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Cronaca - Basta entrare in una delle mille scuole delle

Avanguardie Educative , il movimento nato in seno a Indire-Istituto

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

per supportare e soprattutto per mettere a sistema l'innovazione

della ...
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Avanguardie Educative: mille porte sulla scuola del
futuro
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-13)

Il blog di Carlo Franza: Molfetta celebra Gaetano Grillo, figura capitale dell'arte
italiana, con una grande mostra personale nell'Ex Molino ...

... tra l'emancipazione delle avanguardie e il
modello della nostra alienazione  nell'economia
moderna. è stato docente titolare di Pittura
all'Accademia di Brera e direttore della medesima
Scuola di ...

Il Giornale Blog  -  27-11-2019

Ognuno riconosce i suoi. Poesia, politica, società • Le parole e le cose²
Quello che si dice a scuola ha ancora un valore
politico; quello che si scrive nei libri destinati ... 7, ,
fra l'inizio dell'Ottocento e l'età delle avanguardie,
con cronologie diverse a seconda delle ...

Leparoleelecose  -  28-10-2019

La storia di un estremismo operaio
... soprattutto operai, quelli che un tempo venivano
definiti «avanguardie di fabbrica», da Lotta ... anche
se di «sinistra», a quella reazionaria per cui chi
occupa una scuola, una fabbrica, un'università ...

Carmilla on line  -  17-10-2019

Un nuovo Sessantotto? Ma non scherziamo
... dalla scuola che li giustifica, dai consessi
dell'establishment che li invita e li "ascolta".  Ah ...
ma cercando di togliere potere al Potere per
conquistarlo, organizzandosi in una o più
avanguardie ...

L'intellettuale dissidente  -  5-10-2019

Magaldi: ma il crocifisso a scuola è solo ciarpame fascista
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