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Alcune riflessioni sulla ‘riforma’
Se poniamo a confronto Licei e Istituti
Tecnici scopriamo che i licei, accanto al
Regolamento che disciplina orari e profili
dei vari indirizzi, riportano le Indicazioni
nazionali sul quinquennio, i programmi
declinati in forma discorsiva e forniscono
utili linee guida per i docenti.
Non così per gli Istituti, dove i programmi
sono stati compattati all’interno del
Regolamento, per altro riferiti solo al primo
biennio. Ogni disciplina ha sì un cappello
generico che fa riferimento alle
competenze, in linea con gli assi culturali,
ma si fatica a capire come coniugarle con
le conoscenze e le abilità poi menzionate
nel seguito.
Rispetto ai programmi di Matematica gli
argomenti rispecchiano una vecchia
suddivisione tra aritmetica, algebra e
geometria, superata dalla ricerca didattica
e dalle indicazioni UMI-CIIM, da cui sono
ripresi alcuni titoli. Tuttavia, per i licei,
questa suddivisione viene in qualche modo
superata con un’indicazione parallela di
riorganizzazione della disciplina in otto
temi, dando risalto ai collegamenti che
possono essere fatti all’interno di questa
suddivisione; tale indicazione manca del
tutto per gli Istituti per i quali non viene
neppure segnalato ai docenti, come viene
fatto invece per i licei, la necessità di
abbandonare l'eccessivo tecnicismo.
Nei licei l’uso e l’applicazione delle
tecnologie viene continuamente richiamato
nelle raccomandazioni, presenza a cui si
contrappone invece una disciplina a sé

stante negli Istituti.
Lo stesso discorso può essere fatto per i
programmi di Italiano che ripropongono la
disciplina come grammatica e storia della
letteratura anziché come riflessione sulla
lingua e analisi testuale, e non considerano
gli apprendimenti come competenze attese
alla fine del percorso quinquennale
contrariamente a quanto affermato nelle
linee guida.
E ancora, la proposta CLIL, ovvero
"l'insegnamento, in lingua straniera, di una
disciplina non linguistica” sarebbe
un'opzione ottima se ci fossero docenti con
le competenze necessarie per insegnare la
loro materia in lingua straniera. Forse ci si
affiderà al solito piano di formazione online per preparare almeno 20 mila docenti.
Infine la proposta della metodologia
laboratoriale non risulta credibile se la si
confronta con i contenuti disciplinari e con i
quadri orari in quanto proprio i contenuti
disciplinari elencati nei programmi della
riforma non hanno alcun nesso con questo
tipo di metodologia didattica.
Riteniamo che il ruolo della scuola si
giochi, oggi, sulla capacità di formare
donne e uomini in grado di gestire il loro
progetto di vita nel rispetto delle regole e
delle
persone,
di
educare
alla
consapevolezza dei propri diritti, alla
comprensione dei processi sociali,
economici e scientifici. E’ quello che chiede
l’Europa, è quello cui non risponde la
riforma Gelmini.
Ada Sargenti e Annamaria Moiso
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New developments and
projects around GeoGebra
Seminario di introduzione e presentazione del
progetto di Comunità di pratica sul software
GeoGebra.

Interviene Markus Hohenwarter, autore
del software GeoGebra
Saluto dell’Assessore Umberto D’Ottavio
Chi è M ar kus Ho hen war ter?
Markus Hohenwarter è il creatore di Geogebra.
Nel 2009 ha ricevuto il Tech Award in Education
proprio per questo software. Attualmente è
Professore di Mathematics Education presso la
Johannes Kepler University di Linz (Austria). Ha
anche dato vita alla community che si è
sviluppata intorno all’uso del software,
all’interno della quale, giorno dopo giorno, si
sviluppano nuove idee. Partecipare alla
comunità di pratica consente agli insegnanti di
avere un contatto di prima mano con chi
sviluppa il software e di collaborare con gli altri
docenti, coinvolti nel progetto, con scambi di
esperienze.

Musica nella Casa
L’interesse per le attività espressive promosse
dalla Casa si amplia: accanto a quello del
Teatro si aprirà uno spazio anche per la Musica.
Il ventaglio di proposte sarà molto ricco:
• Organizzazione di un incontro di formazione
di mezza giornata per insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primarie coordinato da
Stefano Michieli con la partecipazione di
insegnanti di scuola dell’infanzia che hanno
maturato una lunga esperienza nel campo
dell’educazione musicale attraverso laboratori di musica-gioco.
• Incontro con la prof. Nadia Tonda Roch,
insegnante di ed. musicale e flauto traverso
presso la Scuola Media ad Indirizzo
Musicale di Giaveno in qualità di Coordinatri-

ce del Laboratorio Musicale in Rete della Val
Sangone. L’insegnante racconterà la sua
esperienza per creare curiosità e stimoli al
lavoro in rete
(www.musicheria.net/files/files/LaboratorioTo
ndaRo10A31C.pdf).
• Pubblicizzazione sul sito di attività musicali
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado (ad
es. lezioni concerto e produzioni musicali
pensate specificamente per le scuole).
• Raccolta di risorse esistenti in rete e
condivisione di novità editoriali di ambito
musicale e didattico-musicale.
Le attività inizieranno da gennaio 2011.
Laura Vattano
Coordinatrice Stanza Teatro e Musica
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Segn al azion i
17 novembre ore 16 - CESEDI
La ‘magia’ delle nuove tecnologie applicate alla
didattica.
Podcast, Skype, Robotica, ‘Cheap’ LIM, blog, wiki,
Youtube…

Learnig is fun…
Il 13 ottobre è iniziato il corso di Inglese per i due
livelli. Ci attendono molte novità!
Nei Podcast della Casa al seguente indirizzo:
www.lacasadegliinsegnanti.it/podcastgenerator
In Archivio Podcast categoria ‘Cantalupa’ sono
reperibili tutti i materiali della ‘due giorni’ di
quest’anno, in particolare quelli sul riordino della
scuola secondaria.

Una lanterna in cortile
Un percorso con CasaOz
CasaOz è innanzitutto una casa. Un
luogo in cui abitare e non sentirsi
estranei, né soli. Un posto in cui fermarsi
a riposare quando la malattia pesa sui
polsi e sulla fronte dei bambini, ma anche
delle loro famiglie. Un luogo in cui trovare
riposo e ristoro, dove leggere, chiacchierare, condividere gioie, conquiste, progetti
con gli altri ospiti della casa. Dove
confrontarsi e cercare nuove soluzioni.
Chi si trova in situazione di difficoltà ha
anche bisogno di una casa così. Quando
la malattia di un bambino irrompe nella
vita della famiglia, si infrangono gli
equilibri della “normalità”: tempi e ritmi si
rompono, i progetti sfumano, le relazioni
più consuete si perdono e cresce il senso
della solitudine. Se ci sono altri bambini in
casa, per loro diminuiscono il tempo e la
presenza significativa dei genitori.
Accompagnare il percorso della famiglia
nelle situazioni di difficoltà indotte dalla
malattia è l’intento di CasaOz. Tutte le
attività
offerte
sono
volte
al
conseguimento di un obbiettivo generale:
la ristrutturazione della “normalità”.
La Casa degli Insegnanti non è tanto
distante.

In questo gioco di allegorie possiamo
affermare di essere dei vicini di casa,
pronti a dare una mano. In genere la
tazza di zucchero, un po' di caffè se il
vicino l'ha finito, oppure semplicemente
due chiacchiere sul pianerottolo.
E così i volontari di CasaOz ci hanno
spiegato che tra le esigenze dei loro
piccoli ospiti c'è anche la necessità di non
restare indietro con i compiti, di non
interrompere lo studio e di non
aggiungere disagio a disagio. Ma non è
facile restare agganciati alla regolare
programmazione scolastica, pur mantenendo rapporti con gli insegnanti, con i
compagni e gli amici.
Nell’incontro di Cantalupa si è progettato
insieme un modo per offrire un sostegno
efficace, contenuti e modalità improntati
all'essenzialità, alla ricerca di concetti
importanti (o portanti) e su questo la Casa
degli Insegnanti si è impegnata a formare
i volontari della Casa di Oz, a suggerire
come allestire laboratori di scrittura,
lettura e manipolazione... Ma c'era un
aspetto che ancora attendeva una
risposta, un elemento fondamentale che
condiziona l'apprendimento, che fa la

differenza, a parità di professionalità
docente: la relazione tra pari, il clima di
classe, il confronto e il dialogo con un
contesto “normale”.
La soluzione è nelle corde della nostra
Associazione: tra le stanze della Casa
degli Insegnanti c'è il corridoio delle Nuove
Tecnologie, la possibilità di creare classi
virtuali, la comunicazione audiovisiva a
distanza con interi gruppi classe e anche
con alcuni allievi a livello personale.
Cercheremo di coinvolgere le scuole
territorialmente più vicine, offriremo agli
insegnanti
alle
prese
con
la
sperimentazione delle LIM un’opportunità
di utilizzo di questa nuova tecnologia in
chiave didattica ed etica, cercheremo di
creare un clima di classe allargato a più
gruppi in modo che l'attività di studio a
CasaOz respiri il vento dell'intervallo,
senta il suono della campanella, si
arricchisca di nomi e voci.
È un'idea, ma diventerà un progetto e,
speriamo per il prossimo anno scolastico,
una realtà, una lanterna accesa nel cortile
tra le due Case.
Sito internet: www.casaoz.org

Rino Coppola

Coordinatore Attività di Formazione

Necessità educative speciali
Il progetto si amplia
Per il 2010/2011 il gruppo intende
proseguire il lavoro relativo alla continuità
e all'orientamento nel passaggio dalla
scuola media alla scuola superiore.
Questa attività comprende due tipi di
azioni:
• elaborazione di progetti di continuità
nella presa in carico dell'alunno, nella
progettualità, nell'azione educativa, al
termine della scuola media;
• elaborazione di percorsi formativi di
orientamento nell'ultimo anno di scuola
media per guidare l'alunno nella scelta
della scuola superiore.
Obiettivo di queste attività è la
preparazione di un fascicolo “guida
all'orientamento per gli alunni disabili” che
dovrebbe contenere anche informazioni
sulla normativa utili ai genitori e una
mappa delle scuole superiori del territorio
torinese.
Una seconda linea di lavoro riguarda la
didattica specifica per alunni con difficoltà
di apprendimento o con disturbi specifici

di apprendimento, facendo ricorso alle
nuove tecnologie e utilizzando software
didattici.
La messa in comune di esperienze
positive e di materiale didattico già
sperimentato potrebbe essere il punto di
partenza del lavoro.
Infine il gruppo intende collaborare con
CasaOz e con il Sermig per organizzare
momenti di studio assistito per alunni
malati.

Emilia Emanuele
Coordinatrice Stanza Necessità educative speciali

Ipotesi di attività
con il SERMIG
La Casa avvierà anche quest’anno una
collaborazione con il Sermig.
Durante gli incontri che abbiamo avuto con i
responsabili la richiesta è stata duplice:
• corsi di informatica di base a livelli diversi
a seconda delle conoscenze e capacità dei
ragazzi. I corsi sono destinati a bambini e
giovani affetti da malattie gravi che non
permettono
loro
di
frequentare
regolarmente la scuola;
• corsi di italiano per adulti stranieri,
alloggiati presso il Sermig.

Ciao Andy, come va? Tua mamma e io
stiamo bene. Sentiamo molto la tua
mancanza. Per favore, spegni il
computer e scendi a mangiare qualcosa.
Con amore, papà.
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Le attività coinvolgeranno quindi sia la Stanza
delle Nuove Tecnologie sia quella di Italiano.
Si dovranno strutturare percorsi proponibili ai
diversi destinatari individuati dai responsabili
del centro.
Annam ari a Moi so
Coordinatrice della Stanza di Italiano

LA TECNOLOGIA INTEGRATA NELLA DIDATTICA

Informare prima di formare
L'esigenza di ‘capirci qualcosa’ nel convulso e
imponente dispiegarsi di nuove opportunità
tecnologiche,
l'arrivo
delle
lavagne
multimediali nelle aule, la comunicazione
virtuale che si insinua in ogni aspetto della
quotidianità, le differenze nel modo di
‘pensare’ tra chi assiste a questa rivoluzione e
chi la vive da ‘nativo digitale’...
Temi dibattuti in più ambiti e sempre più
pressanti nelle scuole dove il confronto tra
insegnanti ed allievi riproduce in modo
emblematico il salto culturale facendolo
coincidere con la coesistenza nello stesso
spazio di adulti e giovani.
La formazione e la competenza di molti
docenti, la lungimiranza e l'attenzione di
numerosi dirigenti scolastici hanno permesso
alle nuove tecnologie di trovare spazi e
modalità applicative all'interno delle aule, ed è
un processo che è destinato ad ampliarsi
fisiologicamente, eppure occorre spiegare alla
maggioranza dei Collegi Docenti che cosa
esiste in termini di possibilità tecniche e quali
applicazioni sono possibili sul piano didattico.
Impossibile formare (o riformattare) schiere di
docenti, ma un'opera di informazione, un
breve percorso in cui presentare, illustrare,
spiegare, mostrare... questo sì, a nostro
avviso è corretto ed auspicabile.
La Casa degli Insegnanti collabora con
l’Istituto Nazionale di Geogebra, gestisce Corsi
di Formazione e aggiornamento sul podcast,
sulla robotica, sperimenta nuove forme di
comunicazione, documentazione e gestione
con le nuove tecnologie nella vita stessa
dell’associazione.

PODCAST
Durante l’incontro di Cantalupa si è
riparlato di Podcast: l’ascolto dei prodotti
realizzati da Alberto Pian, con e per i suoi
alunni, ci ha fatto nuovamente riflettere
sulla portata educativa di questa
esperienza che è un peccato non
sfruttare fino in fondo. Per farlo occorre
creatività e un certo grado di istrionismo,
ma anche un minimo di competenza
nell’uso della voce e del microfono,
obiettivo che potremmo darci lavorando in
sinergia con la Stanza del Teatro.
Quest’anno abbiamo proposto corsi di
podcast tra le attività di formazione
promosse dal CESEDI. Questo ci
dovrebbe consentire di raggiungere più
realtà scolastiche e di diffondere in modo
più capillare l’esperienza offrendo alle
scuole interessate le competenze, le
attrezzature e una piattaforma su cui
pubblicare i podcast.

È composta da presidi e docenti impegnati
nella promozione di ricerche, progetti
formativi, scambi internazionali, e ha assunto
dalla sua fondazione un atteggiamento di
ascolto attento verso le buone pratiche,
anche quelle intrecciate all'uso dei nuovi
strumenti tecnologici.
Per questo proponiamo alle scuole di
contattarci per organizzare incontri che
coinvolgano i docenti, soprattutto i più lontani
dall'informatica, per concordare incontri di
aggiornamento.
Non escludiamo che dal piano divulgativo e
informativo possano nascere successivi corsi
di formazione tecnica e specifica sull'uso
didattico del computer a scuola, ma ripetiamo
che la semplice presentazione dell'esistente,
la declinazione delle opportunità a portata di
mano rappresenti un dovere professionale e
costituisca una risposta alle perplessità, a
volte giustificate, spesso dettate dalla
confusione, o dalla disinformazione, dalla
difficoltà a trovare persone e ambiti in cui
porre domande... in cui si trovano la maggior
parte dei docenti.
Rino Coppola

Ciao Bob. Sono di nuovo tuo padre. … Ho
un’altra domanda a proposito del mio nuovo
computer. Posso registrare un film dalla TV via
cavo e poi mandarlo per fax dal mio videoregi‐
stratore a un CDRom e da lì spedirlo per e‐
mail al cellulare di mio fratello perché possa
fare una copia col registratore del vicino?

ESPER IENZE : PO DCA ST E TEAT RO

Dopo lunghi anni di "pionierismo" nelle
attività sonore con i ragazzi, sono
finalmente approdato al podcasting, grazie
ai preziosi incontri organizzati dalla Casa
degli Insegnanti. Penso si tratti di
un’esperienza validissima, ma deve
necessariamente essere supportata da un
lavoro preparatorio che sviluppi in noi e nei
nostri allievi la capacità di usare
espressivamente la voce. E a questo
proposito, nell'ambito della Stanza del
Teatro, si organizzeranno degli incontri di
formazione specifici. Da parte mia c'è la
disponibilità a mettere a disposizione un po'
di esperienza maturata nei laboratori teatrali
con insegnanti e alunni delle scuole medie.
St efa no M ic hie li
Laboratorio teatrale ‘La Gracchia’

D.M.
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Le proposte al vaglio
delle scuole
Continuano alcuni dei percorsi formativi
avviati lo scorso anno come quello
sull’uso di Skype e del podcast, l’uso
della piattaforma Moodle e del software di
geometria dinamica Geogebra. Ma si
affacciano anche nuovi interessi, come
quello verso la conoscenza degli
strumenti del web utili nella didattica. Le
scuole che hanno a disposizione le LIM e
l’accesso al web a banda larga
dovrebbero sfruttare questa ricchezza
tecnologica per sperimentare (e
condividere) una didattica che, anziché
demonizzare gli strumenti della rete, li
faccia diventare un mezzo per rinnovare
la scuola e migliorare la relazione tra
insegnanti e alunni e, in generale, quella
degli studenti con la scuola.
La proposta di Rino Coppola si affianca
alla richiesta che c’è pervenuta da alcuni
insegnanti di trovare gli strumenti più
adatti per creare una comunità di classe
con gli strumenti del web 2.0. L’idea non
è nuova e ci sono molte esperienze in
atto da anni in ogni ordine scolare a cui
attingere per trarre indicazioni, idee,
spunti di riflessione.
La sollecitazione è stata quindi raccolta e
la Casa intende organizzare alcuni
incontri su questo tema per condividere
nozioni di tipo tecnico su strumenti come i
social network, i blog, i wiki, YouTube,
web-tv, ecc. sia per quanto riguarda la
creazione delle risorse sia per fare
proposte sul loro uso didattico.
Per dare concretezza alle attività
cercheremo di sondare le esigenze e le
‘curiosità’ degli insegnanti informando i
dirigenti scolastici e chiedendo alle
scuole o ai singoli insegnanti di inviarci
una scheda compilata. La scheda sarà
reperibile sul nostro sito nella pagina
delle Nuove Tecnologie.
Donatella Merlo
Coordinatrice Stanza Nuove Tecnologie

La radiografia mostrava una costola rotta
ma l’abbiamo già sistemata con Photoshop.

La ‘Cheap’ LIM: un dispositivo alla portata di tutti
Tutti ormai sanno che cosa è una lavagna
interattiva multimediale, detta anche LIM:
è un dispositivo elettronico avente le
dimensioni di una tradizionale lavagna
didattica, con cui è possibile interagire e,
volendo, anche disegnare usando dei
‘pennarelli’ virtuali.
È collegata a un personal computer del
quale riproduce lo schermo. Permette
quindi di mantenere il classico paradigma
didattico
centrato
sulla
lavagna,
estendendo, con l'integrazione di
multimedia, l'accesso a internet e la
possibilità di usare software didattico in
modo condiviso.
Durante la due giorni di Cantalupa è stata
presentata la ‘Cheap’ LIM, la cosiddetta
LIM povera, di cui si è dotata la Casa
degli Insegnanti.

Una ‘Cheap’ LIM?
Sì, proprio così, cioè uno strumento con
le principali funzioni della LIM ma con
qualche caratteristica in più che la rende
interessante: oltre al vantaggio del costo
contenuto, esiste anche un'ampia scelta
software free e quindi la possibilità di
installarla in diverse modalità, funzionali
alle esigenze degli ambienti e dei fruitori.
Costi Contenuti!?
Oltre al proiettore e al PC (con
collegamento bluetooth), la “Cheap” LIM
necessita di un telecomando della
console Wii (wiimote) e di un ‘pennarello’
a infrarossi. Spendendo complessivamente dai 150 ai 350 euro (a seconda
se su postazione mobile o fissa) si
possono acquistare i componenti necessari.
Accedendo a questo link si trovano espo-

ste in breve alcune potenzialità della
‘Cheap’ LIM
www.youtube.com/watch?v=5s5EvhHy7eQ

Certo il problema è imparare a installarla
su postazione fissa o mobile e … usarla.
Ma per questo la Casa degli Insegnanti,
con la consulenza degli esperti della
Stanza delle Nuove Tecnologie, offre un
supporto tecnico e pratico.
Per ulteriori curiosità o informazioni
scrivere a: info@lacasadegliinsegnanti.it
Una nuova presentazione della ‘Cheap’
LIM avverrà presso la Sede della Casa il
17 novembre alle ore 16.
Simone Lanfredini

Per scaricare questo giornale
in formato pdf andate su:
www.lacasadegliinsegnanti.it
click su ‘Giornale della Casa’

Percorsi didattici con GeoGebra
Come preannunciato nella comunicazione
delle News di maggio, il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Torino e La
Casa degli Insegnanti nel mese di giugno
u.s. hanno costituito per l’Italia
il
GeoGebra Institute di Torino, che si
inserisce
nell’IGI,
l’International
GeoGebra Institute (consultare il sito
www.geogebra.org/cms/it/community).
Tale struttura raggruppa gli oltre 40
istituti sparsi nel mondo, che su questo
software libero (www.geogebra.org) formano i docenti e li supportano nella
sperimentazione in aula, fanno ricerca
didattica, sviluppano materiali, interagiscono per scambi di esperienze a
livello nazionale e internazionale. Questa
nuova situazione dà alla Casa la
possibilità di certificare le competenze dei
docenti che partecipano ai percorsi di
formazione, ma vincola a una organizzazione degli stessi adeguata agli
standard previsti dall’IGI.
Da quest’anno pertanto l’offerta formativa
della Casa per GeoGebra si articolerà in
un primo momento di formazione (da 6 a
12 ore, personalizzate tenendo conto del
livello iniziale dei docenti, che potrebbero
già conoscere GeoGebra o altri software
di geometria dinamica oppure non avere
competenza su questi strumenti).

In un secondo momento si procederà alla
progettazione del percorso con le classi,
in cui dovrà essere sperimentato l’uso di
GeoGebra.
Questa fase sarà personalizzata adattandola alle esigenze specifiche della
scuola e alla programmazione dei docenti, che potranno giovarsi della consulenza dei formatori della Casa, sia in
presenza sia attraverso la piattaforma
Moodle. Quest’ultima sarà utilizzata anche per lo scambio di esperienze tra le
scuole. Il monitoraggio finale concluderà il
percorso che darà ai docenti, come detto
sopra, la certificazione delle competenze
raggiunte.
Per le scuole di tutti gli ordini della
Provincia di Torino il progetto è inserito
nel catalogo del CESEDI per il 2010-11
(consultare il sito della Provincia
www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi/ )
Per le altre province è necessario
prendere accordi con la Casa per le
questioni organizzative e amministrative.
In riferimento ai nuovi programmi della
scuola secondaria di secondo grado,
appare particolarmente interessante una
attività interdisciplinare tra matematica e
informatica nel biennio degli istituti;
analogamente potrebbero essere proponibili attività interdisciplinari di matematica

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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e fisica in licei e istituti tecnici.
Pertanto è possibile prevedere la partecipazione alla formazione di docenti di
tutte queste discipline.
Ada Sargenti
Coordinatrice della Stanza della Matematica
Ho chiesto a papà da dove
vengono i bambini e mi ha detto
che la gente li scarica da Internet.

Geogebra a Salamanca
Il 9 settembre si è tenuto a Salamanca
l’International GeoGebra Day 2010. L’evento è
stato organizzato in concomitanza con la
MSEC-10 (Mathematical & Scientific eContents). Per la prima volta ho partecipato ad
un evento internazionale legato a GeoGebra:
ho vissuto un clima estremamente coinvolgente e stimolante. Mi hanno colpito le
novità in arrivo rispetto al software (CAS, 3D)
e alle sue applicazioni (LIM, iPad,…). Notevole
interesse mi pare abbiano anche le attività
dell’IGI (International GeoGebra Institute) con
il coordinamento dei Geogebra Institute
nazionali, che, ormai diffusi in tutto il mondo,
contribuiscono allo sviluppo del software e alla
creazione di materiali per la didattica.
Patrizia Laiolo

