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PARTENZAGANCIO

VIDEO

PIT STOP 

COMPITO 
AUTENTICO
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1.
PARTENZA

Chi ben PROGRAMMA 
è a metà dell’opera
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AZIONI
➔ Identificare le competenze trasversali e disciplinari 

➔ Individuare conoscenze e abilità 

➔ Scegliere un prodotto 

➔ Selezionare i materiali di studio
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occhio… 

Ogni percorso è unico 
perché unica è la classe 

per cui è pensato!
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2.
GANCIO

Salpiamo l’ancora…
TUTTI a bordo!
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➔ Individuare i prerequisiti

➔ Scegliere o ideare l’attività gancio

➔ Far emergere le preconoscenze

AZIONI
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occhio… 

Mai sottovalutare la 
potenza di un “GANCIO”!
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3.
VIDEO

ANTICIPARE è meglio 
che spiegare
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➔ Selezionare i contenuti essenziali della lezione

➔ Cercare o realizzare learning objects da usare come 
anticipazione 

➔ Concordare uno strumento per la verifica dello studio

➔ Condividere con gli studenti la lezione

AZIONI
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occhio… 

Le risorse giuste sono 
dietro l’angolo, basta 

saperle cercare!
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4.
PIT STOP

Chi si ferma NON è perduto!
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➔ Verificare la comprensione dei contenuti

➔ Costruire la lezione condivisa attraverso il brainstorming

➔ Organizzare attività pratiche per applicare le conoscenze

➔ Proporre approfondimenti

AZIONI
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occhio… 

Il tempo liberato
è tempo guadagnato!
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5.
COMPITO AUTENTICO

DIVIDERE i compiti 
moltiplica il successo
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➔ Scrivere la consegna per gli studenti

➔ Realizzare strumenti per la valutazione condivisa

➔ Fornire supporto agli alunni

➔ Favorire la metacognizione

AZIONI
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occhio… 

Non tutti i percorsi 
riescono col BUCO!
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I percorsi
❏ Gancio

❏ Videolezione

❏ Brainstorming

❏ Scheda docente

❏ Scheda studente

❏ Strumenti di valutazione 

❏ Strumenti di metacognizione
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QUESTION 
TIME
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1. Seminari Introduttivi 
2. Corso Flipped classroom i Livello
3. Corso Flipped classroom iI Livello
4. Digitale Libera tutti
5. Siamo tutti Storyteller

CORSI 
IN presenza,

ONLINE 
E 

BLENDED
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Summer school
Levico Terme (TN)
17/21 luglio 2019

winter school
Roma, Hotel Abitart

9/10 marzo 2019

Iscrizioni 
corsi:

info@flipnet.it



GRAZIE
graziampl@gmail.com

chiara.spalatro@gmail.com
info@flipnet.it 
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