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Corso di formazione per docenti sulla “didattica capovolta” 

Luogo: Istituto tecnico Germano Sommeiller, Corso Duca degli Abruzzi, 20 – 10129 Torino 

Date: mercoledì 30 settembre 2015 

  lunedì 30 novembre 2015 

 

 

La “didattica capovolta” rappresenta un profondo ripensamento delle strategie educative della scuola, 

poiché prevede di invertire il luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a scuola, utilizzando 

mezzi digitali) con quello in cui si impara a capire e riflettere e si fanno esercizi applicativi (a scuola anziché 

a casa). Ciò permette di dedicare il tempo in classe ad attività didattiche incentrate sull’analisi critica e 

sull’apprendimento e trasformare il docente da dispensatore di informazioni, attraverso lezioni frontali 

ripetitive, a maestro di apprendimento e guida per lo sviluppo di competenze individuali.  

Il fulcro della “didattica capovolta” sono le attività da svolgere a scuola: è questa la parte di lavoro da 

rimodellare da parte dei docenti. Il corso è volto ad aiutarli in questa delicata operazione, attraverso un 

programma suddiviso in tre parti:  

- Un seminario introduttivo di 3 ore il giorno 30 settembre 2015 (ore 10-13) presso l’Istituto tecnico 

Germano Sommeiller di Torino sul metodo della “didattica capovolta”, la sua applicabilità e le 

ricadute in termini di soddisfazione e risultati di apprendimento, la sua particolare vocazione per la 

didattica inclusiva, la risposta ai bisogni educativi speciali, la valorizzazione delle eccellenze e 

l’aumento della percentuale degli alunni promossi a giugno.  
 

- Un corso online “Capovolgere i BES”, svolto nell’arco di 60 giorni, composto di 8 ore di videolezioni 

registrate fruibili in qualsiasi momento dai corsisti, 6 ore di webinar  (seminario a distanza, via 

internet) fruibili sia in diretta che in forma registrata e 25-30 ore di esercitazioni pratiche, svolte in 

orari scelti dal corsista e corrette dai docenti formatori. 
 

- Un seminario finale di 3 ore il giorno 30 novembre 2015 (ore 10-13) presso l’Istituto tecnico 

Germano Sommeiller di Torino. In questo incontro conclusivo verranno esaminati punti di forza e di 

debolezza di tutti i lavori svolti dai corsisti durante i due mesi di lavoro. 

 

               



I due seminari sono tenuti dal Prof. Maurizio Maglioni, insegnante di chimica nelle scuole superiori di Roma 

e autore di “La classe capovolta”, scritto insieme a Fabio Biscaro (Edizioni Erickson). Valutatore EFQM-CAF, 

iscritto all’albo dei TQM Assessor dal 2005, presidente dell’associazione FLIPNET per la promozione della 

didattica capovolta. 

Gli altri formatori del corso online e gli assistenti in presenza sono presentati al seguente link: 

http://flipnet.it/chi-siamo/. 

 

Finalità della proposta formativa 

Al termine dei due mesi di corso gli insegnanti saranno in grado di progettare e realizzare, per la propria 

disciplina, un sito web dove inserire con facilità i contenuti didattici per casa e le attività di 

apprendimento proposte ogni giorno in classe ai propri allievi. Il docente verrà messo in grado di:  

 

- operare in modalità capovolta nell’ambito dell’insegnamento della propria disciplina; 

- padroneggiare gli strumenti digitali necessari al capovolgimento della didattica; 

- rapportarsi con alunni, genitori e colleghi in modo da massimizzare i risultati di apprendimento di 

tutti i propri alunni. 

 

Condizioni di partecipazione 

Il corso è finanziato dalla Fondazione CDF, ma è richiesta a ogni partecipante una cauzione di 30 euro, da 

versare tramite bonifico bancario all’IBAN IT85L0323901600100000075186 (IntesaSanPaolo) con causale 

“Iscrizione corso di formazione sulla didattica capovolta”. La cauzione verrà restituita alla fine del corso, 

all’atto della consegna dell’attestato. La cauzione non sarà restituita agli iscritti che non porteranno a 

termine il corso.  

 

 

 

 

A tutti i partecipanti al primo seminario la Fondazione CDF offrirà una copia del libro di Maurizio Maglioni e 

Fabio Biscaro “La classe capovolta. Innovare la didattica con la flipped classroom” (Edizioni Erickson).  

Ai partecipanti che porteranno a termine il corso la Fondazione CDF farà omaggio di un tablet Samsung.  

Per partecipare è necessario presentarsi già al primo seminario muniti di un pc. L’Istituto tecnico Germano 

Sommeiller metterà comunque a disposizione dei docenti che ne fossero sprovvisti alcuni computer.   

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

riconosciuto l’esonero del servizio.   

Per approfondire il concetto di “didattica capovolta”, consultare il sito www.flipnet.it e l’articolo al link 

http://www.fondazionecdf.it/index.php?module=site&method=article&id=2796. (Cosa si intende per 

“didattica rovesciata”). 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 settembre 2015 a Fondazione Camis de Fonseca, Via 

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

Il versamento della cauzione via bonifico dovrà essere effettuato entro il 28 settembre 2015. 


