
S E M I N A R I O N A Z I O N A L E Firenze, Istituto degli Innocenti 17 e 18 Dicembre 2015

Obiettivi
Il seminario è finalizzato a sviluppare un confronto teoricokpratico tra attori del Progettow in modo da
costruire un sapere condiviso che si trasformi in pratiche localizzatema riflettute a livello nazionale
e in un2otticamultikprofessionale( Il seminario inoltre si pone obiettivo la il rafforzamento delle
competenze locali per favorire processi di trasmissione tra pari in relazione al lavoro degli
insegnanti e degli operatori(
In particolare il seminario si pone obiettivi:
- verificare e rekindirizzare le attività facendo riferimento alle criticità e ai risultati
emersi nel primo e secondo anno di attuazione del progetto

- rafforzare la rete nazionale attraverso il confronto su teoria e pratica
- condividere criteri e standard di qualità da garantire in attuazione del progetto

Argomenti:
- il pregiudizio tra famiglie RSCw scuola e servizi;
- cooperative learning;
- laboratori;
- azioni inclusive nei contesti abitativi;
- attivazione di processi di integrazione interkistituzionale emultidisciplinare;
- valutazione

Destinatari
Operatori campo)scuola; insegnanti e dirigenti scolastici rappresentanti di quelli impegnati nelle
classi coinvolte dal progettow operatori delle équipe localiw referenti del progetto – CR 285(

Metodologia:
Il seminario si compone di una parte di relazioni in plenariaw introduttive e propedeutiche allo
sviluppo di contenuti nei lavori di gruppow ed una parte preponderante di lavori di gruppo(
I lavori di gruppo saranno finalizzati ad affrontare i temi specificiw esito degli interventi in plenariaw
attraversomodalità di lavoro cooperativo in piccoli sottogruppi( Lametodologia specifica utilizzata
nei lavori in gruppi saràmutuata in parte dal brainstorming e del Project work 8simulazione di
progettazioni specifichew a partire da casi studio5w anche a partire dall2illustrazione delle buone
pratiche sperimentate a livello localew allo scopo di valorizzare le esperienze pregresse e rafforzare i
processi di rete interkterritoriale; in parte saranno realizzati in modalità laboratorialew allo scopo di
favorire la riflessione attraverso l2applicazione pratica degli strumenti proposti(

I gruppi di lavoro dei due giorni di seminario saranno composti dal comitato scientifico
in relazione alle finalità delle attività e al ruolo svolto da ogni partecipante all’interno
del progetto
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:969– Registrazione partecipanti

:B6–– Saluti’ Sandra Maggi, Presidente Istituto degli Innocenti

Apertura dei lavori e presentazione delle linee generali del progetto RSC
Raffaele Tangorra, Direttore Direzione Generale Inclusione, Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Raffaele Ciambrone, Dirigente Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Coordinamento della Sessione: Adriana Ciampa

:B69– Gli esiti del progetto :Bà:5’ il progetto nell’annualità h–:5àh–:6
Maria Teresa Tagliaventi

:56–– Come facilitare l’incontro oltre i pre – giudizi nella progettazione educativa
Barbara Hoffmann

:56B– Le sfide della terza annualità: dalle competenze sociali alle competenze
didattiche attraverso la metodologia cooperativa
Spunti di lavoro e impostazione del lavoro di gruppo
Stefania Lamberti

:669– Inizio lavori di gruppo

Gruppo :: il lavoro cooperativo in classe, dalla co-progettazione alla
realizzazione delle attività didattiche.
Presentazione di esperienze
(Lamberti, Ferrucci, Zanon, Rozzi, Scali)

Gruppo h: Le attività extrascolastiche a sostegno del
lavoro nella scuola e dell’inclusione sociale.
Presentazione di esperienze
(Hoffman, Tagliaventi, Chezzi, Fiore, Sidoti)

:96–– Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo

:969– Chiusura del lavori e Cena a Buffet

:7 Dicembre
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68 Dicembre

9P–– Ripresa dei lavori

9PG– Le sfide della terza annualità: pregiudizi e falsi miti nel lavoro con le famiglie
RSC: lavorare per destrutturarne la forza nelle esperienze locali
Luca Bravi

6–P–– Lavorare in rete…per non restare intrappolati o soli
Marianna Giordano

6–PG– Presentazione generale del sistema di documentazioneC monitoraggio
e valutazione del progetto per l’anno -–6h – -–66
Rosa di Gioia

66P–– … 6GPG– Gruppi di lavoro

Gruppo 6: Tra contesti abitativi e comunità locali: quali strategie efficaci
per l’empowerment sociale? Quali competenze sono necessarie?
(Bravi, Chezzi, Rozzi, Di Masi, Scali)

Gruppo -: Processi e reti a livello locale. Esperienze e criticità.
(Giordano, Tagliaventi, Colombini, Di Gioia, Sidoti)

6GPG– – 64P–– Pausa Pranzo

Coordinamento della Sessione: Adriana Ciampa

64P–– Dai lavori di gruppo nuove sfide per la terza annualitàP Confronto in plenaria

66P–– Condivisione del programma di attuazione del progetto amedio termine
Maria Teresa Tagliaventi

66PG– Chiusura del seminario

Open bar

Coordinamento della Sessione: Donata Bianchi


