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Intercultura, Convegno online
“L’educazione civica e la dimensione
internazionale”

07/10/2020 - 22:47   Orizzonte Scuola (Interno)
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Il convegno sarà occasione per approfondire l’importanza della sua dimensione
internazionale, durante il quale verrà presentato il “XII Rapporto
dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca”.

Intercultura, Convegno per docenti, educatori, dirigenti “L’educazione civica e
la dimensione internazionale” Di. Intercultura organizza per il giorno martedì
13 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, un convegno online rivolto a
Docenti, Dirigenti Scolastici ed Educatori per fare il punto sullo stato dell’arte
dell’insegnamento dell’educazione civica. (Orizzonte Scuola)

Su altre fonti

26 giugno n. 39), in particolare, hanno fornito indicazioni dettagliate per la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).
Quarantena, didattica a distanza e DDI. Nel caso di quarantena la scuola
innesca tutte quelle procedure previste dal “Piano scolastico per la didattica
digitale integrata”. (Orizzonte Scuola)

Ciò si concretizza nell’insegnamento di alcune materie curriculari della scuola
secondaria in lingua straniera. Punteggio graduatorie: i nuovi corsi 2020/2021
di Soloformazione.it. Soloformazione.it presenta la nuova ricca offerta

Segui informazione.it su

informazione.it sul tuo sito

   informazione.it widget

Desideri pubblicare le notizie presenti su
informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-10-2020

0
1
0
4
4
2

Intercultura





formativa 2020/2021 relativa ai nuovi Master, Corsi di Perfezionamento e
Certificazioni, tutti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. (Orizzonte
Scuola)

Purtroppo con le nuove gps hanno assegnato ben 12 punti pari ad un anno di
insegnamento ad assegni di ricerca anche della durata di pochi mesi. Invece
grazie alle attuali leggi scolastiche, la docente in aspettativa potrà comunque
prendere sia il punteggio del servizio che quello del nuovo incarico
universitario. (Orizzonte Scuola)

Idee per l’educazione civica: al via campagna nazionale per
smilitarizzare le scuole
Per quanto possa sembrare paradossale, ha ancora senso sviluppare un’attività
valutativa se gli apporti educativi provengono in maggior misura dall’esterno
della scuola? Non si tratta, come invece si vorrebbe far credere, di trovare la
migliore soluzione per un problema tecnico. (Il Fatto Quotidiano)

La questione dell’insegnamento dell’educazione civica risale alla fine degli anni
50; fu Aldo Moro a volerla inserire nei programmi scolastici della scuola
secondaria. Il 2020/21 è l’anno in cui prende avvio in tutte le scuole italiane
l’insegnamento dell’educazione civica previsto dalla legge 92 del 209. (La
Tecnica della Scuola)

La campagna è rivolta ai Collegi dei Docenti e ai Consigli di Istituto così come ad
ogni insegnante e invita ad agire affinché le scuole siano effettivamente luoghi
di Pace, impegnandosi a valorizzare e promuovere l’esclusione di qualsiasi
progetto, iniziativa e materiale finalizzati alla divulgazione, alla promozione del
militarismo e delle attività connesse, quali ad esempio l’industria degli
armamenti. (Orizzonte Scuola)
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Cambiare la didattica partendo
dai consigli di classe

Fonte: La Tecnica della Scuola

07/10/2020 - 14:16 - Il punto centrale si basa
sull’idea “di lavorare con il gruppo del
consiglio di classe”, ma cambiando anche i
metodi di lavoro. Prende il via il progetto ‘Con
la Scuola’, il cui obiettivo è…)

Quattro webinar gratuiti
dedicati all’Educazione Civica
organizzati da De Agostini Scuola

Fonte: Orizzonte Scuola

06/10/2020 - 09:02 - Il terzo webinar dedicato
al tema della Costituzione e legalità, sarà
condotto dalla prof.ssa Anna Maria Poggi il 20
ottobre alle ore…)

La Scuola nella società di oggi,
quanto più innovativa, tanto più
concreta.

Fonte: Tuttoscuola

07/10/2020 - 16:38 - Bisogna porsi ad
ascoltare i nostri ragazzi, guardare la scuola
con i loro occhi, renderli protagonisti, lasciarli
liberi di scegliere le modalità con cui…)

Insegnare meglio e imparare di
più, perché il digitale a scuola

Fonte: La Tecnica della Scuola

07/10/2020 - 14:16 - Sono queste le
conclusioni di una ricerca condotta da
ImparaDigitale e dal Cnis dell’Università di
Padova che rappresenta la più vasta indagine
sugli effetti del digitale…)
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