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Perché un foglio informativo?
La nostra è un’Associazione giovane,
anche se ricca delle esperienze di soci
fondatori dalla lunga carriera in scuole di
ogni ordine e grado. La filosofia che ci
anima è dare voce alle professionalità
diffuse, a volte nascoste, alle buone
pratiche, cercando di mettere in relazione
risorse altrimenti isolate.
In quest’ottica nasce anche questo
bollettino per gestire in modo migliore
l’informazione, affiancando al sito anche
dei fogli stampati.
Oltre al desiderio di offrire qualcosa di
sistematico ai nostri soci c’è anche la
possibilità di diffondere produzioni nostre
come il volume sull'autonomia, quello sulla
formazione, o raggiungere più scuole ed
insegnanti con le nostre proposte.
Un periodico costituirebbe un veicolo di
comunicazione e nello stesso tempo una
struttura (indirizzari etc..) sempre pronta,
aggiornata ... che, a seconda dei momenti
e degli eventi potrebbe essere inviato a
tutti quelli che vogliamo informare.
In effetti tutte le “stanze della Casa”
potrebbero
avere
notizie,
articoli,
segnalazioni… inoltre un foglio da leggere
continua ad avere una valenza diversa
dalla consultazione di un sito.
In ogni caso un simile prodotto non può
esimersi dal dialogo costante con le nuove

tecnologie, anzi il foglio stesso dovrebbe
nutrirsi di notizie raccolte via e mail, con
newsletter, con segnalazioni di altri siti o
link ritenuti validi dai soci.
Cominciamo quindi con questo numero 0 e
confidiamo nell’aiuto e nel consiglio dei
lettori.
La redazione
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Chi è Sugata Mitra?
Il Professore, di origine indiana, alla fine degli
anni novanta a New Delhi insieme ad alcuni
collaboratori installa un computer in un muro di
cinta del suo ufficio, accessibile dall’esterno e
ne permette ai ragazzi il libero accesso. Avvia
così i suoi esperimenti sull’ uso del computer
per l’autoapprendimento dimostrando che
ragazzi non scolarizzati o poco scolarizzati,
apprendono ad usare il computer in poco tempo
e con pochissime istruzioni.
Sugata chiama questo esperimento “minimally
invasive education”, insegnamento minimamente invasivo. Da allora l’esperimento è stato
ripetuto in molti Paesi del mondo con successo.
E’ conosciuto come progetto “The hole in the
wall”, il buco nel muro, poiché i computer sono
sistemati in luoghi pubblici, in zone spesso
degradate, all’aperto, lungo muri di cinta
trasformati in piccoli chioschi e a disposizione di
chiunque li voglia usare.
Sugata Mitra
Professor of Education Technology at the school of
education, communication and language sciences
New Castle University U.K.
a pag.4 il Progetto di Sugata Mitra

L’AUTONOMIA INCOMPIUTA
Il volume è stato prodotto dalla “Casa”
nell’aprile 2010 dopo una ricerca avviata
nell’estate 2009.
Un’indagine sull’autonomia delle scuole a
dieci anni dal suo formale avvio non ha
bisogno di particolari giustificazioni.
Quali effetti ha generato all’interno delle
scuole? Quali valutazioni ne danno i
docenti? In che misura è mutata la
professionalità?
L’indagine, realizzata con il supporto della
Provincia di Torino, cerca di rispondere
attraverso la valutazione degli stessi
insegnanti, un campione di quasi 1000
unità appartenenti ad ogni ordine e grado
dell’istruzione del Piemonte.
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SALONE DEL LIBRO
giovedì 13 maggio
ore 12 - Sala blu
“Lectio magistralis”
del Prof. Sugata Mitra
Un’educazione minimamente
invasiva. Metodi organizzati di
autoapprendimento.
Insegnare e apprendere
qualunque argomento.
ore 17 Terrazza della memoria

Conferenza del
Prof. Sugata Mitra
Un sistema di istruzione
alternativo: metodi di
apprendimento auto
organizzati

lunedì 17 maggio
ore 15,30-17,30 Spazio Book
Il mestiere dell'insegnante.
L’innovazione nella didattica
per migliorare
l’apprendimento e la relazione
con gli allievi.

Si può richiedere a info@lacasadegliinsegnanti.it o
nella sede dell’Associazione il volume curato da:
D.Demo, E. Emanuele, M. Masuelli, M. Zan.
I commenti sono di Marco Masuelli. Manuela Martino
ha provveduto alla tabulazione dei dati.

Intervengono:
Sugata Mitra, Rino Coppola,
Patrizia Laiolo, Donatella
Merlo, Alberto Pian.
Seguirà dibattito.
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Il Progetto “Facciamo Casa”
All’interno della metafora
abbiamo dato vita a gruppi
offrono
consulenza,
possibilità di studio,
approfondimento:
•
•
•
•
•
•

della “casa”
di studio che
informazioni,
incontro e

Stanza di italiano
Stanza di inglese
Stanza di teatro
Stanza di matematica
Stanza necessità educ. speciali
Stanza di collegamento
-

Formazione Docenti
Nuove tecnologie

La Casa è sì un luogo fisico, ma
soprattutto uno spazio di pensiero, un
luogo virtuale (e non solo dal punto di
vista informatico) in cui siano possibili
incontri tra insegnanti di scuole diverse,
per territorio e per tipologia.
Incontrarsi ha senso perché non si può
rinunciare alla solidarietà, anche
intellettuale, alla verifica delle proprie
pratiche, al confronto tra abilità e
competenze.
Si tratta di un terreno delicato, su cui
crescono piante e frutti di qualità, come la
motivazione, la pienezza, l’energia…

e quello più importante di tutti: il senso del
proprio lavoro.
Ogni stanza della Casa è dedicata ad un
interesse, un ambito, un tema. C’è la
stanza
della
Matematica,
quella
dell’Italiano, di Inglese, di Teatro, quella
delle Necessità Educative Speciali e,
ovviamente, il corridoio.
Le ipotesi formative non disciplinari ma
trasversali (tecnologie, ricerca azione
ecc…) nascono dal corridoio (o stanza di
collegamento) e si avvalgono del
contributo di tutti gli altri settori.
La redazione

Ricerca-azione alla SMS Peyron-Fermi
Nell’a.s. 2008 2009 abbiamo promosso
un’attività di formazione gestita dagli
esperti della Casa degli Insegnanti che
aveva per obiettivo il miglioramento del
clima di classe soprattutto dove la
presenza di alunni appartenenti alle
“fasce deboli” richiedeva un intervento più
mirato.
Abbiamo scoperto ciò che contribuisce a
migliorare e ciò che ostacola un buon
clima di classe.
Abbiamo sperimentato un metodo di
lavoro fondato sulla collaborazione, la
condivisione degli obiettivi, l’abitudine al
monitoraggio di tutte la fasi del percorso.
Da qui la volontà di attivare anche nel
2009-2010, con nuove tematiche,
percorsi analoghi che coinvolgessero
tutte le classi e tutti i docenti.
Quindi, Docenti della Peyron ed esperti
della Casa degli Insegnanti hanno
preparato un percorso di formazione ed
aggiornamento che, oltre ad approfondire
alcune tematiche di fondamentale
importanza, comprendesse anche un
lavoro di sperimentazione attiva comune
a tutte le classi con l’obiettivo di
migliorare il nostro lavoro quotidiano.
Il “filo conduttore” di tutte le attività è stata
la volontà di arricchire la competenza
trasversale: “Imparare ad imparare”.
Non volevamo “appesantire” il lavoro in
classe, abbiamo usato strumenti semplici
e valorizzato le “buone prassi” didattiche
in modo che potessero essere condivise
da tutti e non solo affidate all’iniziativa del
singolo docente.
Abbiamo differenziato per classi e ci

siamo suddivisi in tre commissioni di Hanno preparato vere e proprie
lavoro dalle quali sono nate tre proposte “conferenze” su alcuni argomenti comuni
diverse:
a tutte le classi terze, scegliendo con la
guida degli insegnanti le fonti da cui
CLASSI PRIME:
Docenti ed allievi si sono impegnati a attingere informazioni e le modalità di
migliorare l’organizzazione e l’ordine nel presentazione degli argomenti.
lavoro in classe mettendo sotto 1. Uso di tecnologie informatiche e
strategie comunicative per coinvolgere
osservazione alcune attività:
ed interessare gli allievi delle altre terze
1. Predisporre sul banco il materiale
che assistevano alle conferenze.
necessario per ogni disciplina in tempi
2. Gli studenti hanno vissuto il doppio
rapidi
ruolo di “animatori” della propria
2. Imparare a muoversi per la scuola in
conferenza e di “spettatori” di quella dei
modo ordinato
compagni di un’altra classe. l’attività è
3. Imparare l’uso corretto ed efficace del
chiaramente
funzionale
alla
diario scolastico.
preparazione per l’esame di terza
Per ogni azione sono stati predisposti
media.
sistemi di monitoraggio quotidiani gestiti
L’attività è stata seguita da questionari di
da docenti e allievi.
gradimento rivolti a docenti e allievi.
CLASSI SECONDE
Docenti ed allievi si sono impegnati a Per le attività condotte in tutte le classi è
migliorare il metodo di studio usando un previsto un momento di confronto e
valutazione alla fine dell’intero percorso
tema trasversale: “Il tempo”.
1. svolgimento libero (gennaio-marzo) di con la partecipazione di tutti gli
un’unità didattica o di una lezione che insegnanti, della Presidenza e dei
docenti formatori della Casa degli
ha coinvolto tutte le discipline.
Insegnanti, che ci aiuteranno ad
2. Due questionari ai ragazzi (uno
all’inizio e uno alla fine dell’attività) analizzare questa esperienza attraverso i
hanno evidenziato i punti deboli e i dati raccolti, con l’obiettivo di valorizzarla,
punti forti del loro metodo di studio e migliorarla ed eventualmente proseguirla
osservato i miglioramenti derivati con nuovi obiettivi e modalità anche nel
nell’approfondire
in
modo prossimo anno scolastico.
interdisciplinare un argomento.
Prof.ssa Carla Rota
CLASSI TERZE
SCUOLA MEDIA STATALE
Docenti e soprattutto allievi, si sono
Amedeo PEYRON-Enrico FERMI
impegnati nel difficile obiettivo di
Via Valenza, 71 - 10127 TORINO
“imparare ad imparare” e per farlo hanno
scelto di “insegnare”…

2

COME LA TECNOLOGIA PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO PER RIPENSARE LE DISCIPLINE

Progetto Nuove Tecnologie
Le attività di quest’anno
Dalla home page del sito della casa
http://www.lacasadegliinsegnanti.it
si accede alle risorse create nell’ambito
del progetto sulle Nuove Tecnologie.
Il Progetto ha lo scopo di aggiornare gli

insegnanti sull’uso di strumenti tecnologici e
informatici da utilizzare nella didattica e per
uso formativo e/o personale da parte degli
insegnanti stessi.
Per questo sono previsti:
- corsi di formazione di tipo tecnico per ac-

quisire padronanza nell’uso di software
specifici, strumenti del web 2.0,
apparecchiature di vario genere;
- consulenza per la progettazione didattica
di attività a gruppi di docenti e/o a scuole
che prevedano l’uso di tali tecnologie.
Le nuove attività
Lavagne Interattive Multimediali
Durante il corrente anno scolastico molti
insegnanti si sono formati nell’uso delle LIM.
Ma come sono utilizzate concretamente a
scuola?
Quali software che già conosciamo possono
acquistare valore aggiunto da un utilizzo
tramite la LIM?
L’uso della LIM può aiutare nel creare contesti
di costruzione sociale della conoscenza?
La robotica educativa
Si è costituito un laboratorio di robotica con i
Kit NXT Lego Mindstorms per far comprendere le potenzialità didattiche di questa nuova
risorsa.
Ma che cos’è la robotica educativa? Come si
inserisce nella didattica curricolare?
Quali competenze richiede da parte degli
insegnanti?

Troverete una risposta a
queste e ad altre
domande partecipando ai
corsi che attiveremo
prossimamente.
Donatella Merlo

S.O.S. COMPUTER
Vorresti:
• avere una mail personale
• accedere al cedolino dello stipendio on-line
• prenotare un volo low-cost
• usare i servizi di internet banking
• compilare la domanda di trasferimento
• cercare un filmato su Youtube
• usare Skype per parlare con amici lontani
• capire che cosa è un social network?
La Casa degli Insegnanti organizza corsi brevi
su argomenti a richiesta per scuole e gruppi di
insegnanti.
Scrivi a: info@lacasadegliinsegnanti.it ed
esponi il tuo problema o le tue esigenze.

CHE COS’ È UN SISTEMA DI PODCASTING?
La Casa degli Insegnanti offre il supporto
necessario per aiutare una scuola, o
singoli insegnanti, a realizzare esperienze
di podcasting.
Ma che cosa intendiamo per uso didattico
del podcasting? Cominciamo dal
significato del termine stesso.
E' stato detto che un podcast è una radio
(ma anche una ‘tv’), che si ascolta, si
vede, si legge e... si naviga. In poche
parole podcasting (Personal Option
Digital
Casting,
organizzazione
personale di contenuti digitali), significa
che i contenuti (audio, ma anche video,
testuali e pdf), sono organizzati ed erogati
attraverso un "channel" (canale tematico),
in una serie di «episodi» più o meno
strutturati tra loro, riconducibili a un
soggetto comune.
Ma, soprattutto, il podcasting consente di
poter fruire in modo automatico di questi
contenuti, abbonandosi e scaricandoli
direttamente per trasferirli eventualmente
in un mobile device, cioè in un dispositivo

mobile, come un cellulare, un tablet, un
iPod, un iPad, ecc. che ne consenta la
fruizione in condizioni di "mobilità", senza
dover rimanere davanti al computer di
casa.
Un sistema di podcasting permette di
progettare nuove forme di "lezione" con la
partecipazione diretta degli allievi e offre
un contesto significativo in cui esercitare
un controllo sull'espressione orale, la
gestualità, l'impiego di strumenti tecnici.
Un sistema di podcasting serve per progettare, realizzare, distribuire e conservare delle ‘trasmissioni’ che possono
essere il prodotto delle più varie forme di
organizzazione di un dato processo di
apprendimento: dalla classica lezione
tradizionale alla ‘lesson talk’ libera e
spontanea con gli stessi allievi, dal
radiodramma storico al video di chimica,
dall'esercizio in lingua ai problemi
matematici. Si sperimentano appropriate
tipologie di lezioni il cui perno può essere,
di volta in volta, o l’insegnante (spiegazio-
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ni, approfondimenti, analisi, recupero) o lo
studente (elaborazione e presentazione di
lezioni, partecipazione diretta alla lezione,
illustrazione di temi, forme di recupero e
tutoraggio).
Possono nascere progetti in cui insegnanti e studenti elaborano insieme
diversi modelli di lezione, strumenti di
organizzazione elaborati da un gruppo,
all’interno del quale ciascuno assume
compiti e funzioni variegate e flessibili.
Per questi e molti altri motivi la Casa degli
Insegnanti ha avviato un percorso
formativo sulle tecniche del podcasting
diretto a tutti gli insegnanti interessati.
I momenti formativi sono organizzati in
forma laboratoriale con l’utilizzo di
strumenti messi a disposizione dalla
Casa.
Alberto Pian
Per maggior informazioni:
A. Pian, Didattica con il podcasting,
Laterza, Bari, 2009

La parola ne lla mate matica,
i nu meri ne lla lingu a

Il progetto di Sugata
Mitra

Potenziamento degli stili cognitivi trasversali: lingua italiana e matematica
a confronto

Una delle otto competenze chiave di
cittadinanza fissata dal Ministero è
Imparare ad imparare. Questa è una
competenza trasversale che coinvolge
tutte le discipline e che ha come obiettivo
lo sviluppo delle capacità che consentano
di arricchire il bagaglio culturale dello
studente, anche e soprattutto in modo
autonomo, per tutto l’arco della vita. Per
questo la Casa degli Insegnanti offre il
supporto di esperti a scuole o a gruppi di
scuole di ogni ordine e grado per
sperimentare percorsi alternativi di
recupero e sostegno che coinvolgono
contemporaneamente due discipline di
base: Italiano e Matematica.
Gli esperti lavorerebbero in equipe con i
docenti di tali discipline per produrre i ma-

teriali, per organizzare i percorsi e per
monitorare i risultati, personalizzando
quindi il progetto alle esigenze specifiche
della singola scuola.
Un esempio di alcuni temi in cui si
possono inserire gli argomenti disciplinari:
capacità di ascolto, capacità del parlare, il
metodo di studio (leggere e studiare),
saper prendere appunti, saper produrre
un testo; competenze comunicative; il
linguaggio, i linguaggi, la lingua;
grammatica, sintassi, semantica; la
verbalizzazione di un grafico, di una
espressione.
Responsabili:
Italiano Annamaria Moiso;
Matematica Ada Sargenti

L’esperienza con GeoGebra
Dopo due anni di attività nuove idee, nuove energie
GeoGebra è un software matematico
scaricabile gratuitamente dal sito
www.geogebra.org. La sua versalità,
facilità di uso, l’integrazione di più
ambienti (geometria dinamica, algebra,
foglio di calcolo), la possibilità di costruire
applet senza saper programmare, le
animazioni, le strutture di controllo ed
altre potenzialità ne stanno facendo uno
strumento di grande successo ed
applicazione didattica in tutto il mondo.
Un team internazionale sviluppa
continuamente nuovi strumenti che
verranno presto integrati: il calcolo
simbolico (in parte già presente), la
geometria 3D, l’interfaccia con le LIM, e
così via. La Casa ha attivato dal 2008
corsi di formazione, di base e avanzati,
per venire incontro alle richieste dei
docenti; tali attività si sono realizzate
grazie alla collaborazione con l’IPSCTS
Giulio di Torino che ha messo a
disposizione i laboratori. I corsi hanno
utilizzato anche una piattaforma Moodle
di e-learning.
La Stanza della Matematica prevede di
continuare e ampliare le iniziative in corso
su GeoGebra.

• Piattaforma Moodle per condivisione di
materiali ed esperienze tra docenti. Tale
area conterrà un corso aperto a tutti gli
interessati iscritti alla Casa; altri corsi
invece saranno riservati a chi partecipa
alle attività specifiche;
• Corso di formazione di base sull’uso di
GeoGebra;
• Comunità di pratica: offerta a gruppi di
docenti afferenti a una scuola o a poli
scolastici. Formazione e consulenza per
preparare attività curriculari organizzate,
secondo le esigenze specifiche di ogni
singola realtà scolastica, da svolgere in
classe con GeoGebra.;
• Convegno su GeoGebra e sull’uso delle
tecnologie nella didattica con la
presenza anche di un relatore
appartenente al team internazionale. La
Casa infatti intende avviare una
collaborazione con l’Università di Torino
per la creazione di un polo ufficiale di
formazione di GeoGebra, con possibilità
di certificazione delle competenze per i
docenti.
Ada Sargenti

Potete contattare la Casa degli Insegnanti per informazioni sulle sue attività e
sui corsi per le scuole scrivendo a: info@lacasadegliinsegnanti.it
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Il Prof. Sugata Mitra con alcuni collaboratori
tra cui Mabel Quiroga (Argentina) e
Maddalena Zan (Italia) ha elaborato un
progetto di ricerca-azione per scuole in
Argentina, India, Italia, Regno Unito
sull’auto apprendimento di studenti di 8/10
anni di età tramite l’uso dei computer.
Questo progetto vuole dimostrare che
gruppi di bambini possono apprendere
molto organizzandosi da soli, indipendenti o
quasi dalla presenza degli insegnanti,
utilizzando il computer.
L'ipotesi su cui si basa il progetto è che "ci
saranno sempre al mondo dei volontari
desiderosi di mettere a disposizione la loro
esperienza, tramite Internet, per l’insegnamento ai bambini, per esempio per
un’ora alla settimana… Se organizziamo dei
gruppi di mediatori e di bambini tramite
Internet in modo che possano interagire fra
loro, potremmo organizzare un sistema
alternativo di apprendimento."
Negli ultimi tre anni sono stati organizzati
gruppi di apprendimento auto organizzato
degli alunni, specialmente con l’utilizzo di
mediatori inglesi, per l’apprendimento della
lingua inglese in India.
Con la prossima azione per prima cosa
verranno identificate delle scuole nei quattro
paesi interessati e i gruppi di alunni di 10
anni in ogni scuola nonché un insegnante in
ogni scuola.
Gli insegnanti dovranno conoscere a
sufficienza l’inglese per poter comunicare
sia con i bambini che tra loro.
Si porranno 15 domande su diversi
argomenti che siano materia di studio in tutti
i Paesi e oggetto di esami finali o verifiche.
Sottoporremo la stessa domanda a tutti i
bambini in tutte le scuole. Ogni gruppo di 4
bambini lavorerà con Internet e
comunicherà ai compagni negli altri Paesi i
risultati della ricerca.
Gli insegnanti comunicheranno tra loro
usando Skype, mail, una piattaforma di
discussione.
Alla fine del processo i bambini saranno
sottoposti a verifica di quanto hanno
appreso.
Contemporaneamente i compagni di classe
lavoreranno con l’insegnante in modo
tradizionale sugli stessi argomenti e alla fine
anche loro saranno sottoposti a verifica.
Si metteranno poi a confronto i risultati finali
ottenuti dai due gruppi di alunni.

Maddalena Zan

