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LO SNADIR FA POKER: UN
SUCCESSO DOPO
L’ALTRO!
Possiamo finalmente dirlo: per la
scuola italiana si apre una nuova
stagione, con prospettive per un
concreto ed imminente
cambiamento ...
READ MORE

UNA CONTRATTAZIONE
“IN SALITA”... COME
SEMPRE
L’ARAN ha convocato i sindacati della
scuola per il rinnovo contrattuale ma
la trattativa è apparsa subito
problematica ...

READ MORE

CONGEDO
STRAORDINARIO
RETRIBUITO PER
DOTTORATO DI RICERCA
L’istituto del congedo straordinario
per il dottorato di ricerca per i
dipendenti pubblici è disciplinato
dall’art. 2 della Legge n. 476 del
13.8.1984 recante “Norme in materia
di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Università” ...
READ MORE

EDUCAZIONE CIVICA:
appunti per una lezione
sulla legalità: L’UE ed il
Trattato di Maastricht/8
Ciò che spesso non viene trattato a
scuola, o viene dato per scontato, ma
che assume un aspetto fondamentale
nel processo d’integrazione europea e
che costituisce la base ...
READ MORE

L’importanza
dell’educazione
all’affettività e alla
sessualità nel contesto
familiare e scolastico/1
Come Psicologa e Sessuologa Clinica,
frequento moltissimi Istituti
Scolastici, nei quali intervengo al fine
di promuovere l’educazione e la
prevenzione del benessere sessuale
in bambini e ragazzi ...

READ MORE

La scrittura creativa a
scuola: un’esperienza
bella, divertente e
stimolante per gli
studenti
Narrare è una delle forme espressive
più antiche che esistano nella storia
dell’umanità, ma c’è una grande
differenza fra ascoltare, leggere o
scrivere storie …
READ MORE

La diffusione del “gioco
d’azzardo” tra i giovani:
problemi e prospettive
Curiosità, voglia di sfida e anche di
indipendenza economica. Sono questi
gli elementi che fanno da traino alla
dipendenza verso i giochi d’azzardo,
soprattutto quelli online....
READ MORE

IL RUOLO DEI SOCIAL
NELLA VITA DEGLI
ITALIANI: a colloquio con
il giornalista e saggista
Filippo Ceccarelli
L'albero dei social ha radici profonde
e lì dove sembrano esserci
superficialità riemerge la storia degli
italiani ...
READ MORE

Paolo Borsellino: un uomo,
un magistrato, un
cercatore di verità. La sua
lotta diventi lotta di
ciascuno di noi!
Il 19 luglio ricorrono i trent’anni dalla
strage di via D’Amelio nella quale
venne ucciso il giudice Paolo
Borsellino, un uomo, un magistrato ...
READ MORE

L’ETICA DELLA
RESPONSABILITÀ: strada
da percorrere per
migliorare la società
Nell’antica grecia, l’epitafio era un
discorso funebre pubblico
pronunciato in occasione della
sepoltura di un defunto...
READ MORE

LA GIUSTIZIA NEL
NOSTRO TEMPO
Il bisogno di giustizia sociale è una
necessità avvertita da tutti. La
giustizia, in ambito teologico, viene

definita “virtù cardinale”...
READ MORE

AIN RICORDO GIOVANNI
FALCONE
Il Nei giorni precedenti la
commemorazione dei 30 anni dalla
strage di Capaci, la mia scuola ha
avuto il privilegio di incontrare
Giuseppe Costanza, che per anni è
stato l’autista del magistrato
Giovanni Falcone ...
READ MORE
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