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CAPOVOLTA

L’Istituto Comprensivo Como Centro Città
e l’Associazione Genitori La scuola Fa Centro

con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Educative 
del Comune di Como 

sono lieti di invitare

i docenti della Scuola Secondaria di  1°e  2° grado al convegno: 

7 APRILE ORE 15.00
AULA MAGNA, UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA - VIA S. ABBONDIO, 12 - COMO

“Come riconvertire questo modello di scuola fatto di lezioni frontali, interrogazioni,
compiti in classe, banchi e cattedre, nozionismo, scrittura a mano, sapere mnemonici,

assenza di educazione alla cooperazione, all’inclusone, alle competenze digitali?”

La didattica capovolta permette di costruire le lezioni con i ragazzi
che diventano i veri protagonisti del loro percorso di apprendimento 

• Al termine del convegno sarà possibile acquistare libri sulla didattica capovolta ed inclusiva e verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.
• La partecipazione al convegno è gratuita ed è richiesta una pre-iscrizione presso la mail dell’IC Como Centro città coic852008@istruzione.it
• Al termine del Convegno sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Ore 14.45: Registrazione partecipanti
Ore 15.00:  Saluto di benvenuto: Dirigente Scolastico ICCC Valentina Grohovaz, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative 

Silvia Magni, Delegato del Rettore alle Attività di Orientamento Università dell’Insubria Michela Prest 
Ore 15.30:  Videoconferenza con il Prof. Maurizio Maglioni Presidente dell’Associazione Flipnet  

“LA DIDATTICA CAPOVOLTA” presentazione della metodologia e breve confronto (www.flipnet.it)
Ore 16.30:   Esperienze di Classe Capovolta: docenti che applicano il metodo ci raccontano difficoltà e soddisfazioni. 

Interverranno:  Matilde Dell’Orto - prof.ssa di .. presso la scuola.. di 
Anna Ferrigno - prof.ssa di Matematica e Scienze presso la Scuola Sec. di 1° grado Gr. Madre Bucchi di Milano 
 Cristina Bralia - prof.ssa di Informatica presso l’ITE E. Tosi di Busto Arsizio, referente per la formazione 
digitale docenti e PNSD prov. di Varese 
Mauro Sabella - prof. di Laboratorio di Chimica presso l’ISIS Andrea Ponti Gallarate 

Ore 17.30: Conclusione: Dirigente Valentina Grohovaz


