DIDATTICA DIGITALE
FLIPPED CLASSROOM

FORMAZIONE

2018

19 Aprile 2018 dalle 15.30 alle 18.30
I.I.S "Abele Damiani"
Via Trapani, 218 - Marsala (TP)
Come innovare la propria pratica didattica nell’ecosistema digitale.

De Agostini
Cedam Scuola

Gli scenari culturali che si producono dallo sviluppo dei nuovi media e che pervadono la quotidianità
delle giovani generazioni impongono un ripensamento delle strategie educative e didattiche della
scuola. Una pratica che sta ottenendo consenso nelle comunità di docenti prevede di capovolgere (to
flip) i momenti classici dell’attività didattica: la lezione frontale e lo studio individuale. Grazie alla
crescente disponibilità di videolezioni, di prodotti multimediali, di strumenti di interazione online
l’accesso ai contenuti può avvenire al di fuori delle mura scolastiche, mentre la fase di esercitazione,
elaborazione ed appropriazione si sposta a scuola, in un contesto attivo e collaborativo ideato e
condotto dal docente. Le implicazioni pedagogiche di questa duplice inversione sono molteplici: dalla
individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento nella prima, all’apprendimento attivo e fra
pari nella seconda. Con questo intervento si intende presentare le pratiche didattiche e gli strumenti
operativi che consentono di attuare la metodologia flipped.

Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana
Petrini

Programma
Prima sessione in presenza
Cos’è la Flipped Classroom e perché continua
a diffondersi nella scuola

Seconda sessione in presenza
Le metodologie e gli strumenti
operativi della Flipped Classroom

 ome cambiano la lezione frontale
C
e lo studio individuale

Valmartina
Theorema Libri
N.B. Si consiglia la partecipazione con un dispositivo con accesso a Internet, tablet o smartphone.
Relatore
Domizio Baldini: formatore esperto sui temi del digitale, consulente e collaboratore del Miur, tutorcoach classe 2.0, Apple Distinguished Educator con attività di coordinatore per Italia e Europa.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Si prega di confermare la presenza a:
INFOSCUOLA SERVIZI EDITORIALI
Via Principe Tommaso, 20 - Paceco (TP)
Fax: 0923/908802
Antonino Bigione cell. 380.7871956
propaganda@infoscuolatp.it

Per maggiori informazioni deascuola.it

