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Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo

a tutti i docenti di religione

del vostro Istituto

Tutti insieme contro il
precariato!
Le azioni sindacali cominciano a
tradursi in risultati concreti. Veniamo
da settimane dense di appuntamenti
con personalità di primo piano con le
quali si è avuto modo di focalizzare le
possibili soluzioni al precariato degli
insegnanti di religione.
READ MORE

I DOCENTI PRECARI DI
RELIGIONE ATTENDONO
LA PRONUNCIA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
DELL’UNIONE EUROPEA
Il 18 marzo scorso è stato reso noto
l’importante parere dell’Avvocato
generale

READ MORE

IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE
BIANCHI CONVOCA
L’OSSERVATORIO
PERMANENTE PER
L’INCLUSIONE
In data 07.04.2021, il Ministro
dell’Istruzione, ha convocato
READ MORE

IL RUOLO DEL DOCENTE
NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA
LABORATORIALE
Le attuali proposte educative e
didattiche riservano una
ragguardevole importanza al contesto
nel quale si svolgono i processi di
apprendimento
READ MORE

GIOCHIAMO? IL GIOCO A
SCUOLA…Una sfida e una
chiave per
l’apprendimento
Riscoprire il valore psicologico ed
educativo del gioco è una delle
tante sfide che la società
moderna deve ...
READ MORE

L’USO DEI SOCIAL E LA
DIDATTICA A DISTANZA:
PROBLEMI E PROSPETTIVE
Da più di un anno la pandemia da
coronavirus si è imposta nella
quotidianità di tutti cambiando
radicalmente abitudini e stile di vita
READ MORE

“IL CORPO CI ARRIVA
PRIMA” Preoccupazioni ed
emozioni nei bambini,
riconoscerle per saperle
orientare in modo
costruttivo

READ MORE

IRC E
INTERDISCIPLINARIETÀ
Il “fiat” di Giacomo
Leopardi alla volontà di
Dio in due lettere al padre
La critica leopardiana non è stata
...
READ MORE

UNIONE EUROPEA:
RICORRENZA VALORIALE
PER LE NUOVE
GENERAZIONI
Il prossimo 9 maggio
celebreremo, come tutti gli anni a
partire dal 1996, la Festa
dell’Europa, in memoria della
fondazione del Consiglio
d’Europa (5 maggio 1949)
READ MORE

CI VUOLE FORZA PER
AMARE: A COLLOQUIO
CON LA SCRITTRICE
SUSANNA TAMARO
Ora che tutti si riempiono la
bocca della parola amore, ora che
i bambini vengono avvolti da una
nube fin troppo vischiosa di
questo sentimento, o della sua
rappresentazione, è difficile che
le persone si trovino esposte alla
nudità”
READ MORE

SVUOTARE IL NULLA.
La dimensione politica del
nichilismo contemporaneo
Qual è il fondamento teorico e la

sua traduzione sul piano
politico....
READ MORE

APPRENDERE DA
LEONARDO
Walter Isaacson, nel suo
bellissimo libro su Leonardo Da
Vinci, dedica la conclusione a
questo tema fondamentale: cosa
possiamo apprendere da
Leonardo.
READ MORE
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