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Il punto della settimana
Mamma, la maestra Chiara è semprissimo felice!

 È un bambino che parla. Lo racconta Chiara, un’insegnante di Varese, partita alle 5.30’ di mattina con una
collega, una dei quasi 60 partecipanti alla Bottega dell’Infanzia svoltasi a Riccione, sabato 18 marzo scorso,
prendendo sul serio l’invito fattole da due insegnanti romagnole. Un episodio accaduto quando ha
incontrato un proprio bambino della scuola dell’infanzia con la sua mamma. (leggi il testo integrale)

  

in evidenza
Testi delle relazioni Convention 2016

 Sul sito sono disponibili le relazioni tenute dei proff. Costantino Esposito, Giorgio Chiosso, Michele Monopoli,
tenute in occasione della Convention Scuola 2016 dal titolo: Tutto ha inizio da uno sguardo: La sfida
educativa del nostro tempo

 
Percorso di preparazione alle prove concorsuali per dirigente scolastico

 Le Associazioni DIESSE e DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere), in collaborazione con la rivista per
dirigenti scolastici Dirigere scuole e l’editrice EdiSES, hanno predisposto - in previsione dell’imminente
pubblicazione del regolamento e del bando di concorso - un percorso di preparazione alle prove
concorsuali rivolto ai docenti 
Tutte le informazioni e modalità di adesione su: www.disal.it e www.diesse.org.

 
Carta del docente

 Il MIUR, con Nota prot. n. 5314 del 10 marzo 2017, ha fornito istruzioni operative sull’utilizzo e la
rendicontazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico
2016/17 

 
La Buona Scuola

 Sul sito di Diesse tutti i documenti e gli aggiornamenti. 
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Alternanza scuola-lavoro: una opportunità per scuole e imprese
 Sul sito nazionale della Compagnia delle Opere è stata pubblicata una scheda sintetica sull’alternanza

scuola-lavoro redatta da Diesse
 

L'Esperto risponde
 Prosegue la pubblicazione di risposte a quesiti nella pagina dei servizi L’Esperto risponde.

attività di "Le Botteghe dell'Insegnare" e Team work
Sabato 8 aprile ore 9.00 a Firenze incontro della Bottega LibrAperto su "Presentazione e discussione dei
percorsi didattici sperimentati" 

 
Martedì 11 aprile ore 21.00 via web conference incontro della Bottega Matematica

 
Giovedì 20 aprile ore 16.30 via skype incontro del Team work Alla ricerca dei libri perduti su
"Eleborati costruiti a partire da un testo integrale - Parte seconda: le tematiche"

 
Giovedì 20 aprile ore 21 via webconference incontro della Bottega Verifica e valutazione su "La
valutazione inclusiva e i suoi attori"

 
Lunedì 26 aprile ore 21 via webconference incontro del Team work Matematica nella scuola primaria

 
Diesse è una Associazione professionale accreditata presso il MIUR per la formazione e
l’aggiornamento del personale della scuola, presente nell’Elenco degli Anti accreditati e delle Associazioni
qualificate ai sensi della Direttiva n. 170/201 (Riconoscimento in base alla Direttiva n. 90/2003 con Nota
MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005). Pertanto la partecipazione alle attività formative di Diesse
rientra tra le spese accessibili con il finanziamento della Carta elettronica del docente ed è valida ai fini
della formazione obbligatoria di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 107/2015. L’Associazione
provvederà di volta in volta a rilasciare regolare attestato di partecipazione all’attività.

Così Impari!
Diesse e DynEd
propongono il corsi di
inglese per insegnanti
secondo il metodo DynEd

 
la spesa è rendicontabile
come “formazione docente
– La Buona Scuola”

Alla Convention Scuola
2016 ha preso avvio la
proposta formativa di
Diesse per l’anno 2016-17
con Le Botteghe
dell’Insegnare e i nuovi
Team work

normativa
Segui la nostra selezione di normativa sulla sezione news del sito: http://diesse.org/servizi/news

segnalazioni
Libertà di Educazione online 

 Pubblicati i nuovi articoli della nuova versione della rivista Libertà di Educazione online:
 L'alternanza scuola-lavoro: una sfida da raccogliere, di Paolo Ravazzano

 Alternanza scuola-lavoro: facciamo parlare studenti e insegnanti, di Mauro Zuccari
 Alternanza scuola-lavoro nell'ISIS E. Stein di Gavirate: potenzialità e limiti /1, di Bruno Perazzolo

 Quale alternanza per il Liceo? Il tentativo del Leopardi di Lecco, di Tommaso Lanosa e Raffaele
Mazzoni

 Apprendimento intuitivo: imparare dalla realtà dei testi, di Giulia Totaro 
 

DidatticaOnLine
 È stato pubblicato il numero di marzo 2017. Segnaliamo nella sezione "Scuola secondaria di primo

grado" il percorso "Siamo tutti contro i bulli!"
 

http://www.diesse.org/corso-inglese-dyned
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova
http://www.diesse.org/servizi/l-esperto-risponde
http://www.diesse.org/servizi/l-esperto-risponde
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova/libraperto
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova/matematica
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova/alla-ricerca-dei-libri-perduti
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova/verifica-e-valutazione
http://www.istruzione.it/allegati/2016/23_11_16_Elenco_enti_accreditati_e_qualificati.pdf
http://www.diesse.org/corso-inglese-dyned
http://www.diesse.org/corso-inglese-dyned
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova
http://diesse.org/servizi/news
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/2017/l%E2%80%99alternanza-scuola-lavoro-una-sfida-da-raccogliere/200
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/2017/alternanza-scuola-lavoro-facciamo-parlare-studenti-e-insegnanti/198
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/2017/alternanza-scuola-lavoro-nellisis-e-stein-di-gavirate-potenzialita-e-limiti-1/199
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/2017/quale-alternanza-il-liceo-il-tentativo-del-leopardi-di-lecco/203
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/2017/apprendimento-intuitivo-imparare-dalla-realta-dei-testi/205
http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline
http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline/scuola-secondaria-di-primo-grado/2017/02/27/siamo-tutti-contro-i-bulli


© 2015 DIESSE
 Via Legnone, 20 - 20158 Milano MI - tel. 02 67020055 - fax 02 56561378

 C.F. 97053100158 - P.IVA 08965380150
 e-mail: segreteria@diesse.org | www.diesse.org

Istituzioni di Scienze Motorie – di Marisa Vicini – Ed. Studium
 Il volume  approfondisce i fondamenti delle scienze motorie e sportive, visti nel loro significato e contesto

storio-culturale. Il testo si presenta come uno strumento di approfondimento professionale e di formazione
per tutti coloro che lavorano nel campo della motricità (docenti di educazione fisica del 1° e del 2° ciclo),
ma anche per gli studenti che nel percorso di studio affrontano temi connessi alla motricità umana (scienze
motorie e scienze della formazione primaria).

 
Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia - pubblicazione

 È stato pubblicato il volume edito dalla Fondazione per la Sussidiarietà a cura di Giorgio Vittadini, distribuito
da Itacalibri.

 La Fondazione per la Sussidiarietà si rende disponibile per incontri di presentazione del volume sul territorio
nazionale. Per informazioni: fondazione@sussidiarieta.net -  tel. 02.86467235

 
Perché lo dico io – Madri padri figli: l’avventura di tirali grandi 

 Il blog di Bobo Persico
 Un blog per parlare di madri, padri e figli perché la realtà è drammatica, i nostri ragazzi non sono mai stati

così soli e disorientati, fragili ed estranei a noi e fra loro; e “perché non sappiamo più che pesci pigliare”.
 Bobo Persico, insegnante, giornalista, scrittore, padre di quattro figli e nonno di due nipoti, è stato anche

Presidente di Diesse e oggi coordina un istituto paritario di Milano. 

servizi e link
- le Convention di Diesse

 - sistema di registrazione e iscrizione
 - Diesse forma e innova

 - "L'Esperto Risponde" a cui inoltrare le vostre domande su scuola e formazione
 - AVSI e Diesse: il SAD nelle scuole

 - rivista Libertà di Educazione
 - rivista LineaTempo

 - rivista DidatticaOnline
 - rivista Emmeciquadro
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