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Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello
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Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo

a tutti i docenti di religione del vostro Istituto
LE STORIE DEI PRECARI: non
è più tempo di nascondersi
Nel giugno scorso lo Snadir ha
organizzato, con cadenza settimanale, una
serie di sit-in davan-ti al Ministero
dell’Istruzione per mantenere alta

l’attenzione sul tema del precariato degli
in-segnanti di religione. ...

READ MORE

Collocazione in servizio e
completamento dell’orario
settimanale
Con l’avvio del nuovo anno scolastico può
risultare utile, soprattutto per i colleghi che
iniziano la professione di insegnante...
READ MORE

ITS, Scuole di eccellenza ad
alta specializzazione
tecnologica
Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta
specializzazione tecnologica che
permettono di conseguire il diploma di
tecnico superiore.
READ MORE

L’insegnamento della religione
cattolica. La cenerentola della
scuola italiana
C’era una volta, tanto tempo fa, una
vecchia Scuola che aveva tante materie.
READ MORE

Non si vede bene che col
cuore…L’importanza
dell’amicizia fulcro della vita di

bambini e ragazzi e sostegno
essenziale nella vita degli
adulti
Il 30 luglio, tra le pagine di un’estate che ha
il sapore della rinascita, ricorre la Giornata
Internazionale dell’amicizia. L’amicizia
rappresenta una delle tematiche più
trattate da film, racconti, canzoni...
READ MORE

“Ormai sei grande” Il senso
della solitudine degli studenti
in età adolescenziale /2
Gli adulti pongono poca attenzione al
malessere giovanile, un po’perché vie-ne
attraversato da quasi tutti e quindi viene
considerato superabile...
READ MORE

L’INTERVISTA La giustizia nel
nostro tempo: a colloquio con
l’ex presidente della camera
dei deputati Luciano Violante
La giustizia non può fare a meno del rispetto dell’altro in quanto persona, oltre
qualsiasi giudizio sul suo operato...
READ MORE

C’è la voglia di ripartire e
vivere... reduci da una seconda
stagione invernale di
restrizioni, smart working e
Dad
Ne parliamo con lo psicologo Stefano
Callipo...
READ MORE

Lo studente di classi
problematiche relazionali, è
portatore di diritti al centro del
processo formativo
Daniel Pennac scriveva: «i nostri studenti
che “vanno male”, studenti ritenuti senza
avvenire, non vengono mai soli a scuola...
READ MORE

Etica: La coscienza, “Araldo di
Dio”, luogo di “dialogo interno
dell’anima ”, tra verità e
libertà/2
Una “ri-comprensione” della coscienza che
voglia dirsi cristiana non può sicuramente
trascurare quanto la Parola di Dio indica
per camminare sui passi del vangelo...
READ MORE

La difesa degli ultimi nella
pedagogia di Don Milani
Non dovrebbe preoccuparsi di come
bisogna fare per fare scuola, ma solo di
come bisogna essere per fare scuola. (Don
Milani).
READ MORE
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