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Il punto della settimana
Alternanza. Basterà il bottone Rosso?

 La discussione attorno al valore dell’Alternanza Scuola-Lavoro è stata particolarmente accesa in queste
settimane. Se n’è parlato di recente negli Stati generali voluti dal Ministro, anche per contrastare una forte
ondata critica. Sui giornali ha fatto notizia il “bottone rosso” a disposizione degli studenti per segnalare
direttamente problemi, disfunzioni, ecc. ai quali il Ministero darà tempestiva risposta…. In realtà la
situazione va analizzata con attenzione. (leggi il testo integrale)
 

  

convegno Libri di educare
Sabato 27 gennaio alle ore 10 presso l'Università Cattolica di Milano si svolgerà il convegno "Liberi
di educare", nel 40° di pubblicazione de "Il rischio educativo" di Luigi Giussani, proposto dalle associazioni
CdO Opere Educative, Diesse, DiSAL, Il Rischio Educativo e Portofranco. Al dialogo a più voci sul valore e
l'attualità de "Il rischio educativo" nella scuola di oggi partecipano Julián Carrón, Luigina Mortari, Eraldo
Affinati.

 Si potrà seguire il convegno da sale video collegate al di fuori della Lombardia.
  

La partecipazione avverrà solo tramite iscrizione gratuita entro sabato 20 gennaio 2018. 
 Iscrizioni, informazioni, elenco delle sale videocollegate sono disponibili sul sito predisposto.

 Si prega di leggere attentamente le indicazioni presenti nel foglio informativo.

mostra "Nuove Generazioni" disponibile per le scuole
La mostra "Nuove generazioni. I volti giovani dell'Italia multietnica" presentata al Meeting 2017 è
disponibile in un formatao per le scuole composto da 13 pannelli in formato 70x100 cm e da un DVD con 7
clip video. Qui sono disponibili il link ad un video di introduzione alla mostra, una scheda di presentazione e
una anteprima in bassa risoluzione dei 13 pannelli. Per informazioni contattare Meeting mostre al
0541.728565 o info@meetingmostre.com

segnalazioni
DidatticaOnLine

 È stato pubblicato il numero di dicembre e a breve sarà pubblicato il numero di gennaio.
  

Progetto "Scopri Talento" 2017
 Dal sito dell' ITIS Pininfarina di Moncalieri, riferimenti ad alcune esperienze di ASL di cui si parla

nell'editoriale di questa newsletter.
  

Si può conoscere e apprendere anche friggendo le patatine al McDonald's?
 Il dibattito sulla validità dell'alternanza scuola-lavoro è più vivo che mai. L'opinione di Giorgio Vittadini.

  
La rivincita del fattore umano

 Secondo un'indagine condotta recentemente fra gli studenti dell'università Bicocca, la lezione ideale
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dovrebbe contenere "passione".
  

A proposito di "soft skills"
 Di cosa parliamo quando ci riferiamo alle "soft skills"? Intervista a Franco Viganò.

  
Suggerimenti di metodo

 L'intervento della Prof.sa Mariella Carlotti in occasione del Convegno "L'educazione è un fatto corale".
 .

 Un metodo educativo alla prova dei fatti
 L'Istituto "don Gnocchi" di Carate Brianza è in testa al range di Eduscopio. Il direttore Luca Montecchi

spiega l'originalità del metodo e respinge la definizione di scuola d'eccellenza.
  

Due domande per ripartire
 Dal dialogo con gli studenti emergono esigenze e bisogni che vanno al cuore della questione scuola e

offrono spunti di ripresa e cammino. Una riflessione del Prof. Gianni Mereghetti.
  

Coltivare lo stupore per non diventare degli automi
 Difendersi dal potere omologante educando lo stupore. L'esperienza di Riccardo Prando.

  
Il tempo della persona o il ritorno alle regole?

 La strada dell'incontro e della relazione educativa come percorso di educazione alla libertà.

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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