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[ § 1 9 3 5 2 9 1 2 § ]

ISTITUTO PASCOLI INCONTRO CON GLI ALUNNI

Ora la didattica diventa «emotiva»

Si torna a parlare di amore e di educazione emotiva all' istituto comprensivo

"Giovanni Pascoli" di Matera, grazie ad un incontro organizzato dall'

Associazione "Anna Rosa una di noi", di cui Antonella Fontana è la

presidentessa.

Lunedì 11 aprile, infatti, l' associazione incontrerà le classi di 5^ elementare

della scuola per parlare di amore e rispetto tra i banchi di scuola. A parlare

con gli alunni e le alunne della "Pascoli" saranno il dottor Francesco Grieco,

psicologo, il dottor Antonio Paolicelli, sociologo e la professoressa Grazia

Tantalo.

Sarà presente anche l' assessora alla Cultura del comune di Matera, Tiziana D'

Oppido.

Da remoto, si collegherà per un breve intervento anche l' onorevole Stefania

Ascari, di recente divenuta ambasciatrice dell' associazione "Anna Rosa una

di noi" alla luce del suo impegno sul tema della violenza di genere e prima

firmataria della legge sul codice rosso.

«Questo progetto è importante per le scuole, perché è lì che c' è il nostro futuro. Insegnare alle nuove generazioni l'

amore, il rispetto e le prime emozioni è fondamentale - ha dichiarato la presidentessa Fontana -. I bambini provano

emozioni tra di loro e con i compagni, ed è importante che imparino a conoscerle. L' associazione fa questo:

insegnare a partire dai primi anni della scuola l' amore per il prossimo e il rispetto per tutti».

L' evento si inserisce nella serie di iniziative nelle scuole previste dall' associazione, anche a seguito della

pubblicazione del libro "Piccole Grandi Donne", Graus edizioni, realizzato da Antonella Fontana e dalla professoressa

Grazia Tantalo insieme agli studenti della scuola "Giovanni Pascoli", nato dal racconto del femminicidio di Anna

Rosa Fontana e per riflettere e acquisire consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Agnese Ferri.

L'Edicola del Sud (ed. Basilicata)

Graus Edizioni
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[ § 1 9 3 5 2 9 1 3 § ]

ISTITUTO PASCOLI INCONTRO CON GLI ALUNNI

Ora la didattica diventa «emotiva»

Si torna a parlare di amore e di educazione emotiva all' istituto comprensivo

"Giovanni Pascoli" di Matera, grazie ad un incontro organizzato dall'

Associazione "Anna Rosa una di noi", di cui Antonella Fontana è la

presidentessa.

Lunedì 11 aprile, infatti, l' associazione incontrerà le classi di 5^ elementare

della scuola per parlare di amore e rispetto tra i banchi di scuola. A parlare

con gli alunni e le alunne della "Pascoli" saranno il dottor Francesco Grieco,

psicologo, il dottor Antonio Paolicelli, sociologo e la professoressa Grazia

Tantalo.

Sarà presente anche l' assessora alla Cultura del comune di Matera, Tiziana D'

Oppido.

Da remoto, si collegherà per un breve intervento anche l' onorevole Stefania

Ascari, di recente divenuta ambasciatrice dell' associazione "Anna Rosa una

di noi" alla luce del suo impegno sul tema della violenza di genere e prima

firmataria della legge sul codice rosso.

«Questo progetto è importante per le scuole, perché è lì che c' è il nostro futuro. Insegnare alle nuove generazioni l'

amore, il rispetto e le prime emozioni è fondamentale - ha dichiarato la presidentessa Fontana -. I bambini provano

emozioni tra di loro e con i compagni, ed è importante che imparino a conoscerle. L' associazione fa questo:

insegnare a partire dai primi anni della scuola l' amore per il prossimo e il rispetto per tutti».

L' evento si inserisce nella serie di iniziative nelle scuole previste dall' associazione, anche a seguito della

pubblicazione del libro "Piccole Grandi Donne", Graus edizioni, realizzato da Antonella Fontana e dalla professoressa

Grazia Tantalo insieme agli studenti della scuola "Giovanni Pascoli", nato dal racconto del femminicidio di Anna

Rosa Fontana e per riflettere e acquisire consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Agnese Ferri.

L'Edicola del Sud (ed. Foggia)

Graus Edizioni
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[ § 1 9 3 5 2 9 1 4 § ]

ISTITUTO PASCOLI INCONTRO CON GLI ALUNNI

Ora la didattica diventa «emotiva»

Si torna a parlare di amore e di educazione emotiva all' istituto comprensivo

"Giovanni Pascoli" di Matera, grazie ad un incontro organizzato dall'

Associazione "Anna Rosa una di noi", di cui Antonella Fontana è la

presidentessa.

Lunedì 11 aprile, infatti, l' associazione incontrerà le classi di 5^ elementare

della scuola per parlare di amore e rispetto tra i banchi di scuola. A parlare

con gli alunni e le alunne della "Pascoli" saranno il dottor Francesco Grieco,

psicologo, il dottor Antonio Paolicelli, sociologo e la professoressa Grazia

Tantalo.

Sarà presente anche l' assessora alla Cultura del comune di Matera, Tiziana D'

Oppido.

Da remoto, si collegherà per un breve intervento anche l' onorevole Stefania

Ascari, di recente divenuta ambasciatrice dell' associazione "Anna Rosa una

di noi" alla luce del suo impegno sul tema della violenza di genere e prima

firmataria della legge sul codice rosso.

«Questo progetto è importante per le scuole, perché è lì che c' è il nostro futuro. Insegnare alle nuove generazioni l'

amore, il rispetto e le prime emozioni è fondamentale - ha dichiarato la presidentessa Fontana -. I bambini provano

emozioni tra di loro e con i compagni, ed è importante che imparino a conoscerle. L' associazione fa questo:

insegnare a partire dai primi anni della scuola l' amore per il prossimo e il rispetto per tutti».

L' evento si inserisce nella serie di iniziative nelle scuole previste dall' associazione, anche a seguito della

pubblicazione del libro "Piccole Grandi Donne", Graus edizioni, realizzato da Antonella Fontana e dalla professoressa

Grazia Tantalo insieme agli studenti della scuola "Giovanni Pascoli", nato dal racconto del femminicidio di Anna

Rosa Fontana e per riflettere e acquisire consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Agnese Ferri.

L'Edicola del Sud (ed. Barletta-Andria-Trani)

Graus Edizioni
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[ § 1 9 3 5 2 9 1 5 § ]

ISTITUTO PASCOLI INCONTRO CON GLI ALUNNI

Ora la didattica diventa «emotiva»

Si torna a parlare di amore e di educazione emotiva all' istituto comprensivo

"Giovanni Pascoli" di Matera, grazie ad un incontro organizzato dall'

Associazione "Anna Rosa una di noi", di cui Antonella Fontana è la

presidentessa.

Lunedì 11 aprile, infatti, l' associazione incontrerà le classi di 5^ elementare

della scuola per parlare di amore e rispetto tra i banchi di scuola. A parlare

con gli alunni e le alunne della "Pascoli" saranno il dottor Francesco Grieco,

psicologo, il dottor Antonio Paolicelli, sociologo e la professoressa Grazia

Tantalo.

Sarà presente anche l' assessora alla Cultura del comune di Matera, Tiziana D'

Oppido.

Da remoto, si collegherà per un breve intervento anche l' onorevole Stefania

Ascari, di recente divenuta ambasciatrice dell' associazione "Anna Rosa una

di noi" alla luce del suo impegno sul tema della violenza di genere e prima

firmataria della legge sul codice rosso.

«Questo progetto è importante per le scuole, perché è lì che c' è il nostro futuro. Insegnare alle nuove generazioni l'

amore, il rispetto e le prime emozioni è fondamentale - ha dichiarato la presidentessa Fontana -. I bambini provano

emozioni tra di loro e con i compagni, ed è importante che imparino a conoscerle. L' associazione fa questo:

insegnare a partire dai primi anni della scuola l' amore per il prossimo e il rispetto per tutti».

L' evento si inserisce nella serie di iniziative nelle scuole previste dall' associazione, anche a seguito della

pubblicazione del libro "Piccole Grandi Donne", Graus edizioni, realizzato da Antonella Fontana e dalla professoressa

Grazia Tantalo insieme agli studenti della scuola "Giovanni Pascoli", nato dal racconto del femminicidio di Anna

Rosa Fontana e per riflettere e acquisire consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Agnese Ferri.

L'Edicola del Sud (ed. Bari)

Graus Edizioni


