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Per educare i nostri bambini
a divenire cittadini un po’ migliori rispetto a noi, è importante aprire la didattica verso
prospettive multiculturali; discipline come la geografia, la
storia, le scienze possono arricchirsi almeno di un percorso
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Il piano delle diversità
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