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La giornata è il momento conclusivo del percorso realizzato all’interno 
del progetto di ricerca Flipped classroom come approccio per lo sviluppo di 
competenze (FliSCo), sostenuto dall’Asse 8 - Sistemi educativi/formativi, che 
ha coinvolto diversi dipartimenti della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI), la Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) e 
l’Università di Torino.
L’incontro è rivolto ai docenti attivi nella formazione terziaria, alle 
istituzioni universitarie e, in maniera più ampia, ai formatori impegnati 
in ogni ordine di istruzione che vogliono avvicinarsi all’approccio della 
flipped classroom e della progettazione a ritroso, allo scopo di orientare 
la propria didattica allo sviluppo delle competenze. 
La flipped classroom consiste essenzialmente nel capovolgere la 
dinamica didattica tradizionalmente egemone sia a scuola sia nella 
formazione terziaria, spostando l’acquisizione dei contenuti a casa, 
attraverso un approccio individuale ai contenuti mediato da testi, 
video, audio ecc. e il lavoro di rielaborazione di tali contenuti in aula, 
attraverso il loro impiego in contesti reali e per affrontare problemi 
complessi, sotto la guida del docente. Il valore aggiunto di tale 
approccio risiede quindi nella possibilità di riorganizzare il tempo 
e lo spazio e creare degli ambienti d’apprendimento efficaci che 
sostituiscono la classica “classe”. Il tutto è stato accompagnato dalla 
progettazione a ritroso adottata come cornice entro cui strutturare un 
approccio didattico per competenze.
L’intento è stato quello di rendere i corsi all’interno della SUPSI più 
professionalizzanti ed efficaci, in modo da consentire agli studenti di 
sapere e poter gestire le situazioni di realtà che il contesto professionale 
richiede loro. 
In questa giornata il team del progetto condividerà con i partecipanti 
la propria esperienza di ricerca e di didattica. Sono inoltre previsti 
interventi di esperti esterni alla SUPSI, sulle tematiche oggetto della 
ricerca. 

Giornata promossa dall’Asse 8



Programma
Saluti istituzionali in modalità flipped 
classroom
Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI;
Giambattista Ravano, Direttore delegato per la 
ricerca e l’innovazione.

Sessione plenaria – aula magna Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA)

8.15 Accoglienza 
  con caffè di benvenuto

8.40 Saluti di apertura
  Alberto Piatti, Direttore Dipartimento  
  formazione e apprendimento;
  Lorena Rocca, Responsabile Asse 8.

8.50 Testimonianze

8.55 Presentazione del progetto FliSCo
  Marco Bettoni, Professore FHHS;
  Silvia Sbaragli, Professore SUPSI.

9.25 Testimonianze

9.30 Un confronto sulla flipped classroom
  Ariane Dumont, HES-SO DEVPRO, 
  Centre de développment professionnel.

10.15 Pausa caffè

10.45 Testimonianze

10.55 La progettazione a ritroso
  Mario Castoldi, Professore Università di Torino.

11.25 Testimonianze

11.30 Esiti dal monitoraggio del progetto
  Luciana Castelli, Ricercatrice senior 
  CIRSE-DFA; 
  Egon Werlen, Responsabile del campo di ricerca
  “Emozioni, Leggere e Studiare” - FFHS.

12.00 Presentazione degli atelier

12.05 Pranzo

13.15-14.30, 14.40-15.55 
Sessione atelier – Dipartimento formazione e 
apprendimento (DFA)

1. Risorse per la flipped classroom 
Riccardo Mazza, docente-ricercatore Dipartimento 
tecnologie innovative;
Lucio Negrini, docente-ricercatore Dipartimento 
formazione e apprendimento. 

2. Studi di caso: esperienze di progettazione  
a ritroso
Gemma Carotenuto, Docente-ricercatrice 
Dipartimento formazione e apprendimento;
Mario Castoldi, Professore Università di Torino; 
Sara Della Bella, Docente-ricercatrice Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale.  

3. Studi di caso: esperienze di flipped classroom 
in corsi a grande gruppo
Romina Casamassa, Assistente Dipartimento 
formazione e apprendimento;
Michele Egloff, Professore SUPSI;
Silvia Sbaragli, Professore SUPSI. 

4. Studi di caso: esperienze di flipped classroom 
in corsi a piccolo gruppo 
Leandro Bitetti, Docente-ricercatore Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale – Centro 
competenze inno3;
Leonardo Da Vinci, Docente-ricercatore 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
– Lavoro sociale;
Fabio Lenzo, Assistente Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale – Lavoro sociale. 

5. Monitorare un progetto di innovazione 
didattica 
Luciana Castelli, Ricercatrice senior CIRSE-
Dipartimento formazione e apprendimento;
Egon Werlen, Ricercatore FFHS. 

16.00-16.30 
Sessione plenaria – aula magna Dipartimento 
formazione e apprendimento
 
Riflessioni emerse negli atelier
Ariane Dumont, HES-SO DEVPRO, Centre de 
développment professionnel;
Wilma Minoggio, Responsabile del coordinamento 
e dello sviluppo istituzionale della formazione della 
SUPSI.

16.30-16.40 
Prospettive di formazione continua e del 
dispositivo di monitoraggio.

 



Descrizione degli atelier
Risorse per la flipped classroom
Riccardo Mazza e Lucio Negrini
Si offre una panoramica di alcuni strumenti 
tecnologici utilizzati per realizzare un percorso 
formativo con un approccio flipped classroom. 
Vengono presentati sia strumenti per realizzare 
risorse didattiche digitali, utili per il lavoro degli 
studenti a casa, sia strumenti che possono fungere 
da supporto alla didattica in aula.

Studi di caso: esperienze di progettazione a 
ritroso
Gemma Carotenuto, Mario Castoldi e Sara Della Bella
Si presentano alcuni strumenti per la 
progettazione a ritroso, attraverso esempi 
provenienti dalle sperimentazioni messe in atto 
all’interno del progetto. I partecipanti saranno 
coinvolti in una discussione sugli aspetti pratici 
e sui vantaggi di spostare l’attenzione verso una 
progettazione intenzionalmente orientata allo 
sviluppo di traguardi di competenza.

Studi di caso: esperienze di flipped classroom in 
corsi a grande gruppo
Romina Casamassa, Michele Egloff e Silvia Sbaragli
In questo atelier vengono descritte le 
sperimentazioni effettuate in due corsi a grande 
gruppo, presentando la progettazione effettuata 
e le risorse utilizzate. Si discuterà inoltre sui punti 
di forza e di debolezza dell’approccio, a partire da 
un bilancio dell’esperienza effettuato dai docenti e 
dagli allievi.

Studi di caso: esperienze di flipped classroom in 
corsi a piccolo gruppo
Leandro Bitetti, Leonardo Da Vinci e Fabio Lenzo
In questo atelier vengono descritte le 
sperimentazioni effettuate in due corsi a piccolo 
gruppo, presentando la progettazione effettuata 
e le risorse utilizzate. Si discuterà inoltre sui punti 
di forza e di debolezza dell’approccio, a partire da 
un bilancio dell’esperienza effettuato dai docenti e 
dagli allievi.

Monitorare un progetto di innovazione didattica
Luciana Castelli e Egon Werlen
Si presentano e discutono gli strumenti 
metodologici utilizzati per il monitoraggio del 
progetto. I partecipanti possono vedere esempi 
di utilizzo applicabili all’interno delle proprie 
sperimentazioni didattiche.

Data   
Mercoledì 18 ottobre 2017

Luogo   
Aula Magna, Dipartimento formazione e
apprendimento - SUPSI; Piazza San Francesco 19, 
6600 Locarno.

Orario
08.30-17.00

Costo
La partecipazione alla giornata è gratuita.

Iscrizioni
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro
il 4 ottobre 2017, tramite il formulario online
disponibile all’indirizzo www.supsi.ch/go/flisco.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento apprendimento e formazione
Via Piazza Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14 F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dfa



Per un approfondimento
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SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14 F +41 (0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dfa
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