
 
 

 

DIDATTICA CAPOVOLTA E  

APPRENDIMENTO COOPERATIVO:  

altri modi di condurre la lezione 

 

Quando Bologna, 1-15  DICEMBRE 2018 

Sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 18:00. 

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00. 

+ 4 ore di FORMAZIONE A DISTANZA. 

TOTALE 20 ORE 

Dove Oltremodo, Via Scipione dal Ferro 4/2 – Ingresso H – Bologna 

Docenti Operatori specializzati dell'Associazione/Cooperativa  Oltremodo, 

psicologi specializzati in DSA e in Tutor dell'apprendimento 

(www.oltremodo.eu) 

Introduzione Il corso si propone di introdurre gli aspetti teorici e pratici che stanno 

alla base della didattica capovolta, una metodologia inclusiva che si 

basa sull’ inversione delle fasi della didattica tradizionale: la lezione 

frontale a scuola e il lavoro individuale a casa. Verranno valorizzati 

all'interno del modello le radici del cooperative learning. 

Obiettivi del 
corso 

Obiettivo del corso è presentare e sperimentare la metodologia della 

didattica capovolta e dei principi del cooperative learning. Al termine 

del corso i partecipanti avranno acquisito strumenti teorici e pratici 

che permetteranno loro di progettare e realizzare una lezione 

capovolta. 

Il corso propone una breve introduzione teorica alla didattica 

capovolta: verranno approfonditi in particolare sia gli aspetti che 

rendono questa metodologia particolarmente efficace per una 

didattica inclusiva attenta ai diversi bisogni educativi nella classe sia 

le ragioni che rendono questa metodologia utile per sviluppare un 

apprendimento significativo dove il docente assume il ruolo di 

facilitatore.  

Uno spazio di approfondimento verrà riservato all'apprendimento 

cooperativo per valorizzare ed amplificare le potenzialità del lavoro in 

classe. 

Il corso propone una serie di attività laboratoriali volte a 

sperimentare in maniera attiva e partecipativa la didattica capovolta 

http://www.oltremodo.eu/


 
 

ed l'apprendimento cooperativo. Attraverso l’uso di tecnologie 

informatiche, verranno presentati strumenti e strategie utili nella fase 

di progettazione e realizzazione di una lezione capovolta. Verranno 

condivise e sperimentate tecniche per la realizzazione di videolezioni 

e la progettazione di attività laboratoriali che possono essere 

realizzate in classe con i ragazzi. Verranno illustrati i principi 

dell'apprendimento cooperativo e messi in pratica attraverso 

esercitazioni e role playing.  

A chi si 
rivolge 

Insegnanti scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, 
educatori, psicologi, tutor dell’apprendimento, logopedisti e operatori 

del settore. 

Programma Il corso è organizzato a moduli che potranno essere approfonditi sulla 

base delle necessità formative. 

 

Modulo 1 

Frontale 

- Introduzione agli stili di apprendimento e ai bisogni 

educativi speciali 

- Le didattica capovolta in 5 passi 

 

Modulo 2 

Teorico e 

pratico 

 

- Saper scegliere una videolezione per la propria 

didattica 

- Strumenti per l’organizzazione di una spiegazione  

capovolta: dal libro alle videolezioni 

- Realizzare una videolezione: strumenti utili. 

 

Modulo 3 

Teorico e 

pratico 

I principi dell'apprendimento cooperativo: 

- creazione dei gruppi 

- interdipendenza positiva 

- ruolo dell'insegnante 

 

Modulo 4 

Teorico e 

pratico 

- Progettare l’attività in classe 

- Griglie di osservazione 

- Spunti per una valutazione capovolta 

 

Materiali 
didattici 

I partecipanti potranno salvare alcuni materiali utili in formato 
digitale. 

Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 



 
 

Costo La quota di iscrizione è di €244 per il singolo corso. 

Per l’iscrizione a più corsi sono previsti alcuni sconti, per maggiori 

informazioni: www.oltremodo.eu/wp/corsi-per-operatori-2/ 

Modalità di 
iscrizione 

Per completare l’iscrizione è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Compilare la scheda di iscrizione al seguente link: 

www.oltremodo.eu/wp/iscrizione-corso-didattica-capovolta-
apprendimento-cooperativo/ 

2. Effettuare il pagamento della quota di 244 € tramite: 

 Bonifico all'IBAN  IT29U0707202403021000203639 con 

causale "CORSO DI FORMAZIONE – DIDATTICA CAPOVOLTA 
2018"  

OPPURE 

 Buono generato attraverso il portale Carta del Docente: 

https://cartadeldocente.istruzione.it/ seguendo i passi: 
- Dal menu selezionare "CREA BUONO" 

- Selezionare la sezione "FISICO" 
- Selezionare "FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO" 

- Scegliere opzione: "CORSI AGGIORNAMENTO 
ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA 
DIRETTIVA 170/2016" 

- Identificativo corso 18237 
- Impostare l'importo 244 €  

3. Inviare la ricevuta di pagamento all'indirizzo 

formazione.oltremodo@gmail.com con oggetto "CORSO DI 

FORMAZIONE – DIDATTICA CAPOVOLTA 2018" entro e non 
oltre il 16 Novembre  2018. 

4. Riceverete un feedback via mail con la conferma di iscrizione.  

CONTATTI Segreteria Organizzativa 

Referente: Dott. Pierluigi Cafaro 

Tel. 3389275081 

Email: formazione.oltremodo@gmail.com 
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