Da: snadir@snadir.it
Oggetto: Snadir News n.130 - Professione i.r. 01/2022 - Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo a
tutti i docenti di religione del vostro Istituto
Data: 20/01/2022 11:24:24
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Si invia quanto in oggetto, chiedendo di inoltrarlo

a tutti i docenti di religione

del vostro Istituto

Anno XXVIII - Gennaio 2022
Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello

01

CGUE: una sentenza
storica per i precari che
insegnano Religione
Siamo giunti al tanto atteso
pronunciamento della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea sul
tema specifico del precariato degli
insegnanti di religione ...
READ MORE

L’assegno unico
universale per i figli a
carico
Per spiegare di cosa si tratta
prendiamo come traccia la “scheda
divulgativa” elaborata e diffusa

dall’INPS e proviamo a farne una
ulteriore sintesi ...
READ MORE

Iscrizioni online per
l’anno 2022/2023: le
indicazioni del Ministero
Da martedì 4 gennaio hanno preso il
via le iscrizioni online sul portale del
Ministero dell’Istruzione, delle
studentesse e degli studenti ...
READ MORE

Educazione civica:
appunti per una lezione
sulla libertà come cifra
della legalità/3
Il principio di legalità, che noi stiamo
esaminando, non è solo materia di
natura filosofica e sociologica, ma ha
anche un riferimento precipuamente
politico...
READ MORE

“A scuola di parità”. Il
ruolo della scuola nella
lotta contro la violenza e
la disparità di genere/3
In questa terza parte dedicata alla
parità di genere vorrei mettere in
risalto l’effetto che il gender gap
provoca nel mondo femminile, ma
soprattutto l’insospettabile danno che
crea in quello maschile...
READ MORE

Internet e i pericoli a
portata di click per i
nostri ragazzi
La nostra è diventata una società in
cui si corre sempre di più e bisogna
stare al passo coi tempi. Impossibile
restare indietro. ...
READ MORE

La Shoah: come parlarne
a scuola nel modo
migliore
Quando si avvicina il 27 gennaio, la
ricorrenza del Giorno della Memoria,
inevitabilmente si apre un dibattito
costellato di dubbi. I docenti si
pongono più o meno queste
domande: è il caso di affrontare un
tema così delicato con i bambini? ...
READ MORE

Cresce il rischio di
dispersione scolastica a
causa del covid: intervista
a Vinicio Carletti,
psicologo scolastico
Stanno “sgocciolando fuori” dalla
scuola tanti giovani studenti delle
superiori. Complice il COVID-19,
l’isolamento della didattica a distanza,
l’ansia e l’incapacità di concentrarsi ...
READ MORE

La storia di Irena
Sendler: “Coltivare la
memoria è ancora oggi
un vaccino prezioso
contro l’indifferenza”
«Dobbiamo lottare per ciò che è
buono, il buono deve prevalere ed io
ci credo. Finché vivrò, finché avrò
forza, professerò che la cosa più
importante è la bontà»...
READ MORE

La dimensione politica del
senso all’interno di una
positiva relazionalità
In un precedente articolo avevo
sottolineato come “il destino
dell’uomo sia quello di dare un senso
alla sua vita”...
READ MORE

Credere nel nostro
tempo…La presenza del
male e l’esistenza di Dio

Una cosa viene oggi difficile
accettare. Come si può credere – si
afferma a volte - che Dio guida la
storia...
READ MORE

Quando la rabbia
dell’insegnante rende più
difficile il rapporto
educativo
Sembra strano parlare della rabbia
dell’insegnante quando normalmente
ci preoccupiamo del disagio degli
studenti. ...
READ MORE
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