Classe capovolta: come impostare la lezione
e stimolare l’apprendimento attivo!
Buongiorno,
i metodi tradizionali d’insegnamento, che utilizzano una didattica frontale e statica, stanno ormai
diventando obsoleti: è sempre più fondamentale saper proporre lezioni dinamiche e stimolanti, che
rendano gli alunni attivi nell’apprendimento e protagonisti nella creazione del proprio sapere.
A questo scopo si sta radicando sempre più nelle aule italiane il metodo didattico della classe capovolta,
che inverte il tradizionale modus operandi della lezione a scuola e dello studio a casa tramite l’utilizzo di
metodologie e materiali specifici, anche in funzione di una maggiore inclusione.
•
•
•
•
•

Come organizzare concretamente la classe capovolta?
Quali materiali utilizzare per lezioni ed esercitazioni?
Quali metodologie applicare?
Quali sono i ruoli di docenti, alunni e genitori?
Come promuovere la didattica inclusiva attraverso la classe capovolta?

Per queste ragioni abbiamo creato un Online Seminar operativo rivolto a tutti i docenti intenzionati a
capire come attuare concretamente nella loro realtà quotidiana il metodo didattico alla classe capovolta.
Online Seminar (Corso pratico di formazione online) - Settima Edizione

CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e
istruzioni pratiche per promuovere l’apprendimento attivo
e favorire l’inclusione
A cura della dottoressa Silvia Li Puma, psicologa e psicoterapeuta formatrice per operatori sociali e insegnanti

Cos’è l’Online Seminar?
• L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, slides,
esempi pratici, test di autovalutazione) disponibili su un apposito account web ad accesso riservato.
• Il materiale è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni!
NB. Il materiale didattico è disponibile da subito.
Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?
Imparerà a strutturare una lezione capovolta personalizzata ed efficace.
Imparerà a selezionare i materiali più adattabili ai relativi progetti.
Imparerà a pianificare il lavoro tramite obiettivi.
Apprenderà le metodologie più corrette da applicare alla classe capovolta.
Otterrà linee guida per la promozione della didattica inclusiva.
VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.
MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per l’esecuzione
dei test di autovalutazione e la possibilità di selezionare solo le parti necessarie alla formazione.
Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione!

SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro venerdì 10 aprile 2020.
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116.
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it

Online Seminar (corso online di formazione pratica)

CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e istruzioni pratiche
per promuovere l’apprendimento attivo e favorire l’inclusione
Programma delle lezioni
Lezione 1
Verso una didattica attiva
• Le origini della flipped classroom: cenni storici e collegamenti
pratici
• Spazi e tempi, ruoli e posizioni
Come cambiano l’utilizzo dell’aula e il tempo di lavoro
Protagonisti attivi e partecipanti: il ruolo degli insegnanti,
degli alunni, dei genitori
• Classe frontale vs. classe capovolta
• La didattica per competenze
Slides di sintesi, test di autovalutazione
Lezione 2
Flipped classroom e flipped learning
• Come organizzare la classe capovolta
Il lavoro a casa: le lezioni
Il lavoro a scuola: i compiti
• Come scegliere la tematica e gli obiettivi
• Quali materiali utilizzare e dove pubblicarli
• Come guidare gli alunni
• Criteri di valutazione dell’apprendimento
• Vantaggi concreti della flipped classroom
• Esempi di strutturazione
• Esempi di esercitazioni
Slides di sintesi, test di autovalutazione

Lezione 3
Metodologie didattiche nella classe capovolta: principi e
applicazione
• Cooperative learning
• Peer learning
• Blended learning
• Serious games
• Inquiry learning
• Web quest
• Compiti autentici
• Role play
• Esempi di modelli concreti
• Esempi di applicazione
Slide di sintesi, test di autovalutazione
Lezione 4
Promuovere la didattica inclusiva attraverso la classe capovolta
• Studenti con BES
Come favorire l’integrazione, l’inclusione e l’arricchimento
Come scegliere percorsi individualizzati
• Strategie di intervento per una classe consapevole
• Esempi di linee di intervento
Slides di sintesi, test di autovalutazione
ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE (10 ore di formazione*)
*Numero di ore stimato basato sul calcolo medio del tempo impiegato
per lo studio del materiale didattico.

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

179/20

Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e istruzioni
pratiche per promuovere l’apprendimento attivo e favorire l’inclusione”
(codice: 10012307)
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*
SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro il 10/04/2020 (€ 53,30 + IVA*)
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico.
4 lezioni (dispense, esempi pratici e test intermedi) disponibili su un portale web ad accesso riservato.
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento
sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail.
*In caso di fattura intestata ad ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA.

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Intestatario Fattura ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………….
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….…………….……………..……………….
Partita IVA ………………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….………..……….….
Via ……………………………………………..………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........
Telefono …………………...……..………………………...…… Fax …………………….….……….………………... E-mail ..……………………...…………………..………..………………………..…..….
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….……………….
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/Privacy/ per
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci
all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo
interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it.
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà
addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina
web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf).

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it

