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Stage a
Cantalupa
Difficile trovare un nome per definire la
nostra “Tre Giorni”. Convegno? Seminario?
Simposio? Meeting? Stage?
Abbiamo registrato una presenza complessiva superiore alle 50 persone, abbiamo ascoltato relazioni, assistito a drammatizzazioni
teatrali, costruito radiodrammi in attività di
laboratorio, lavorato in gruppi di approfondimento, abbiamo usato la LIM “economica”, costruita e smontata all'occorrenza, ci
siamo avvalsi del contributo di dirigenti,
formatori, docenti...
Dietro le quinte di ogni evento strutturato
c'era la relazione costruttiva, spontanea, attenta, partecipata di tutti; gli ambienti erano
pervasi da una atmosfera di gioco e sono
state frequenti le occasioni di scherzo e di
autentico divertimento.
L'aver vissuto in una situazione “non inamidata” non significa però aver perso in termini
di serietà, capacità di approfondimento e di
analisi.
Credo che l'intera attività possa costituire un
paradigma possibile: la professione docente
intesa come possibilità di confronto e scoperta, in cui il contributo di tutti è importante e
arricchente. Il tema scelto, quello della programmazione, ci ha condotti a parlare anche
e soprattutto di valutazione e competenze.
Nella pagina seguente altre informazioni sullo stage.

Te la do io la programmazione!
Le tribolazioni di un insegnante alle prese con
curricolo e programmazione annuale, film
girato a Cantalupa. Presto sul sito!

Prossimo appuntamento
euRobotics Week
Robot e didattica
Tavola rotonda on line e visita ai laboratori di Xké Il laboratorio della curiosità
Giovedì 1 dicembre 2011
ore 16-18 CeSeDi
Via Gaudenzio Ferrari 1
!

Invalsi sì, Invalsi no?
Moltissime sono state le polemiche che hanno accompagnato
l’introduzione obbligatoria delle
prove INVALSI al termine del
ciclo elementare, della scuola
secondaria di primo grado, nonché del biennio della scuola superiore.
Noi riteniamo sia utile superare
le posizioni pregiudiziali per
chiederci invece quale obiettivo
si prefiggano questi test e con
quale scientificità siano predisposti.
Le prove INVALSI hanno come
obiettivo la misurazione dei livelli di apprendimento di italiano e matematica degli studenti
italiani con lo scopo di fornire al
sistema scolastico informazioni
utili al miglioramento delle proprie azioni educative, stimolando la riflessione, sostenendo i
processi di valutazione e autova-

Incontri con insegnanti-scrittori
Margherita Oggero presenta:
“L’ora di pietra” Ed. Mondadori
Mercoledì 14 Dicembre Ore 18/19.30 presso
Archivio di Stato Piazzetta Mollino - Torino

lutazione, al fine di individuare
le aree di eccellenza e quelle
problematiche nelle discipline
oggetto della rilevazione.
Forse, non tutti sanno, che le
domande sono preparate da insegnanti di tutti gli ordini di
scuola: quindi non sono prove
che “cadono dall’alto” ma sono
pensate, discusse, elaborate da
docenti che tutti i giorni si confrontano con gli studenti e con le
loro difficoltà di apprendimento.
Ma le scuole, i docenti, utilizzano
le prove ed i riscontri ricevuti
dall’INVAlSI, per riflettere sul
lavoro didattico in classe o stimolare la discussione a livello di
dipartimenti disciplinari?
Troverete sul sito un articolo più esaustivo. Seguiteci.

Non vederla come un’antiinfluenzale: è un antivirus per il tuo software!”
http://www.uffa.it/

Cantalupa 2011- un reportage quasi completo
Uno dei contributi più lucidi e utili, rispetto al tema delle competenze, è stato quello di apertura del prof. Domenico Chiesa
che ha invitato a dismettere i panni dei
“Crociati delle Competenze”, ad evitare
toni epocali o definitivi, perché progettare la costruzione di competenze non deve
essere un nuovo slogan o una nuova moda alla quale sacrificare discipline e conoscenze.
La rivalutazione dei vincoli conoscitivi ed
il loro utilizzo come nutrimento delle
competenze stesse salda la migliore scuola del passato (gli insegnanti migliori,
quelli di cui ci si ricorda, sono quelli che ci
hanno dato competenze.) con le istanze
attuali.
Chiesa suggerisce di definire la competenza una conoscenza attiva.
Nello specifico della programmazione
rileva come il 90% di quanto stabilito a
tavolino costituisca elenchi teorici, mentre quella percentuale dovrebbe raccogliere indicazioni e progetti operativi che
rispondano concretamente alla domanda
“cosa faccio in classe?”
Altra suggestione che mi permetto di

piuttosto il senso vero della scuola, il
significato proprio e profondo, la riscoperta di una vita colta nella sua drammatica autenticità e il valore che in essa può
e deve assumere il sapere.
Interessante anche l'esperienza di un'insegnante alle prime armi come Laura
Mantello, che ha presentato una relazione centrata sulle sue difficoltà e paure,
sulla ricerca di espedienti per “tenere” la
classe e mirare l'intervento.
Lei ha invitato gli allievi a scrivere in
forma anonima intorno a temi scolastici
raccogliendo una messe di strafalcioni e
inesattezze. Dagli errori ha potuto accordare lo strumento, prendere le misure,
cercare risposte che interessassero e
coinvolgessero.
Lontano dalla presunzione di possedere
consumate e solide facoltà didattico-divinatorie, la nostra giovane collega si è
preoccupata di cosa e come fare l'indomani, nella settimana, nel mese...
Il bello della sua esperienza sta nell'essere andata a chiedere aiuto direttamente
agli allievi, ottenendo indicazioni illuminanti dalle loro lacune.

sottolineare è l'osservazione di Maria
Aliberti, docente della Scuola Ospedaliera che quando pensa al proprio lavoro
esclude bidelli, cattedre, campanelle e
banchi e pone al centro dell'attenzione il
bambino o il ragazzo di cui è chiamata
ad occuparsi.
Intorno a lui devono assumere consistenza e significato le istanze della famiglia, il bollettino dei medici, le notizie
che giungono dalla scuola di provenienza, la relazione nuova con l'insegnante...
Programmare per lei significa considerare l'interazione tra diversi ambienti
e stabilire azioni utili per i progresso
del processo formativo.
Una scuola diversa? Non proprio,

Iscriversi alla Casa degli Insegnanti
Quest’anno con la tessera d’iscrizione alla Casa
per il 2011 i soci riceveranno in dono il libro di
Sugata Mitra “Il buco nel muro” e avranno la
possibilità di usufruire dello sconto del 10% sui
libri presso alcune librerie convenzionate situate
in tre diverse zone della città di Torino.
Libreria Bicros-Ebla Via Montevideo, 14/E Torino
tel: 011 3187259
Libreria la Città del Sole via Cibrario, 46/A
Torino tel: 011 480898

GEOGEBRA, LIM E SPER
IMENTAZIONI
Nello stage di Cantalup
a abbiamo
potuto analizzare le
novità di GeoGebra 4, che accolgono
alcune richieste
recenti della didattica
, come ad
esempio l’interfaccia
con la LIM. Il 7
ottobre poi, durante
il GeoGebra day
del Convegno Di.Fi.Ma
, sono state
consegnate le certifica
zioni di Utente
GeoGebra ai docenti
che avevano
seguito il corso e speri
mentato in
aula nell’a.s. precede
nte.
Le attività proseguon
o anche quest’anno a livello region
ale, con la collaborazione con il Ce
.Se.Di, per quanto riguarda la provinc
ia di Torino. Si
stanno per avviare cor
si di diversi
livelli e sperimentazio
ni nelle scuole;
sono previsti anche
percorsi di formazione per nuovi tut
or.

Libreria della Gran Madre (detta Borgopò) Via
Ornato 10, tel: 011 8196386.

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

Il radiodramma
I professori Alberto Pian e Alberto Arato
hanno montato in poche ore un laboratorio di registrazione costituito semplicemente da un computer e un microfono.
Tre piccoli gruppi hanno così realizzato
brevi radiodrammi arricchiti da effetti
sonori e colonne musicali.
Tutti abbiamo immaginato notiziari, programmi radiofonici, sintesi di lezioni o
miniconferenze... insomma, abbiamo
pensato di coinvolgere la classe in giochi
di registrazione impossibili da realizzare
senza presupporre:
− lavoro di gruppo
− attenzione alla dizione
− attenzione alla forma sintattica e
grammaticale
− capacità di sintesi
− senso estetico
− ricerca e scelta di musiche idonee
− approccio a strumentazioni informatiche ... e così via.
Un esempio di questa attività dal titolo
‘Lo stratagemma vichingo’ si trova nei
Podcast in Casa

Il mio nome era David però mi sembrava
antiquato. Quindi l’ho abbreviato in DVD…
Quote associative:
• socio ordinario 30 €
• studenti e docenti precari 10 €
• scuole/associazioni… 50 €
• socio sostenitore/fondatore a partire da 100 €
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