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Il punto di diesse
INVALSI: a che punto siamo

 Uno dei fermenti che agita le scuole italiane nei mesi di aprile e maggio è quello legato allo svolgimento
delle prove Invalsi, che fin dalla loro prima applicazione, insieme a interesse e apprezzamento, hanno visto
anche critiche, condanne e anche talvolta un vero e proprio rifiuto da parte di insegnanti e studenti.
Quest'anno sono state introdotte alcune novità, anticipate già nel D.Leg. n. 62 del 2017, dove si annunciava
che le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella classe conclusiva del I ciclo avrebbero riguardato, oltre
che Italiano e Matematica, anche Inglese (artt. 4 e 7). L'estensione delle prove all'ultimo anno del secondo
ciclo d'istruzione (art. 19) è però rimandata all'anno scolastico 2018/19... (leggi il testo integrale)
 

  

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?"

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.

http://camonl.fotonica.com/viewnews.ashx?ca=35450&id=58211237
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/area-soci/5x1000
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-di-diesse
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-di-diesse/2018/05/05/n-8-invalsi-a-che-punto-siamo
http://www.diesse.org/pubblicazioni/il-punto-di-diesse/2018/05/05/n-8-invalsi-a-che-punto-siamo
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.diesse.org%2fpubblicazioni%2fil-punto-di-diesse
http://twitter.com/intent/tweet?source=sharethiscom&url=http%3a%2f%2fwww.diesse.org%2fpubblicazioni%2fil-punto-di-diesse
http://www.diesse.org/area-soci/5x1000/t8025/come-fare
http://registrazione.diesse.org/


segnalazioni
DidatticaOnLine

 È stato pubblicato il numero di aprile
  

DIBATTITO SU INVALSI
 - "Le prove Invalsi secondo l'Invalsi" opuscolo

 - Le prove INVALSI e la libertà d'insegnamento in pericolo - Carlo Scognamiglio
  

VIOLENZA A SCUOLA
 - Aggressioni ai professori e classismo nelle scuole: la risposta di Michele Serra alle polemiche - Michele

Serra
 - La scuola, colpevoli distrazioni - Antonio Polito

 - Bullismo e aggressioni, così abbiamo permesso l’irrilevanza degli insegnanti - Ernesto Galli della Loggia
 - Il bullismo contro i professori è un fenomeno solo italiano? - Paolo Magliocco

 - I ragazzi selvaggi e il tramonto dell'educazione - Susanna Tamaro
 - Susanna Tamaro e papa Francesco, senza un incontro vivo i giovani "muoiono" - Giulia Sponza

  
EDUCAZIONE E DINTORNI

 - Se il 25 Aprile è solo la data di una corsa campestre - Gianni Mereghetti
 - Istinto e libertà, la Montessori e quel fraintendimento da evitare - Martine Gilsoul

 - Formazione docenti, chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale - Giorgio Chiosso
 - Fatica, piacere, emozioni: alleati, non nemici - Silvia Becciu

 - Adolescenti "feriti" e senza evidenze, ecco perché i prof perdono la sfida - Fabrizio Foschi
 - Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami: chi ci salva dall'errore di Erode? - Mauro Leonardi

 - Tre condizioni per mettere in moto gli studenti - Raffaella Paggi
 - Non farò mai l’insegnante - Alessandro D'Avenia

  
SUL CONVEGNO CATANESE "FAR CRESCERE LA PERSONA"

 - “Far crescere la persona”: a Catania un corso di formazione eccellente
 - Non ha più presa sui giovani? Tocca ai prof riscoprire il sapere - Alfio Pennisi

  
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

http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline
https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2018/03/LE-PROVE-INVALSI-SECONDO-LINVALSI.pdf
https://carloscogna.blogspot.it/2018/04/articolo-pubblicato-per-micromega.html
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2018/04/21/news/michele_serra_amaca_scuola_aggressioni_prof_ignoranza-194478858/
http://www.corriere.it/cronache/18_aprile_20/scuola-colpevoli-distrazioni-bullismo-acbdb490-4409-11e8-8c6c-5ab8ac5380d3.shtml
http://www.corriere.it/cronache/18_aprile_25/gli-insegnanti-sono-condannati-all-irrilevanza-7a939e26-47f6-11e8-80f7-0314029e9b8f.shtml
http://www.lastampa.it/2018/04/20/italia/il-bullismo-contro-i-professori-un-fenomeno-solo-italiano-IYOdqGwfQxmLmoknVXKlkM/pagina.html
https://www.corriere.it/digital-edition/CORRIEREFC_NAZIONALE_WEB/2018/04/12/29/i-ragazzi-selvaggi-e-il-tramonto-delleducazione_U43470287214748DFH.shtml
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/16/SCUOLA-Susanna-Tamaro-e-papa-Francesco-senza-un-incontro-vivo-i-giovani-muoiono-/816539/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/26/SCUOLA-Se-il-25-Aprile-e-solo-la-data-di-una-corsa-campestre/818119/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/23/SCUOLA-Istinto-e-liberta-la-Montessori-e-quel-fraintendimento-da-evitare/817671/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/21/SCUOLA-Formazione-docenti-chi-ha-distrutto-i-prof-a-volte-fa-ancora-la-morale/817449/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/20/SCUOLA-Fatica-piacere-emozioni-alleati-non-nemici/817243/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/18/SCUOLA-Adolescenti-feriti-e-senza-evidenze-ecco-perche-i-prof-perdono-la-sfida/816849/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/11/SCUOLA-Studentessa-si-uccide-perche-non-ha-finito-gli-esami-chi-ci-salva-dall-errore-di-Erode-/815793/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/9/SCUOLA-Tre-condizioni-per-mettere-in-moto-gli-studenti/815448/
https://www.corriere.it/alessandro-davenia-letti-da-rifare/18_marzo_26/non-faro-mai-l-insegnante-d-avenia-letti-da-rifare-dd55b760-3036-11e8-95a5-089b7e9581a1.shtml?intcmp=exit_page
https://www.tecnicadellascuola.it/far-crescere-la-persona-a-catania-un-corso-di-formazione-eccellente
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2018/4/3/SCUOLA-Non-ha-piu-presa-sui-giovani-Tocca-ai-prof-riscoprire-il-sapere/814469/
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/tos-colloqui-fiorentini-studenti-scuole-superiori-insegnanti-805fe62e-c5f2-4996-80da-fe416841f304.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkR8fccDnIo&feature=youtu.be&t=1m14s
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/
http://www.diesse.org/pubblicazioni/didatticaonline
http://www.ilsussidiario.net/News/Emmeciquadro/
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