
 

Capovolgere i Bisogni Educativi Speciali 
Percorso formativo esperienziale in 4 moduli per realizzare  

una didattica inclusiva con la tecnica della “flipped classroom" 

Perché partecipare a questo corso?  

Il corso si propone di fornire ai docenti le conoscenze e gli strumenti per identificare ed affrontare i Bisogni Educativi 

Speciali (direttiva MIUR del 27/12/2012), realizzando una didattica inclusiva che offra ampie possibilità di 

personalizzazione, stimoli l’apprendimento cooperativo e introduca gradatamente docenti e discenti all’utilizzo 

efficace della "didattica capovolta" (flipped learning). 

Chi siamo? Visita il nostro sito www.potenziali.net 

Potenziali srl è un progetto che nasce dal lavoro collettivo di professionisti che svolgono da decenni la loro attività nel 

campo della neuropsicologia. Per questo progetto Potenziali ha integrato la propria competenza specifica sui disturbi 

dell’apprendimento e dello sviluppo con quella di un gruppo di docenti esperti in didattica capovolta. 

Quali sono gli argomenti del corso? 

1. In classe con i BES - docente Anna Pia Marsico, psicoterapeuta specialista in neuropsicologia dello sviluppo 

2. Come e perché capovolgere la didattica - docente Maurizio Maglioni, insegnante esperto di flipped learning 

3. Il lavoro a casa: le lezioni - docente Fabio Biscaro, insegnante esperto di flipped learning 

4. Il lavoro a scuola: i compiti - docente Romina Papa, insegnante, esperta di flipped learning e consulente ADI 

Dove si terrà questo corso? Nella vostra stanza 

Potrete seguire il corso senza muovervi dalla vostra stanza, nei momenti che sceglierete voi.  

Per seguire il corso occorre soltanto un computer con un buon collegamento a internet. 

Ognuno dei 4 argomenti prevede 3 ore di attività didattica, ognuna composta di due fasi: 

 una fase di studio individuale con video lezioni (90 minuti), materiali didattici e l’assistenza di un tutor per il lavoro 

sui casi reali; 

 una fase di lavoro di gruppo dove gli esperti dialogano in videoconferenza (90 minuti) sui casi di studio e 

rispondono in diretta alle domande dei partecipanti. 

Quando si terrà la prima edizione del corso? Da ottobre a dicembre 2013 

Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre 2013 sul sito www.formerete.net/capovolgere-i-BES.  

Il corso è accreditato? Si, questo corso è riconosciuto dal MIUR con decreto del 8/7/2013 

Il corso è dedicato ai docenti della scuola secondaria inferiore e superiore. Chi partecipa alle attività didattiche, 

inviando almeno 3 brevi relazioni sulle 4 previste, otterrà al termine del corso l’attestato di partecipazione 

riconosciuto dal MIUR. 

Quanto sarà il costo per ogni partecipante? Per la prima edizione uno sconto speciale. 

Il corso, che prevede un totale di 6 ore di video lezione, 6 ore di videoconferenza e l’assistenza di uno staff di tutor 

per 60 giorni, ha un costo per ogni partecipante di: 

 60,00 euro se acquistato da una scuola o da un ente pubblico 

 72,60 euro (60,00 + 12,60 iva 21%) se acquistato da un privato o da una scuola privata 

I primi 200 iscritti riceveranno in omaggio il libro dei docenti del corso in prossima uscita 

M. Maglioni, F. Biscaro: "Capovolgere l’insegnamento – La via italiana al flipped learning" con la prefazione di Tullio 

De Mauro per le Edizioni Erickson. 

Per ulteriori informazioni e per procedere all'iscrizione www.formerete.net/capovolgere-i-BES. 
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