
Ogni studente sarà dotato di un personal computer, strumento utile a 
sviluppare elaborati scritti e laboratori in rete.

Le lezioni in classe prevedono lezioni frontali, congiuntamente a lavori e 
laboratori di gruppo o autonomi comprensivi di:

Lezioni frontali e Lab di gruppo ed individuali e Lab con 
specialisti esterni
Sessioni one-to-one e Giochi di ruolo
Flip education
Eventi a tema
Incontri motivazionali con aziende del territorio, artisti e autori
Viaggi studio all’estero
Partnership con Associazioni Sportive

Cosa offre             ? 

Questo progetto nasce dalla forte 
convinzione che nessuno sforzo, nessun 
progetto, nessun cambiamento può 
portare rinnovamento se i bambini e i 
giovani non saranno adulti consapevoli, 
capaci di raccogliere il testimone e 

portarlo nel mondo futuro.

Orientamento? No problem, c’è  
Ci siamo passati tutti, non sempre è facile sapere cosa si vuole fare da 
“grandi”. Durante il triennio i ragazzi prendono coscienza delle loro 
abilità e di loro stessi, imparando e plasmando un loro metodo di studio.

Bene, ma come possiamo guidarli sulla loro strada?

Flip Education, piccoli professori!

E tanto altro ancora!

“Flip Education”? Viene ribaltata la modalità in cui vengono proposti i 
contenuti e i tempi utili per l’apprendimento. In una flipped classroom 
la responsabilità del processo di insegnamento viene in un certo senso 
“trasferita” agli studenti! L’insegnante diventa quindi un supporto alla 
comprensione di quanto appreso a mano a mano dagli allievi e dovrà 
impiegare il proprio tempo in questo processo di passaggio 
dall’ampliamento delle conoscenze all’acquisizione di capacità e 
competenze. 
Favorisce l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di 
insegnamento,la socializzazione, la collaborazione e lo sviluppo di un 
senso critico verso le informazioni!

Attraverso una relazione “privilegiata” con un insegnate tutor che 
monitori e faciliti l’inserimento e le relazioni con i compagni e gli 
adulti! Questo migliorando il metodo di studio, le attitudini e le 
aspettative sull’andamento scolastico

Attività ad hoc per aiutare il ragazzo a capire i propri limiti, punti 
di forza e di debolezza, talenti e interessi permettendogli di 
scegliere consapevolmente la scuola superiore

Un Plus per il Suo Futuro!


