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Gentili genitori,

il Liceo delle Scienze Umane "F. De Andre" ha aderito al progetto Erasmus Plus School

Transformation Lab come scuola sperimentatrice di un nuovo approccio metodologico. Le prof.sse

D. Sgarzi e A. Guzzoni stanno sperimentando il metodo neirinsegnamento delle proprie discipline

alFinterno delle proprie class!.

Si tratta di un innovative approccio didattico, ideato da John Rizzo, fondatore della Ecole du

Dialogue di Bruxelles. L'insegnante belga e giunto alia notorieta nel mondo francofono grazie al suo

libro Sauver Tecoie? (2015) e nel 2017 il suo progetto Erasmus Plus School Transformation Lab -

Every Student's Got Talent ha ottenuto il finanziamento europeo. Al progetto europeo partecipano

anche una scuola professionale norvegese, una scuola speciale greca e Tassociazione Euphoria di

Roma che ha il compito di diffondere il principio della "desincronizzazione degli apprendimenti"

nelle scuole italiane. II Liceo "F. De Andre" e la prima scuola secondaria di secondo grado italiana

ad aver iniziato la sperimentazione del metodo.

Tale approccio, che si basa su molt! autorevoli predecessor! e sullo studio delle

neuroscienze, consente di attuare una reale personalizzazione del processo di insegnamento-

apprendimento: la classe si trasforma da luogo di insegnamento a luogo di apprendimento
armonioso. La desincronizzazione degli apprendimenti consente all'insegnante di aiutare gli

student! piu lent! a superare le difficolta e colmare le specifiche lacune di ciascuno, mentre gli

student! piu veloci possono apprendere senza annoiarsi, migliorano ulteriormente le proprie

competenze facendo da tutor ai compagni e possono svolgere specifiche attivita di potenziamento.

L'obiettivo generate e quello di formare giovani competent! in grado di rispondere alle richieste di
un mercato del lavoro sempre piu esigente. Secondo J. Rizzo "la riuscita delFeducazione passa da
un allenamento allo sforzo e alia gratificazione che ne consegue." (J. Rizzo, Sauver Tecole?, p. 132)

Lunedi 4 febbraio, John Rizzo, insieme ai rappresentanti dellAssociazione Euphoria di Roma e delle
altre scuole europee che aderiscono al progetto, si recheranno nelle class! per monitorare

Kandamento della sperimentazione e documentaria attraverso delle immagini.

Si chiede pertanto ai genitori il consenso al Trattamento dei Dati, come specificato nelFlnformativa

qui allegata. I genitori che gentilmente vorranno concedere la ripresa delle immagini sono pregati

di restituire il modulo compilato e firmato alia propria insegnante entro il 31 gennaio 2019.








