Il Problema

La scuola è lontana dal mondo del lavoro
e dalla vita reale.
Lo scibile universale a portata di click
rende inutile il nozionismo.
Ma nessuno ti insegna a "navigare“!
Si respira noia fra i banchi di scuola: il tuo
tablet è più smart del tuo insegnante che
trasmette nozioni.
Gli studenti non sono resi autonomi e
responsabili: se ti dicono cosa fare, come
e quando, come impari l'autonomia?
il 95% degli insegnanti usa metodi antichi
di cent'anni: lezione frontale e
interrogazione.

La soluzione

Insegnamento Capovolto!
La lezione è sul tablet. A scuola non
ascolti lezioni ma risolvi i problemi
insieme ai tuoi compagni e
all'insegnante.
1. spostare l’acquisizione dei contenuti al di
fuori della scuola, con testi, audiovisivi,
videolezioni, strumenti interattivi e
simulazioni.
2. Il tempo in classe, liberato dallo
spostamento delle lezioni a casa, permette
di cambiare radicalmente l’impostazione
dell’attività didattica: lavori in gruppo,
impari a risolvere i problemi valorizzando le
creatività e l'insegnante non è più in
cattedra ma tra i banchi.

Market size

700.000 insegnanti da formare
Questo metodo non si improvvisa. Per
esempio è fondamentale che il
docente sia capace di costruirsi il sito
web personale.
8 milioni di studenti di
qualunque ordine e grado non
chiedono altro se non una
scuola che li prepari veramente
al lavoro ed alla vita.

La dispersione scolastica in Italia è
altissima: 4 studenti su 10 non
riescono a diplomarsi.

Business
Model

Il nuovo modello didattico nasce
dall’aggregazione
dei
pochissimi
docenti che oggi lo usano in Italia.
Questo primo nucleo di docenti crea
una piattaforma web di condivisione
dei filmati e delle lezioni migliori
commentate.
La piattaforma ha un costo iniziale che
più tardi sarà coperto dalle donazioni.
Una analoga iniziativa negli USA, la
Kahn Academy, contiene 3.400 video,
ha 19 milioni lezioni distribuite ed un
budget di 800.000 $/anno, solo di
donazioni.

Competizione

Nella scuola pubblica italiana non
abbiamo competitor : questo
metodo è diventato possibile ora
perchè il 90% dei ragazzi è
connesso (smartphone, tablet...).
Laddove abbiamo adottato
questo metodo i riscontri in aula
sono di grande soddisfazione e
interesse da parte degli studenti.
I ragazzi diventano responsabili
del loro apprendimento e si
divertono.

I test internazionali confermano
che anche i risultati di profitto
classici migliorano.

Money
Milestones

La nostra idea è grandiosa ma
economica .
Con poche migliaia di euro si
comincia.
Milestones:
1. Costruzione sito e app
2. Attività di divulgazione e ricerca
aderenti
3. Ampliamento contenuti e
applicazioni
4. Formazione di nuovi flipped
teachers

Con l’insegnamento rovesciato abbiamo
la certezza di avere in mano un metodo
nuovo,
eccezionale,
capace
di
appassionare chiunque sia messo in
grado di utilizzarlo.
Se i ragazzi sono il
nostro futuro,
allora via le
ragnatele e
facciamo ora la
scuola del futuro.
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