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GIORNATA DELLA LIBERTÀ
ANCHE IL MINISTRO GIUSEPPE VALDITARA AL SECONDO APPUNTAMENTO DI EDUCAZIONE

CIVICA DELLA TECNICA DELLA SCUOLA

Altri ospiti: Ezio Mauro, Letizia Tortello, Giovanni Morello, Luigi Guzzo
 

 
Cari insegnanti,
nel ricordarvi il secondo appuntamento di educazione civica organizzato dalla Tecnica della Scuola per i vostri studenti e le vostre
studentesse, mercoledì 9 novembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 , in occasione della Giornata mondiale della libertà ,
abbiamo il piacere di comunicarvi che aprirà l'evento il nuovo ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
(Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo)

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui
canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola, il giorno dell’evento.

Gli alunni potranno liberamente porre le loro domande attraverso la sezione “commenti”, ma queste verranno prima approvate
dalla nostra redazione.

Ospiti dell’evento
• Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara
• l’editorialista di Repubblica Ezio Mauro (direttore della testata per 20 anni, dal 1996 al 2016), autore di Anime prigioniere.
Cronache dal Muro di Berlino, Collana Fuochi, Milano, Feltrinelli, 2019; e del più recente L'anno del fascismo. 1922. Cronache della
Marcia su Roma, Collana Varia, Milano, Feltrinelli, 2022.
• La giornalista della redazione Esteri della Stampa Letizia Tortello, autrice di Goodbye Merkel, perché per sedici anni ha comandato
lei, Edizioni del Capricorno, 2021.
• L’esperto di diritto Costituzionale Luigi Mariano Guzzo , Università di Pisa, collaboratore della Tecnica della Scuola.
• L’esperto di didattica, il professore Giovanni Morello, collaboratore della Tecnica della Scuola, per guidare le scuole in vista di
un’attività di tipo laboratoriale sul tema della libertà.
Condurrà l'evento il vice direttore della Tecnica della Scuola Reginaldo Palermo.

Riepiloghiamo tutto il programma
• Giovedì 22 settembre – Le elezioni 2022 spiegate agli studenti, dal sistema elettorale al nuovo Parlamento , focus sugli articoli
della Costituzione 48 (diritto di voto), 55, 56, 57, 58, 92 ;
• Mercoledì 9 novembre – Giornata della libertà, focus sugli articoli della Costituzione da 13 a 28;
• Sabato 3 dicembre – Giornata delle persone con disabilità, focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 32
• Martedì 7 febbraio – Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo , focus sugli articoli della Costituzione 2, 3, 9, 15,
28, 30, 33, 34, 38;
• Sabato 22 aprile – Giornata mondiale della Terra , focus sugli articoli della Costituzione 9 e 41;
• Mercoledì 3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa , focus sull’articolo 21 della Costituzione.

Le date potrebbero cambiare sulla base degli impegni dei formatori via via coinvolti negli appuntamenti e i contenuti variare anche
in relazione ai fatti di attualità.

 

CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00

Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su unsubscribe
La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12, Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it

http://tracking.tecnicadellascuola.it/tracking/click?d=khesyimyIxYfa_OnXnm4xSyXL0AsfdALQtC_OavNTIc0wocVcbQYP1iCtH_61RlfpukstWpiKICSb29UY3OHlXceiBuTaSTDCSuIYRdRMGvB9BdSDir6Df3X3EKrRXr58kc2OxmQpWJA8FUX9SqjDmU1
mailto:formazione@tecnicadellascuola.it
http://tracking.tecnicadellascuola.it/tracking/unsubscribe?d=xIaT7IAzaseR5EcFNVnXiuCGx6wmElgdeXTvqSjnV3Rl8eB2DXuw99x9FKVrJo8YtOlawMw4mbgAV-M1atBsV1xLOvWyT8QX6UKk7fjIrfKs0

