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UNA COMPAGNIA ALL’OPERA NELLA SCUOLA 
Indicazioni per la presenza di Diesse Lombardia nell’ a. s. 2014-2015 

… a partire da un giudizio su quanto abbiamo fatto nell’a. s. appena finito. 
 
Tutta l’attività di Diesse Lombardia nell’anno scolastico appena finito è stata mossa da tre principali intenti. 
 
1) Il sostegno al lavoro dei docenti, dei dirigenti e degli altri protagonisti della scuola. 
 
L’associazione è il luogo in cui docenti, dirigenti e protagonisti della scuola si aiutano nel loro lavoro, 
portando il proprio contributo di esperienze innovative ad una riforma del sistema scolastico che sia messo in 
grado di assolvere ai suoi compiti educativi e culturali. 
Ciò ha significato: 
 
a) Valorizzare la partecipazione del mondo scolastico lombardo  alle due iniziative di Diesse che 
maggiormente esprimono la proposta dell’associazione:  
- le Botteghe dell’Insegnare, con particolare attenzione a quelle de Il Lavoro, Progettazione e Infanzia; 
- la Convention che si svolge annualmente nel mese di ottobre. 
 
b) Valorizzare le iniziative di altre sedi regionali che riteniamo interessanti per i docenti lombardi. Ne 
ricordiamo due in particolare: 
- I Colloqui Fiorentini 
- ScienzAFirenze. 
 
c) Rispondere alle domande formative di quanti si rivolgono a Diesse Lombardia, proponendo una 
concezione dell’educazione e della scuola e costruendo rapporti stabili di collaborazione.  Ciò ha dato luogo 
alla realizzazione di alcuni convegni, di corsi di formazione, di proposte formative con reti di scuole e gruppi 
di lavoro che si ritrovano in sede.  
Ricordiamo i principali incontri attraverso i quali abbiamo incontrato un migliaio di insegnanti, di dirigenti e 
di altri protagonisti della scuola.  
 
Convegni 
 

• Dalla LIM al tablet fino all'adozione nella scuola di un Learning Management System. La scuola - dirigenti 
scolastici, docenti e educatori - si interroga sui nuovi scenari tecnologici, legislativi e didattici dell'era 2.0. 
Esperienze e aspettative.  

• Prove Invalsi e Rapporto di scuola nel nuovo Regolamento di Valutazione.  
• Formarsi per il CLIL - Content and Language Integrated Learning. Progettare percorsi per l'insegnamento in 

lingua straniera delle discipline non linguistiche nella scuola secondaria di II grado.  
• Educare Digitale. Dalla formazione dei docenti all'innovazione del sistema. 
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Corsi  
 
Indicazioni nazionali, Didattica partecipata, Insegnamento a studenti con DSA, Metodo Feuerstein, Che 
farsene dei dati Invalsi?, Didattica digitale, diverse proposte per educatori di asilo nido, della scuola 
dell’infanzia  e della scuola primaria, organizzati dalla sede di Saronno. 
 
Progetto pilota in una rete di scuole sull’insegnamento ad alunni con DSA. 
 
Proposta formativa sulla digitalizzazione in due reti di scuole, secondo bando regionale. 
 
Gruppo stabile in sede per i docenti di sostegno. 
 
N.B. Notizie, proposte corsi, materiali e documenti, sono riportati sul sito www.diesselombardia.it,  nelle 
sez. News, Corsi, Appuntamenti, Disturbi dell’Apprendimento , Le TIC nella scuola, La valutazione, 
Materiali per l’insegnamento. 
 
 
 
2) Elaborazione di un giudizio sulla necessaria riforma del sistema scolastico. 
 
Non avrebbe senso costruire oggi un’associazione che non intervenisse con puntualità e spessore sulle 
diverse questioni che connotano il funzionamento del sistema scolastico italiano. Siamo convinti anzitutto 
della necessità che docenti, dirigenti e personale della scuola pongano in atto nella scuola esperienze 
educative e culturali, collaborando fra loro; occorre poi un secondo passo, ovvero la costruzione di 
proposte politiche che permettano alle esperienze  già in atto di vivere e di crescere e ad altre di iniziare. 
Perché la scuola possa effettivamente educare e preparare giovani a  entrare nel mondo del lavoro in modo 
propositivo e creativo, occorre una riforma radicale del sistema scolastico. 
A far maturare un giudizio comune in Diesse Lombardia e quindi un comune agire hanno 
contribuito: 

− La partecipazione alla Convention annuale. 
− Una discussione attenta e critica de “Il punto della Settimana”, pubblicato sul sito www.diesse.org.  
− Documenti, volantini, comunicati stampa, articoli per siti specializzati che di volta in volta il 

Consiglio Direttivo di Diesse Lombardia ritiene necessario proporre. Segnaliamo alcuni temi 
trattati: PAS;  CLIL;  Reti di scuole realizzate in Lombardia; Valutazione del sistema nella 
formazione dei futuri dirigenti; Riduzione di un anno del percorso scolastico; Digitalizzazione; Gli 
aspetti critici della Strategia nazionale UNAR. 
 
N.B. Documenti, articoli, approfondimenti sono riportati sul sito www.diesselombardia.it, nelle sez. 
Emergenza Educativa,  Le TIC nella scuola, La valutazione, Si parla di noi. 
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3) Realizzazione di progetti e proposte di corsi di aggiornamento, 
 
L’impegno in questi due campi nasce dalla convinzione, convalidata dall’esperienza, che:  
a) è aiuto reale a tanti docenti soci di Diesse Lombardia la possibilità di avere un secondo lavoro in 
cui valorizzare quanto acquisito attraverso lo studio e la pratica in classe e nella scuola;  
b) un’associazione, come la nostra, non può non entrare in progetti e proposte formative attraverso 
le quali si forma la mentalità dei docenti, dei dirigenti e del personale della scuola.  
Nell’anno trascorso ci siamo occupati di: 

− La prima follia mondiale chiamata guerra: Mostra in 20 pannelli, opuscolo, gioco didattico e DVD 
con trailer di film. Fino a fine anno la Mostra e gli altri strumenti sono a disposizione per le scuole 
associate. 

− Che farsene dei dati INVALSI? Tutoring nei confronti di docenti e dirigenti nella lettura dei dati 
INVALSI e nell’elaborazione dei piani di miglioramento. 

− La didattica digitale. 
− L’insegnamento per studenti con DSA. 
− I corsi per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e quella primaria organizzati dalla sede di Saronno. 
− Vari corsi di aggiornamento richiesti dalle scuole. 

 
 

Proposte per il prossimo anno scolastico 
 
1.  Convention 18 ottobre a Bologna. 
2.  Continua il progetto sulla Grande Guerra: è possibile invitare a scuola i docenti che lo hanno realizzato. 
3. Dall’autovalutazione al piano di miglioramento. Strumenti di accountability per le scuole. Una proposta 

formativa per reti di scuole in collaborazione con il Politecnico di Milano.    
 

Il DPR 80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 
diventa pienamente operativo dall’a.s. 2014-2015. 
Potrebbe anche essere un’occasione per ogni scuola per una reale autovalutazione che tenga conto delle 
peculiarità del proprio territorio, dell’utenza dell’Istituto e dei propri punti di forza e di debolezza che 
mutano con gli anni. 
Una delle condizioni perché la valutazione della scuola passi da obbligo formale a risorsa effettiva è che si 
conoscano le potenzialità degli strumenti a disposizione. Il corso proposto ha lo scopo di fornire strumenti 
concettuali e tecnici per la redazione del Rapporto di Autovalutazione, ai fini della redazione del Piano di 
Miglioramento. 

 
4. Progetti in cantiere: “Orientamento” per scuole secondarie di I grado; “Storie di pane e di vino. Vicende, 

aneddoti, riti e miti di due alimenti quotidiani” per le scuole primarie, secondarie di I e di II grado e i CFP; 
“Milano da bere e … da navigare” per scuole primarie e secondarie di I grado. 

5. Educare digitale: una proposta formativa per reti di scuole di ogni grado. 
6. Rapporto fra apprendimento e gioco. 
7. Progetto per Servizio Civile. “Sostenere chi lavora nella scuola per cambiare la scuola”. 
8. Famiglia, figlio, genitore, sesso/genere… solo parole in trasformazione? 
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9. Le proposte della sede di Saronno e di Milano per gli asili nido, la scuola dell’infanzia e quella primaria: 
• L’editoria per bambini: un tramite di cultura rivolto agli adulti. 
• Il bambino con bisogni speciali. 
• L’entrata del Profilo in uscita. Il profilo in uscita delineato nelle Indicazioni Nazionali come riferimento per 

gli educatori della scuola dell’infanzia. 
• Che cosa nutre la vita? Nutre la vita solo ciò che rallegra. 

10. Prossima realizzazione di corsi, secondo il bando INPS per dipendenti pubblici: 
− OLGA – Organizzazione, Logistica e Gestione del trasporto aereo.  
− Prevenzione e gestione dello stress – lavoro – correlato nella scuola. Ruolo, doveri, inadempienze e rischi per 

il dirigente scolastico.  
− La mia mente è più intelligente delle mie mani. Segno – Scarabocchio – Disegno – Scrittura. 
− Matematica pensiero esperienza: educare con la matematica alla matematica. 
− Bes e disabilità. Integrazione scolastica e personalizzazione a favore degli alunni con bisogni educativi 

speciali.  
− Formare i referenti d’istituto per la costruzione di reti locali e paternariati per integrazione di persone disabili 

nella scuola dell’autonomia.  
− Acquisizione del First Certificate in English (FCE): livello B2. 
− Acquisizione Certificate in Advanced English (CAE): livello C1. 

Prevenzione e gestione dello Stress-Lavoro-Correlato nella scuola. Ruolo, doveri, inadempienze e rischi per 
il dirigente scolastico. 
 
N.B. Le proposte dei progetti e dei corsi vengono messe sul sito www.diesselombardia.it, nelle sez. News e 
Corsi e vengono spediti alle scuole. Per una indicazione su gli altri corsi che Diesse Lombardia è in grado 
di organizzare si veda il Catalogo pubblicato nella sez. Corsi. 
 
 
Convenzioni e Certificazioni 
 
Diesse Lombardia, allo scopo di contribuire alla formazione professionale degli insegnanti, dei dirigenti ha 
stipulato alcune convenzioni, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con il Centro di Ateneo 
per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento dell’Università di Bergamo, il Politecnico di Milano, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.  
Diesse Lombardia è in possesso della Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008. 
Diesse Lombardia è iscritta nell’albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione 
Lombardia. 
 
Pubblicazioni 
 
Preside, la scuola va in digitale; La prima follia mondiale chiamata guerra; Costantino, storia di una nuova 
libertà; Una bella idea… Eventi, progetti e imprevisti del processo di unificazione degli italiani; C’era una 
volta il muro. 
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Consiglio Direttivo e Responsabilità all’interno dell’associazione 
 
Mariella Ferrante – Presidente, Responsabile Sicurezza, Privacy e Gestione Dati. 
Paolo Migliavacca - Responsabile Servizi Tecnici, Responsabile Servizio Civile. 
Katia Marino – Responsabile Formazione. 
Flavio Merlo – Responsabile Progetti. 
Rossella Viaconzi – Responsabile Qualità, Segretaria del Consiglio Direttivo. 
Franco Premoli – Responsabile della Campagna - Soci. 
Giancarlo Sala - Vicepresidente, Responsabile Rapporti con le Istituzioni. 
Giorgio Taglietti - Vicepresidente, Rappresentante nella Consulta di Pastorale Scolastica. 
Franco Tornaghi - Responsabile delle proposte di valutazione della scuola. 
Servizi 
 
La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 (dalle 13 alle 14 pausa). Responsabile 
Sara Marchesini. 
Il  Servizio Insegnante Offresi e Insegnante Cercasi: famiglie, scuole, enti possono trovare curriculi 
selezionati di giovani docenti che vogliono insegnare. 
Lo Sportello ‘Io ti ascolto’ rivolto a docenti in difficoltà. 
Diesse Lombardia mette a disposizione dei propri soci: un consulente per realizzare progetti; un esperto per 
elaborare proposte formative e di aggiornamento; un esperto sulla digitalizzazione della scuola. E’ allo studio 
uno Sportello per le scuole su Garanzia Giovani. 
 
Associazione 2014-2015 
 
Per associarsi a Diesse Lombardia - ed in questo modo avere convenzioni sui corsi da noi offerti, numerosi 
altri sconti e una puntuale e continua informazione sulle novità presenti nel mondo della scuola - è 
sufficiente andare sul sito www.diesselombardia.it ed accedere alla sezione “Associarsi online” all’interno 
della quale sarà descritta, passo per passo, la procedura da seguire per completare l’operazione tramite 
bonifico o paypal.  
 
 
 
 
 


