
LE BOTTEGHE
DELL'INSEGNAR E

ARTE
Comprendere l'arte contemporarw
Esperienza delta scoperta e scopei

CLIL
CUI ai nastri di partenza.
Appendere e insegnare lina disciplina in La;
metodi e materiali

GOVERNANCE DELLE SCUOLE
Dirigere: uno sguardo unitario sulla scuola

IL LAVORO
Dal lavoro una scuola nuova

INFANZIA
11 compito educativo: uno sguardo consapevole su di
sé e sulla realtà. La relazione con il bambino e tra adulti

ITALIANO : INCONTRO CON L'AUTORE
incontrare un autore e 'A suo sguardo sulla vita e sul

le stelle"

ITALIANO: LINGUA
acere della grammatica

LATINO
Attraverso la lingi
iella classicità

iperta dei temi fondamentali

MATEMATICA

PROGETTAZIONE
Comunicare un metodo dì lavoro:
l'accoro pagnamento

RELIGIONE CATTOLICA
II cammino dello sguardo

SCIENZA E SCIENZE
Costruiamo insieme percorsi (verticali) di
scienze, indagine sull'acqua: osservare,
sperimentare, raccontare. Articolazione per
livelli di scuola e per aree disciplinari

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L'esperienza motoria: un contributo essenziale
alla maturazione delle competenze. Uno sguardo
e un metodo per l'unità della persona

STORIA
Comprendere il nostro passato prossimo:
Isiam e Occidente tra Ottocento e Novecento

VERIFICA E VALUTATON E
Valutare gli apprendimenti per (far) imparare
da uomini

Ambito espositivo di strumenti,
materiali ed esperienze
realizzate dalle espressioni locali
dell'Associazione, da realtà
educative e da singoli
insegnanti.
E'punto di incontro e di
comunicazione di tentativi
culturali e editoriali utili
a migliorare la qualità
dell' insegnare.

Per dialogare sulle prospettive
del sistema di istruzione e sul
ruolo dell'Associazione nel
panorama scolastico italiano.

Sono stat i invitati : Savoia Hotel Regenc y
Mariatfpll a rplmin i Via dei Pilastro , 2 Bologn a
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica Inizio lavor i

Presidente e A.D. Ducati

Direttore del quotidiano La Stampa

Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dirigente scolastico,
membro del comitato di indirizzo Invalsi

Poeta e saggista

Ricercatrice Ceris - CNR

Termin e lavor i

Domenica 16

// programma  dettagliato
è visionatole  sul  sito  www.diesse.org

MODALITÀ ' DI PARTECIPAZIONE
Per alla Conventio n Scuola 2011
occorr e cc-. - • ' --ni modulo dì iscrizione
on-iìne ah • : -...?.$

- 2011

il 30 settembre 2011

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DIESSE
Viale Lunigìana 24
20125 Milano
Tei 02 67020055 - fax 02 67073084
e-mail: diesseconvention@dìess_..

diess e
Didattic a e Innovazion e Scolastic a
Centr o per la formazion e e l'aggiornament o

DA QUESTO ANNO E' POSSIBILE USUFRUIRE DI E' stato concesso  l'esoner o dal servizi o
PROMOZIONI

oni

SCONTO SCUOLE
attenenti allo Collegio

Docenti (minimo s'ìscrizìoni) che si iscrìvano
entro il 30 settembre 2011

dal M1UR - Direzion e General e
per il personal e scolastic o - Uffici o Quarto
in data 22/06/2011
Prot . N. AOODGPER5208

Per ulterior i informazion i visit a il sit o all'indirizz o


