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a cura di Paola Rodari

Speciale scuola. Problemi

Scuola, test su dieci libri. Il docente:
«La politica si è impadronita della storia»

Analisi dei 10 manuali più adottati dagli istituti italiani. Emanuela Scarpellini, docente della Statale
di Milano: “Il Novecento? Tutto in 20 pagine. Uno studente finisce di sapere tutto di Bismarck e
Cavour e poco di De Gasperi o del nostro sistema di welfare”
(da: Il Fatto Quotidiano, 21 febbraio 2013)

Scuola: 10.000 studenti in più
ma i docenti non aumentano
Il Ministero diffonde le previsioni di iscrizione
La Cgil: «Situazione drammatica»

(da: L’Unità-Bologna, 3 febbraio 2013)

Crotone.

Volevano dar fuoco alla scuola:
fermati otto minorenni

Con loro avevano 9 litri di benzina, l’intenzione era saltare le lezioni
(da: La Stampa, 20 febbraio 2013)

Senigallia: tagli selvaggi per risparmiare
I bimbi dell’asilo rimangono senza sedie
Un’intera classe di venti bimbi senza la minima dotazione didattica, genitori costretti a tassarsi
Il caso in Consiglio comunale
(da: Il Corriere Adriatico, 13 febbraio 2013)

Malo. I 283 alunni degli asili scolastici sono al centro di un contenzioso
tra i vertici scolastici e l’amministrazione comunale

Guerra dei bicchieri sporchi

Il problema è emerso nel corso di un’assemblea dei genitori alla materna della frazione di Case
Chi deve lavare i recipienti?
(da: Il Giornale di Vicenza, 5 novembre 2012)
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Speciale scuola. Soluzioni

Rufina, niente scuole chiuse nei giorni delle elezioni
Il Comune ha allestito seggi alternativi nella biblioteca comunale e nel centro infanzia e famiglia

(da: la Repubblica-Firenze, 18 febbraio 2013)

Imprenditori a tredici anni
L’azienda nasce alle medie
Dagli spot al mercato: un corso per imparare i segreti delle start up
(da: La Stampa, 20 febbraio 2013)

Abbandono scolastico, una piaga da sanare
Convegno, emersa necessità di maggiore coinvolgimento dei docenti
L’attività di S. Martino al Campo

(da: Il Piccolo, 19 novembre 2012)

Istruzione. Prof autorizzati dal Ministero. Una bimba: «Meglio della ginnastica»

Lezioni di yoga in classe
(anche contro il bullismo)

Introdotte in molte scuole. «L’Italia è un modello»
(da: Corriere della Sera, 28 novembre 2012)

Acqui: genitori a lezione

Via a una serie di incontri a scuola per confrontarsi
sulle relazioni con i figli-studenti...
(da: Il Secolo XIX, 21 febbraio 2013)
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