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Flipped Classroom

• Il corso si svolgerà in modalità «Flipped Classroom»

• Il metodo Flipped Classroom, letteralmente «classe 
capovolta» è un approccio metodologico che ribalta 
il ciclo tradizionale di apprendimento



CORSO TRADIZIONALE vs. FLIPPED 
CLASSROOM

Corso 
Tradizionale

La lezione è 
impartita in classe 

dal Professore

Compiti a casa 
per migliorare la 
comprensione

Flipped 
Classroom

Gli studenti 
seguono le lezioni 

a casa

Lezioni in classe 
dedicate ad 

attività superiori



Livelli di apprendimento – Tassonomia di 
Bloom

• Le attività presentano diversi livelli di apprendimento



Flipped Classroom – Le attività

• Attività che possono essere svolte
in autonomia (la qualità del 
materiale è molto importante)

• Mediante:
• Video
• Quiz e test
• Esercizi

• Attività che richiedono interazioni e 
collaborazioni  on-line e in classe 
(fondamentale la collaborazione e 
l’interazione tra gli studenti)

• Mediante:
• Forum di discussione
• Domande / Risposte
• Collaborazione per problemi 

esistenti



Struttura del corso ESCAPE

Modulo Attività online Obiettivi di 
apprendimento

Attività di gruppo

Business management 4 giorni 4 1 al giorno Giorno 5  presentazione e 
discussione, test finale del 
modulo.

Marketing management 4 giorni 4 1 al giorno Giorno 5  presentazione e 
discussione, test finale del 
modulo.

Export and sales 4 giorni 4 1 al giorno Giorno 5  presentazione e 
discussione, test finale del 
modulo.

Logistics 4 giorni 4 1 al giorno Giorno 5  presentazione e 
discussione, test finale del 
modulo.

National cases of (import) 
export of product

4 giorni 4 1 al giorno Giorno 5  presentazione e 
discussione, test finale del 
modulo.

SIAL, Parigi No, attività di gruppo Utilizzo del materiale studiato 
in tutti i moduli

Gruppi mischiati, 
presentazioni alle aziende 
alimentari al SIAL.



Attività previste per modulo

• Youtube video (on-line)

• Self-recorded video (on-line)

• Slides with teacher’s notes (on-line)

• Documents (on-line)

• Articles (on-line)

• Book chapters (on-line)

• Web link (on-line)

• Excercices (group work)

• Test (individual)

• Presentation and Discussion (group work, face to face)

• Group work and presentation to agrifood company (face to 
face)



Self-recorded video



Slides with teacher’s notes



Esercizi di gruppo



Attività di gruppo



ESCAPE Elearning platform

Menù del corso

Cliccare 
sull'immagine o sul 
titolo per aprire il 
modulo specifico

Notizie 
recenti



Introduzione al corso

Introduzione, guide e link 
utili



Modulo Business management



Modulo Business management



Modulo1: Business management



Modulo2: Marketing management



Modulo2: Marketing management



Modulo2: Marketing management



Modulo3: Export and sales



Modulo3: Export and sales



Modulo3: Export and sales



Modulo4: Logistics



Modulo4: Logistics



Modulo4: Logistics



Modulo4: Logistics



Modulo5: National cases of (import) export 
of product



Modulo5: National cases of (import) export 
of product



Modulo5: National cases of (import) export 
of product



Group work and presentation to agrifood 
company at SIAL, Paris



Maggiori informazioni

• Patrizia Busato

patrizia.busato@unito.it

• Remigio Berruto

remigio.berruto@unito.it

• Alessandro Sopegno

alessandro.sopegno@unito.it
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Grazie dell’attenzione


