Febbraio 2018, anno XII – N. 2

Libri del mese dall’Osservatorio
AIF
A cura di Giacomo Prati

Come fare una lezione inclusiva
Antonio Calvani
Carocci, 2018
L’inclusione è la sfida più difficile che si presenta oggi alla scuola. Ad essa si presta
molta attenzione sia sul piano pedagogico che normativo. Affinché l’inclusione
rappresenti una strada convincente ed efficace occorrono modelli organizzativi e
didattici che mostrino come classi ad alto livello di eterogeneità siano gestibili
consentendo a tutti gli alunni di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità
personali.
Antonio Calvani, Professore di Didattica e Tecnologia dell'istruzione, Univ. Firenze
Perché è un libro importante per un formatore?
il volume indica a docenti, dirigenti di istituto, decisori educativi, le azioni basilari da
avviare per collocare l’inclusione in un’ottica di miglioramento progressivo,
sostenibile ed evidente.
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L’intelligenza di unire
Pino De Sario
Mimesis, 2018
Ogni gruppo di lavoro, ogni aggregazione sociale è sempre più scossa da incertezze
e cambiamenti continui, fenomeni che spingono sempre più spesso capi e gruppi ad
adottare comportamenti di disagio, opposizione, conflitto. A differenza di proposte
solo idealistiche, questo libro presenta metodi e strumenti operativi che mettono al
centro le tante negatività e le tante spinte divisive, quali fenomeni da trasformare in
nuove capacità e motivazione.
Pino De Sario, specialista in facilitazione, psicologo dei gruppi.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il volume è costruito su una ricchissima cassetta degli attrezzi per una
reale facilitazione esperta, un esordio applicativo per leader, professionisti, gruppi,
organizzazioni, reti intergruppo. Facilitare è innescare l’intelligenza di unire,
migliorando in simultanea i fattori di produzione e di partecipazione, con i semi
generativi di dualità, alternanza, integrazione e impegno sociale.
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Le leve dell’innovazione
Luigi Campagna, Luciano Pero, Anna Maria Ponzellini
Guerini e associati, 2017
L’esigenza di un salto innovativo del sistema produttivo italiano per uscire dalla crisi
si sta affermando sempre di più. Nella manifattura avanza la sfida dei robot e delle
tecnologie 4.0. Nelle banche e nei servizi si diffonde la digitalizzazione e un rapporto
inedito tra aziende e consumatori. Tuttavia le tecnologie non bastano: ci vuole un
grande sforzo di innovazione organizzativa che punti a creare organizzazioni in
grado di apprendere, sperimentare, utilizzare al meglio le nuove tecnologie e
valorizzare le persone.
Luigi Campagna, docente al Politecnico di Milano
Luciano Pero, docente al Politecnico di Milano
Anna Maria Ponzellini, sociologa del lavoro

Perché è un libro importante per un formatore?
Il lavoro proposto da Luigi Campagna, Anna M. Ponzellini e Luciano Pero si propone
di accompagnare le persone e le imprese in questo cambiamento culturale e fornisce
le linee guida per percorrere l’«alta via all’innovazione», attraverso la lettura di diversi
casi di chi vive la digital transformation, anche alla luce degli errori più comuni.
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