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Il punto della settimana
L'originalità di un metodo

 La sfida educativa del nostro tempo spinge sempre di più ad interrogarsi sulle metodologie didattiche, che
siano capaci di motivare gli studenti ed efficaci per quanto riguarda i risultati di apprendimento. A volte si
ha l’impressione che tale ricerca possa rappresentare un modo per mettere da parte la domanda su cosa
renda significativo il rapporto insegnante/studente: l’esperienza di alcuni insegnanti del modenese ci dice
che quando invece c’è in gioco la persona, cercare nuove strade può addirittura aprire nuove domande,
sollecitare rapporti imprevisti, far ripensare addirittura il proprio modo di fare scuola, e persino dei propri
colleghi. (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

 
Secondo seminario del percorso di preparazione alle prove concorsuali per dirigente scolastico

 Dopo il successo del seminario tenutosi a marzo a Castel Sanpietro (BO) è stato organizzato un secondo
seminario per il Sud Italia che si svolgerà nei giorni 6 e 7 maggio 2017 a Napoli. Il percorso rivolto ai
docenti è organizzato da Diesse e DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere), in collaborazione con la
rivista per dirigenti scolastici Dirigere scuole e l’editrice EdiSES.

 Tutte le informazioni e modalità di adesione su: www.disal.it e www.diesse.org.
 

Video messaggio di Papa Francesco all’Opera omnia di Don Milani
 Segnaliamo questo interessante messaggio di Papa Francesco ai partecipanti alla presentazione dell'Opera

omnia di don Milani alla Fiera dell'editoria italiana (Milano, 19-23 aprile 2017). Qui il testo
 

Bottega LibrAperto: mostra degli elaborati delle classi
 Da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2017 a Firenze "Mostra degli elaborati delle classi" presso il

Conservatorio delle Mantellate, via San Gallo, 105 ore 9.30-12.30 lunedì-domenica, ore 14.30-17.30 sabato.
Visita la pagina della Bottega

 
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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strumenti
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
giovedì 27 aprile ore 21 webconference incontro Team work Matematica nella scuola primaria

 giovedì 4 maggio ore 17.45 webconference incontro Bottega Italiano lingua - percorso secondaria di I e
II grado

 lunedì 8 maggio ore 17.45 webconference incontro Bottega Italiano lingua - percorso scuola primaria
 martedì 9 maggio ore 21.00 webconference incontro Bottega Matematica

 mercoledì 10 maggio ore 14.00 a Bologna c/o Eataly incontro TeamWork Alla ricerca dei libri perduti
 lunedì 15 maggio ore 21.00 webconference incontro Bottega Verifica e Valutazione

 
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
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– 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
MIUR: FAQ di chiarimento sul riconoscimento professione docente in Spagna

 
MIUR: Chiarimenti interpretativi sull'attività di Alternanza Scuola Lavoro

 
Segui la nostra selezione di normativa sulla sezione news del sito: http://diesse.org/servizi/news
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Riparte TEDxYouth@Bologna, il concorso per i giovani talenti
italiani!
Riparte la seconda edizione del concorso-evento TEDxYouth@Bologna per studenti delle scuole superiori,
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. I ragazzi hanno una nuova occasione per essere
protagonisti e dare voce all’Italia proponendo le loro idee sul tema “Il nostro orizzonte è il mondo”.

 Da quest’anno sarà possibile anche portare gratuitamente nella tua scuola corsi di public speaking e
argomentazione grazie ai TED-Ed Club.

 Iscrivi a paritre dall'11 aprile la tua scuola e i tuoi ragazzi!
 Per informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione visita il sito

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 aprile 2017. Segnaliamo nella sezione "Fare scuola" una riflessione sulla

questione dell'Alternanza scuola lavoro, che quest'anno è antrata nel vivo dell'esperienza.
 

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
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- rivista DidatticaOnline
 - rivista Emmeciquadro
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