Contesto
Il progetto E-Classes vuole
aiutare i professori delle scuole
professionali a modificare e
rafforzare la professionalità e le
competenze dei giovani, con
particolare attenzione nei
confronti di coloro a rischio di
abbandono scolastico e aventi
una carenza di competenze
basilari, sviluppando una
metodolgia focalizzata
nell’utilizzo di sistemi ICT.

Parterariato

Il progetto ha come obbiettivo
l’elaborazione, la formazione e la
sperimentazione del modello
pedagogico della Flipped
Classroom, migliorando le
competenze degli studenti e
degli insegnanti delle scuole
tecnico-professionali.
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Risultati Attesi

Obbiettivi Specifici
- Rafforzamento delle abilità informatiche e

-

-

-

l’adozione di pratiche di
apprendimento collaborativo degli
insegnanti di materie scientifiche e
tecnologiche
Promozione della Flipped Classroom e del
cambiamento nella tradizionale
metodologia di insegnamento nelle
scuole
Adottare un metodo basato sui risultati
scolastici che si adatti anche a quegli
studenti aventi un basso livello di
competenze ed a rischio di abbandono
scolastico
Acquisire strumenti per stimulare la
creatività e l’innovazione
Stimulare gli studenti per un ruolo attivo e
creativo tramite l’uso dell’ICT
Orientazione al mercato del lavoro in
collaborazione con aziende

Destinatari
Direct target group:
- Insegnanti delle scuole professionali
- Studenti delle scuole professionali
- Scuole tecnico-professionali
- Aziende

Destinatari indiretti:
- Scuole (in generale)
- Insegnanti e studenti (in generale)
- Genitori
- Centri di educazione e formazione/
ONG impegnate nell’educazione
- Insegnanti, student/ associazioni giovanili
- Autorità pubbliche educatve (Centri di
formazione per insegnanti)
- Pubblico in generale

 Linee guida per la
metodolgia della Flipped
Classroom e come crearla
e usarla per le materie
scientifiche, tecnologiche
e altre aree disciplinari
 Corso on-line inerente alla
metodolgia della Flipped
Classroom per professori
VET
 Flipped Classroom: lezioni
multimediali
 Video per l’orientazione e
l’integrazione lavorativa tra
studenti, scuole e aziende
 Formazione professionale
per docenti e formatori
 Eventi multiplicatori e
attività di disseminazione


Contattaci:
www.e-classes.eu
@VETFlippedClasses

