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Un impegno che continua
Dopo lo stage di settembre, in cui tutti i partecipanti a turno sono stati ascoltatori e relatori, con le pile ricaricate La Casa degli Insegnanti è ripartita a pieno ritmo per dare
concretezza al discorso sulla laboratorialità, Durante lo stage il tema è stato declinato
in vari modi da interventi che ci hanno portati
di volta in volta a giocare, recitare, inventare,
spiegare… senza mai perdere di vista
l’obiettivo della fattibilità, dell’uso pratico e
immediato delle proposte illustrate.
Ci unisce la consapevolezza che il ruolo dell’insegnante è cambiato, che la scuola non
può andare a rimorchio della mutata società,
ma neppure lasciarla fuori dai cancelli.
E mentre siamo convinti che inventare, promuovere, organizzare spazi di laboratorio
permette di costruire e rafforzare i concetti
che regolano il sapere, siamo altresì consapevoli del fatto che non occorre tanto impegnarsi nell’impossibile progetto di conoscere
e padroneggiare la straordinaria varietà di
conoscenze, nozioni, abilità disponibile, ma
soprattutto adoperarsi per restituire loro un
senso. Ed è quello che ora stiamo realizzando attraverso i progetti e le attività che, con
tempi distesi, durante tutto l’anno scolastico,
proporremo alle scuole e agli insegnanti che
ci seguono.

GEOGEBRA
Continua a registrare un grande interesse il
progetto su GeoGebra che La Casa sta
realizzando all’interno delle proposte
CE.SE.DI.: dagli oltre 40 iscritti del primo
anno, siamo passati ai 70 della passata
edizione, per arrivare quest’anno a superare
le 100 adesioni.
In effetti le caratteristiche del software:
versatilità, facilità di uso, integrazione di più
ambienti (geometria dinamica, algebra,
foglio di calcolo), …ne stanno facendo uno
strumento di grande successo ed applicazione didattica in tutto il mondo
L’attività di questo anno è iniziata con l’incontro di Cantalupa ed è proseguita nel
GeoGebra Day del 27 ottobre. Ora ai cinque
corsi di differenti livello, che da quest’anno
coinvolgono anche in numero maggiore
docenti della scuola dell’obbligo, si aggiunge
la formazione dei tutor, l'attività di ricerca-azione, la sperimentazione singola o di intere
scuole (liceo Darwin di Rivoli e Majorana di
Torino).

Progetto comunità di pratica
L’attenzione di quest’anno è focalizzata
anche sulle possibilità di utilizzo del software
nelle situazioni di difficoltà di apprendimento
in matematica per verificare come GeoGebra possa costituire, in tali casi, un adeguato
sussidio per gli insegnanti.
Come sempre le attività dei corsi saranno
accompagnate da interessanti seminari sulla
didattica della matematica aperti a tutti i
docenti interessati.
Le attività su GeoGebra si sviluppano anche
al di fuori di questo progetto, ad esempio in
un Gruppo Cooperativo del MCE, appena
nato a Pinerolo, che si occupa di ricerca e
sperimentazione didattica interdisciplinare e
quest'anno lavorerà in particolare sui collegamenti tra italiano e matematica sfruttando
le potenzialità del software per far argomentare e scrivere gli allievi della scuola primaria.
Ada Sargenti

Seminari di Matematica
Liceo D’Azeglio ore 15-18
23 gennaio 2013
Ornella Robutti La professionalità docente
e l'uso di GeoGebra.
26 febbraio e 12 marzo 2013
Elisa Gallo Dal problem solving al problem
posing. Strategie geometriche ed algebriche.
Come cambia il pensiero matematico dei nostri
studenti nel risolvere problemi (in due parti).

Claudia Testa e Rino Coppola

Eventi
17 dicembre 2012 ore 16
Ce.Se.Di - Via Gaudenzio Ferrari, 1
Aula Magna secondo piano
Mostra di pittura
dei nostri docenti artisti
Si può visitare anche il 18 dalle 15 alle 18
13 febbraio 2013 ore 17
Aula Magna Istituto Avogadro
Via Rossini
Musica e poesia
con le nuove composizioni di
Marco Emanuele

Inglese in Casa
Visita di studio
Ospiteremo a Torino dal 18 al 22 marzo
prossimi una visita di studio per esperti
in educazione provenienti da tutta Europa. Tratteremo degli Istituti Professionali
e delle esperienze scuola/ lavoro (learning by doing). I lavori si terranno in
parte al CESEDI e in parte negli Istituti
che collaborano con noi.
Maddalena Zan

Novità nel corso di inglese: quest’anno
l’offerta si è ulteriormente arricchita per
la presenza di Fiona Mc Loughlin, una
studentessa irlandese in Italia per il progetto Erasmus. Mentre Giovanna Flaviani si occupa in modo più approfondito
della parte grammaticale, Fiona ci fa
esercitare con conversazioni strutturate
intorno ai temi di studio. Si amplia così
ulteriormente la possibilità, per entrambi
i livelli del corso, di praticare l’inglese
con insegnanti di madre lingua.
Donatella Merlo

I ponti tra scuola e ospedale
Nei giorni 15 e 16 novembre si è svolto il seminario Studenti “invisibili”, organizzato dal
reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita, rivolto ad educatori, insegnanti, psicologi, neuropsichiatri,
assistenti sociali che ha visto la collaborazione
de La Casa.
Sono stati analizzati in quella sede vari disagi
che si manifestano negli adolescenti, disagi in
crescita negli ultimi anni. Per capire la dimensione del fenomeno “disagio”, all’interno del
seminario, sono stati forniti da neuropsichiatri
della ASL TO3 alcuni dati statistici relativi ad
una indagine sul territorio, da cui risulta una
situazione a dir poco preoccupante.
Sono necessari dunque dei “ponti” tra scuola e
ospedale, specialmente per il reinserimento
dei casi di disagio: un ponte tra studenti in
ospedale e la loro classe, un ponte tra studenti
in ospedale e docenti della scuola, un ponte
tra docenti in ospedale e docenti nella scuola,
un ponte tra studenti in ospedale e scuola
come istituzione, un ponte tra la scuola come
istituzione e l’ospedale, …
Come associazione intendiamo occuparci
però in modo più specifico dell’aspetto legato
alla didattica, sia in senso generale (metodologie, strategie per la motivazione e il coinvolgimento, processi di apprendimento, …) sia in
senso disciplinare (recupero di conoscenze,
abilità, competenze, significato di quanto viene
appreso).

A scuola con iPad
Durante lo stage di settembre Alberto
Pian aveva coinvolto i docenti presenti in
un laboratorio didattico durante il quale
aveva fatto sperimentare, se pur brevemente, il metodo didattico che stava elaborando per usare il tablet della Apple in
classe. Ora é uscito il suo libro che lo spiega in modo dettagliato oﬀrendo tutte le
indicazioni necessarie per avviare le attivitá in classe. Molti insegnanti hanno
manifestato interesse ad approfondire la
conoscenza dello strumento sia per uso
didattico che personale. La Casa degli
Insegnanti ha quindi organizzato un corIscriversi alla Casa degli Insegnanti
Quest’anno con la tessera d’iscrizione
alla Casa per il 2013 i soci avranno la
possibilità di usufruire delle iniziative a
essi rivolte (corso di inglese a due livelli,
eventi...) e dello sconto del 10% sui libri
presso le seguenti librerie convenzionate:
Libreria la Città del Sole via Cibrario,
46/A Torino tel: 011 480898

Letto-scrittura
E’ in fase di preparazione un nuovo
corso di letto-scrittura sempre relativo alla tematica del giallo, che integrerà quello già presente sulla piattaforma Moodle.
I destinatari sono gli studenti del
biennio delle scuole secondarie superiori di Torino e Provincia.
Perché ancora il giallo? Perché, come
sappiamo, è un genere che, sia nelle
vesti del romanzo o del racconto
poliziesco sia in quelle del telefilm
d’azione affascina un po’ tutti. Su questo interesse poggia la nostra proposta didattica che vuole così sfruttare il
magico momento creato da una situazione misteriosa e accattivante, per
catturare l’attenzione del giovane
lettore.
L’attività consiste nella lettura “a pezzi” di racconti gialli: interrogando
puntualmente il testo i ragazzi potranno affinare i loro processi logici e
di conseguenza le loro capacità investigative.

Questo richiede un percorso di formazione
che deve coinvolgere sia i docenti di ospedale
sia quelli della scuola di riferimento. Questo è
quindi un primo ponte in cui La Casa è disposta ad impegnarsi. Anche per l’attivazione di
un secondo ponte, che riguarda gli studenti
del Day Hospital La Casa ha risorse da investire. L’obiettivo in questo caso diventa duplice: in primo luogo occorre riavvicinare gli
studenti alle discipline mostrandole da un’ottica nuova, portatrice di maggiori gratificazioni,
in secondo luogo occorre dare supporto alla
didattica in classe, inventando strategie che
consentano allo studente DH di essere inserito
nel gruppo, non come “diverso”, ma come
facente parte a pieno titolo del gruppo classe.
Ada Sargenti

Musica e letteratura
Anche quest'anno sarà riproposto il progetto di musica e letteratura presso l'istituto Berti di Torino e il Pascal di Giaveno. Gli incontri di gennaio, dedicati al
simbolismo seguiranno quest'anno il
tema dell'immaginazione, mentre gli
incontri primaverili, dedicati alla nascita
del romanticismo, avranno come filo
conduttore il tema della notte. Come
sempre musica, immagini e parole si
intrecceranno per offrire alle classi coinvolte un tuffo nel passato e un viaggio in
un'atmosfera culturale tutta da esplorare.
Laura Vattano

so, per ora a numero chiuso, per le persone interessate che sta avendo molto successo.
Dopo il primo incontro ne è stato subito
fissato un secondo e ora un terzo che si
svolgerà l’8 gennaio. Alcuni partecipanti
sono già dotati di iPad, altri utilizzano
quelli messi a disposizione da Alberto
Pian. É un laboratorio pratico che ha lo
scopo di rendere famigliare lo strumento
ma contemporaneamente di valutarne le
potenzialità didattiche, dal momento che
tutti o quasi i partecipanti insegnano in

Libreria della Gran Madre (detta Borgopò) Via Ornato 10, tel: 011 8196386.
Libreria dei Ragazzi via Stampatori, 21
tel: 011 547977
Quote associative:
• socio ordinario 30 €
• studenti e docenti precari 10 €
• scuole/associazioni… 50 €
• socio sostenitore/fondatore a partire
da 100 €

Anna Maria Moiso

vari ordini
scolari. Si
impara, ad
esempio, come impostare
un flusso di
lavoro utilizzando per ogni fase le app più
indicate tra le migliaia esistenti.
Il libro di A. Pian, un e-book, è reperibile
su diversi siti, consultando il sito della
Casa vi si può accedere direttamente dalla
home page.
Donatella Merlo
Versamento sul conto presso la Banca
Unicredit intestato a “ASSOCIAZIONE
LA CASA DEGLI INSEGNANTI”
IBAN: IT 18 G 02008 01152
000041205509
Essendo la Casa degli Insegnanti una
Associazione di Promozione Sociale
iscritta nel Registro delle APS la quota
associativa è deducibile dalla denuncia
dei redditi.

Potete contattare la Casa degli Insegnanti per informazioni sulle sue attività e sui corsi per le
scuole scrivendo a: info@lacasadegliinsegnanti.it

