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Il punto di diesse
Competenze 'Per la Democrazia': quale il fondamento?

 Il 22 febbraio scorso il MIUR ha reso note le Indicazioni nazionali e i nuovi scenari per il curricolo, elaborate
dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo
dell’insegnamento. Si tratta di un documento offerto alle scuole per una rilettura delle Indicazioni del D.M.
n. 254 del 13 novembre 2012: lo scopo, come si legge nel comunicato MIUR, è quello di “garantire a tutte
le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro
presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci
di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro”.. (leggi il testo integrale)
 

  

Associazione annua a Diesse
Rinnoviamo a tutti l'invito ad associarsi a Diesse per l'anno 2018: iscriversi è il modo più semplice e
immediato per essere informati sulla situazione scolastica attuale, con un giudizio che nasce dall'esperienza
e da un lavoro di riflessione condivisa, nonché per sostenere ed aderire alle iniziative proposte, che nascono
dal lavoro dei soci, quindi dall’esperienza d’insegnamento e dalle soluzioni sperimentate in diverse situazioni
scolastiche e formative. È possibile associarsi online tramite le indicazioni fornite nell'apposita sezione del
sito.
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POLITICA E SOCIETÀ
 - Il reddito lo crea il popolo - Giorgio Vittadini

  
SCUOLA E GOVERNANCE

 - Autonomia differenziata, tre regioni cominciano dai prof (e non solo) - Fabrizio Foschi
  

COMPETENZE
 - Le recenti indicazioni nazionali

 - Il testo del Consiglio Europeo (marzo 2016)
 - Settima indagine Pisa, dove va a sbattere il politically correct - Tiziana Pedrizzi

 - Appello anti-competenze, il cortocircuito che fa fuori i giovani - Tiziana Pedrizzi
 - 20 anni di competenze: poca sorpresa, troppi meccanismi - Sandra Ronchi

  
I COLLOQUI FIORENTINI

 - La rivolta contro l'insegnamento della letteratura? Colpa delle università - Gianfranco Lauretano
  

ROMANAE DISPUTATIONES
 - "Romanae Disputationes", la bella avventura di pensare insieme

  
LIBERI DI EDUCARE

 - Il video del Convegno nel 40° di pubblicazione de ''Il rischio educativo'' di Luigi Giussani. 27 gennaio 2018,
Università Cattolica di Milano

  
SCUOLA E EDUCAZIONE

 - Papa Francesco, quello tra adulti e ragazzi è un dialogo di cuori - Federico Picchetto
 - Aspiranti maestri bocciati al concorso? Sono i frutti della pedagogia del "poverino" - Gianfranco Lauretano

 - Ulisse, cura anti apatia - Alessandro D'Avenia
 - La formula dell’acqua - Alessandro D'Avenia
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- 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
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 - rivista DidatticaOnline
 - rivista Emmeciquadro
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