
 

 

 

 

 

 

 

INNOVARE E RINNOVARE NELLA 

DIDATTICA 
Strumenti on line per insegnare nella classe attiva e capovolta  

(14 ore in presenza + 6 on line) 

 

 

 

 

 
 

TIVOLI (RM) 

 

 
 



Obiettivi: 

Acquisire basi teoriche metodologiche e operative per l’applicazione di strumenti digitali alla “Classe 

capovolta”. Fornire nuovi strumenti didattici per l’inserimento del  digitale nella didattica 

Elaborare creativamente materiale didattico fruibile dagli studenti e con gli studenti. Stimolare la creatività 

del docente attraverso app e contenuti digitali. Imparare a  coinvolgere gli studenti nella classe attiva e 

capovolta. 

Programma: i lavori alterneranno teoria, esempi e pratica laboratoriale nella quale i discenti utilizzeranno 

strumenti digitali per la messa in pratica di un insegnamento basato su metodologie e strumenti digitali per 

un apprendimento interattivo, cooperativo e personalizzato.  Si realizzeranno materiali e contenuti con i più 

diffusi programmi gratuiti reperibili in rete per insegnare, condividere e verificare online. Come comunicare, 

insegnare e verificare utilizzando alcuni strumenti gratuiti di rete tra i quali: 

·         Le principali App di Google per la scuola (Drive, Moduli, Maps…), 

·         YouTube (canale video personale e playlist), 

·         EdPuzzle (gestione video) 

·         Padlet (bacheche online) 

·         Menti (interagire online) 

·         ScribaEpub (e-book) 

·         Quizlet (imparare giocando) 

·         Kahoot (quiz online) 

·         BlendSpace (lezioni interattive) 

·         Impari (studiare insieme) 

·         Emaze, (presentare) … 

* Richiesto di portare il proprio PC personale o un tablet. 

Luogo: Tivoli (ROMA) – Hotel 

Periodo:  FEBBRAIO 2018. VEN 23 febbraio  (arrivo pomeriggio/sera – inizio corso dalle 18.00 alle 20.00 = 2 

ore) –  SAB 24 febbraio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 = 8 ore) –  DOM 25 febbraio 2018 

(dalle 9.00 alle 13.00 = 4 ore) 

Durata: 20 ore totali – 16 in presenza (residenziali) + 2 ore on line precedenti il corso + 4 ore on line post 

corso (forum di discussione e messa in pratica). Le ore on line sono in piattaforma FIDENIA (www.fidenia.it), 

verrà inviato a tutti gli iscritti il codice di accesso. 

Docenti: docenti di tutte le discipline; primaria + secondaria I grado + secondaria II grado; dirigenti scolastici 



Metodologie: aula – lezioni frontali; aula – lavori di gruppo; laboratori;  e-learning in piattaforma, forum di 

discussione; mista/blended. 

Materiali: Slide; Video;  Videoproiettore; Tablet; Pc; Ebook; Dispense; Accesso area Web riservata ai 

corsisti. 

Tipologie verifiche finali: Test a risposta multipla; Follow-up in piattaforma successivo  alla parte di corso in 

presenza. 

Mappature delle competenze: competenze digitali; utilizzo principali strumenti per la pratica della Classe 

Capovolta 

Costo a carico del destinatario:  la quota di € 280 (min 20 iscritti) include: quota associativa con ACLE, 

materiale,  accesso in piattaforma FIDENIA, 2 cene e 2 light lunch. Esclusa la sistemazione in B&B  presso 

l’Hotel.  Sarà cura di Le Lingue nel Mondo consegnare la lista dettagliata dei B&B della zona o raccogliere le 

iscrizioni per l’hotel di Tivoli. 

Relatori: Paolo Quadrino, responsabile formazione della WikiScuola. Loriana Pison, docente di FLE sec. 2° 

grado, Advanced Flipped Teacher (Flipnet) 

Attestato di frequenza: riceverà l’attestato accreditato dal MIUR, la possibilità di entrare in piattaforma per 

monitorare l’andamento del corso. 

ISCRIZIONE: 

Per poter usufruire del “Bonus docente”, il pagamento dovrà essere effettuato tramite creazione di un 

buono spesa sul sito cartadeldocente.istruzione.it (Tipologia di Esercizio/ente – Fisico – Formazione e 

Aggiornamento – cerca per nome e indirizzo:  ACLE – entra con SPID – Crea Buono ). 

L’iscrizione verrà considerata valida solo se accompagnata dal Codice Buono associato al buono spesa, da 

riportare nel Form di iscrizione. 

Inviare a info@lelinguenelmondo.it il BUONO emesso dalla carta del docente, in pdf + il CV in formato 

europeo + il COD. FISC. 

Per motivi tecnici, la quota di iscrizione non è rimborsabile. 

Per i docenti che non possono usufruire del “Bonus docente“, il versamento andrà effettuato tramite 

bonifico bancario intestato a  A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educational), via Roma 54, 18038 

Sanremo (IM); IBAN: IT53 T05034 22700 0000 0000 1121; Banco Popolare Società Cooperativa. 

Causale: Cognome nome, “Corso LLNM su piattaforma ACLE_ Quadrino/Pison” 

 

 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

