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Oggetto: Flipnet, associazione per la promozione della Didattica Capovolta

gratuiti  

 

Flipnet, associazione di promozione sociale costituita nel febbraio 2014 che ha come scopo la 

promozione della didattica capovolta

Webinar gratuiti Gennaio-Maggio 2020

1° mercoledì 
15/1/2020 h.17.30 

L'Europa a scuola 

2° giovedì 
23/1/2020 h.17.30 

L'Europa a scuola 
competenze professionali a supporto 

3° martedì 
04/02/2020 

4° giovedì 
20/2/2020 h.17.30 

5° giovedì 
12/3/2020h.17.30 

6° giovedì 
26/3/2020 h.17.30 

Capovolgiamo i paradigmi di una materia difficile..una matematica 

7° giovedì 
23/4/2020 h.17.30 

8° giovedì 
14/5/2020 h.17.30 Virtuosamente reale: realtà virtuale nella didattica

9° giovedì 
28/5/2020 h.17.30 

I webinar sono aperti a tutti ma l’attestato di partecipazione viene inviato soltanto ai partecipanti 

associati Flipnet. 

Per informazioni: https://flipnet.it/i

                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Flipnet, associazione per la promozione della Didattica Capovolta

associazione di promozione sociale costituita nel febbraio 2014 che ha come scopo la 

promozione della didattica capovolta quale metodologia attiva di insegnamento

Maggio 2020:   

L'Europa a scuola - eTwinning: realizzare gemellaggi elettronici 
per portare l’Europa sui banchi di scuola 

L'Europa a scuola - Erasmus+: mobilità internazionale e 
competenze professionali a supporto dell’istruzione 

Titolo da definire 

La Comunicazione Non Violenta (CNV) 

Il Programma di arricchimento strumentale: 
il metodo Feuerstein 

Capovolgiamo i paradigmi di una materia difficile..una matematica 
per tutti: facile ma mai banale! 

Capovolgiamo la classe anche con 
 il videogioco didattico Minecraft 

Virtuosamente reale: realtà virtuale nella didattica 

Valutare la competenza digitale 

I webinar sono aperti a tutti ma l’attestato di partecipazione viene inviato soltanto ai partecipanti 

https://flipnet.it/i-nostri-webinar-gratuiti/ 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi
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Flipnet, associazione per la promozione della Didattica Capovolta:  Webinar 

associazione di promozione sociale costituita nel febbraio 2014 che ha come scopo la 

quale metodologia attiva di insegnamento, propone i seguenti 

eTwinning: realizzare gemellaggi elettronici 
M.Rosaria Grasso 

Erasmus+: mobilità internazionale e 
 

M.Rosaria Grasso 

Elisabetta Nanni 

Anna Bassi 

Daniela Di Donato 

Capovolgiamo i paradigmi di una materia difficile..una matematica 
Claudio Desiderio 

Marco Vigelini 

 Cristina Bralia 

Daniela Di Donato 

I webinar sono aperti a tutti ma l’attestato di partecipazione viene inviato soltanto ai partecipanti 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
Ai Docenti   
Loro Sedi 


