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 L’Istituto di Istruzione Superiore Grandis di Cuneo partecipa al progetto Erasmus+ “e-

FLIP” (Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy), https://www.e-flip-erasmus.eu/  sulla 

tematica della metodologia della “FLIPPED CLASSROOMS” da realizzarsi attraverso una didattica 

digitale integrata ed inclusiva (in modo da valorizzare anche gli studenti con bisogni educativi 

speciali).   

Sono coinvolti 7 Paesi Partners: Italia (I.I.S. Grandis di Cuneo), Germania, Turchia, Spagna, Grecia, 

Islanda e Slovacchia (in totale 3 Istituti Superiori, 1 Università, 3 Enti Formativi specializzati nella 

formazione della didattica a distanza). 

 

 

Il progetto ha durata biennale (2021-22 e 2022-23) e vuole, in modo pratico, rispondere 

all’esigenza (emersa in particolare durante il periodo della pandemia) di migliorare le competenze 

digitali degli insegnanti e di trovare nuove metodologie che consentano un insegnamento digitale 

più efficiente, interattivo ed inclusivo.  

I Partners si confrontano e collaborano per sviluppare e implementare un modello educativo (e-

Flip Model) adattabile ad un ambiente virtuale, basato sulla metodologia della flipped classroom, 

nonché una piattaforma di formazione per insegnanti (e-Module), finalizzata al miglioramento 

delle loro competenze nell'ambiente digitale. 

 Nel corso delle diverse mobilità nei vari Paesi (Turchia, Islanda, Germania, Slovacchia, 

Spagna, Grecia ed Italia) vengono realizzate attività di formazione per gli insegnanti e 

successivamente si attua la sperimentazione di attività di e-Flipped Classrooms nei diversi Istituti 

Scolastici partecipanti al progetto nonché l’analisi dei risultati ottenuti. 

https://www.e-flip-erasmus.eu/


 2 

 Le attività formative svoltesi durante la mobilità in Italia (settembre 2022) sono state 

ospitate presso il nuovo polo educativo del Rondò dei Talenti, dove sono state svolte anche 

attività e scambio di buone pratiche grazie alla Fondazione CRC ed in collaborazione con i progetti 

Tspace e Città dei Talenti (https://rondodeitalenti.it/). Altre buone pratiche sulla tematica 

dell’inclusione sono state presentate dal Dirigente Davide Martini (Istituto Comprensivo Carducci 

di Busca, presso cui è partita la sperimentazione del modello “scuola senza zaino”) e dal Dirigente 

Luca Grasso dell’I.I: I.S.I.S.S. Magarotto di Torino (scuola aperta a tutti, altamente inclusiva e 

specializzata nell’insegnamento avanzato anche per alunni con sordità e altri bisogni educativi 

speciali).  Ha partecipato ai lavori anche Silvana Rampone dell’USR Piemonte (Area formazione e 

progetti internazionali), Partner del progetto Erasmus e-FLIP. Il progetto è stato presentato presso 

il salone d'onore del Municipio di Cuneo, grazie alla collaborazione con l'ufficio Europe Direct 

Cuneo Piemonte area sud ovest, partner di progetto. 

 

 

 

https://rondodeitalenti.it/

