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Anno Scolastico 2017/2018
Piano di Formazione
COMPETENZE DI SISTEMA - COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

titolo: "A.P.R.LAlternative per ripartire insieme"

Docente relatore : Dr. Angelo Zerella, Dr. Ssa Luana Collacchioni

Ore: n? 24

Orario:

dalle 14.30 alle 16.30 classe lA; dalle 16.30 alle 18.30 classe lB

Date:
Dr. A .Zerella

Mercoledì 17, 24, 31 gennaio; Mercoledì 7, 14 febbraio.

Dr. L. Collacchioni

Mercoledì 21, 28 febbraio, 7, 14, 21 marzo

Supervisione: Dr. A .Zerella, Dr. L. Collacchioni

18 aprile, 16 maggio

Sede del Corso: Sede centrale del Liceo Artistico "L. B. Alberti",
via S. Gallo, 68 - Firenze

Programma:
Breve descrizione e finalità:
Attraverso una formazione mirata, il progetto prevede la trasformazione di un Consiglio di Classe in un
vero e proprio "gruppo di lavoro" in grado di cercare, elaborare, concordare, sperimentare strategie per
la gestione del gruppo classe con l'obiettivo di migliorare l'ambiente di apprendimento seguendo la
logica dell'inclusività. Esso prevede due fasi distinte di formazione con differenti focus:
1. Acquisizione di competenze da parte dei docenti per lavorare efficacemente in team;
2. Estensione delle competenze e verifica delle strategie elaborate per la gestione del complesso
sistema di relazioni fra le principali componenti dell'unità scolastica: classe, consiglio di classe,
genitori.
Obiettivi:
Estrapolazione di strategie e modelli di azione sperimentati che abbiano sortito effetto positivo sulla rete
di relazioni e sull'ambiente di apprendimento; relativa diffusione per riproposizione in altri contesti
classe e per un'ulteriore ottimizzazione.
Metodologia:
Operativa, interattiva.
Risorse umane:
L' azione formativa sarà svolta dal Dott. Angelo Zerella e dalla Dott.ssa Luana Collacchioni, entrambi
membri del Comitato Scientifico del Liceo "L. B. Alberti" .

Il dottoA. Zerella curerà gli aspetti relativi alle capacità di "team working", motivazioni e metodi e con
unfocus sulle relazioni docente-docente, docente-docenti del gruppo di lavoro.
La dott.ssa Collacchioni mirerà i suoi interventi sull'analisi delle principali difficoltà didattiche che
solitamente si incontrano nel primo biennio della secondaria di secondo grado, analizzando la rete estesa
di relazioni: gruppo docenti-gruppo classe, docente-gruppo classe, docente-studente, gruppo docente/istudenti con problematiche particolari.
Destinatari:

I docenti dei Consigli delle classi 1A e 1 B

Attestato : rilasciato dalla scuola
Curriculum : allegato

