
LOCANDINA 

 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna  

Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi”   

Ambito Territoriale N. 7 FO1 Forlì e Comprensorio  

 
Unità Formativa:  

 Priorità    Didattica per competenze 

 

 Titolo        FlipClass: la didattica della classe rovesciata 

 
Finalità e obiettivi 
 Il progetto persegue la finalità di formare i docenti su nuove metodologie di insegnamento, come quella 
della “classe rovesciata”, in cui lo studente si confronta a casa con i contenuti di studio - da sempre 
trasmessi frontalmente a scuola - seguendo i propri ritmi di apprendimento e le proprie esigenze, e poi una 
volta tornato in classe, sotto la guida del docente svolge attività laboratoriali basate su un apprendimento 
per scoperta, per ricerca, con cui diventa editore di contenuti di studio e vero protagonista del proprio 
sapere. 

 

 
Destinatari: Docenti Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado 

 
Formatore/Relatore: Prof. Luca Piergiovanni                    

 
Unità Formativa 25 ore: 
L’intero corso sarà svolto in modalità blended: agli incontri in presenza, con un taglio operativo in laboratorio 
informatico, si alterneranno periodi di lavoro online in una piattaforma appositamente predisposta, nella quale 
saranno caricati tutti i materiali utilizzati durante le lezioni e dove i partecipanti potranno continuare ad interagire 
tra loro e con il tutor che li seguirà con costanti azioni di tutoring, coaching e counseling. Il tutto nel pieno spirito 
dell'apprendimento collaborativo in Rete, allo scopo di costruire un sapere condiviso mediante una vera formazione 
fra pari.  
Ai corsisti sarà richiesto di intervenire nelle discussioni aperte di volta in volta nel forum e di svolgere alcune 
attività o esercitazioni. 

 
Formazione in presenza: Sono da considerare 2 incontri in laboratorio, della durata di 3 ore ciascuno,  uno ad 
inizio corso ed uno a conclusione (6 ore)   
E’previsto, nel tempo che intercorre tra un incontro e l’altro, un carico di circa 19 ore di lavoro online per ciascun 
corsista, fatto da casa mediante piattaforma multimediale, con tutoraggio del docente formatore . 

 

Laboratorio, lavori di gruppo, etc.: ore 

Documentazione/restituzione: ore 

 

 
Calendario:  

1° incontro in presenza 1 marzo 2018  

2° incontro in presenza 16 maggio 2018 



 
Sede Incontri:  Ist. Tecnico Economico Carlo Matteucci Forlì  

  
Posti disponibili: numero 30 

 
Direzione organizzativa: Ist. Tecnico Economico Carlo Matteucci, Via Turati 9  Forlì – 0543 67067 

 
Modalità di iscrizione: Modulo, Termine, Scadenza, indicazione recapito scuola organizzatrice 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 12 febbraio a giovedì 22 febbraio 2018 

Il modulo di iscrizione deve essere inviato a formazione@itcmatteucci.eu 

E’ ammesso un numero di iscritti pari a 30. In caso di esubero di richieste sarà data la precedenza ai 

docenti con contratto a t.i. tenendo conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni. Accettata la domanda di 

iscrizione, ai corsisti sarà inviata una mail per la conferma di iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA. 

 

 
 
 

 Al termine del corso l’Istituto Organizzatore rilascerà Attestato di frequenza dell’UF, frequenza 

obbligatoria almeno 75% delle attività previste 

 Possono essere aggiunte immagini a proprio piacimento 

 

mailto:formazione@itcmatteucci.eu

