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Scuola, strafalcione nel libro di quinta elementare: "L'Italia è entrata
in guerra nel 1942"
Mar, 12/10/2021 - 01:52
L'errore segnalato su twitter dal virologo Roberto Burioni, che aiutava la figlia a fare i compiti.
Sullo stesso sussidiario si parla di Mussolini, che si occupò della "lotta all'analfabetismo"

Covid, la scuola azzera la quarantena. “Niente Dad con un solo
contagio”
Dom, 10/10/2021 - 17:54
Pronte le direttive di Iss, Regioni e ministeri. Anche al secondo caso in classe, i vaccinati fanno
lezione in presenza. Se invece i positivi sono di più scatta l’isolamento. Subito a casa nidi e
materne, dove i bimbi non usano mascherine

Vacanze, carriera e stipendio. Il docente stressato in tutta Europa
Sab, 09/10/2021 - 11:51
La newsletter Dietro la lavagna vi racconta la scuola degli altri e, in paragone, la nostra: giorni
di lezione e vacanze, cicli scolastici ed età di uscita. Stipendi e soddisfazione dei docenti.
Scopriamo che il sentimento di disaffezione italiano è diffuso nell'intero...

Scuola, la denuncia della Flc-Cgil: 254mila alunni studiano in classipollaio
Sab, 09/10/2021 - 07:45
Alessandro Rapezzi: "Basta con le deroghe e si garantisca subito lo sdoppiamento delle
sezioni numerose"

Nidi e ricerca, con 31 miliardi l’Italia riparte dall’istruzione
Gio, 07/10/2021 - 23:27
Le risorse del Pnrr per scuola e università. Si accelera, primi fondi entro novembre

Scuola, Bianchi: "Entro novembre dal Pnrr bandi per 5 miliardi di
euro"
Gio, 07/10/2021 - 14:25
Il ministro dell'Istruzione dalla cabina di regia. Tre miliardi andranno agli asili nido. Ottocento
milioni per costruire nuovi istituti. La metà per le mense. La ministra della Ricerca Messa: "Sei
miliardi per 60 progetti". Il premier Draghi: "Il governo aumenterà i fondi per...

Battiston: “Scuola promossa stavolta, i contagi non sono risaliti”
Lun, 04/10/2021 - 13:51
Il matematico del virus: "Siamo partiti da numeri estivi più alti rispetto al 2020 ma la curva è in
continua decrescita: i meriti sono dei vaccini e del Green Pass"

Scuola, la supplentite è ancora tra noi: cattedre vuote, ore buttate
Sab, 02/10/2021 - 23:20
La newsletter Dietro la lavagna vi racconta perché il Piano Bianchi ha ancora larghe
imperfezioni. I docenti per le sostituzioni annuali, innanzitutto. Con il contestato algoritmo delle
graduatorie Gps. E poi il buco nero delle scuole medie. Due storie di istituti italiani che...

La scuola più multietnica d’Italia, il 95 per cento dei bambini è
straniero: “Da ghetto a istituto sperimentale di successo”
Sab, 02/10/2021 - 13:49
Fino a tre anni fa era frequentata quasi esclusivamente da figli di migranti delle case popolari,
oggi viene scelta anche da famiglie di zone limitrofe. Da tre anni si usa un metodo sperimentale
basato sul contatto con la natura, che favorisce e velocizza l’apprendimento

Scuola, crescono ancora gli studenti stranieri: sono uno ogni dieci
Ven, 01/10/2021 - 13:49
La crisi demografica fa perdere 95 mila alunni italiani, i "non italiani" salgono al 10,3 per cento.
Due terzi sono nati nel nostro Paese. In quarta superiore il 60 per cento è in ritardo di almeno
un anno

Scuola, allo studio il taglio della quarantena per gli studenti
vaccinati
Gio, 30/09/2021 - 17:27
Non sarebbe più di 7 giorni, Regioni e Istituto superiore di sanità ipotizzano di toglierla del tutto
o di ridurla a 4 o 5 giorni. La decisione definitiva però sarà del Ministero della Salute

Covid, la scuola, per ora, non fa crescere i contagi
Gio, 30/09/2021 - 14:02
Dopo 16 giorni dall'avvio dell'anno scolastico l'aumento generale dei "nuovi positivi" è del 13
per cento contro l'83 per cento dell'anno scorso. Decisiva la prossima settimana per capire se
le vaccinazioni hanno frenato il quadro contagi anche nelle classi. Il ministero...

Il rapper Filtro torna in classe per salvare i ragazzi dall’abbandono
scolastico
Mer, 29/09/2021 - 06:24
Chiamato da un prof della Don Milani scrive con lui un nuovo brano: "Ultimo banco". Uscirà il 1

ottobre

Scuola media bocciata: gli alunni apprendono meno che alla
primaria, i prof sono più precari
Mar, 28/09/2021 - 18:12
Il rapporto della Fondazione Agnelli sull'educazione degli 11-13enni: "Più stressati in classe e
solo un docente di ruolo su 100 ha meno di 30 anni"

Scuola, crescono i licei biomedici dove si impara a diventare dottori
Mar, 28/09/2021 - 09:15
Dopo cinque anni di sperimentazione sono 207 in tutto il Paese, 15mila gli studenti. La spinta
allo studio data dalla pandemia. La preside Princi: "Richieste altissime". L'Ordine dei medici:
"Con questa preparazione si può togliere il test di Medicina"

Dieci scuole pronte a partire con i test salivari
Dom, 26/09/2021 - 15:23
Ecco chi è stato scelto per fare da "sentinella". I presidi si dividono nel giudizio sul modello
aereo per le quarantene

Contagi a scuola, numeri oscuri e le quarantene diventano un caso
Sab, 25/09/2021 - 12:39
La newsletter Dietro la lavagna vi spiega perché oggi, a undici giorni dall'avvio dell'anno
scolastico nella maggior parte delle regioni, non sappiamo ancora quanti sono i positivi negli
istituti. Almeno mille classi in Dad è una stima credibile, ma lo stop and go delle...

Il metodo Montessori anche alla media: riconosciuta la “pedagogia
del fare”
Ven, 24/09/2021 - 10:46

Pagine
Per la prima volta, il ministero dell’Istruzione autorizza una sperimentazione nazionale che
coinvolge 24 istituti di sei regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, EmiliaRomagna e Sardegna. Capofila del progetto, l’istituto comprensivo Riccardo Massa di Milano.

Scuola, la babele delle quarantene: "Ora intervenga il Cts"
Gio, 23/09/2021 - 16:58
Ogni Asl va per sé in caso di contagi in una classe. Intervengono presidi e sindacati: "Servono
regole certe su criteri e tempi". La ministra Bonetti: "Chiesto l'intervento del Comitato tecnico
scientifico"

Tutta la classe o solo il contagiato. A scuola la babele delle
quarantene
Mer, 22/09/2021 - 23:48
Causa Covid, per almeno 15 mila studenti le lezioni in presenza sono durate poco. Ma ogni
Regione segue regole diverse
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