
 

  

 

 

Corso Advanced flipped teacher 

Luogo: Fondazione Camis de Fonseca, via Pietro Micca, 15 – 10121 Torino 

Date: Giovedì 22 settembre 2016 e venerdì 23 settembre 2016 

 

 

 

Il corso è finalizzato alla formazione certificata di flipped teacher di secondo livello (advanced), con 

ottenimento della card identificativa valida fino a dicembre 2018.  

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Vittoria Paradisi e dal prof. Maurizio Maglioni dell’associazione FLIPNET. I 

corsi di FLIPNET hanno il patrocinio del MIUR a livello nazionale.  

 

Programma del corso 

Giovedì 22 settembre 2016: 

 

- h 9-10 Seminario: La comunicazione e la creazione di un clima favorevole all’apprendimento 

- h 10-13 Simulazioni compiti autentici e videolezioni 

- h 13-14.30 Pranzo 

- h 14.30-15.30 Seminario: Impostare il lavoro in classe: la divisione dell’ora, la scelta dei gruppi di 

lavoro 

- h 15.30-17.30 Simulazioni compiti autentici e videolezioni 

- h 20.30 Cena  

 

 

Venerdì 23 settembre 2016:  

 

- h 9-10 Seminario: Come fissare gli obiettivi e inventare esercizi di competenza o compiti significativi 

- h 10-13 Simulazioni compiti autentici e videolezioni 

- h 13-14.30 Pranzo 

- h 14.30-16 Condivisione dei risultati e prospettive future 

 

 

               

                                     



Requisiti di partecipazione  

• essere insegnanti di scuola secondaria di primo o secondo grado; 

• avere una pagina web personale di didattica; 

• aver frequentato il corso online di primo livello Flipnet oppure avere esperienza di insegnamento 

con il metodo della classe capovolta.  

 

Possono partecipare  anche  (in quota minoritaria) docenti di altri tipi di scuole, o docenti che non 

abbiano ancora la pagina web personale per uso didattico,  ma alla fine del seminario riceveranno un 

semplice attestato di partecipazione, mentre i docenti con tutti i requisiti potranno ricevere anche la card  

identificativa di  “Advanced Flipped Teacher”, se  otterranno il punteggio minimo richiesto. 

Per partecipare è necessario presentarsi già al primo seminario muniti di un pc o tablet. Chi ne fosse 

sprovvisto è pregato di segnalarlo in fase d’iscrizione, in modo che si possa provvedere.  

 

 

Struttura del corso 

 

Entro il 18 settembre i partecipanti devono inviare all’indirizzo info@flipnet.it la più interessante fra le 

attività di gruppo svolte con i propri studenti.  

 

Il corso ha la struttura di un contest. Durante i lavori i partecipanti dovranno simulare in 10 minuti la 

proposta alla classe dell’attività. Nei 15 minuti successivi gli altri corsisti e i formatori valuteranno il lavoro 

con apposita checklist (allegata) evidenziando punti di forza e di debolezza.  

 

Per conseguire la certificazione advanced è necessario ottenere almeno la media di 8/10 tra le valutazioni 

di tutti i corsisti.  

Ai partecipanti, secondo la normativa vigente (articolo 64 C.C.N.L. scuola del 29 novembre 2007), è 

riconosciuto l’esonero del servizio.   

 

Iscrizione e costi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il  25 agosto 2016 a Fondazione Camis de Fonseca, Via Pietro Micca 

15 - 10121 Torino o all’indirizzo mail info@fondazionecdf.it 

 

Il corso è totalmente finanziato dalla Fondazione Camis de Fonseca. Pranzo e cena del 22 e pranzo del 23 

potranno essere organizzati insieme presso ristoranti vicini alla sede del corso, con contributo della Fondazione 

tramite buoni pasto.  


