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Il punto di diesse
Il "piacere di insegnare"? Due racconti

 L'anno scolastico è ormai terminato: è tempo di bilanci, e vale sicuramente la pena far riposare lo sguardo
sulle esperienze più significative e più positive che abbiamo vissuto, piuttosto che pesare col bilancino tutto
ciò che si è fatto o non si è riusciti a fare. Infatti, in un tempo come questo in cui il nostro lavoro è
bistrattato dalla società e dalla politica, e anche alcuni colleghi magari non vi credono più e decidono di
implicarsi il meno possibile per non ricevere contraccolpi e delusioni dal mondo della scuola, noi vogliamo
provare a documentare che è possibile l’esperienza del "piacere" professionale e umano dell'insegnamento.
Ribadiamo: con tutta la consapevolezza delle difficoltà e dei problemi di ogni tipo con cui quotidianamente
facciamo i conti, abbiamo sperimentato che il travaglio del nostro lavoro non è fine a se stesso, ma è
capace di generare esiti tanto potenti quanto inaspettati, sia in noi che negli alunni con cui cresciamo nelle
classi. Questo è uno dei motivi per cui la prossima Convention, che si terrà il 20 e il 21 ottobre 2018, avrà
come titolo: "Il piacere d'insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà"... (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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Sostieni con il tuo 5x1000 Diesse, da trent'anni un'opera fatta da insegnanti per altri insegnanti.
 Compila lo spazio dedicato nei modelli CUD, 730 e UNICO con la tua firma e il codice 912.370.403.72

 Non sai come fare? Visita la nostra pagina "come fare?"

segnalazioni
EDUCAZIONE E DINTORNI

 - Bilanci e prospettive a 20 anni dall'autonomia scolastica - Angelo Lucio Rossi e Rossella Viaconzi
 - Cattedre più alte per tutti i professori. Lettera al neoministro Bussetti – Ernesto Galli della Loggia
 - Galli della Loggia, quando la realtà è vittima di paternalismo e centralismo – Emanuele Contu

 - Il predellino? No, ai docenti serve dignità. La risposta di Rovelli a Galli della Loggia – Carlo Rovelli 
 - Dante alla primaria, una conoscenza da grandi - Manuela Cervi

 - Le Invalsi e le domande sulla vita fatte agli scolaretti - Cinzia Billa
 - L'arte dell'insegnare e le nuove tecnologie - Giorgio Chiosso  

 - La proposta de "Il Rischio Educativo" sulla musica, dimensione profonda dell'esperienza conoscitiva - Luca
Montecchi 

 - I proff di religione in commissione d'esame di terza media - Roberto Ceccarelli 
 - Letti da Rifare n. 16, Il ragazzo-farfalla – Alessandro D’Avenia 

 - Sul "problema generazionale" del latino (e non solo) – Valerio Capasa 
 - Libertà di parola e "safe spaces" nelle università degli Usa - Letizia Mariani 

 - Le grandi domande di senso dei giovani e l"alleanza educativa" - Raffaela Paggi  
  

SCUOLA E POLITICA
 - Le criticità della riforma dell'Istruzione professionale che partirà a settembre – Valerio Vagnoli 

 - Le priorità per l'Italia sono educazione e famiglia – Gabriele Toccafondi 
 - Scuola e democrazia, le stesse dinamiche tra i banchi e in politica - Fabrizio Foschi 

 - Contratto Lega-M5s, 540 parole senza una proposta operativa per la scuola - Luisa Ribolzi 
  

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

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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