
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
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Capovolgiamo la scuola! con Maurizio Maglioni  
Presidente dell’Associazione Flipnet, la prima associazione 
per la promozione della didattica capovolta in Italia e membro del FLGI Research.

Classe Byod e capovolta: tre anni di scuola raccontata dai protagonisti con Daniela Di Donato
Docente di lettere nella scuola secondaria di I grado e formatrice Pnsd, ora è 

Dottoranda di ricerca presso l'Università "La Sapienza" di Roma. 

Cambiare la scuola si può? con Alessandra Rucci
Dal 2007 dirige l’I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona, una delle scuole fondatrici 
del movimento Avanguardie Educative guidato da INDIRE.

Nella scuola inclusiva, l’approccio didattico fa la differenza con Dario Ianes
Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all'Università di Bolzano, 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 
È co-fondatore del Centro Studi Erickson.

Flipped classroom and �ipped learning con Marika Toivola (in traduzione simultanea)
Marika Toivola è una ben nota pioniera dell'apprendimento capovolto in matematica 
ed esperta di valutazione formativa presso l'Università di Helsinki in Finlandia.

Cooperative and signi�cant learning con Domingo Chica Pardo (in traduzione simultanea)
Docente di scuola secondaria a Malaga, Google Certi�ed Trainer, 

editor del sito spagnolo sulla didattica capovolta, 
Flipped Learning Global Initiative Master Teacher.

Programma workshop pomeridiani
Realtà virtuale nella didattica … rovesciata! 
con Cristina Braila

Come raggiungere la felicità (primaria) 
con Vanessa Sitzia e Rita Faustinella

Lingue capovolte? Fidati di me! 
con Irene Bressan

Lost memories 
con Andrea Nicolosi

Class Debate: Coinvolgere, partecipare, argomentare 
con Grazia Paladino

Strade di lettere, lettere per strada 
con Francesca Di Marco

Le mani pensano 
con Cecilia Stajano

Incontro riservato ai Dirigenti Scolastici 
con Maurizio Maglioni e Alessandra Rucci 
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