INFORMAZIONI:
Partecipazione ai convegni è GRATUITA. Iscrizione
on-line è obbligatoria e si effettua sul sito
WWW.ASST-SETTELAGHI.IT - corsi di
formazione - PORTALE DELLA FORMAZIONE

S.S. Formazione del Personale: Responsabile D.ssa Maria Teresa Aletti

Numero partecipanti ammessi 300.
Potranno partecipare le seguenti figure professionali,
Medici, Psicologi, Educatori professionali, Psicomotricisti
dell’età evolutiva, Logopedisti, Infermieri, Assistenti
Sociali, Specializzandi, Insegnanti, Pedagogiste, Genitori e
persone interessate all’argomento.

Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Termine

SI PUO’ CAPOVOLGERE LA
SCUOLA E L’APPRENDIMENTO?

L’ evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della Regione
Lombardia per Medici specialisti in Neuropsichiatria
Infantile, Psichiatria, Psicologi, Educatori Professionali,
Logopedisti, Psicomotricisti dell’età evolutiva, Infermieri.
Infermieri Pediatrici. Assistenti sanitari. Pre-assegnati
2.80 crediti ECM/CPD Regione Lombardia.
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS .per gli
Assistenti Sociali:

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i
crediti se dovuti il partecipante dovrà:
Presenziare all’intero percorso
Compilare la customer satisfaction che sarà
disponibile on-line dal 17 settembre al 17 ottobre
p.v. dopo tale termine non sarà più possibile
rilasciare nessun attestato.
Disdetta:
La rinuncia alla frequenza dovrà essere fatta dall’utente
direttamente sul portale almeno 48 ore prima l’inizio
dell’evento. Dopo tale termine ai dipendenti della ASST
verranno trattenuti 30,00 €.

16 settembre 2016
CINEMA VELA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Sanvito Silvestro 105, Varese

Sig.ra Sabrina Nascimbeni
S.S. Formazione del Personale, A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi, Varese

Con

tel 0332/278.457 int. 2457 Fax: 0332/278.983
@ sabrina.nascimbeni@ospedale.varese.it
WWW.OSPEDALIVARESE.NET link corsi di formazione.
Sezione di Varese

la collaborazione e il patrocinio di:

Programma
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Introduzione del Seminario
C. Termine

Breve premessa

Responsabile scientifico
Cristiano Termine

Relatori e moderatori
Salvatore Giuliano

Moderatori: C. Merletti , L. Macchi
09.30

Flipped Learning/Flipped School
(parte prima)
S. Giuliano

Dirigente Scolastico ITIS Maiorana, Brindisi

Rita Contarino
Dirigente scolastico dell’Istituto “Galilei” di Tradate e
Dirigente del Centro Territoriale di Supporto per
l’Inclusione

Luigi Macchi

11.00

Pausa
Moderatori: R. Contarino, G. Rossi

Referente Ufficio Scolastico A.T. Varese

Claudio Merletti
Dirigente Ufficio Scolastico A.T. Varese

11.15

Flipped Learning/Flipped School
(parte seconda)
S. Giuliano

12.30

Discussione

13.15

Chiusura dei lavori

customer satisfaction
compilazione OBBLIGATORIA on-line
disponibile dall’ 17 settembre all’ 17 ottobre p.v.

Giorgio Rossi
Direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia
dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi

e

Cristiano Termine
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi

In linguaggio tecnico si chiama “Flipped
classroom”, ovvero classe capovolta.
Niente più lezioni frontali in classe e
compiti a casa. Gli studenti a scuola
lavorano con pc, tablet e smartphone,
mentre a casa la lezione si assimila con
podcast e video tutorial preparati dai
docenti. Con la flipped classroom viene
sperimentato anche in Italia un modo
innovativo, cooperativo e inclusivo di fare
scuola, che ribalta tempi, luoghi e ruoli
tradizionali del processo di insegnamentoapprendimento. La didattica capovolta
nasce dalla necessità di adeguare il sistema
formativo alle nuove sfide educative,
proponendo attività più coinvolgenti, in
modalità blended, come esercitazioni, casi
di studio e laboratori che si adattano in
modo flessibile alle capacità di ciascun
studente, con attenzione specifica anche ai
bisogni educativi speciali. Il prof.
Salvatore Giuliano, Preside dell’ITIS
Maiorana di Brindisi, milletrecento
studenti, ha reso operativo questo modello.
Il Preside si è inventato un metodo (“Book
in progress”) per portare la scuola nel
futuro senza chiedere il permesso a
nessuno ma con la collaborazione attiva di
docenti e famiglie. Tutto è iniziato nel 2009
quando di ritorno da una missione al MIT
di Boston, disse ai suoi colleghi: “i libri di
testo scriviamoli e stampiamoli noi”. E così
è iniziato il capovolgimento.

