
 

 

 

Circ  205 – 2018/19 Brescia,  28 gennaio 2019  
    

Ai Dirigenti scolastici scuole secondarie II 
grado 
Al dirigente UST Dott. Bonelli 
Atti/mail/sito 

 
 
 
OGGETTO: Invito a partecipare all’incontro-dibattito con John Rizzo sul  progetto School TransformationLab,  
 
 
La Dirigente del Liceo “F. De André” ha il piacere di invitare tutti gli interessati 
 

lunedì 4 febbraio dalle 14.30 alle 17.00 

presso l’Aula magna, in via B. Bonini, 58 a Brescia, 
 

 ad un incontro-dibattito con John Rizzo, fondatore della École du Dialogue di Bruxelles. Giunto alla 
notorietà nel mondo francofono grazie al suo libro Sauver l’ècole? (2015), nel 2017 il suo progetto Erasmus 
Plus School Transformation Lab – Every Student’s Got Talent ha ottenuto il finanziamento europeo. Nel 2018 
John Rizzo ha aperto la scuola belga. Al progetto europeo partecipano anche una scuola professionale 
norvegese, una scuola speciale greca e l’associazione Euphoria di Roma che ha il compito di diffondere il 
principio della “desincronizzazione degli apprendimenti” nelle scuole italiane. Il Liceo “F. De André” è la 
prima scuola secondaria di secondo grado italiana ad aver iniziato la sperimentazione del metodo. 

Con questo approccio, che si basa su molti autorevoli predecessori e sullo studio delle neuroscienze, 
la classe si trasforma da luogo di insegnamento a luogo di apprendimento armonioso. La desincronizzazione 
degli apprendimenti consente all’insegnante di aiutare gli studenti più lenti a superare le difficoltà e 
colmare le specifiche lacune di ciascuno, mentre gli studenti più veloci possono apprendere senza annoiarsi, 
migliorano ulteriormente le proprie competenze facendo da tutor ai compagni e possono svolgere 
specifiche attività di potenziamento. 

Si consiglia di guardare un breve video in cui John Rizzo presenta l’approccio metodologico ed il 
progetto; il video è visionabile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6txsUyjEfIc&feature=youtu.be 

 
Tutti gli interessati a scoprire i vantaggi pedagogici di questo innovativo approccio didattico e a 

porre domande a John Rizzo e agli altri rappresentanti del progetto europeo sono invitati a partecipare. La 
partecipazione è valida ai fini della formazione del personale docente. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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