Flipped classroom
Didattica inclusiva: tecnologie, metodologie strumenti
Iscrizione entro il 20 settembre 2014
Il corso viene proposto in due modalità:

blended dove è prevista una parte di laboratorio da svolgere attraverso metodologie collaborative che
verranno proposte on line:
o 5 incontri in presenza di 3 ore
o 18 ore on line durante le quali ai partecipanti verrà richiesto di sperimentare approcci didattici
innovativi attraverso la presentazione e l’uso di svariati strumenti web;

on line attraverso l’offerta dei contenuti teorici e i laboratori di apprendimento nei quali saranno
sperimentare approcci didattici innovativi attraverso la presentazione e l’uso di svariati strumenti web:
o 30 ore on line.
OBIETTIVI:

imparare ad adoperare tecnologie (LIM, tablet, smartphone) e strumenti web innovativi

adoperare nella propria didattica tecnologie e strumenti web innovativi

acquisire metodologie didattiche collaborative adeguate ad una flipped classroom

progettare percorsi di didattica inclusiva

costruire un ebook
DESTINATARI: docenti di tutti gli ordini di scuola
MODULO N. 1
3 ore presenza
3 ore on line
MODULO N. 2
3 ore presenza
3 ore on line
MODULO N. 3
3 ore presenza
3 ore on line
MODULO N. 4
3 ore presenza
3 ore on line
MODULO N. 5
3 ore presenza
3 ore on line
3 ore on line

MODULO N. 1
6 ore on line
MODULO N. 2
6 ore on line

CORSO BLENDED
Apprendimenti formali e informali:
1. Costruttivismo e metacognizione
2. Stili di apprendimento
3. Mappe mentali e mappe concettuali
Setting e metodologie:
4. La classe capovolta: setting, metodologia
5. Didattiche collaborative
Familiarizzazione con la piattaforma proposta per l’on line
Tecnologie:
6. Tecnologie e classe capovolta: cloud, apps, LIM,
smartphone
Tecnologie per l’inclusività:
7. Tecnologie, classe capovolta e inclusività: app per BES

tablet,

La pratica della plipped classroom:
8. Un esempio didattico interdisciplinare
9. Realizzazione di un prodotto ebook secondo le metodologie
suggerite e gli strumenti sperimentati
CORSO ON LINE
Apprendimenti formali e informali:
1. Costruttivismo e metacognizione
2. Stili di apprendimento
3. Mappe mentali e mappe concettuali
Setting e metodologie:
4. La classe capovolta: setting, metodologia
5. Didattiche collaborative
Familiarizzazione con la piattaforma proposta per l’on line
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MODULO N. 3
6 ore on line
MODULO N. 4
6 ore on line
MODULO N. 5
6 ore on line
3 ore on line

Tecnologie:
6. Tecnologie e classe capovolta: cloud, apps, LIM, tablet,
smartphone
Tecnologie per l’inclusività:
7. Tecnologie, classe capovolta e inclusività: app per BES
La pratica della plipped classroom:
8. Un esempio didattico interdisciplinare
9. Realizzazione di un prodotto ebook secondo le metodologie
suggerite e gli strumenti sperimentati

METODOLOGIA:
Le metodologie proposte sono di carattere laboratoriale e cooperativo con incontri frontali finalizzati
all’organizzazione delle conoscenze e incontri di gruppo, nei quali, saranno presentate esercitazioni,
simulazioni, studio di casi e altre tecniche attive, di volta in volta, idonee alle competenze da
approfondire.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA:
La verifica tenderà a misurare, attraverso due questionari somministrati all’inizio e al termine dei corsi, il
grado di conoscenze e competenze in entrata e in uscita, le attese e la loro soddisfazione, la ricaduta
sulla prassi didattica.
FORMATORI:
Anna Maria Proietti, Clara Stoppino
Gli incontri in presenza si svolgeranno di sabato mattina.
COSTI:
Il corso blended ha il costo di € 190 - (Il corso si attiva con un minimo di 10 iscrizioni a edizione).
Il corso on line ha il costo di € 150.

Comunicare
la
volontà
di
iscrizione
al
corso,
info@laboratorioformazione.it entro il 20 settembre 2014.

tramite

pre-iscrizione

a

ISCRIZIONE:
Per iscrizioni singole o di scuole prendere contattati con la segreteria tramite info@laboratorioformazione.it per
conoscere la disponibilità dei corsi.
A contatto effettuato spedire il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.laboratorioformazione.it) e copia
dell’avvenuto pagamento (coordinate bancarie per versamento: IT 94 V 05048 33030 000000011272 - intestato a
Laboratorio Formazione)

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai sensi delle DM 177/2000 e DM 90/2003.
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