
 

                                                      

 

 

 

 

 

 
Tecnologie e apprendimento  

PlayStation a scuola, c’è da imparare 
 

 
Negli anni 80 gli studenti 
andavano a scuola portando 
nel taschino le loro calcolatrici 
programmabili e si sentivano 
già subito un pochino ingegneri 
e scienziati. Ma la scuola non 
ha capito e, a forza di divieti, la moda delle calcolatrici programmabili (veri e 
propri microcomputer dell’epoca) è sparita. Nonostante gli sforzi della Texas 
Instruments per reintrodurre le calcolatrici nella didattica ed i tentativi di vari 
progetti internazionali a favore dei palmari il terminale degli studenti è diventato 
inesorabilmente il telefonino. Gli studenti oggi non fanno più a gara su algoritmi e 
funzioni ma con video e suonerie � contenti? Forse era meglio non vietare le 
calcolatrici? Per fortuna, da due anni circa, gli studenti stanno adottando un 
nuovo dispositivo: la PSP – Play Station Portatile. Si tratta di un computer palmare 
molto potente, dotato di un display eccezionale e di connettività wireless. La PSP 
costa meno di un palmare e condivide con questi dispositivi l’assenza della 
tastiera; ma può eseguire giochi, riprodurre musica, filmati e navigare su internet 
molto meglio di qualsiasi palmare o telefonino. Ecco perché gli studenti se la 
comprano e se la portano dietro nello zainetto...anche a scuola! 
Ora, come scuola, abbiamo due possibilità: sfruttare l’occasione o ignorare il 
fenomeno e vietare. Ignorare l’esistenza di questo dispositivo ci farà soltanto 
passare per matusa senza nessun altro beneficio, sfruttare l’occasione ci farà 
entrare nel mondo degli studenti potendo stimolare usi proficui e didattici delle 
nuove tecnologie. Gli strumenti tecnologici, infatti, non sono di per sé negativi o 
positivi, ma è l’assenza di linee guida, di stimoli e di idee a consentirne un uso 
scorretto e non istruttivo. Presso l’ITI Majorana di Grugliasco (TO) si è tentato di 
non ignorare il fenomeno e di dare alcune risposte per coinvolgere gli studenti 
dotati di PSP.  
- Per prima cosa abbiamo 
offerto a tutti gli studenti  dotati di 
PSP, di palmari e di Notebook 
l’accesso wireless ad internet. La 
navigazione è ovviamente 

protetta, gli studenti per avere l’accesso sottoscrivono la PUA (Politica 
Uso Accettabile della rete) e vengono messi in guardia circa i rischi che 
possono derivare da un uso scorretto della rete.  
- Poi abbiamo invitato gli studenti interessati alle PSP nelle attività 
del DopoScuola In Rete che prevedono l’apertura pomeridiana di un 
laboratorio connesso in rete. Al DopoScuola In Rete possono partecipare, 
su prenotazione, tutti gli studenti dell’Istituto per svolgere vari tipi di attività 
che richiedono l’uso delle TIC. Pur non essendo consentiti i giochi (la 
scuola non è una sala giochi) gli studenti dotati di PSP partecipano 
volentieri per scaricare software, aggiornamenti e contenuti. www.itismajo.it/doposcuolainrete  
- Dal prossimo settembre avvieremo il corso IG2 per diplomare periti in informatica esperti nella realizzazione di 
grafica e videogame. Per consentire agli studenti di non essere solo utenti passivi di queste tecnologie ma veri e propri 
creativi in un settore che vede fatturati da record in tutto il mondo. www.itismajo.it/ig2  
- L’ultima idea è quella di fornire contenuti adatti alla PSP, di “iniettare” all’interno del terminale dello studente i 
contenuti che la scuola produce, i materiali di studio, ecc… ecc... L’ambiente web di lavoro cooperativo della scuola si 
è rivelato subito compatibile con la PSP e questo ha semplificato le cose. http://share.dschola.it  
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- La prima realizzazione di questo processo, che è appena iniziato, è un ebook sulla deportazione realizzato 
digitalizzando documenti originali, di alto valore storico, di un partigiano deportato a Mauthausen. 
http://coalova.itismajo.it Questo ebook è disponibile in versione adatta ai palmari, ai cellulari ed alla PSP. 
 
Dotare la scuola di attrezzatura idonea alle PSP è davvero semplice ed 
economico: bastano un cavo usb, un lettore di memory stick, qualche memroy 
stick e la copertura wireless. Per convertire i video noi usiamo jodix mp4 converter 
che è fatto per l’iPod ed è gratuito. 
In rete, per la PSP, si trova di tutto e ci sono molti user group e sviluppatori, i ragazzi 
si fermano volentieri al pomeriggio per cercare insieme software e confrontarsi su 
aspetti tecnici. Ecco che il terminale che è nato per i giochi diventa uno strumento 

per fare sana aggregazione e approfondire 
le propria abilità informatiche e di ricerca. 
Per un buon informatico è fondamentale 
saper programmare e configurare qualsiasi 
dispositivo ed i ragazzi notano che l’attività 
di ricerca, installazione, personalizzazione fatta sul loro gioiellino è quasi più 
affascinante dell’utilizzo dei giochi stessi…chi ha orecchie per intendere intenda! 
La presenza di docenti in grado di confrontarsi su temi apparentemente lontani 
dal curricolare ma vicini ai ragazzi e la connessione internet protetta aiutano e 

guidano i ragazzi ad un utilizzo positivo di questi nuovi e formidabili strumenti. Contiamo molto anche sul successo del 
corso IG2 che offrirà ai ragazzi gli strumenti per realizzare 
in prima persona i giochi studiandone i meccanismi, la 
letteratura, le regole, i rischi, le opportunità. La 
consapevolezza, forse è inutile dirlo, aumenta la 
capacità di discernimento.  

 

 

Perché andare a Barbiana 
Diceva Don Milani “Spesso gli amici mi chiedono come faccio a 

fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io 

scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la 

domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come fare per fare scuola, ma solo di come bisogna 

essere per fare scuola.” Ed ancora: “Tutte le materie sono buone e tutti i modi di proporle sono 

buoni”. Per questo non occorre riconoscersi in qualche metodologia didattica per andare a 

Barbiana, ma basta credere nella centralità della scuola ed essere convinti che il nostro vero 

obiettivo è la formazione dell’individuo, della persona, del cittadino. Non  è certo più il tempo in cui 

occorra “spezzare la tirannia del farmacista, del comiziante e del fattore”, ma è sempre il tempo di 

costruire una coscienza critica, di distruggere i falsi miti proposti dai max media. Andando a Barbiana ci possiamo 

rendere conto che per arrivare al cuore dei giovani non occorrono grandi mezzi, ma occorre trovare il linguaggio 

giusto per dialogare. Non occorre , come a Barbiana, costruire gli strumenti del sapere, come i libri, i compassi etc;  

oggi abbiamo tanti mezzi, informatici e non, che facilitano il lavoro dell’insegnante e degli allievi. ma tale ricchezza di 

strumenti potrebbe consentire al docente solo la funzione di consigliere, di timoniere un pò come  faceva Don Milani 

nella sua opera di scrittura collettiva. Anzi credo che i mezzi esistenti attualmente ci  possano consentire di svolgere un 

lavoro educativo mirato, forse anche individualizzato in modo che l’allievo si senta al centro degli interessi della 

istituzione. Penso che oggi sia più facile creare “l’atteso imprevisto” per determinare una evoluzione educativa della 

classe. Ritengo che come rete di scuole innovative dobbiamo prendere spunto dall’opera di Don Milani nel senso che 

dobbiamo calarci nella realtà dei nostri allievi, far emergere il loro io e le loro aspirazioni, far loro sentire la scuola come 

luogo di libera espressione e non solo di severo giudizio. Questo può essere fatto in ogni materia, perché si pensa e si 

ragiona in qualsiasi disciplina. Ed è questo l’obiettivo principe di qualsiasi scuola, indipendentemente dall’indirizzo. 

Come dice Don Milani ogni disciplina ed ogni metodo vanno bene per arrivare nelle menti degli allievi purché noi 

siamo disposti a metterci in discussione con loro ed ad adattare le nostre conoscenze ed il nostro atteggiamento alla 

personalità che ogni volta ci sta di fronte. Infatti, come era solito affermare il priore “ 

nessuno è negato allo studio”, neanche gli emarginati ed i diversi perché anch’essi 

devono diventare cittadini nella pienezza dei loro diritti, affinché si possa un giorno 

realizzare una vera società veramente democratica basata su leggi giuste che 

rispettino la dignità di ogni persona.     Ed entrando nella canonica di Barbiana si 

comprende che anche con poco, quasi con niente, ogni docente, nel suo piccolo, 

può fare tanto. Basta crederci. 

   

 

_____________________________ 
 

Prof. Dario Zucchini 
ITI Majorana 

          Grugliasco 
          Scuola ENIS 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

Prof. Giocondo 
Montigiani 

ITIS Meucci 
Firenze 

  Scuola Enis 
_____________________________ 

http://www.itismeucci.it 
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Una WeBottega per la pace 
 

Una WeBottega per la pace L’Osservatorio Euromediterraneo e del Mar Nero di Napoli 

organizza, in questi giorni, un ciclo di incontri sull´educazione al dialogo per la pace tra le 

quali una tavola rotonda “Dall'educazione al dialogo, il ruolo primario della scuola” nell´ambito di Galassia Gutenberg con il 

contributo di ANSAmed, l´incontro “Donne che progettano la pace” a Città della Scienza, nell´ambito di MARZO DONNA, un 

dibattito nell´ambito della rassegna “Mediterraneo incontri di culture” al Teatro Stabile d´Innovazione Galleria Toledo avendo 

come ospiti privilegiati gli insegnanti israeliani della scuola "Hand in Hand". Hand in Hand è un centro di educazione ebraica-

araba, fondato nel 1997 a Gerusalemme per costruire la pace dal basso attraverso lo sviluppo di scuole bilingue e multiculturali 

ed è co-diretta da dirigenti arabi ed ebrei, ciascuna classe è co-gestita da insegnanti arabi ed ebrei. La presenza di bambini 

delle due comunità in ciascuna classe è equa e gli iscritti ricevono un 

insegnamento sia in lingua araba che ebraica, imparando reciprocamente la 

ricchezza della loro cultura e lingua per capire meglio le loro diversità. Gli 

insegnanti israeliani partecipano anche agli incontri organizzati dalla Bottega 

della Comunicazione e della Didattica dell’ ITI “A.Righi e VIII” di Napoli (rete delle 

scuole ENIS europee), nell'ambito del progetto "A WeBottega for the Peace" di 

collaborazione tra scuole napoletane, israeliane, palestinesi con la realizzazione 

di un sito Web a più mani utilizzando Internet come ponte di comunicazione che 

scavalca i muri dei confini. Il progetto prese forma lo scorso anno quando una 

delegazione di insegnanti israeliani e palestinesi ha partecipato ai 

“collaboratori” svolti, utilizzando le Tecnologie della Informazione e della 

Comunicazione (Internet, multimedialità, produzione video, videoconferenze, etc…) 

L’esperienza dello stare vicini gomito a gomito, ci fa rendere conto che solo con la 

conoscenza reciproca ed il lavoro in comune si possono fare piccoli passi verso la pace; in 

queste occasioni, vi è sempre una sorta di “integrazione” umana e lavorativa, si evidenzia 

sempre di più la disponibilità a stare insieme, a “fare” insieme, non prestando più alla 

diversità l’iniziale attenzione. Per diversi giorni anche in concomitanza di un periodo non 

facile per le relazioni tra i due popoli, la Bottega e la città di Napoli, con le attività 

d’accoglienza e confronto, divengono “capitali” della pace. E’ come se la città di Napoli 

e “la scuola” funzionino da catalizzatori… facilitando il dialogo. Bisogna moltiplicare le 

occasioni d’incontro, preparandole... la WeBottega per la pace è, e può essere, un luogo 

fisico e virtuale cui possono partecipare scuole, enti, istituzioni, che favoriscono la 

conoscenza, il dialogo e le relazioni tra i popoli israeliano e palestinese. In questo modo, la 

scuola funge da traino e se … molte scuole palestinesi ed israeliane si collegheranno tra 

loro e con le nostre scuole … allora, forse, si riuscirà a parlare di pace in maniera più 

efficace.   Naturalmente, è necessario ed importante continuare ad avere la 

possibilità di diversi incontri in presenza, anche se non è facile realizzarli in Medio Oriente. 

E’ da notare come questi avvenimenti, tranne alcune lodevoli eccezioni, vengano spesso 

completamente trascurati dei massmedia. Forse, la costruzione della pace non fa “rumore”, non “fa notizia” … In questa 

occasione è previsto un incontro tra gli insegnanti israeliani della scuola "Hand in Hand" ed alcuni insegnanti di diverse scuole 

napoletane partecipanti al progetto, anche al fine di contribuire ulteriormente al progetto di collaborazione in corso. Al 

termine dell’incontro si prevede un “lunch PIZZA PACE” con ingredienti palestinesi, 

israeliani, napoletani… la pace continua anche a tavola… Gli educatori di Hand in 

Hand incontreranno inoltre alunni del 73° Circolo, della Scuola Media 

“Michelangelo” di Bagnoli, dell’IC “Ristori” del centro storico, e dell’ITI “A. Righi e 

VIII” che partecipano al progetto. In questa occasione gli insegnanti illustreranno le 

caratteristiche pedagogiche della loro significativa esperienza, rispondendo alle 

domande degli studenti che a loro volta presenteranno la loro scuola e le loro 

attività.                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

www.bottegacd.it 
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Il mondo in classe 

 

Cosa fa la FAO? 
 

La FAO fornisce un aiuto diretto agli agricoltori sul 
campo con il suo bagaglio tecnico di conoscenze ed 
esperienze. L’Organizzazione coordina migliaia di 
progetti sul campo in tutto il mondo. Mobilita milioni di dollari forniti da paesi industrializzati, banche di sviluppo e altre 
fonti e li gestisce per garantire l’efficacia di questi progetti.  
La maggioranza di questi progetti vengono eseguiti in risposta alle emergenze umanitarie derivanti dalle catastrofi 
naturali o dai conflitti armati.  

 

                                                                                                          
 

 

Cosa sono le Nazioni Unite 
 

L’Onu si presenta e pubblica on line una guida informativa sull’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Il vademecum arriva proprio in coincidenza con l’importante risultato 
della conquista, per la prima volta nella storia dell’Onu, di un seggio per l’Italia quale 

membro temporaneo nel consiglio di sicurezza . Ma cosa sono le nazioni unite? Come funzionano? Come se ne diventa 
membri? Queste le domande, solo alcune, a cui si vuole dare risposta con il documento pubblicato dall’Unric di 
Bruxelles alla cui traduzione ha lavorato la professoressa Dianora Bardi del Liceo Scientifico Lussana di Bergamo (scuola 
Enis), nel tentativo di avvicinare soprattutto i giovani alla conoscenza e allo studio di questa importante organizzazione, 
nata all’indomani della seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di pacificare il mondo prevenendo la guerra.  Nata 
da un’idea di Franklin Delano Roosevelt, la denominazione “Nazioni Unite” era già stata pensata nel 1942, quando i 
rappresentanti di 26 Paesi firmarono la dichiarazione delle Nazioni Unite. Oggi l’Onu è impegnata in missione di 
prevenzione e peace keeping in diversi teatri di guerra, di 
crisi post-bellica o in scenari potenzialmente aperti a 
derive belliche. Il vademecum dal titolo “tutto quello che 
hai sempre voluto sapere sulle Nazioni Unite” (accessibile 
sul sito www.unric.org ), corredato al proprio interno da 
una ricca serie di link a portali e siti di interesse specifico, 
rappresenta un utile sussidio a disposizione degli insegnanti 
alle prese con la formazione dei giovani nel campo degli 
studi sociali e della convivenza civile.  
 
 
 

              

                

 

Per avere un’idea di alcuni argomenti specifici trattati dalla FAO, questi i link proposti. 
� Foreste  
� Pesca  
� Cibo per sempre 
� Emergenze  
� Energia pulita 
� Giustizia sociale  
� AIDS  
� Riscaldamento globale  
� Povertà  
� Globalizzazione 
� Sicurezza alimentare  

http://www.unric.org 

 

http://www.fao.org/ragazzi/cosafa_it.html 
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Anche questa è innovazione  
 

LIBRI SCOLASTICI,  
TRA PROGETTI DIDATTICI E PRIVILEGI 
 
 

I libri sono sempre stati gli strumenti fondamentali della cultura, soprattutto i saggi ed 
i trattati; nella scuola si sono usati e si usano riduzioni e adattamenti, i cosiddetti libri 

scolastici, che organizzano gli argomenti per materie e per capitoli, in modo da 
renderli più facili e memorizzabili per gli studenti, con riassunti, tabelle, esercizi 
che permettono di strutturare meglio l’insegnamento (la lezione) e gli 
apprendimenti (la verifica). 
Spesso sono i libri scolastici a dare la scansione dei programmi didattici per i vari 
tipi di scuola e di materia; ma le tipologie di questi libri sono molto varie e 
complesse, per cui i manuali scolastici sono numerosi e vari, ed ogni scuola è 
chiamata a scegliere quello che ritiene più adatto al suo percorso, e la 
normativa prevede proprio che ogni scuola possa scegliere i testi che preferisce 
in libertà di scelta e di insegnamento. 
Ma qui si innesca l’ambiguità, perché spesso non è la scuola a scegliere, con 
delibere collegiali dei docenti competenti, ma i singoli docenti, che scelgono 
autonomamente per il loro corso percorsi e strumenti, 
cioè libri; ciò funziona abbastanza all’Università, molto 
meno nelle scuole superiori, ed è anzi decisamente 

negativo per le scuole primarie, dove i percorsi dovrebbero essere il più possibile omogenei 
in relazione al progetto educativo della scuola. 
Con l’autonomia affidata dal 2000 ai singoli istituti superiori ciò è diventato ancora più 
evidente: ogni scuola redige il suo progetto educativo e didattico, e su questo progetto 
sono scelti i percorsi didattici ed i libri di testo più adatti, uguali quindi per sezioni parallele: se 
le prime classi sono n e della stessa tipologia, in tutte le n classi si adotteranno gli stessi testi, a 
meno che non venga adottata una diversa didattica per sperimentazione o per altro: ma 
allora appunto le classi non sono più uguali e parallele e gli obiettivi didattici terminali non 
sono più gli stessi. Ma con classi uguali i percorsi ed i testi dovrebbero essere uguali, e le 
scelte dovrebbero essere mantenute per anni, finché non cambia significativamente il 
progetto. 
Una volta formalizzato il progetto didattico e scelti gli strumenti di sostegno, cioè libri, 
laboratori, prove pratiche, verifiche, agli studenti ed alle famiglie si propone l’acquisto di tali 
strumenti se la scuola non ne può disporre autonomamente; e le famiglie possono scegliere i 
modi più opportuni per l’acquisto, ricorrendo all’usato o al noleggio o ad altre forme previste e permesse dalla legge.  
Ma questa chiarezza di scelta autonoma e di progetto didattico della singola scuola non è così forte, e la prassi degli 
editori e dei loro agenti librari non sempre ha agito in senso cooperativo, portando ad ambiguità ed a veri conflitti non 
appena si sono toccati gli interessi concreti e la prassi che permetteva dei veri e propri privilegi. La legge infatti 
privilegia gli editori sugli studenti e sulla scuola, e impone che i libri vengano adottati prima della fine della scuola, e 
questo è prescritto, mentre viene solamente e genericamente indicato che i docenti hanno diritto a disporre senza 
spese dei testi adottati. Ma i saggi gratuiti vengono dati al docente o alla scuola ? se un docente è assente al 
supplente va dato il testo del titolare; se un testo non viene adottato, la scuola ha il dovere di metterlo a disposizione 
per il ritiro. Ma allora i testi sono dati alla scuola o ai docenti ? 
Con tutti queste idee ho ricevuto in aprile 2005 gli agenti di una società italiana, filiale di una azienda olandese, che 
proponeva il noleggio dei libri di testo; sapevo che in Olanda i testi scolastici sono molto striminziti, perché poi c’è la 
possibilità di approfondimenti con libri prestati dalle biblioteche e di svolgere esercizi su eserciziari fissi, della scuola, o su 
testi preparati da agenzie specializzate: a fine modulo gli insegnanti di una scuola chiedono una serie di test per 
certificare le competenze assunte dagli studenti, e l’agenzia stessa li corregge. L’idea del noleggio mi piaceva molto, 
ma avevo il dubbio della liceità e del mandato: chi aveva mandato questi signori proprio da me ? 
La proposta del noleggio e del risparmio delle famiglie (perché i libri scolastici incidono notevolmente sui bilanci 
familiari) era stata presentata ad alcuni parlamentari, che ritenevano interessante e valida la proposta, e che avevano 

inviato al Ministero dell’Istruzione (allora non era “Pubblica”) questi signori 
che proponevano la prassi olandese. Il dirigente interessato, competente di 
tecnologie e innovazioni, aveva proposto l’elenco delle scuole ENIS come 
possibili  luoghi di sperimentazione, e in questo elenco avevano trovato 
anche il “Ferraris” di Verona. 
Ne parlai con i collaboratori e in Consiglio di Istituto; gli agenti proposero poi 
l’opportunità ai genitori riuniti in Comitato, che accettarono e firmarono 
una convenzione. 53 studenti delle classi prime, sugli 850 della scuola, 
hanno fatto ricorso al noleggio, spendendo circa il 50 % del costo nominale, 
ricevendo tutto a scuola nella prima settimana di lezione, senza fare code 

 

 

 
 

 

____________________________________ 
 

Ing. Dino poli 
Dirigente Scolastico 

Itis Ferraris 
Verona 

Nanotech 
____________________________________ 

 

http://www.ferrarisvr.it 
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alle librerie.  
Sembrava tutto semplice, ma da allora è iniziata una feroce campagna contro il sottoscritto dirigente e contro gli 
insegnanti di questa scuola, con articoli minacciosi sul quotidiano locale (chi noleggia rischia denuncia penale) e con 
la sospensione della visita di propaganda degli agenti e dei saggi concessi. Ho ricevuto varie diffide a proseguire il 
noleggio, anche dal dirigente scolastico regionale e dal dirigente ministeriale degli ordinamenti, cui ho risposto 
regolarmente indicando la legge e la possibilità del noleggio, già a fine 2005, e le motivazioni della mia decisione di 
favorire la decisione dei genitori, che potevano spendere molto meno. In aprile 2006 uscivano poi alcune indicazioni 
sindacali chiare a favore del noleggio e si perveniva perfino ad un contratto collettivo per la tutela dei diritti d’autore, 
col noleggio in posizione vantaggiosa anche sul mercato dell’usato. 
C’era un intervallo nel boicottaggio, e le visite degli agenti riprendevano da metà aprile a maggio 2006, permettendo 
ai docenti di vedere alcune novità per le nove adozioni (quasi tutti i testi sono stati confermati). Ma a giugno i genitori 
rinnovavano la convenzione, completando le operazioni di nolo con i resi ed i riscatti, e riprendeva il boicottaggio 
ancora più feroce: gli insegnanti in autunno 2006 non ricevevano i saggi gratuiti dei testi adottati, nonostante le ripetute 
richieste formali, e nessuno provvedeva a tutelare la loro giuste esigenze né dai sindacati né dai dirigenti amministrativi, 
pur informati e interpellati. E la scuola provvedeva autonomamente ad acquistare le copie necessarie agli insegnanti, 
accantonando quasi 800 euro per tali acquisti. 
Il nuovo ministro dichiarava più volte la sua volontà di accettare il noleggio, riconoscendone la bontà ed il valore, e 
nella finanziaria chiariva definitivamente la liceità e l’opportunità, preferibile anche al comodato gratuito, nel caso in 
cui i libri fossero regalati da qualche ente locale, perché tale comodato richiederebbe un impegno enorme da parte 
del personale della scuola. Ma ciò nonostante il boicottaggio degli editori e degli agenti librari non è cessato, gli agenti 
non vengono a scuola (e questo non è un disagio eccessivo) ma gli insegnanti non ricevono i saggi, non possono 
conoscere le novità né sperimentarle come sempre si è fatto. 
Ora altri istituti veronesi aderiranno al noleggio, anche con la stessa ditta con cui i nostri genitori hanno firmato la 
convenzione: cambierà qualcosa ? o il “Ferraris” rimarrà l’unica scuola boicottata per ripicca ? chi chiederà agli editori 
il rispetto della norma, concedendo i saggi necessari agli operatori, tramite la scuola (non con accordi individuali) ? 
Ho mandato in ottobre una lettera agli editori ed agli agenti, richiamandoli ai loro doveri e prospettando possibili azioni 
ritorsive: non adotteremo formalmente i libri in maggio, ma a fine scuola o in settembre; non adotteremo libri delle case 
editrici in difetto, ricorrendo a dispense interne. Ma sarebbe meglio trovare soluzioni più pacifiche ed accordi di 
consenso e buonsenso, magari attraverso la mediazione di qualche persona autorevole ed intelligente. Anche perché 

intanto il noleggio sta diventando una 
prassi in molte scuole, dopo i primi anni di 
pionierizzazione, e le procedure e le 
norme si devono adeguare a queste 
novità perfettamente legali e 
vantaggiose per gli studenti. 

 

Dschola Tv                                                                                                  

Cresce la famiglia SEI 
 
Arrivano ad otto i Servizi Enis Innovazione, idee e 
progetti che diventano nuovi strumenti di lavoro per 
tutte le scuole del Paese. Con Dschola Tv, idea della 
rete di scuole piemontesi della rete Dschola, associata 
all’Enis, si amplia così l’offerta di servizi “gratuiti” 
accessibili da parte delle scuole potenzialmente 
interessate. Il progetto di Dschola intende stimolare un 
uso positivo dei nuovi mezzi di comunicazione e di informazione digitali dopo la controversa stagione del cyberbullismo, 
che anche attraverso questo progetto si vorrebbe lasciare alle spalle. Il problema non sono gli strumenti di per se stessi, 
quanto l’uso che se ne fa e per questo è bene che anche a scuola vengano promosse buone pratiche di uso dei 
media digitali. Il servizio, si ricorda, si aggiunge alla qualificata lista di proposte che troverete all’indirizzo 
http://www.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/servizi_enis.shtml, la pagina che ospita, appunto, i Servizi Enis 
Innovazione (SEI).  Ad oggi questi, nel dettaglio, le proposte SEI: 

Per l’innovazione rivolta a creare condizioni formative per l’occupabilità: 

 

Grafica 3 D,  corso di formazione on line per docenti sulla didattica finalizzata a far acquisire competenze tecnologiche 

nell’uso di applicativi ed editor grafici 3 D) 

� Xml per la didattica, corso di formazione on line per docenti all’utilizzo di Vxe, finalizzato a gestire e visualizzare 

graficamente i nodi XML in una mappa interattiva e di un testo letterario) 

� Simuentrate, portale dell’agenzia simulata delle entrate utile a qualsiasi scuola voglia cimentarsi con un 

progetto di Impresa Formativa Simulata 

 

Per l’innovazione di una scuola sempre più aperta ai temi educativi europei 

 

� Euro Forum Energia Portale per la festa dell’Europa 2006 dedicato all’educazione allo sviluppo sostenibile 
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� CLIL Community per l’uso veicolare della lingua inglese, strategia e metodologia per l’insegnamento di materie 

non linguistiche attraverso la mediazione linguistica dell’inglese. 

 

Per l’innovazione di una scuola modello “comunità educante” 

 

� WeBottega sito della bottega della comunicazione e della didattica di Napoli che ripropone, attraverso i temi 

della Media Education, lo spirito, il metodo e il significato dell’insegnamento di Don Milani, per ua scuola 

attenta a consegnare linguaggi utili e inclusivi alle giovani generazioni. 

� Enis Istituti Educativi, la prima comunità degli istituti educativi (Anies) che conta più di 50 Istituti su tutto il 

territorio nazionale e che  

� Entra a far parte della famiglia Enis per proporre un nuovo modello di college in chiave italiana e europea  

� Dschola TV  Progetto per l’uso sano e creativo delle tecnologie da parte dei ragazzi  

 

TUTOREDATTILO  
 

Al fine di promuovere 

l'insegnamento razionale 

della diteggiatura con la tastiera del P.C. è necessario che tale insegnamento sia 

sviluppato sin dalle Scuole elementari, attraverso un approccio gratificante e 

motivante per i giovani allievi. Per perseguire questa finalità l'Accademia 

intende promuovere attività di informazione, sensibilizzazione, formazione nei 

confronti delle Scuole elementari e dei Docenti interessati.  In questa ottica 

l'Accademia Aliprandi, a seguito di un'analisi da parte della Commissione 

appositamente costituita nel 2004, ha valutato positivamente il software  

TutoreDattilo in occasione dell'Assemblea ordinaria tenutasi a Firenze nei 

giorni 24 e 25 febbraio 2007.  Per dare concretezza a tale deliberazione, l'Accademia Aliprandi attuerà gradualmente e nei 

limiti delle disponibilità, idonee iniziative di divulgazione, iniziando dall'inserimento di apposito spazio nel proprio sito 

Web. Da tale sito sarà possibile scaricare gratuitamente il software, dopo aver compilato un semplice modulo che raccolga 

i dati dell'interessato (insegnante o utente finale). Questo consentirà di rendere effettivo il valore aggiunto proposto 

dall'Accademia, ossia il supporto all'apprendimento nelle forme che saranno meglio identificate. Credits: Claudio 

Gucchierato, creatore di tutoredattilo e alla rete 

“Scopri il Tesoro” di Milano.  
 

 
 
NEWS 
 

Non  perdiamo la memoria 
 

A distanza di due anni dalla sua ideazione, il progetto "NON PERDIAMO LA  MEMORIA: 

Un partigiano a Mauthausen", patrocinato dalla Regione Piemonte,  dalla Provincia 

di Torino, dai Comuni di Torino, Grugliasco e Pinerolo, sta  volgendo al termine.  

 Durante questo tempo, un gruppo di studenti del Liceo Porporato di Pinerolo  e 

dell'Istituto Tecnico Industriale Majorana di Grugliasco, coordinati da insegnanti e 

tecnici di laboratorio, hanno trasferito su supporto informatico la documentazione 

fotografica e testuale di notevole significato storico e civile raccolta nel tempo da 

Sergio Coalova, ex partigiano deportato a Mauthausen nel 1944-45. Tutto il processo 

di realizzazione è stato seguito con impegno puntuale e prezioso da parte di Sergio 

Coalova. La digitalizzazione dei documenti renderà fruibile, anche in futuro, 

questa testimonianza preziosa per la comprensione del secolo appena 

trascorso proteggendo, dal deterioramento e dalla dispersione, importanti 

documenti  originali. L'ebook è fruibile con diversi  i tipi di dispositivi informatici  fissi e mobili tra cui palmari, smartphone e 

PlayStation Portable.  All'indirizzo http://coalova.itismajo.it Troverete l'ebook e, ancora per qualche giorno, l'area di lavoro 

utilizzata per la realizzazione e la collaborazione in rete delle scuole.  

____________________________________ 
 

due presentazioni previste: il  
14 maggio 2007 alle ore 17 presso lo 

stand book del Salone del Libro 
di Torino  
e il giorno  

18 maggio alle ore 10 
 presso l'Auditorium dell'ITI  

Majorana, Via Baracca 80  Grugliasco. 

___________________________ 

 
formazione@itismajo.it 

http://www.accademia-aliprandi.it 

 

http:// fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/ 


