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• Flipped TV: da dove parte (2019-’20) e dove vuole arrivare (2022+)
• Dall’I.C. Tommaseo all’Italia, passando per il nostro Convegno del Cinquantenario
• La Flipped TV per le Comunità Educanti ABC
• Formazione   Aprile-Maggio 2021 à Febbraio-Marzo 2022 (con dirette web)
• Didacta 2022, CLIL e aperture internazionali (paesi anglofoni e francofoni)
• Bando per gli I.C. piemontesi e valdostani (scadenza: 28 Febbraio)

• Il doppio potenziale della Flipped TV
• Bambini al centro: Flipped classroom, peer-to-peer, service learning, outdoor education
• Lezioni e relazioni al centro: DAD “in classe” per docenti, “DAD” per il territorio

• L’esperienza a Casa Cenci (agosto 2021)
• Temi e format (bando) per la Flipped TV per la didattica attiva
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https://www.youtube.com/watch?v=I4TTX-klHQI
https://www.youtube.com/watch?v=wLtZ87Hdvug


Gli I.C. come poli 
socio-educativi
dei micro-territori:
- docenti
- alunni
- famiglie
- associazioni
- enti locali
- tessuto imprese
Talenti come risorse sociali

Le Comunità Educanti ABC



La                    .           per le 
Comunità Educanti ABC

Le Scuole: poli 
socio-educativi
dei territori

Talenti e competenze
come risorse sociali

Didattica
attiva 
e inclusiva

Cittadinanza
attiva e 

inclusiva

I ragazzi 
protagonisti sociali
(learning by doing good)

La Web TV 
fatta dai ragazzi,

laboratorio e vetrina
delle

Comunità Educanti



Corsi in auto-apprendimento
https://fondazioneamiotti.org/corsi-in-autoapprendimento/
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• La parola al maestro Celestino Rossi: 

Temi e format della Flipped TV per la didattica attiva in tempo di Covid ...

M° CELESTINO ROSSI

https://www.youtube.com/watch?v=I4TTX-klHQI
https://www.youtube.com/watch?v=wLtZ87Hdvug


• Flipped classroom + Web TV
– Peer-to-peer education
– bambini/e e ragazzi/e in cattedra
– davanti e dietro la macchina da presa
– diventano reporter e attivisti sociali e ambientali (agenda 2030)
– Imparare facendo ... il bene (Service Learning di comunità)
– facendo leva sul linguaggio progettuale proposto dalla PMI-EF
– diventando protagonisti della didattica attiva e inclusiva.

Cos’è?



• Flipped classroom +  Web TV
– Da una classe (o altra fonte: docente, esperto, dirigente, ...) :

• INTRANET:  tutta la scuola, 
plesso o gruppi di classi 

• EXTRANET: Comunità (genitori, ...)
• INTERNET:  tutta Italia
• INTERNET (in Inglese): globale

– Mix eventi / contenuti in diretta. pre-registrati o risorse web
– Per educare e coinvolgere alunni, docenti, famiglie, comunità, ...
– Gemellaggi tra scuole in Italia e all’estero

Piattaforma
e vetrina della
Didattica per la 
cittadinanza attiva

Cos’è?



• Flipped TV: da dove parte (2019-’20) e dove vuole arrivare (2022+)
• Dall’I.C. Tommaseo all’Italia passando per il nostro Convegno del Cinquantenario
• La Flipped TV per le Comunità Educanti ABC
• Formazione   Aprile-Maggio 2021 à Febbraio-Marzo 2022 (con dirette web)
• Bando per gli I.C. piemontesi e valdostani (scadenza: 28 Febbraio)
• Didacta 2022, CLIL e aperture internazionali (paesi anglofoni e francofoni)

• Il doppio potenziale della Flipped TV
• Bambini al centro: Flipped classroom, peer-to-peer, service learning, outdoor education
• Lezioni e relazioni al centro: DAD “in classe” per docenti, “DAD” per il territorio

• L’esperienza a Casa Cenci (agosto 2021)
• La parola al maestro Celestino Rossi: 

Temi e format della Flipped TV per la didattica attiva in tempo di Covid ...

M° CELESTINO ROSSI

https://www.youtube.com/watch?v=I4TTX-klHQI
https://www.youtube.com/watch?v=wLtZ87Hdvug










• Flipped TV: da dove parte (2019-’20) e dove vuole arrivare (2022+)
• Dall’I.C. Tommaseo all’Italia passando per il nostro Convegno del Cinquantenario
• La Flipped TV per le Comunità Educanti ABC
• Formazione   Aprile-Maggio 2021 à Febbraio-Marzo 2022 (con dirette web)
• Bando per gli I.C. piemontesi e valdostani (scadenza: 28 Febbraio)
• Didacta 2022, CLIL e aperture internazionali (paesi anglofoni e francofoni)

• Il doppio potenziale della Flipped TV
• Bambini al centro: Flipped classroom, peer-to-peer, service learning, outdoor education
• Lezioni e relazioni al centro: DAD “in classe” per docenti, “DAD” per il territorio

• L’esperienza a Casa Cenci (agosto 2021)
• La parola al maestro Celestino Rossi ... 

... E voi? volete “flippare” la vostra didattica?
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• E voi? volete “flippare” la vostra didattica?
• Scriveteci a flippedtv@fondazioneamiotti.org
• Seguite il nuovo Corso online di Celestino e mio

• 22 e 24 febbraio: 2 sessioni gratuite
• resto del corso fino al 26 marzo (€ 129 su SOFIA)

• Per gli I.C. di Piemonte e VdA: Bando Flipped entro il 28 febbraio
• Per gli I.C. di tutta Italia: diventate www.comunitaeducanti.it
• Creiamo Comunità Flipped TV in tutta Italia e non solo

• -> Avanguardie Educative & Piccole Scuole INDIRE
• Comunità di pratiche ABC – Arte Benessere Cittadinanza
• dall’A.S. 2022-’23 -> Flipped CLIL (Francia, Grecia, India, ...)
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