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L’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo promuove il corso “CAPOVOLGERE 

LA CLASSE PER MOTIVARE L’APPRENDIMENTO”, destinato ai docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado.  

 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Vittoria Paradisi. Docente, esperta di didattica e di flipped 

classroom, collabora con l’associazione Flipnet per la quale tiene corsi di formazioni e con  

Mondadori Education per la quale realizza contributi di didattica pubblicati nel sito Campus 

Mondadori. 

 

Il corso si articolerà in tre incontri di 3 ore ciascuno che avranno luogo a Palazzo Campana di 

Osimo lunedì 20 marzo, lunedì 27 marzo e lunedì 3 aprile 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

 

Oggetto del corso saranno le seguenti tematiche: 

 

 Che cos’è la classe capovolta (o flipped classroom) e come attuarla 

 Il primo capovolgimento: la lezione a casa. Come realizzare videolezioni 

 Il secondo capovolgimento: i “compiti” a scuola  

 I compiti autentici  

 

Per ogni lezione verrà fornito, con una settimana di anticipo circa, del materiale da visionare e delle 

indicazioni operative (in perfetto stile “flipped”!) al fine di rendere la lezione in presenza più 

proficua.  

 

Si richiede ai partecipanti di portare con sé un device (preferibilmente PC o, in alternativa, tablet 

android o IOS). 

 

Le iscrizioni andranno effettuate tramite email a giulia@istitutocampana.it inviando il modulo (fac 

simile allegato A) con NOME, COGNOME, INDIRIZZO DI RESIDENZA, CODICE FISCALE, 

RECAPITO TELEFONICO E EMAIL, entro e non oltre sabato 11 marzo 2017. 

 

La quota di partecipazione al corso è di 20 euro da versare attraverso bonifico bancario intestato a  

ISTITUTO CAMPANA PER L’ISTRUZIONE PERMANENTE, causale CORSO DOCENTI, 

IBAN IT22 D 02008 37498 000003923751 o in contanti presso l’ufficio di segreteria sito a Palazzo 

Campana. 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del pagamento della quota. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 35 iscritti. 

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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