
   

 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

INFANZIA 

percorso 2015-16 
 

BOLOGNA - 16 APRILE 2016 - h. 10.00/16.30 
Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Bologna 

 
sul tema: 

SO-STARE NEL PERCORSO DIDATTICO 
 
La Bottega dell’Infanzia di Primavera, in continuità con le precedenti Botteghe 
Nazionali, intende approfondire il tema della didattica in una prospettiva 
personalista, fondata sulla possibilità di ogni uomo di conoscere la realtà, a partire 
dal rapporto tra soggetti, in primis quello tra adulto e bambino. 
Il compito dell’insegnante, decisivo, si rende presente nell’azione quotidiana come 
una proposta:  
 guidata nella direzione (orientamento);  
 aperta alla personalizzazione dei tempi da parte del bambino;  
 in grado di accogliere e valorizzare la sua curiosa attenzione e le competenze 

acquisite e acquisibili; 
 sorretta da un rapporto vivo e riconosciuto tra insegnante e bambino.  

Il lavoro comune avrà come oggetto la riflessione su un percorso didattico guidata 
da questi fattori e avviata personalmente da ciascuno in preparazione alla giornata 
con la lettura del materiale. 
La giornata sarà aperta da una presentazione che evidenzi i punti critici presenti nel 
percorso didattico considerato, particolarmente quelli legati ad una cultura 
professionale che vede l’adulto solo come ‘organizzatore di un contesto operativo’. 
 

Per partecipare invia la tua adesione via email a bottegainfanzia@gmail.com 
entro il 15 marzo 2016 

 

 
All’incontro è possibile invitare altri amici che siano interessati, segnalando la partecipazione a 

bottegainfanzia@gmail.com con dati e indirizzi e-mail per eventuali comunicazioni. 
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NOTIZIE  

  Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Bologna raggiungibile in auto dalla 
Tangenziale Uscita n.9; dalla Stazione FS il bus n. 25 fino a via Rizzoli, poi il bus 
n. 20 fino al Pilastro  
 

 agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 

 per il riconoscimento della formazione (Legga Buona Scuola) è necessario 
fornire il proprio Codice Fiscale, oltre all’indirizzo mail a cui dalla segreteria 
Nazionale Diesse verrà recapitato il documento necessario alla detrazione 
bonus individuale  

 
Programma 

 

 Ore 9.30: registrazione dei partecipanti 

 Ore 10.00: introduzione  

 Ore 10.30: presentazione dell’esperienza e consegna di lavoro 

 Ore 11.30: lavoro in sottogruppi 

 Ore 13.00: pranzo a buffet 

 Ore 14.30: Assemblea 

 Ore 16.00 Conclusione  

La quota di partecipazione comprensiva del pranzo a buffet è di €. 20,00 (da 
saldare in loco) 

 
Diesse è una Associazione professionale accreditata presso il MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 
1004 del 9 giugno 2005). La partecipazione alle attività formative di Diesse rientra tra le spese 
accessibili con il finanziamento della Carta elettronica del docente 
 

 
Si ricorda che per partecipare ai percorsi de Le Botteghe dell’Insegnare comporta 
l’iscrizione all’associazione Diesse, che è l’ambito dove si genera e si sviluppa il 
lavoro della Bottega. 
Per informazioni, nuovo tesseramento o rinnovo visitare il sito www.diesse.org 

http://www.diesse.org/

