
  

   

 

  

 

  

Flipped classroom advanced summer 

Corso contest di qualifica Advanced+ 

  

26/28 giugno 2017 

Nevegal (Dolomiti Bellunesi), Hotel Pineta 

 Direzione scientifica FLIPNET In collaborazione con Le Lingue nel 
Mondo 

Scopo del corso 

Il corso è finalizzato all’ottenimento della certificazione Flippe Teacher 
ADVANCED+. Esso consente di continuare  il percorso necessario al 
conseguimento della qualifica di Flipped Learning Trainer. 

Prerequisiti per la partecipazione al corso contesto 

Essere insegnanti di scuola primaria o secondaria 

Avere una pagina web personale di didattica 

  



partecipazione. 

Metodo di lavoro 

La struttura del corso è quella di un contest: i partecipanti devono inviare 
preferibilmente entro il 20 giugno 2017 all’indirizzo info@flipnet.it la 
più interessante fra le attività di gruppo svolte con i propri studenti negli 
ultimi due mesi di scuola. 

Durante i lavori dovranno simulare in 10 minuti  la proposta alla classe 
dell’attività. Nei 15 minuti successivi gli altri corsisti ed i formatori 
valuteranno il lavoro con apposita checklist evidenziando punti di forza e 
di debolezza. Per conseguire la certificazione Advanced+ è necessario 
ottenere almeno la media di 9/10 tra le valutazioni di tutti i corsisti. La 
checklist è riportata in calce. 

Sede del corso 

Il corso di svolgerà presso l’Hotel Pineta, Alpe del Nevegal (BL), a 15’ di 
auto dall’uscita dell’autostrada Venezia-Belluno; 

Scadenza iscrizioni 

20 giugno 2017 

Annullamento corso 

Qualora il corso venga annullato per numero insufficiente di iscritti (15 
corsisti) l’importo o il buono carta docente verrà restituito. 

Per tutti i dettagli ed iscriversi Flipped classroom advanced summer: 

http://www.lelinguenelmondo.it/corso-flippet-classroom-avanzato/ 

E per dettagli ed iscrizioni alle altre numerose Summer Schools: 

(L’INNOVAZIONE DIDATTICA: strumenti, LEARN ENGLISH 
THROUGH DRAMA, PAGINE DI SCRITTURE 
AUTOBIOGRAFICHE, LINGUE IN GIOCO CON BRAIN GYM, Do 
you DIGITAL STORYTELLING? Il Digital , LA CLASSE 
CAPOVOLTA......) 

http://www.lelinguenelmondo.it/corsi/corsi-per-docenti-e-dirigenti-
scolastici/ 

  

  
 
    

  



  

Centro Linguistico Cultura  
Via Nuova Erto 70/Polpet  
32014 Ponte nelle Alpi (BL) 
tel. 0437 99453 / fax 0437 989613 
info@lelinguenelmondo.it 

 

  

       
    
  

Per annullare l'iscrizione clicca qui, per modificare il tuo profilo clicca qui. 

 
UNSUBSCRIBE 

 


