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Egregi Signori,

segnaliamo questa iniziativa di formazione per insegnanti (reperibile anche sulla piattaforma
S.O.F.I.A.), con preghiera di diffusione tra ivostri insegnanti.

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di argomentazione 2O19 di Accademia dal titolo: "Educare
insegnando. Pratiche argomentative per la scuola"

La Scuola si svolgerà a Milano, ma sarà possibile seguire le lezioni anche in diretta streaming e
in differita.

E possibile iscriversi da oggi, 13 febbraio, al 24 febbraio compilando il form apposito nella pagina
http_sJ?teg istrazione, diesse. orglit/corsi-d i-formazione/
(è necessario effettuare l'accesso/reg istra rsi e poi individuare il modulo relativo al corso).

I docenti statali di ruolo dovranno iscriversi. sempre dal t3 al 24 febbraio, anche attraverso
la piattaforma S.O.F.LA. (codice 25389).
Per il pagamento della quota potranno utilizzare la Carta del Docente.
Le scuole che intendessero coprire i costì della quota di partecipazione per gruppi di propri
insegnanti devono preventivamente scrivere a segreteria@diesse.org

Scarica la brochure con il programma e tutte le informazioni sulla scuola.

La capacità di argomentare è diventata sempre più centrale nei programmi di scuola di ogni
ordine e grado, come ha sancito anche la recente riforma dell'esame di maturità.
Che cosa significa esattamente argomentare?
Che cosa puo offrire agli studenti questa pratica oltre all'uso consapevole e corretto delle strutture
razionali?
Può diventare una competenza che pofta i nostri studenti ad implicarsi più a fondo nel lavoro
scolastico e può aiutarli ad esprimere se stessiT Come? Può agire anche sulla motivazione,
aprendo una maggiore sensibilità verso la realtà?
La scuola è costituita da tre Seminari introduttivi e da un Workshop finale.

Accademia 2019 è diretta da Paolo Nanni, Eddo Rigotti e Carlo Wolfsgruber ed è un'iniziativa di
Fondazione per la Sussidiarietà e Associazione Diesse, realizzata in collaborazione con: Disal, Cdo
Opere Educative, Associazione Il Rischio educativo, ToKalon-Didattica per l'eccellenza, Romanae
Disputationes.
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