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Corso on-line sulla didattica capovolta per la scuola secondaria 
 

I materiali sono suddivisi in 3 moduli, ognuno dei quali prevede tre fasi di lavoro: 
 
  Una fase di studio individuale nella quale al corsista vengono fornite videolezioni, learning object, 
materiali didattici e altri materiali oltre l’assistenza costante di un tutor tramite forum o contatto privato. 

  Una  fase  di  produzione  di  un  elaborato  che  verrà  corretto,  valutato  e  commentato 
singolarmente dal docente 

  Una fase di lavoro in gruppo dove gli esperti dialogano in videoconferenza con i corsisti sulle 
esercitazioni inviate e rispondono in diretta alle domande dei partecipanti (le videoconferenze vengono 
anche registrate e pubblicate sulla piattaforma didattica). 
 
Si elencano di seguito i contenuti di ciascun modulo. 
 
Modulo 1 “Come e perché capovolgere la didattica” Docente: prof. Maurizio Maglioni 
 
Argomenti trattati: 
 
    Cosa è la didattica capovolta e come funziona 

    Le fasi di avvio e i rapporti con le famiglie 

    La didattica capovolta per il raggiungimento delle competenze 

    Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 

    Assi disciplinari e Indicazioni Nazionali per il curricolo 

    Adattamenti del metodo per la scuola primaria e secondaria 
 

Modulo 2 “Il lavoro a casa? Le lezioni!” Docenti: Fabio Biscaro e Chiara Spalatro 
 
Argomenti trattati: 
 
 I materiali per lo studio anticipato a casa 
 La ricerca di video didattici efficaci on-line 
 La progettazione, realizzazione e pubblicazione di un video didattico 
 Altri materiali didattici oltre ai video 
 Come rendere disponibili i materiali agli studenti 
 Gli strumenti collaborativi 
 
Modulo 3 “Il lavoro a scuola? I compiti!” Docente: Grazia Paladino 
 
Argomenti trattati: 
 
 Come impostare il lavoro in classe 
 Individuare i diversi stile di apprendimento degli allievi 
 L'unità di studio capovolta 
 Il cooperative learning 
 Impostazione di compiti autentici 
 Autovalutazione e valutazione autentica 


