All'attenzione del Dirigente scolastico,

Questa proposta è mirata alla creazione di classi
capovolte nelle scuole per il primo anno di ogni ciclo:


la prima classe della primaria



la prima classe della secondaria di primo grado



la prima classe delle varie secondarie di secondo grado

Le scuole che aderiscono al progetto e includono una prima classe capovolta
nell'offerta per il prossimo anno scolastico vengono seguite e supportate fino
agli open day.

In cosa consiste il nostro supporto:
Grafica e web promozionale: Viene fornito il supporto per formulare la
proposta, scegliere la sezione più adatta ed inserire sul sito della scuola tutte le
informazioni per illustrarla, video, materiale grafico (volantini, roll-up, ecc.).
Presenza di un formatore: In uno dei giorni previsti per gli open day è
possibile (su prenotazione) avere il supporto di un formatore o un addetto alla
promozione Flipnet che possa tenere un breve intervento per i genitori.
Promozione su social o stampa: Le scuole che aderiranno al progetto
verranno promosse su testate locali o social network scelti in collaborazione con
l'istituto scolastico.
Se la classe o le classi capovolte raggiungono un numero di iscritti sufficiente,
il gruppo dei docenti della classe viene avviato al percorso formativo sulla
didattica capovolta che lo porterà, nel prossimo anno scolastico a gestire la
nuova classe prima che avrà scelto questa metodologia.

Per i dettagli visita il nostro sito www.flipnet.it.
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Cos'è Flipnet
L'Associazione Flipnet è l'unica associazione nazionale italiana per la
promozione della didattica capovolta e conta oltre 1.000 docenti iscritti e oltre
40.000 membri del Gruppo Facebook “La Classe Capovolta”.
Flipnet partecipa al FLGI , l’associazione mondiale che promuove lo stesso metodo
didattico in oltre 50 paesi e 100.000 scuole.
Flipnet ha formato dal 2014 circa 4.000 docenti della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado.
1.000 di questi sono stati iscritti dalle scuole.
La didattica capovolta permette di liberare tempo in classe per dedicarlo ad attività
cooperative che favoriscono le relazioni in classe e facilita la personalizzazione
della didattica per renderla più adatta a tutti i bisogni educativi, anche quelli speciali.
Con la didattica capovolta si possono tutelare le differenze e i diversi stili di
apprendimento di tutti i ragazzi che, anche se considerati nella norma, hanno approcci
molto diversi allo studio, che devono essere valorizzati.
I genitori che cercano le scuole in cui si pratica la didattica capovolta
hanno figli iperattivi, dislessici, rinunciatari, superdotati o problematici
o semplicemente annoiati.
Ossia la maggior parte dei ragazzi che frequenta la scuola.
E rischiano di lasciarla.
Flipnet dispone di un ampio catalogo riservato alle scuole che spazia dai seminari
informativi, aperti a tutti i docenti della scuola, ai corsi misti, unità di apprendimento
intensive (48 ore certificate) che si svolgono sia on-line che in presenza con formatori
che supportano i docenti singolarmente fino alla realizzazione degli elaborati finali, che
consistono in veri e propri moduli didattici, per lo studio a casa e per le attività a
scuola, da utilizzare con la propria classe.
Per consultare il catalogo per le scuole visita il nostro sito www.flipnet.it.
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La proposta formativa
Dall'inizio del mese di febbraio, secondo calendari condivisi, tutti i docenti
della classe inizieranno un corso misto durante il quale lavoreranno
collaborando tra loro.










Si inizia con un incontro in presenza di 3 ore durante il quale, dopo una
panoramica dei punti nodali della didattica capovolta, si simulano attività di
gestione della classe e gruppi cooperativi.
Seguono 6 settimane di corso on-line durante le quali ciascun docente
svilupperà, anche lavorando in gruppo, un progetto di lezione capovolta con le
attività da svolgere a casa e quelle da svolgere in classe.
Nel secondo incontro in presenza, sempre di 3 ore, al termine della prima
parte della formazione a distanza, verranno analizzati nel dettaglio i progetti
svolti e il miglioramento della sperimentazione.
In seguito il gruppo verrà supportato con altri 2 incontri di monitoraggio e un
periodo di tutoring via mail o telefono in modo che possa condividere con i
formatori le difficoltà ed i successi raggiunti con la nuova metodologia e le azioni
da intraprendere.
Nell’anno scolastico successivo, dall'apertura della prima classe capovolta
viene offerto supporto a distanza e 4 incontri di monitoraggio con il gruppo
dei docenti coinvolti.

Le classi sperimentali capovolte faranno parte di un progetto di monitoraggio
nazionale Flipnet che prevede la rilevazione dei dati statistici e al quale verrà
data ampia visibilità.
Saranno organizzate conferenze e videoconferenze per diffondere i risultati
del progetto.

Per i dettagli visita il nostro sito www.flipnet.it.
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Preventivo dedicato
AVVIO SPERIMENTAZIONE
Corso annuale di avvio della sperimentazione che comprende:
4 incontri in presenza + corso on-line di 6 settimane
200,00 euro a partecipante per un gruppo minimo di 15 docenti
(invece di 250,00 euro)
ANNI SUCCESSIVI
Supporto del gruppo classe negli anni successivi
1.500,00 euro l’anno (4 incontri + supporto a distanza)
I docenti potranno contribuire con i voucher della carta docente al pagamento
della quota del corso.
Dopo il conseguimento dell’attestato di primo livello i docenti potranno
accedere al corso on-line di secondo livello ad una tariffa agevolata.

Contattateci per ogni domanda o approfondimento.
Vi forniremo tutte le informazioni di dettaglio per l'adesione alla
sperimentazione Flipnet.
Cordiali saluti,

Staff Flipnet
tel. 324636873 - info@flipnet.it
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