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a felicità scuola 

Tutti Post Persone Gruppi Foto Video 

Mi piace Commenta Condividi 

Trentino 
28 gen O 

Bambini fuori dalle aule per gran parte della giornata, 
orti didattici, i prodotti venduti per autofinanziarsi. 
L'innovazione a scuola parte da Ronchi Valsugana 

giornaletrentino.it 
La scuola che insegna la felicità? E' a Ronchi 

Valsugana 

3,5 mila Commenti: 163 Condivisioni: 512 

Mi piace Commenta Condividi 

Le scuole della felicità 
9 
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LETATICHE PER 
DIFENDERSI DAI BUIN 

1 PARLA CON GLI INSECNANTI 
2. CONFDALO ANCHE 

A CENITORE AMICI 
3. IGNORA L BUILO 

4. NON MOSTRARE RABBIA O PAURA 
5.EUITADLTROUARTI DA SOLO 5.CON L BULO 
6. DENUNCIA AGLI INSEGNANTI 
SEUIENI PICCHIATO 
7 NON FARE A BOTE IN 

SUPERR 

ABILI 
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Corriere della Sera K 
Adesso 

(Valentina Santarpia) La «scintilla» gli èscattata 

quando ha programmato una visita al museo della 
Scienza: «l ragazzi erano entusiasti, non ved... Altro.. 

A Roma nasce 
il liceo senza voti: 

«Sviluppiamo meno 
stress e aiutiamo 

iragazzi a crescere» 

AI Morgagni la sperimentazione, 
partita sette anni fa con una sola classe 
ora è stata allargata a un'intera sezione 

(e ha suscitato l'interesse della Sapienza) 

G0RRI9RE DBLLA SHRA 

02 

Mi piace Commenta Condividi 
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IL GRILLO PARLANTE 

O, 
ho La seuola a questo 

serve: a dare emozioni. Ma allora 

perche non portare 8 Su 

i direttaimentea Giarnlaikanat 

Duesto D'Ambrosio dev'essere un dirigente moto nno 

vativo. Oltre ad aver introdotto0 le lett arsi 

desso, almeno: entro tine anno per tortula, ovd s 

ister.all)elcriterio 
della Felicta interna iorka, ha 

Mario 

accanto alla 
anche voluto dotare prolesso a 

tradizionale penna tos enti, E fin qui sarebbe pure aro Glullo. sei un ragazZ20 moltO simpatico. anche i progressi com anche creare i Club, ovvero Ceto se in terza medias 
bena del tre sarei più felfce Machi oduna buOna idea. Ma poi ha voluto 
Oper gruaicarus.aCara Vanessa, sei una ragazza 

u So0modello scolastico in cui gli alunni 

ext 
possono 
generation 

scegiere 
classtoom 

1 loro mo 

canna Certo se in terza miedia sapessi che si scrive carina e non 
Channa conl acca, sarebbe megio. Ma chi sono lo per gudicarti?-

oSe un rgazco molto atletico. Certo se in terza Ovvio, no? La scuola a questo serve: a lare a 

gurata a marzo, per consentire le registrazioni di videO 

ot Avvicinare la scuola al mondo det ragazzi 

ragazz are 
hedia sapessi che comil e u imperativo mperatore, al loro mondo. Ma allora perché non trastormaria direttamente 

come hai detto l'altro giomo, fotke anche le prestazioni sportive n una discofeca 
sarebbero piü brillanti Ma chi sono io 
per giudicartil Se fossi il ministro Giuseppe 

Valditara andrei a dare un' occhiata LA SCUOLA DEVE 
NSEGNARE, NQN 
DARE FELICITA 

.Una lettera anziche la pagella. all'istituto di Lozzo Atestno. Perche 

va bene I'autonomia scolastica, va 

bene I'nnovazioneelanvo0ZA0ne 
wa betne la nudva P 
n aingene scolds 

Oemttoauce concetcee 

teosolo 

n a Letterine e commenti invece 

che voti eridea di un preside 
appena scritto me le sono invea d dula occorre 

Ma leggendo sui giornali di ragazzie amot o, ontnetica dei TikDD eBSte 

docenti felici e soddisfatti proprio per nocivoSonat pureeet ge 

cSS0 Den, quaicuno 
e non 

vo Oprdttutto per loro, 
l carattere amichevole delle a 
zioni e per l'abolizione di ogni giudizio sulla preparazione (ovvio.solo per la scemenza insita nell'inizi. 

no?«Bisognaevitare la competizione-) temo di non essere andato anglofone per mascherarne l'assurdità, n 

ormule 

unto di savvicin P ed che c'è 

troppo distante dal vero, In questa scuola, des resto0, 10Diettivo eto, queia appnto di saVVICihare la scuola al ragazzb 
dichiarato non è tanto quello di preparare gli studenti,quanto 

dare loro la Fil, la Felicità interna lorda. E dunque e un po come 

essere nel Paese dei balocchi. Manca solo Lucignolo. 
Niente di piu sbagliato.Iragazzi conoscono benissimo 11 lo ro mondo. Ealto che ovono imparare. La scuola non dev essere 

la compagla di giochi, 1l gardino della telicità, il paradiso delle 
Che importa, dunque, sei ragazzi hanno delle lacune anza oz0n, tOSe altn baletti idioti. Deve essere la palestra, delle «lagune come direbbero molti di lorof CheE npoal apprendOno cio che servirà loro per 

disis eretto, come in un film di Rocco Sifredi? Che im- grammatica e aritmetica 
Evoll 
Fi 

Servono 
piu 

per capire 
trascurate, 

quel che 
come 

si è 

ensano che dentro il panettone ci sial'uva passera e chel 'angolo affrontare la vita, maga 

in quinta elementare senza saper leggeteealatato e che testa da tare, quanto ci siè mpegnati, quanto gi altn ota ritire a scivere un pensiero compiuto inoo Stap a edd alenarsi al contronto, alla compe e deueedie senaa nuscire a scnvere un pensiero compiuto in 

taliano- Che inporta se pensano che dalle nuvole piovano app tizione, che nella vits arsi al confronto 

Tteetol e che Ja cita pl0 tnporante degli Stati Uniti sia la 

Ppe, dlittesi deta Gfande Melaf Limpartante è che raggiungano più, scolastiea che merito: ci avvic e da questee 

a Fellcita interma Lorda. «Quando hanno ricevuto le lettere si so- Come si priando, all ano eo sempre di 

no emozionati- ha detto al Camiere Venietol aingentescoSceneno avere la soddisfazione 

rort do serin ncherà. Se non e d Compe 

in modos 

o eno2onat-ha detto al Carmiere Venetoil dirigente scolastico D uni ragazzi, Dre se. Ola pocali 

Alfonso DAmbrosio. Ed era mollo soddislatto nell'annunciarlo, 

ai ragazzi, precipitando dentro di essa senza 
sapere di che cosa si trattil.s 

ouONERENA 
98 Peu 4guna aus 
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SCUola, abbandoni e. 
www.doppiozero.com 

DOPPIOZERO 

Una recente inchiesta pubblicata su 

Repubblica, autrice Ilaria Venturi, 
descrive un quadro preoccupante della 

scuola post-covid, a partire dalla crescita 

degli abbandoni scolastici. Alternando 

dati generali a verifiche empiriche sul 

territorio, l'inchiesta ci informa che 
nello scorso anno scolastico si sono 

registrate quasi 74.000 non ammissioni 
(delle quali 67.000 nelle superiori) 

dovute a una insufficiente frequenza: in 

altri termini, bocciature per abbandono 

scolastico. Ansia, autopercezione di 

inadeguatezza, incapacità di prefigurare 

un futuro connesso alla prosecuzione del 

percorso scolastico emergono come 

cause di questo gettare la spugna che 

rischia di diventare endemico: e forse lo 
è già diventato. 

In auelle cifre si incrociano infatti due 
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a rabbia scuola 

Tutti Post Persone Gruppi Foto Video 

Mi piace Commenta Condividi 

R La Repubblica Firenze 
Vieae 4 nov 2022 

"Mio figlio ha sbagliato, non si sta a scuola in quel 
modo". Parla la madre del ragazzo di Pontedera 
(Pisa) che è stato colpito con un pugno dal 

professore che poi è stato sospeso per il suo gesto di 
rabbia e raggiunto da una denuncia da parte dei 

genitori 

firenze.repubblica.it 
Pontedera, il pugno del prof allo studente. La 

madre del ragazzo: "A mio figlio ho detto che ha... 

O 95 Commenti: 234 Condivisioni: 8 

Mi piace Commenta Condividi 

Maria Crietina Roaralli 
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a insegnante bullizzata 

Tutti Post Persone Gruppi Foto0 Video 

Mi piace Commenta Condividi 

l Corriere della Città 19 gen 
!Un fenomeno che sta sfuggendo di mano 
nell'lstituto pontino: "Non è la prima volta" 

A 

ilcorrieredellacitta.com 

Latina, insegnante bullizzata dagli alunni: colpita 
con lo zaino, cade a terra 

®08 Commenti: 1 Condivisioni: 2 

Mi piace Commenta Condividi 

Capra News 

22 gen G 

LITTIZZETTO VERGOGNOSA 
Insegnante bullizzata dagli alunni: cosa è arrivataa 
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