
Versione web | Sito Diesse.org

  

25/11/2017 | libednews 2

Il punto della settimana
Convention Scuola: è veramente il tempo della persona

 Il 4 e 5 novembre scorsi si è svolta la IX edizione della Convention scuola. Con 700 insegnanti provenienti
da tutt’Italia, di scuole statali e paritarie, di ogni ordine di scuola, la Convention è ormai entrata nel
panorama della scuola italiana come una novità, in quanto fuori dagli schemi tradizionali della formazione
per i docenti.

 Ma che cos’è accaduto durante la due giorni bolognese? . (leggi il testo integrale)
 

  

segnalazioni
DidatticaOnLine

 È stato pubblicato il numero di novembre
  

Educare persone, il bello di stare alla "frontiera"
 L'annuale Convention dell'associazione Diesse ha visto la presenza a Bologna (4-5 novembre) di 700

insegnanti impegnati in dialoghi, seminari e botteghe. Fabrizio Foschi
  

Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia 
 Dove sta andando la scuola? Come connetterla con il mondo in rapida trasformazione? E soprattutto, come

intercettare il vero bisogno educativo dei ragazzi? Daniele Checchi, Piero Cipollone, Luisa Ribolzi,
Roberto Ricci, Giorgio Vittadini si sono confrontati sul tema, in occasione della presentazione di "Far
crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia", volume della Collana Punto di Fuga della
Fondazione per la Sussidiarietà, avvenuta ilo scorso 12 maggio presso l'Università degli Studi di Milano-
Bicocca.

  
La rivoluzione degli studenti

 Secondo una indagine condotta recentemente fra gli studenti dell'università Bicocca, la lezione ideale
dovrebbe contenere "passione". Il commento di Giorgio Vittadini

  
Cosa possiamo dire a quei 112mila giovani che hanno lasciato gli studi?

 È stato pubblicato il nuovo Focus sulla dispersione scolastica messo a punto dall'Ufficio Statistica del Miur.
Tutti i soggetti interessati devono riflettere. Gianni Mereghetti

  
Educare, il miracolo di uno sguardo pieno di tenerezza per l'altro

 "Conosco ragazzi con una umanità inimmaginabile senza la tradizione che li precede. Ma spesso si sentono
come dei nani con dei giganti sulle spalle". Josè Claveria

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

 

http://camonl.fotonica.com/viewnews.ashx?ca=34132&id=54436958
http://www.diesse.org/
https://www.facebook.com/Diesse.DidatticaeInnovazioneScolastica
https://twitter.com/DiesseOrg
https://www.youtube.com/channel/UCaiDq8MdaC_hfOj5c8Rq5fg
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-della-settimana
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-della-settimana/2017/11/25/n-2-convention-scuola-%C3%A8-veramente-il-tempo-della-persona
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-della-settimana/2017/11/25/n-2-convention-scuola-%C3%A8-veramente-il-tempo-della-persona
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.diesse.org%2fpubblicazioni%2fil-punto-della-settimana
http://twitter.com/intent/tweet?source=sharethiscom&url=http%3a%2f%2fwww.diesse.org%2fpubblicazioni%2fil-punto-della-settimana
http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2017/11/8/SCUOLA-Educare-persone-il-bello-di-stare-alla-frontiera-/791419/
http://www.sussidiarieta.net/files/file/paper_bicocca_120517.pdf
http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2017/11/17/La-rivoluzione-degli-studenti/792908/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2017/11/19/SCUOLA-Cosa-possiamo-dire-a-quei-112mila-giovani-che-hanno-lasciato-gli-studi-/793227/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2017/11/7/SCUOLA-Educare-il-miracolo-di-uno-sguardo-pieno-di-tenerezza-per-l-altro/791241/
http://www.diesse.org/convention-scuola
http://registrazione.diesse.org/it/
http://www.diesse.org/diesse-forma-e-innova
http://www.diesse.org/servizi/l-esperto-risponde
http://www.diesse.org/servizi/avsi-e-diesse
http://libertadieducazione.ilsussidiario.net/
http://lineatempo.ilsussidiario.net/


© 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

- rivista DidatticaOnline
 - rivista Emmeciquadro

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente personali e confidenziali. In caso riceviate questa mail per errore si prega di
notificare l’errore ai nostri uffici e cancellare il documento dal vostro computer. Ogni uso non appropriato, copia o manomissione dei contenuti, dati e

allegati alla presente mail è proibita. Grazie.

Clicca qui se non vuoi più ricevere comunicazioni via posta elettronica.

tel:02 67020055
tel:02 67073084
mailto:segreteria@diesse.org
http://www.diesse.org/
http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline
http://www.ilsussidiario.net/News/Emmeciquadro/
http://camonl.fotonica.com/unsubscribe.aspx?ca=34132&id=54436958
http://www.fotonica.com/

