
 
 

PRESENTAZIONE 
La didattica capovolta è una metodologia innovativa che prevede un uso diverso di spazi e tempi nella classe. Gli 
studenti, ancora di più al centro dell’azione didattica, lavorano in classe, anche grazie all’apprendimento cooperativo, 
affinando le proprie conoscenze, capacità e competenze sotto la guida dei docenti che, in questo modo, si 
trasformano in facilitatori dell’apprendimento. Gli studenti, inoltre, sviluppano maggiormente il proprio grado di 
autonomia poiché i tradizionali compiti a casa vengono sostituiti dall’acquisizione delle nozioni di base degli argomenti 
che, affrontati in aula con approccio laboratoriale, contribuiscono alla formazione di cittadini autonomi e responsabili, 
in grado di affrontare con pensiero critico situazioni di studio e di lavoro.   
 

PROGRAMMA 
Giovedì 13.10.2016 – Sessione mattutina, Stanze del Teatro La Rosa, piazza del Teatro 1, Pontremoli 
Sessione aperta ai docenti di tutte le discipline di tutti gli ordini di scuola. 
8.30-9.00: registrazione partecipanti 
9.00-9.15: saluti di apertura 
9.15-11.15: David Del Carlo, “La didattica capovolta: introduzione teorico-pratica” 
11.15-11.30: coffee break 
11.30-13.00: Stefano Rossi, “L’apprendimento cooperativo: introduzione teorico-pratica” 
 

13:00-14.30: pausa pranzo 
 

Giovedì 13.10.2016 – Sessione pomeridiana, sede da definire 
Sessione aperta ai docenti di tutte le discipline di tutti gli ordini di scuola. 
14.30-16.30: David Del Carlo, “La didattica capovolta: workshop” 
16.30-16.45: coffee break 
16.45-18.45: Stefano Rossi, “L’apprendimento cooperativo: workshop” 
18.45-19.00: saluti di chiusura 
 

Venerdì 14.10.2016 – Sessione mattutina, sede da definire 
Sessione aperta ai docenti di inglese di tutti gli ordini di scuola. 
9.00-9.15: saluti di apertura 
9.15-10.45: Chiara Sbarbada, “La didattica capovolta per l’inglese: introduzione teorico-pratica” 
10.45-11.00: coffee break 
11.00-13.00: Chiara Sbarbada, “La didattica capovolta per l’inglese: workshop” 
13.00-13.15: saluti di chiusura 
 

ISCRIZIONI 
Il seminario è organizzato dalla Sezione di Massa-Carrara dell’ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue 
Straniere), ente di formazione qualificato dal MIUR (D.M. 826/c/3 del 08.03.2004), in collaborazione con il Comune di 
Pontremoli. È previsto l’esonero dal servizio secondo le vigenti normative.  
Le iscrizioni si effettuano inviando l’allegata scheda, debitamente compilata, all’indirizzo 
seminariocapovolto2016@gmail.com . Le iscrizioni sono aperte dal 12.9 al 1.10. I posti disponibili sono 35. Ai 
partecipanti verrà inviata conferma tramite email. Verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.  
Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio notebook o tablet poiché sono previste esercitazioni pratiche su 
programmi e applicazioni specifiche. 
 

I RELATORI 
David Del Carlo è docente di Italiano al Liceo Lorenzini di Pescia (PT). Si occupa di didattica capovolta e di formazione 
degli insegnanti in questo campo.  
Stefano Rossi è consulente scolastico e formatore specializzato nell’apprendimento cooperativo. 
Chiara Sbarbada è docente di Inglese alla scuola secondaria di I grado Bernacchia-Brigida di Termoli (CB). Si occupa 
dell’applicazione delle teorie della didattica capovolta nell’insegnamento quotidiano.  
 

SEDI 
Le sedi per la sessione pomeridiana del 13 e mattutina del 14, non distanti dal Teatro della Rosa, saranno confermate 
entro metà settembre e comunicate sul sito del seminario (seminariocapovolto2016.weebly.com) a cui si rimanda per 
ogni aggiornamento.  
 


