
 
 
 

CLASSE CAPOVOLTA ai tempi del Covid-19:  
come impostare la lezione e stimolare l’apprendimento 

attivo, anche a distanza (DAD e DDI)? 
 

Buongiorno, 
 

nella didattica a distanza (DAD) o in modalità mista (DDI), una delle maggiori sfide per i docenti è rappresentata 
dalla capacità di tenere alta l’attenzione e il livello di coinvolgimento da parte degli studenti. 
 

Se le lezioni non vengono organizzate con il giusto dinamismo, il rischio è quello di farle diventare un mero 
trasferimento di nozioni, con scarsi risultati di apprendimento. 
 

La metodologia didattica della classe capovolta può essere in questo momento un valido supporto per favorire 
l’apprendimento e stimolare il pensiero critico tramite l’utilizzo di metodologie e materiali specifici, anche in 
funzione di una maggiore inclusione. 

 

• Distanziamento sociale e lavoro di gruppo: come utilizzare la classe capovolta per accorciare le distanze?  

• Come organizzare concretamente la classe capovolta? Quali materiali utilizzare per lezioni ed esercitazioni? 

• Quali metodologie applicare? Quali sono i compiti e le attività che si possono svolgere in modalità DAD? 

• Quali sono i ruoli di docenti, alunni e genitori? 

• Come promuovere la didattica inclusiva attraverso la classe capovolta? 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un e-Seminar operativo, rivolto a tutti i docenti intenzionati a capire come 
attuare concretamente nella loro realtà quotidiana il metodo didattico della classe capovolta.  
 

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (videolezioni, dispense pdf, slides di sintesi 
e test intermedi) disponibili sulla nostra piattaforma e-learning.  

Prima Lezione disponibile da martedì 12 gennaio 2021. 
✓ Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo. 
✓ Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile con la Carta del Docente. 

 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

✓ Imparerà a progettare e realizzare una lezione capovolta personalizzata ed efficace. 
✓ Imparerà a selezionare i materiali più adatti 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. 
✓ Avrà a Sua disposizione materiale didattico, esempi, schemi, videolezioni, per fissare al meglio i complessi 

argomenti trattati e potrà richiedere pareri o chiarimenti alla nostra esperta.  
✓ Attestato di partecipazione finale (15 ore).  

 

SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 3 dicembre 2020! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

e-Seminar (Corso pratico di formazione online) - Corso accreditato MIUR 

CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e istruzioni 

pratiche per promuovere l’apprendimento attivo e favorire l’inclusione, 
anche in modalità DAD e DDI 
A cura della Dott.ssa Roberta Cannellotto, vicepresidente dell’associazione “U.Disaps”, per la quale si occupa di 
formare genitori, educatori e insegnanti sull’uso degli strumenti compensativi e sulla didattica metacognitiva 

mailto:formazione@aidem.it


 

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’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso.  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). 
 

 

e-Seminar (corso online di formazione pratica) - Corso accreditato MIUR 

CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e istruzioni pratiche 
per promuovere l’apprendimento attivo e favorire l’inclusione, anche in 
modalità DAD e DDI 

 

Programma sintetico delle lezioni 
 
 

Lezione 1 disponibile da martedì 12 gennaio 2021 
Verso una didattica attiva 
✓ Le origini della flipped classroom 
✓ La didattica per competenze 
✓ La didattica attiva e il learning by doing 
✓ L’organizzazione della didattica flipped: 
✓ Spazio e tempo: l’utilizzo dell’aula e il tempo di lavoro 
✓ I ruoli dei protagonisti: studenti, insegnanti, famiglie 
✓ Nuovi scenari in emergenza sanitaria: DAD, DDI e Flipped 

Classroom 
✓ Distanziamento fisico e lavoro di gruppo: accorciare le distanze 
✓ Classe frontale vs. classe capovolta 
Video, dispensa, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

Lezione 2 disponibile da martedì 19 gennaio 2021 
Flipped classroom e flipped learning 
✓ L’organizzazione pratica della didattica Flipped 
✓ Il lavoro a casa: le lezioni 
✓ Il lavoro a scuola: i compiti 
✓ Gli obiettivi didattici 
✓ Autoproduzione e/o scelta dei materiali 
✓ Strumenti utili 
✓ Repository: mettere a disposizione i materiali   
✓ Come guidare gli alunni 
✓ Criteri di valutazione dell’apprendimento 
✓ Vantaggi concreti della flipped classroom 
✓ Esempi di strutturazione / Esempi di esercitazioni 
Video, dispensa, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

 
 

Lezione 3 disponibile da martedì 26 gennaio 2021 
Metodologie didattiche attive nella classe capovolta e nella DAD  
✓ Cooperative learning / Peer learning 
✓ Blended learning 
✓ Didattica Ludica 
✓ Web quest 
✓ Compiti autentici / Role play 
✓ Regole basate sull’evidenza per insegnare bene 
✓ Esempi di modelli concreti 
✓ Esempi di applicazione 
Video, dispensa, slides di sintesi, questionario intermedio 
 

Lezione 4 disponibile da martedì 2 febbraio 2021 
La sfida educativa: didattica inclusiva nella classe capovolta e nella 
didattica a distanza 

✓ Studenti con BES: DAD, classe capovolta e Universal Design for 
Learning 

✓ Vicini a distanza: favorire integrazione, inclusione e arricchimento 

✓ Strategie di intervento: cosa funziona nella didattica inclusiva 

✓ Esempi di linee di intervento 
Video, dispensa, slides di sintesi, questionario intermedio 
 
Relatrice: Dott.ssa Roberta Cannellotto 
Vicepresidente dell’associazione “U.Disaps” per la quale si occupa di 
formare genitori, educatori e insegnanti sull’uso degli strumenti 
compensativi e sulla didattica metacognitiva. 

➔ 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)                                                                              632/20 
                                

Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “CLASSE CAPOVOLTA: metodologie, esempi concreti e istruzioni pratiche per 
promuovere l’apprendimento attivo e favorire l’inclusione, anche in modalità DAD e DDI”  
Prezzo per partecipante: € 79,00 **                                                                                                               (codice: 10012308)                                              

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 51211) 

 

*Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
  In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente. 

❑   Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 3 dicembre 2020 (€ 63,20 **) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
** IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.   
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