
 

 

 
 

 

Le Botteghe dell’Insegnare - PROGETTAZIONE – a.s. 2021-22 

Carissimo, a 
la scuola è ricominciata e il nostro lavoro, che in estate ha assunto altra forma e non si è fermato, 
prosegue ora nelle nostre classi. Siamo una compagnia di insegnanti che accetta la sfida che nasce 
nella “quotidianità” della propria vita professionale dall’incontro con allievi, colleghi, genitori.  

Per ritrovarci e riprendere a lavorare insieme ecco gli appuntamenti importanti dell'anno: 
Convention Scuola, corso di formazione e ‘piccola Bottega’. 

ONVENTION SCUOLA 2021 
Il nostro lavoro prende sempre spunto e inizia nella Convention Scuola di Diesse che quest'anno 

ha come titolo "Ripensare le relazioni, rinnovare la didattica, ritrovare l'essenziale. Spunti per un 
new normal nella scuola" e si svolgerà in tre momenti: il 23 e 24 ottobre, 20 novembre e 15 gennaio. 
A questo link trovate tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione 
http://www.diesse.org/convention-scuola.  
 

Nella giornata di domenica 24 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 è previsto un incontro delle 
Botteghe. Ci sarà un momento di confronto attivo sulla Tavola rotonda del giorno precedente. 
Cercheremo in particolare di illustrare e mettere in risalto in che modo il metodo di lavoro proposto 
dalla nostra Bottega porti l'insegnante a essere protagonista dell'azione didattica e come 
l’insegnante e allievo si incontrano nella realtà. 
 

Per iscriversi a questo incontro selezionare fra le Botteghe dell’Insegnare la nostra, all’interno del 
modulo iscrizione alla Convention. Sappiamo che diversi di voi l'hanno già fatto, invitiamo chi fosse 
interessato ad aggiungersi! 
 
Il lavoro e il confronto intendono proseguire e approfondirsi con due proposte:  
 

 
ORSO DI FORMAZIONE  
su “Progettazione didattica e progettazione curricolare. Compiti e responsabilità 

dell’insegnante” della durata di 18 ore, on-line, con attestazione dell’Unità Formativa.  
Iscrizioni dal 24 ottobre 2021 al 16 febbraio 2022  a questo indirizzo  

dalle ore 15.00 alle 18.00 
 

4 marzo 2022  Progettare: per chi e per cosa 

18 marzo 2022, Sincronizzare l'azione didattica e quadro progettuale – 1  

25 marzo 2022,  Sincronizzare l’azione didattica e quadro progettuale - 2 

8 aprile 2022,   La "circolarità" dell'azione progettuale.  

Tutte le informazioni complete e il volantino alla pagina 
http://www.diesse.org/lebotteghedellinsegnare/progettazione  
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eminari di dialogo e approfondimento on line in cui, a partire da esperienze della propria vita 
professionale proposte dai partecipanti alla Redazione, i responsabili della Bottega ci 

aiuteranno a riconoscere i fattori che guidano le nostre scelte didattiche.  

3 gennaio 2022,      “Unità dell’apprendimento e/o unità dell’insegnamento?” 

26 febbraio 2022,   “L’allievo impara nell’incontro con la realtà” 

7 maggio 2022,       “Manifestare le proprie competenze: quali occasioni per i vostri allievi?” 

25 giugno 2022,        “Tempi e contenuti dell’apprendimento: una scelta decisiva per la progettazione” 

La partecipazione a questi incontri è gratuita e aperta a tutti, ma è caldamente sollecitata l’iscrizione 
a Diesse (https://registrazione.diesse.org/). Per parteciparvi scrivere a Antonella Nava,  
antonella.nava@gmail.com 
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