CONVENTION SCUOLA 2010
Obiettivo della “Convention Scuola 2010” è
quello di offrire al mondo della scuola
italiana il contributo dell’associazione Diesse.

Nessuna delega ad una particolare forma
di didattica può sostituire la decisione del
docente di allacciare legami significativi,
abbracciare l’intero bisogno dell’ambiente,
costruire reti di rapporti.
Partire da fatti di educazione per comprenderli,
valorizzarli e incrementarli; questo è il tratto
fondamentale della Convention, una modalità
di condivisione del sapere e di maturazione
della professionalità docente lanciata dall’associazione Diesse, che avrà il suo fulcro
nelle BOTTEGHE DELL’INSEGNARE e si
articolerà nella PIAZZA DELLA DIDATTICA,
un convegno e un incontro-dibattito.

Viale Lunigiana, 24 - 20125 Milano
tel. 02.67020055 - fax 02.67073084
Per informazioni e iscrizioni:
www.diesse.org - infoconvention@diesse.org

Sponsor:

Convention scuola 2010
vedere partecipare comunicare
lucia.scavolini_graphic.design

Insegnanti che si mettono insieme per
condividere compiti e finalità del loro lavoro
rappresentano una novità per la scuola.
Un'associazione di docenti è risorsa per la
persona perché fa circolare esperienze,
giudizi e strumenti ed anche per la scuola
perché esprime una soggettività, un
ambito di cultura, un luogo di continuo
paragone grazie al quale è possibile
rispondere all’attuale domanda di educazione
e di istruzione dei giovani.

m o s t r e

Hotel Flaminio
Via Parigi, 8 – 61100 Pesaro tel. 0721.400303 fax 0721.403757
www.baiaflaminiaresort.com
Con il patrocinio di:

Ministero
dell’Istruzione,,
dell’Università
à
e della Ricerca (MIUR)
INVALSI

Istituto nazionale
per la valutazione
del sistema educativo
di istruzione e di formazione

In collaborazione con:

Di.S.A.L.
dirigenti scuole autonome e libere

Associazione culturale
Il Rischio Educativo
www.ilrischioeducativo.it

Associazione Portofranco Italia
www.aiutoallostudio.org

L'esonero dal servizio è stato concesso dal MIUR in data 16.06.2010 con protocollo AOODGPER 5939

L’ARTE
DEL FARE SCUOLA
Pesaro 23 e 24 OTTOBRE 2010
Centro Congressi Baia Flaminia Resort

SABATO 23/10

DOMENICA 24/10

ORE 11.00 Inaugurazione

ORE 08.00

S. Messa

ORE 09.00

BOTTEGHE DELL’INSEGNARE

della PIAZZA DELLA DIDATTICA
e delle BOTTEGHE DELL’INSEGNARE

Sono stati invitati:
Mariastella Gelmini

Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica

Giuseppe Cosentino

MIUR - Capo Dipartimento per l'istruzione

Max Bruschi

Consigliere del Ministro dell'Istruzione
ORE 13.00

Pranzo

ORE 15.00

BOTTEGHE DELL’INSEGNARE

Convegno
L’ASSOCIAZIONE:
UN MOVIMENTO PUBBLICO E CIVILE
PER VIVERE LA PROFESSIONE
Introduce
Fabrizio Foschi

ORE 17.30

Presidente Nazionale Diesse

Intervengono
Bernhard Scholz

Presidente Nazionale Compagnia delle Opere

Giovanni Biondi

MIUR - Capo Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Stefano Paleari

Rettore Università degli Studi di Bergamo

Gabriele Toccafondi

Parlamentare, Commissione Bilancio e Tesoro della
Camera

Massimo Di Menna

Incontro – dibattito
ASSOCIARSI È UN VALORE
Introduce
Fabrizio Foschi

ORE 11.30

Presidente Nazionale Diesse

Interviene
Silvano Marseglia

Presidente AEDE
Association Européenne des Enseignants

Conclusioni
ORE 13.30

Pranzo

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE
Leggere e scrivere
Incontrare un autore ed il suo sguardo
sulla vita e sul mondo: Alessandro Manzoni
Storia
La nuova Storia alla luce della riforma
delle scuole superiori e le sue implicazioni
con il primo ciclo di istruzione
Matematica
Il cammino dell'insegnante:
partire da quello che c'è.
Relazioni e funzioni

Segretario Generale Uil Scuola
ORE 20.30

Cena

ORE 22.00

Serata in musica

Religione cattolica
Insegnare religione oggi:
contenuti e strumenti

Scienza e scienze
Parlare di scienza o fare scienza?
La formazione scientifica ai diversi
livelli di scolarità e alla luce della riforma
della scuola superiore
Governance delle scuole
Costruire reti di scuole nel territorio
Il lavoro a scuola
Formazione professionale:
esperienze in atto
Infanzia
Bambini ed educatori in gioco:
il caso serio della didattica
Progettazione
Progettare percorsi formativi:
l’esperienza dell’Albania
Scienze motorie e sportive
Progettazione e valutazione
per un curricolo verticale
Arte
Scegliere con un criterio: esemplificazioni
nell’insegnamento di Storia dell’arte
Lingue
CLIL: metodologie e strategie didattiche
per studenti protagonisti
Verifica e valutazione
La valutazione come risorsa:
riflessione critica su pratiche valutative
e normativa vigente

