste, 3 interviste sono state scartate e non analizzate
in quanto si è visto che le esperienze descritte non rientravano nella metodo-
logia Flipped. Le interviste analizzate sono state, pertanto, 20, secondo quanto
mostrato nella Tabella 1.

Tab.1: Partecipanti alle interviste

A ogni intervista è stato abbinato un codice di identificazione così com-
posto:

– Numero dell’intervista secondo l’ordine in cui è stata fatta in ciascun Paese,
– Sigla del Paese (IT, SP o UK)
– Sesso dell’intervistato (M o F). 

Per esempio, 1ITM indica l’intervista italiana numero 1 che corrisponde
a un docente uomo. Nella discussione dei risultati si utilizzerà questo codice
per identificare gli estratti di intervista citati.
I dati raccolti sono stati analizzati con OpenCode (ICT Services and Sy-

stem Development and Division of Epidemiology and Global Health, 2013)
utilizzando la tecnica dell’analisi tematica (Van Manen, 1997; Green et al.,
2007).
Per maggiori dettagli sulla struttura dell’intervista si faccia riferimento a

Lojacono (2019) nel cui lavoro vengono descritti i primi momenti di questa

Italia Spagna Regno Unito Totale

Femmine 3 3 3 9

Maschi 3 7 1 11

Totale 6 10 4 20

20 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I
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fase della ricerca. Nel presente contributo, invece, si presenteranno i risultati
ottenuti e la seconda fase dello studio.
Dopo aver analizzato le interviste ed estratto i temi, i risultati sono stati

utilizzati per costruire un questionario strutturato da somministrare a docenti
universitari italiani durante la seconda fase della ricerca.
L’obiettivo del questionario è indagare come avviene la pratica d’insegna-

mento dei docenti universitari italiani, la loro conoscenza della Flipped Cla-
ssroom e l’eventuale utilizzo che ne fanno.
Le domande del questionario sono venti e sono divise in tre sezioni:

– Attività didattica corrente dei docenti (metodologie e tecnologie utilizzate,
tipologie di valutazione impiegate);

– Percezione che i docenti hanno di sé;
– Flipped Classroom.

A queste domande, se ne aggiungono sei necessarie a raccogliere i dati
socio-demografici dei partecipanti e tre che mirano a ottenere informazioni
sui temi di formazione a cui i docenti sono interessati.
Il questionario è stato costruito utilizzando Google Moduli e la prima ver-

sione è stata somministrata a 40 docenti universitari italiani per testarne la
struttura. Inoltre, una volta formulate, le domande sono state sottoposte alla
validazione di esperti per valutare la correttezza della forma e la chiarezza del
lessico.
Successivamente, il questionario è stato somministrato a 311 docenti del-

l’Università di Palermo. I dati sono in fase di analisi.

4. Analisi e discussione dei dati raccolti

Uno degli obiettivi della ricerca è individuare le caratteristiche dei docenti uni-
versitari che usano la Flipped Classroom. 
Dall’analisi delle interviste sono emersi i seguenti aspetti.
Il docente che usa la Flipped Classroom è attivo. Ciò si declina, per esem-

pio, nell’essere disposto a mettersi in gioco senza problemi.

«[Per fare la Flipped] io mi [video]registro e glielo mostro e [quindi]
tu ti stai anche aprendo [agli studenti], [quando prepari tu i contenuti]
ti rendi vulnerabile invece che tirarti indietro e dire “Fatelo voi, ra-
gazzi”». (1UKM);
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«se è un problema di molti studenti, rifletto su me stessa, sulla mia
postura, sul mio approccio, sulle mie scelte.» (6ITF);

«Io faccio in modo di imparare da loro e vado in classe per imparare
da loro. Perché mi rendono migliore.» (3SPM).

Oppure nel non essere reticente a cambiare la modalità secondo cui im-
posta la didattica: 

«Però io penso che [ci sia] anche la questione che il professore impari
un po’ […] ad adattarsi a queste nuove situazioni nelle quali […] non
ha più il controllo del programma completo ma deve adattarsi un po’
a quello che gli chiedono gli studenti. In un certo senso stiamo trasfe-
rendo agli studenti un po’ di potere di decisione circa quello che gli
sembra più importante, più interessante.» (2SPM).

Un altro aspetto che caratterizza i docenti intervistati è che considerano
molto importante il fatto di essere formati: 

«[L’essere formato] è una conditio sine qua non, devi essere formato
all’inizio. Perché se molto spesso si parte […] un po’ allo sbaraglio,
pensando che tanto le competenze e le conoscenze della disciplina e
della macro area che ci è stata affidata le abbiamo, in realtà insegnare
è un’altra cosa […]. Dovremmo fare tutti quanti un percorso di for-
mazione a prescindere dall’approccio che scegliamo, tanto più se ne
facciamo uno innovativo, o considerato innovativo. E quindi, se vuoi
fare classe capovolta devi essere ben formato, altrimenti si fanno pa-
sticci. Perché gli studenti percepiscono se sei sul pezzo, se sei ben for-
mato, se sei solido nel proporre loro una cosa sperimentale, perché se
non lo sei, poi ti sfuggono. Se loro sentono sicurezza e tranquillità in
quello che stai facendo, ti seguono, ho percepito questo.» (6ITF);

«il problema formativo [dei docenti] è importante. Io faccio in modo
di formarmi, sono molto esigente nella formazione e voglio di più e la
mia istituzione mi dà la possibilità» (3SPM).

Di questo problema sono consapevoli anche Kehoe et al. (2018), che sot-
tolineano come spesso i docenti siano molto esperti circa i contenuti da tra-
smettere, ma non abbiano le capacità didattiche per farlo. Sulla stessa linea,
Gopalan et al. (2018) hanno proposto un workshop di formazione sul metodo
Flipped e hanno suggerito che iniziative formative di questo tipo possono aiu-
tare i docenti a sentirsi più sicuri qualora avessero la possibilità o il desiderio
di implementare un nuovo modo di insegnare. 



Un altro aspetto molto importante emerso dall’analisi dei dati è che i do-
centi intervistati sono molto attenti alle esigenze di apprendimento degli stu-
denti e cercano di progettare la loro didattica secondo questo principio.

«[Il momento presenziale della Flipped] è un buon momento per in-
cidere in modo più diretto sulle necessità [degli studenti] […] io so
che esigo molto dagli studenti, in cambio, diciamo che loro vedono
che anche io mi sforzo abbastanza per loro» (8SPM).

Tutto ciò permette di passare un messaggio importante agli studenti perché 

«facendo queste cose invii un messaggio, no? Che sei interessato ad
aiutar[li] ad apprendere, o [perlomeno] sei più interessato del profes-
sore che fa le cose in modo tradizionale. E questo crea un ambiente…
di grande fiducia, di grande dialogo.» (2SPM).

A questo proposito troviamo corrispondenza con quanto sostiene Prieto
Martín (2017), che fa vedere come, nella metodologia della Flipped Cla-
ssroom, il docente mostra ogni giorno il suo impegno nei confronti degli stu-
denti ed evidenzia come questo abbia poi ricadute positive sia sulla relazione
docente-studenti, sia sulla valutazione finale del docente stesso, il cui lavoro
viene apprezzato maggiormente rispetto a prima.
Un altro aspetto positivo che deriva dall’adottare uno stile didattico cen-

trato sulle necessità dei propri studenti è che in questo modo si favorisce un
apprendimento più profondo (Coggi & Ricchiardi, 2018).
Dall’analisi dei dati è emerso anche che i docenti intervistati sono molto

convinti del metodo che usano: 

«Io credo che il professore [che usa la Flipped] deve avere, non so se
dire la parola “carisma”… deve crederci, deve crederci e trasmettere
che è una cosa buona.» (8SPM);

«Devi essere un entusiasta […] con la Flipped Classroom. […] Penso
che debba avere un sorta di presenza, devi avere un… carisma non è
la parola giusta, ma è […] andare in giro e guardare gli studenti negli
occhi ed essere entusiasti, devi metterti lì in un modo diverso dall’im-
partire una lezione. […] essere coinvolto tu stesso è qualcosa di im-
portante.» (1UKM);

«Io sono un patito dell’aula invertita, sono molto a favore.» (10SPM).
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A questo proposito, ci si può riferire a Comber e Brady-Van den Bos
(2018) che evidenziano come la Flipped Classroom non possa essere imple-
mentata alla leggera, ma alla radice ci debba essere la ferma volontà del do-
cente, elemento essenziale per la buona riuscita del metodo.
L’analisi dei dati ha anche messo in luce che utilizzare o meno la Flipped

Classroom ha a che fare anche con la personalità del docente. 

«va un po’ in base alla personalità, al modo di fare le cose. Io non sono
un tipo che spiega molto […] mentre mi piace farli lavorare [gli stu-
denti], vedere come rispondono al lavoro e guidarli io stesso dal punto
di vista più pratico.» (7SPM);

«Io, devo dire, amo molto questo mio ruolo di docente, anzitutto per-
ché non mi pone al centro del processo di apprendimento. Questo è
molto anche coerente con la mia personalità e penso che sia un aspetto
interessante da rilevare, nel senso che un approccio didattico va scelto
anche in relazione alla propria postura di insegnante.» (6ITF).

Ancora Comber e Brady-Van den Bos (2018) suggeriscono che la proba-
bilità di adottare il metodo Flipped può essere mediata dalle caratteristiche
personali del docente e che anche gli studenti si rendono conto se il loro pro-
fessore ha o meno la personalità adeguata per implementare un tipo di didat-
tica attiva.
Si può dire, poi, che dalla convinzione personale dei docenti nasce anche

il desiderio di diffondere la pratica della classe capovolta con i colleghi e coin-
volgerli nell’implementazione. A questo proposito, tutti i docenti intervistati
hanno risposto di sì alla domanda «Consiglierebbe questa metodologia al suo
miglior amico?».

«Senza dubbio, certamente. Di fatto lo faccio senza bisogno che siano
buoni amici. […] Di fatto, ora sono capo del mio dipartimento e sto
cercando di fare sì che anche altri docenti lo facciano.» (6SPM);

«Sì, lo consiglierei. Anche al mio peggior nemico, se è per quello.»
(1ITM);

«Certamente. Per i migliori amici vuoi sempre il meglio, quindi cer-
tamente sì.» (10SPM).

L’analisi delle interviste ha permesso di far emergere quale percezione del
proprio ruolo hanno i docenti.
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In particolare, vediamo che la maggior parte degli intervistati si considera
facilitatore dell’apprendimento.

«nella lezione effettiva penso che tu sia piuttosto un facilitatore di
scambio di idee.» (2UKF);

«È un ruolo […] di facilitatore, perché poi un po’ devi anche girare
tra i gruppi e favorire l’apprendimento.» (2ITF);

«Il mio ruolo diventa più quello di un facilitatore che non di un pro-
cacciatore di informazioni. Cioè, do le informazioni agli studenti, ma
cerco anche di spiegargli come fare a recuperarle.» (3ITM).

A sostenere un cambio di ruolo che vada in questa direzione troviamo, tra
gli altri, Cecchinato e Papa (2016) e Bates, Almekdash e Gilchrest-Dunnam
(2017) che suggeriscono come il docente debba aiutare gli studenti a dare si-
gnificato al proprio percorso educativo e aiutarli a costruire la propria cono-
scenza.
Alcuni docenti si rispecchiano invece nel ruolo dei motivatori.

«[Mi definirei] come un motivatore. Nel senso che comunque non
credo più, e penso che non ci sia più oggi, l’aspetto trasmissivo della
conoscenza, anche in campo universitario […]. Non mi rivedo in que-
sta tipologia di docente, penso piuttosto che lo studente, se adeguata-
mente motivato, possa, anche con uno studio autonomo, arrivare a
dei risultati di competenza piuttosto notevoli, e però c’è bisogno co-
munque di veicolare questa conoscenza.» (5ITM).

Altri docenti, invece, si sono definiti come guide, mentori o accompagna-
tori degli studenti.

«credo che il ruolo del docente sia il ruolo di guida, di disegnatore, il
ruolo come di… come di un’agenzia di viaggi. Cioè, quello che fa è
guidare e proporre itinerari distinti o molto aperti, così che ciascuno
vada dove vuole. Credo che questo sia il ruolo del professore.»
(10SPM);

«Il mio ruolo lo definirei come un ruolo di mentoring dell’apprendi-
mento, cioè assisto gli studenti nei loro processi di apprendimento e
nello sviluppo delle loro competenze» (1ITM);

«credo che il ruolo del docente… credo che sia lo stesso prima e dopo
[la Flipped], per me il ruolo [del docente] è un ruolo di accompagna-



tore, io accompagno persone che sono già adulte […] che vanno ac-
compagnate nel loro apprendimento.» (6SPM).

A questo proposito, troviamo corrispondenza con i risultati di Gopalan et
al. (2018), che riportano che i docenti che hanno partecipato al loro workshop
di formazione si sono identificati maggiormente nel ruolo di guida.
Inoltre, ciò mostra che i docenti si stanno sempre più aprendo al passare

da “saggio sul palco” a “guida a fianco dello studente” (Sultan, 2018), come
richiesto dai cambiamenti che stanno avvenendo nel contesto universitario.

5. Punti di forza e di criticità della ricerca

Si ritiene che un punto di forza della ricerca in oggetto sia esplorare in pro-
fondità la pratica della Flipped Classroom. 
In seguito all’analisi delle interviste qualitative si può ottenere, infatti, una

conoscenza più dettagliata e completa di questa esperienza, anche se il cam-
pione della fase qualitativa non può arrivare a considerarsi rappresentativo di
una popolazione.
Tuttavia, si pensa che aver affrontato il tema di ricerca utilizzando prima

un approccio qualitativo sia stato fondamentale per poter poi ampliare la pro-
spettiva con più consapevolezza.
Inoltre, i risultati della ricerca possono essere utili alla pratica didattica e

alla ricerca scientifica perché permettono di avere una visione più chiara di
che cosa sia la Flipped Classroom e di come possa essere implementata nelle
aule universitarie. 
Ci si aspetta che i risultati ottenuti dal questionario strutturato consenti-

ranno di ottenere una conoscenza più completa della pratica didattica dei do-
centi dell’Università degli Studi di Palermo. Si ritiene che ciò possa rivelarsi
utile al momento di dover progettare attività di formazione per i docenti del-
l’Ateneo e possa essere funzionale anche per capire i loro interessi ed esigenze
in un’ottica di innovazione della didattica.
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