
SECONDO INCONTRO TRANSNAZIONALE - TRIKALA 31 gennaio - 1 ° febbraio 2018

Dal 31 gennaio al 1 febbraio 2018 l’Isttuto 2 EPA.L. di Trikala ha ospitato a Trikala (Grecia)  i
partner provenient dall'Italia (Associazione EURO e ITET Girolamo Caruso), Romania (Liceul
Tehnologic Agricol Barcanest) e Slovenia (Ljudska univerza Velenje) present al secondo
meetng transnazionale del progeto Erasmus + "Flip2Learn", fnanziato dall'agenzia nazionale
italiana INDIRE nell'ambito dell'azione chiave 2 "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio
di buone pratche", tpo di azione 205 "Partenariato strategico per l'istruzione scolastca".

Poiché la principale priorità del progeto è promuovere l'acquisizione di abilità e competenze
atraverso pratche e metodi innovatvi, F2L mira a sviluppare una sperimentazione congiunta
tra i partner del progeto dell'approccio "fipped learning" nelle discipline STEM dell'istruzione
superiore.

L'incontro è iniziato con una visita guidata all'interno della scuola e dei suoi laboratori. I
partecipant al programma hanno avuto l'opportunità di incontrare insegnant e alunni che
partecipano ad altri programmi europei e scambiare diversi punt di vista. Sono state
presentate esperienze e nuove idee nel campo dell'apprendimento capovolto e della
metodologia di base del progeto.

L'enfasi è stata data alla progetazione e all'implementazione dei tre output intelletuali: la
comunità online F2L, la sperimentazione locale nelle scuole coinvolte nel progeto e il F2L
Etoolkit.

Inoltre, sono stat defnit:

• le date del prossimo incontro ad Alcamo - Italia, dove verranno format ventquatro
insegnant di tut i paesi partecipant;
• i setori / corsi su cui si svolgerà la formazione;
• il corso online di “fipping classroom” da  seguire prima della riunione.

Al termine dell'incontro, è stato chiarito quali compit svolgerà ciascun partner per il prossimo
incontro ad Alcamo, in Italia (16-20 aprile 2018).

L'incontro si è chiuso con una visita ai sant monasteri di Meteora, che sono inclusi nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
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