
Iscriviti

Strumenti cooperativi per il 
«flipped learning»

 

Condurre la classe
capovolta

Corso 

online 

asincrono

...attivare la
cooperazione in 
classe in modo

concreto, tramite
format cooperativi 

già pronti €.59,00

Le iscrizioni sono sempre aperte senza scadenza di termini, dalla pagina www.informaaba.it/capovolta

SEMPLICE, COINVOLGENTE ED EFFICACE: 
questo, in tre parole, il Metodo Rossi, che consente di attivare la cooperazione in classe in modo

concreto, tramite format cooperativi già pronti. Obiettivo? Migliorare il benessere in classe,
includendo sia gli studenti più fragili sia quelli più brillanti.

www.informaaba.it
Info: 0922401335 - 3276915425 -
lapostadellarcadinoe@gmail.com

Proposta formativa,  rivolta ad insegnanti, educatori scolastici, operatori specializzati, assistenti
all'autonomia e alla comunicazione, ecc.

Capovolgere la didattica;
La cooperazione nella classe capovolta;

Il corso si sviluppa in 25 ore:

Teoria di base
Capitoli in pdf di Stefano Rossi, Condurre la classe
capovolta. Strumenti cooperativi per il flipped learning

Webinar di approfondimento

Condurre e organizzare la classe capovolta.

Riconosciuto  dal MIUR ai sensi del D.M. 170/2016  per
la formazione del personale scolastico.

Grazie a un metodo realmente cooperativo, il corso
offre ai docenti gli strumenti concreti per
trasformare la classe in una comunità cooperativa,
dove si impara insieme e in modo stimolante.
L’approccio proposto fa della semplicità la sua forza
propulsiva e per questo prevede un set di format
cooperativi, già pronti e costruiti per competenze, che
ciascun insegnante può inserire immediatamente
nella propria didattica. 

faticano a mantenere l’attenzione costringendo
gli insegnanti a lottare quotidianamente per farsi
seguire durante la spiegazione;
dimostrano una scarsa motivazione
all’apprendimento, che troppo spesso è dettata
da fattori esterni come il voto o la gratificare
degli adulti;
si approcciano alle discipline in modo
superficiale e meccanico, dimostrando uno
scarso senso critico;
sono contraddistinte da un così alto livello di
eterogeneità da rendere difficile l’inclusione di
cui giustamente tanto si parla.

L’approccio capovolto ha proprio l’obiettivo di
coinvolgere in modo nuovo e attivo le nostri classi
che presentano le medesime difficoltà:

Esercizi
Una serie di 5 esercizi interattivi a
risposta chiusa.
Il corso è immediatamente fruibile
nella piattaforma di 
My Pearson Place, online 
senza limiti di tempo

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=0bc4c2c6-5b01-483c-9519-8083de141bf6&ida=125&idc=72586&i=1
https://www.informaaba.it/caa

