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La partecipazione allʼincontro formativo è riconosciuta 
come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 
66 CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) 
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 
della normativa vigente. 
Ai partecipanti verrà rilasciato lʼattestato di frequenza. 

 
Programma 

Seminari di studio 
 25 novembre 

 Aula  Magna ITI “G.Marconi” 
 via Vescovo Maurizio -Catania 
 
Lunedì 25 novembre  2013 
 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

1)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTRODUZIONE	  ALLE	  TECNICHE	  FLIPPED	  

CLASSROOM,	  SPACED	  LEARNING	  	  

dalle ore 16,00 alle ore 19,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2) WORKSHOP	  NUMERO	  1	  :	  COSTRUZIONE	  

GUIDATA	  TRAMITE	  GRIGLIA	  PREDISPOSTA,	  	  DI	  UN	  
MODULO	  DIDATTICO	  PER	  COMPETENZE	  CENTRATO	  SU	  
TALI	  TECNICHE.	  	  

La	  progettazione	  	  conterrà:	  

1)	  	  le	  competenze	  che	  si	  intendono	  sviluppare	  (	  
disciplinari	  e	  di	  cittadinanza),	  	  

2)	  le	  fasi	  del	  percorso	  	  

3)	  obiettivi	  didattici	  e	  cooperativi	  e	  metodologie	  	  

4)	  	  scansione	  dei	  tempi	  

	  5)	  strumenti	  

	  6)	  modalità	  di	  verifica	  e	  valutazione	  e	  di	  revisione	  del	  
processo.	   

  
Programma 

Seminari di studio 
 26 novembre 

istituto  Tecnico Industriale “G.Marconi” 
 via Vescovo Maurizio -Catania 
 
Martedì 26 novembre 2013 
 
dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

3)	   WORKSHOP	   NUMERO	   2:	   LA	   COSTRUZIONE	   E	   LA	  
DIFFUZIONE	   DEI	   VIDEO	   DIDATTICI	   :	   produzione	   video	  
utilizzando	   Camtasia,	   	   su	   canali	   	   you	   tube,	   e	   con	   moodle	  

che	   puo’	   supportare	   tali	   tecniche	   didattiche.	  
(IMPORTANTE	  :	  sarebbe	  bene	  che	  ogni	  docente	  arrivasse	  
con	  un	  power	  point	  della	  sua	  disciplina	  già	  pronto!).	  	  

dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

4)	  WORKSHOP	  NUMERO	  3:	  LA	  CONDIVISIONE	  COI	  
COLLEGHI	  	  E	  i	  SITI	  ADIRISORSE	  

I	  docenti	  si	  iscriveranno	  ai	  forum	  adi	  risorse	  e	  proveranno	  

ad	  utilizzare	  tali	  strumenti	  per	  condividere	  i	  materiali,	  
verranno	  iscritti	  al	  corso	  on	  line	  dell’ADi	  su	  moodle	  di	  
inglese	  	  e	  	  di	  flipped	  e	  spaced	  learning	  	  

 

La partecipazione allʼincontro formativo è riconosciuta 
come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 
66 CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) 
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 
della normativa vigente. 
Ai partecipanti verrà rilasciato lʼattestato di frequenza. 

prof.ssa Silvia Faggioli 
Esperta docente per la formazione Flipped Classroom e referente 
ADI (Associazione Docenti e Dirigenti scolastici italiani) per il 
progetto FLI-SPA 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per un migliore svolgimento dell’attività si 
invitano i partecipanti a presentarsi con 

Tablet, IPad, Netbook o Notebook personali. 


