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•

Il progetto E-Classes – Rovescia la tua classe, grazie alle simulazioni di
apprendistato arricchite da contenuti multimediali, sviluppa abilità in
insegnanti e studenti di scuole professionali per aumentare le possibilità
occupazionali dei giovani, ref.no. 2017-1-RO01-KA202-037344, è un
progetto Erasmus + nell'ambito del programma di partenariato strategico
per l'istruzione e la formazione professionale.

•

Periodo: data di inizio del progetto: 01.10.2017 – data di fine del progetto:
30.09.2019

Consortium

Risultati del progetto
www.e-classes.eu
Contact us on

@VETFlippedClasses

Linee guida sulla metodologia
Flipped Classroom
Le linee guida sulla metodologia Flipped Classroom e come creare
materiale da utilizzare in classe per discipline dell’asse scientificotecnologico e ambiti trans-disciplinari, presentano in modo breve e
ricco di attrattive il concetto di flipped classroom e come applicarlo in
aula.

➢ Modulo 0 – Introduzione alla
metodologia

Eventi moltiplicatori e attività di
diffusione
Ripensare al modello didattico integrando Flipped Classroom, ICT e
OER – il progetto E-Classes per insegnanti di Istituti Professionali
8 eventi moltiplicatori organizzati in 4 Paesi della Comunità Europea che
hanno coinvolto più d 240 partecipanti.
Più di 150 attività di diffusione organizzate
➢

Attività di diffusione organizzate con dirigenti, insegnanti e enti pubblici
presso tutte le organizzazioni partner.

➢ Modulo 1 – Il metodo Flipped

➢

➢ Modulo 2 – Progettazione e
sviluppo di contenuti per lezioni
in modalità flipped

➢

organizzazioni partner.
Meeting internazionali con altri network educativi, seminari e corsi di
formazione riguardanti questioni educative in tutta l’Unione Europea
con la partecipazione di tutte le organizzazioni partner.

➢ Modulo 3 – Giochi educativi
➢ Modulo 4 – Valutazione delle
conoscenze

Workshop locali con insegnanti di Istituti Professionali presso tutte le

➢

Diffusione con studenti presso tutte le organizzazioni partner.

➢ Modulo 5 - Come affrontare in
classe argomenti trasversali

Online version @ http://e-classes.eu/wpcontent/uploads/2019/04/COMPENDIUM-FINAL.pdf

http://e-classes.eu/dissemination/dissemination-local-activities/
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Video sull’orientamento al
lavoro
Il progetto E-Classes integra come tema trasversale nelle discipline
scolastiche i requisiti richiesti e l'esperienza nel mercato del lavoro.

Corso Online sulla metodologia
Flipped Classroom aperto per
docenti di scuole professionali

Gli studenti hanno collaborato con aziende e si sono basati su visite
in aziende e tecniche di ricerca / intervista / osservazione, hanno
creato video incentrati su: come le aziende supportano le possibilità
di occupazione dei giovani, le competenze richieste, i programmi di
lavoro, l'integrazione e la motivazione, le pari opportunità, ecc.

Lo slogan dei video sull'orientamento al lavoro
e l'integrazione della cooperazione studentiscuole-aziende è "I Am Welcomed,Therefore I
Belong"

https://edu.e-classes.eu/

Categorie del corso
➢

La metodologia Flipped Classroom (1)

➢

Matematica e Scienze (15)

➢

IT e programmazione (12)

➢

Tecnologie (14)

➢

Lezioni iterdisciplinari (6)

➢

Video sull’orientamento al lavoro e integrazione student-scuole-aziende (6)

➢ Varie (3)

https://edu.e-classes.eu/
www.e-classes.eu

Lezioni multimediali per la
classe rovesciata
Le lezioni capovolte presentano una raccolta di pacchetti educativi
completi (lezioni) per varie discipline della formazione professionale.

Gli esempi di lezione contengono:
• I video che presentano il materiale per insegnare
• Il piano per attività da svolgere in classe, compresi alcuni giochi
educaivi
• Video illustrative di attività svolte in classe
• Valutazione e follow-up della classe

Corsi di formazione
internazionali per insegnanti e
formatori
C1 – Short staff training, 26-3 Novembre 2018, Luogo:
Madrid
Lo scopo della formazione era quello di
riunire insegnanti e formatori dei paesi
partner per farli familiarizzare con il
progetto E-Classes e con il corso sulla
metodologia delle classi capovolte per gli
insegnanti delle scuole professionali e
l'uso delle tecnologie informatiche e
dell'OER nell'insegnamento.
Destinatari: insegnanti di scuole
professionali e formatori (23 partecipanti;
17 mobilità transnazionali)

C2 – Short staff training, 6-10 Maggio 2019, Luogo:
Lucca, Italy
Lo scopo della formazione era quello di
riunire insegnanti e formatori dei Paesi
partner per scambiare esempi di buone
pratiche, sia per quanto riguarda la
lezione in modalità flipped classroom che
per le attività in classe create.

https://edu.e-classes.eu/

Destinatari: insegnanti di scuole
professionali e formatori (35 partecipanti;
27 mobilità transnazionali)
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