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A TUTTI  I  DOCENTI 
            e p. c. al D.S.G.A.   

                                                                                                
OGGETTO: “Flipped Classroom” - Corso di formazione per docenti 
 

In conformità con le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale  (PNSD) e in 

collaborazione con la DeAgostini Scuola e l’agenzia  Mandese-Saracino di Taranto la 

scuola promuove il 6 Aprile 2016  alle ore 15.30  in Aula Magna “E . Costa” il  

corso di formazione per docenti, aperto anche alle scuole del territorio, dal tema : 

“ Flipped Classroom” 
Come innovare la propria pratica didattica nell’ecosistema digitale. 

 Relatore 
il prof.Graziano Cecchinato 

Ricercatore in Pedagogia Sperimentale all’Università di Padova docente di 

Psicopedagogia dei nuovi media e di Tecnologie dell’e-learning presso la Scuola di 

Psicologia dell’Università di Padova  

Programma del Corso 

15.30 Prima parte 

Cos’è la Flipped Classroom e perché si sta diffondendo nella scuola 

Come cambiano la lezione frontale e lo studio individuale 

Le metodologie e gli strumenti operativi della Flipped Classroom 

  17.00 Seconda parte 
Esempi di buone pratiche attuate dai docenti 

Linee guida per la realizzazione di unità di apprendimento. 

18.30 Fine lavori 

 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
La formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 

107/2015, commi 121-125). Il corso rientra nel piano annuale di formazione per i 

docenti adottato in sede collegiale (delibera 19 del 14.09.2015).  

 

                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Massimo Romandini 
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