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FRAMMENTI
LE REAZIONI EMOTIVE

Sarà bene incominciare riaffermando ciò che tutti  sanno, ma che 
molti dimenticano con eccessiva facilità: ogni momento della nostra 
vita è caratterizzato da reazioni  emotive ed affettive nei  confronti 
della realtà con la quale entriamo in rapporto.
Queste reazioni possono variare di intensità, da una apparente in-
differenza all’esaltazione incontrollabile, e di segno, da quelle positi-
ve di avvicinamento, piacere, amore a quelle negative di rifiuto, fa-
stidio, odio. Ma non c’è pensiero, percezione visiva, uditiva, gustati-
va, olfattiva, tattile, ragionamento astratto, ricordo, a cui non si as-
socino emozioni e neppure c’è emozione o manifestazione affettiva 
che non sia causata da pensieri, percezioni, ricordi più o meno va-
ghi.
Le emozioni sono oggetto di grande interesse educativo perché co-
stituiscono l’indicatore della qualità del rapporto fra l’individuo, ciò 
che lo circonda, i suoi pensieri e gli avvenimenti.
La volontà può controllare i comportamenti conseguenti la reazione 
emotiva ma non può modificare la reazione stessa. Anche la presa 
di coscienza delle possibili  cause di emozioni  positive o negative 
può costituire un grande aiuto a comprendere meglio se stessi, ma 
non modifica l’emozione stessa fissata nella memoria con l’evento 
che l’ha provocata.
Il rapporto delle emozioni con la memoria costituisce motivo di gran-
de interesse per chi si occupa di educazione. Infatti  tutto ciò che 
viene memorizzato  (immagini,  parole,  suoni,  movimenti,  eventi  di 
ogni genere) si fissa indissolubilmente nella memoria con le emo-
zioni vissute. Non c’è traccia di memoria che non si accompagni ad 
una qualche emozione o a più emozioni anche contrastanti. Anche 
una abilità acquisita attraverso una lunga esperienza è segnata da 
emozioni non tutte dello stesso segno. Da questo derivano conse-
guenze molto importanti per la vita di un individuo. Ciò che speri-
mentiamo e ciò che apprendiamo non costituiscono una sorta di de-
posito inerte nella memoria, a disposizione per l’uso nel futuro, ma 
una predisposizione ad accettare o a rifiutare esperienze future in 
cui si ripropongono eventi, azioni, persone, oggetti simili a quelli già 
sperimentati. In altre parole: ciò che si impara può essere uno stru-
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mento utile per risolvere problemi oppure può costituire motivo di 
inibizione e di rifiuto, a seconda delle emozioni che hanno segnato 
gli apprendimenti; per cui non è importante imparare, acquisire abili-
tà, assumere nozioni, ma imparare con interesse e con piacere. Gli 
apprendimenti realizzati con emozioni negative sono dannosi, per-
ché saranno motivo di preclusione anziché di apertura al mondo. 
Troppo spesso insegnanti e genitori si preoccupano che i bambini 
imparino ciò che si ritiene utile trascurando il modo in cui l’apprendi-
mento avviene ed illudendosi che il risultato sia sempre positivo e 
non ci si chiede perché tante persone “alfabetizzate” con tanto di di-
ploma o di laurea non scrivano mai (non “sappiano” scrivere), non si 
interessino a nessuno di quegli argomenti che sono stati affrontati in 
anni di studio...
In molte persone, prive di interesse per le nozioni apprese, non c’è 
nulla al di là della presunzione di sapere manifestata con l’ostenta-
zione di luoghi comuni quando sono sollecitate a farlo. 

Walter Ferrarotti

(DA UN ARTICOLO DELLA RIVISTA “SCUOLA MATERNA” ED. LA SCUOLA DI BRESCIA,  
LUGLIO 1996)
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AI SOCI, AGLI AMICI, AI LETTORI
LA SEDE SOCIALE:
Torino - via del Carmine, 27 (piano terreno)
presso l’edificio della scuola elementare
Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39
Sito internet: www.associazionetommaseo.it
E–Mail: info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA
La segreteria è aperta ogni martedì con orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri orari, previo appunta-
mento da concordare  con almeno una settimana di  anticipo,  per 
consulenze,  utilizzo dell’aula  informatica anche in modo assistito, 
consultazione di testi, ecc.

CORTESE INVITO
Sostenete l’attività dell’Associazione con l’apporto della vostra ade-
sione.
La  “Niccolò  Tommaseo”  è  una  libera  Associazione  di  inse-
gnanti, dirigenti e pensionati della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è indipendente da 
qualsiasi gerarchia amministrativa o confessionale.

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori di rinnovare l’associazio-
ne per l’anno 2009/2010.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha bisogno del sostegno di tut-
ti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il corrente anno: l’iscrizione 
è facile ed è anche possibile tramite bollettino di c/c postale, senza 
nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che intendono iscriversi o rinnovare 
la propria adesione all’Associazione “Niccolò Tommaseo”, nel pre-
sente numero trovate le indicazioni  per il  versamento della quota 
sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.
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QUOTA SOCIALE
La quota associativa per l’anno 2009/2010 è di € 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
a) bollettino di conto corrente postale intestato a:

Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo”,
via del Carmine 27 (Torino - 10122) – C.C.P. n. 27591106;

b) pagamento diretto presso la sede sociale, nei giorni di apertura 
della Segreteria.

Ricordiamo di  indicare sempre  nella causale del versamento an-
che il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Liliana Biasiol, Gianluigi Camera, Fabrizio Ferrari,
 Piergiuseppe Menietti, Luciano Rosboch



VITA ASSOCIATIVA

Corsi di formazione e aggiornamento – A.S. 2009/2010

L'Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo” propone per il cor-
rente anno scolastico i seguenti corsi aggiornamento:

FARE SCUOLA

Il corso intende soffermarsi su qual è il significato di fare scuola e 
quale sia il ruolo dell'insegnante oggi. Prenderà in esame diversi ar-
gomenti fra cui:

 la gestione della classe sia sotto l'aspetto disciplinare, sia di-
dattico; 

 la gestione dei genitori: fiducia e rispetto dei ruoli;
 la  valutazione e le  sue ricadute  sugli  apprendimenti  e  sulle 

competenze;
 il coinvolgimento degli alunni e lo star bene a scuola;
 il significato del fare ricerca a scuola e le sue modalità di svi-

luppo.
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GEOGRAFIA FACILE

“C'era una volta una carta geografica dell'Italia, disegnata con cura 
da una maestra su un grosso foglio bianco. Ella aveva tracciato i 
confini, delineato i contorni delle regioni, delle isole e degli stati stra-
nieri  confinanti.  Insomma,  era veramente una bella  cartina muta, 
pronta per essere usata per lo studio della geografia della nostra 
penisola.
Fu appesa alla porta dell'aula, in attesa del primo giorno di scuola.
Una notte di Agosto, però, il silenzio che regnava sovrano nell'aula 
vuota fu interrotto da un lamento che proveniva proprio dalla carta 
geografica……”
Da sempre la GEOGRAFIA, che è la “scienza che studia e descrive 
la superficie della Terra”, ha suscitato vivo interesse nell’uomo. Co-
noscere il proprio ambiente, il territorio in cui si vive e si opera, il 
Pianeta che ci ospita è molto importante ed interessante!! Purtroppo 
la GEOGRAFIA come materia di studio è sempre stata piuttosto tra-
scurata, relegata ad un ruolo secondario rispetto alle altre discipli-
ne…e i risultati si vedono. La maggior parte degli studenti ha serie 
difficoltà nel localizzare città, stati, fiumi, laghi, capitali o nel distri-
carsi tra i pianeti del sistema solare. I libri di testo sono, quasi sem-
pre, noiosi, prolissi, poco interessanti. Proprio per questo motivo, ad 
un certo punto della nostra carriera scolastica, abbiamo pensato di 
escogitare un metodo, un modo più semplice ed accattivante per af-
frontare questa meravigliosa materia di studio. Fin dalla prima ele-
mentare abbiamo iniziato l’anno scolastico con un planisfero muto 
disegnato su un grosso foglio di carta da pacco da attaccare alla 
porta dell’aula…
 Oggi più che mai, per una serie di motivi noti a tutti, è importante 
conoscere sempre meglio il  pianeta Terra anche se ci sembra di 
non aver più nulla da scoprire. Ci sono grossi mutamenti climatici in 
atto e grandi spostamenti di popoli…e tutto ciò fa parte anche della 
GEOGRAFIA !!

GIOCO E CRESCO:  LA PSICOMOTRICITÀ PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE 
DELLA CLASSE E PER UNA CRESCITA SANA DEGLI ALUNNI

Il corso, unico nel suo genere, affronta da un punto di vista diverso 
e molto efficace le modalità di gestione delle problematiche e delle 
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dinamiche della classe per una loro migliore comprensione e gestio-
ne. Gli argomenti affrontati sono:

 la psicomotricità e le sua potenzialità;
 la gestione delle problematiche in classe;
 la crescita personale;
 gli aspetti psicologici e dinamici delle attività. 

A SCUOLA CON LE TIC

Il corso è dedicato a coloro i quali abbiano poca o nulla conoscenza 
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e che de-
siderino acquisire gli  strumenti  essenziali  per poterle conoscere e 
usare nelle loro attività professionali o di svago. Gli argomenti che il 
corso affronterà sono:

 acquisire competenze per un uso delle TIC;
 conoscenza dei programmi di videoscrittura;
 conoscenza dei programmi di presentazione;
 conoscenza dei fogli di calcolo;
 conoscenza del mondo internet.

PENSIAMO IL TEMPO

Il corso intende sviluppare un curricolo di storia di alto profilo che, 
partendo dalle fonti, sappia arrivare a sviluppare una competenza 
storica in cui gli alunni rivestono un ruolo da protagonisti. Gli argo-
menti che il corso affronterà sono:

 elaborare proposte di riflessione e di lavoro atte a trasformare 
in concetti ordinatori le intuizioni sul tempo che il bambino ma-
tura attraverso le azioni e gli eventi del suo vissuto;

 concretizzare, personalizzare e socializzare i concetti di suc-
cessione e di contemporaneità, di mutamento e di persistenza, 
di ciclicità e di durata, di memoria e di futuro;

 costruire frammenti di microstorie (personali, familiari, genera-
zionali, ambientali…) in cui spazio e tempo si dilatino, si artico-
lino e si intreccino progressivamente, fino a immettersi nel filo-
ne della grande storia. 
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ANTOLOGIA PER L’INFANZIA NICCOLÒ TOMMASEO
L'Associazione Magistrale  Niccolò  Tommaseo promuove la  prima 
edizione di una raccolta antologica di narrativa inedita per l'infanzia.
L‘invito a partecipare è rivolto ad autori maggiorenni che desiderino 
inviare una novella, una fiaba o un racconto, a tema libero, rivolto 
all'infanzia. Il testo, in lingua italiana, non dovrà superare le tre car-
telle dattiloscritte (novanta righe) e dovrà essere inviato in due copie 
recanti  le  generalità  dell'autore,  indirizzo,  numero  di  telefono  ed 
eventuale E-mail.
La partecipazione è gratuita per i soci in regola con il versamento 
della quota associativa relativa al corrente anno; per tutti gli altri la 
quota di partecipazione è di € 25,00 e include l’iscrizione all’Asso-
ciazione per l’anno scolastico 2009/2010.
I  non  soci  potranno  effettuare  il  versamento  sul  c/c  postale 
n.  27591106  intestato  a:  Associazione  Magistrale  "Niccolò 
Tommaseo", via del Carmine 27 - 10122 - Torino, allegando all'ela-
borato la ricevuta dell'avvenuto versamento.

I testi dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2010 (farà fede la 
data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Associazione Magistrale "Niccolò Tommaseo" 
via del Carmine, 27 
10122 - Torino

Una commissione esaminatrice selezionerà i migliori testi che ver-
ranno raccolti in una pubblicazione inviata ai soci e alle scuole della 
provincia di Torino. La pubblicazione sarà inoltre disponibile agli in-
teressati presso l’Associazione.
Per  le  opere  selezionate  e pubblicate  non si  riconoscono i  diritti 
d’autore.
I testi non saranno restituiti.
La partecipazione implica la piena accettazione del presente regola-
mento.

Sito Internet: www.associazionetommaseo.it
E-mail: info@associazionetommaseo.it

La redazione
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EDITORIALE
BUON ANNO!

− Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
− Oh illustrissimo sì, certo.
− Come quest’anno passato?
− Più più assai.
− Come quello di là?
− Più più illustrissimo.

GIACOMO LEOPARDI

(DAL “DIALOGO DI UN VENDITORE DI ALMANACCHI E DI UN PASSEGGERO”)

La scuola ha scadenze diverse rispetto al calendario civile.
Il capodanno coincide con il primo settembre e, almeno per gli alun-
ni, S. Silvestro cade in giugno.
Conserva qualche affinità con l’anno agricolo da cui deriva e con le 
cicliche scadenze della vendemmia e della mietitura.
Il  vecchio  uomo di  scuola  ricorda la  sua adolescenza contadina, 
quando le lezioni terminavano in tempo per la raccolta del grano ed 
iniziavano quando il mosto bolliva nei tini.
Quante cose sono cambiate da allora, al di là della spalmatura dei 
giorni di scuola su due anni civili.
E l’inizio di quest’anno scolastico rischia di rappresentare una vera 
rivoluzione, non certo in senso positivo, come ho cercato di sottoli-
neare con la ironica citazione leopardiana.
Per la scuola primaria, il primo scenario che si presenta consiste in 
una estrema girandola di forme di organizzazione oraria tra scuola e 
scuola, tra classe e classe della stessa scuola e, non tanto per le ri-
chieste delle famiglie, quanto per la difficoltà di adattare, in moltissi-
mi casi, la stretta coperta dell’organico assegnato alle esigenze del-
l’utenza.
Sino ad ora, almeno a livello di scuola elementare, ci trovavamo in 
presenza di due tipi fondamentali di orario: il tempo pieno ed il co-
siddetto modulo.
Due articolazioni diverse, ma sostanzialmente paritarie per ciò che 
riguardava il tempo d’aula degli alunni: 30 ore settimanali per en-
trambi i tipi ancorché modellate in forme diverse. A queste si ag-
giungevano le 10 ore per le cinque mense settimanali  del  tempo 
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pieno ed un minore ma congruo numero di ore di mensa per i mo-
duli. Il 10% circa del tempo scuola di entrambi i modelli era riservato 
alle  forme di  compresenza,  caratteristica  questa  di  fondamentale 
importanza per garantire un profilo qualitativo alla scolarizzazione. 
È opportuno ripetere che l’elemento qualificante del  tempo pieno 
non sta nella quantità del tempo offerto, ma nella possibilità di un 
utilizzo mirato delle ore di compresenza
Già con la Riforma Moratti (2003), specie nella nostra provincia, in-
valse l’abitudine, per soddisfare le richieste sempre più numerose 
delle  famiglie,  ed in assenza di  specifici  posti  di  tempo pieno,  di 
“rabberciare” forme di scolarizzazione anche fino a 40 ore, spesso 
senza compresenza, stiracchiando i tempi dei moduli con ogni pos-
sibile architettura oraria.
Capi di istituto e organi collegiali, col tacito assenso dei responsabili 
provinciali e regionali, forse per un eccesso di attenzione alle esi-
genze sociali, privilegiarono di fatto un percorso più quantitativo che 
qualitativo.
Nacquero modelli di scolarizzazione ibrida che mi rifiuterei di defini-
re di “tempo pieno” perché del tempo pieno, nella maggioranza dei 
casi, non si era in grado di garantire gli spazi della compresenza; 
talvolta la si sottrasse alle stesse classi di tempo pieno storico.
Ora con la Riforma Gelmini la situazione rischia di degenerare al 
punto tale che ogni classe può presentare un orario variante da un 
minimo di 24 ore, con un crescendo graduale sino alle 40 ore del 
“tempo pieno ibrido” e del “tempo pieno storico”.
Una situazione - penso - unica in Europa non più dettata dalle esi-
genze formative, ma dalle contingenze dell’organico e dal bisogno 
di assistenza agli alunni
Un secondo scenario non meno preoccupante, ma che già comincia 
a delinearsi,  sta nella richiesta delle scuole con organico ridotto - 
quelle per intenderci che non posseggono o posseggono in numero 
limitato sezioni di tempo pieno storico - di posti alle scuole che detto 
modello hanno consolidato nel tempo.
Una guerra “tra poveri“ insomma, certo comprensibile e condivisibile 
da un punto di vista della giustizia distributiva, ma tale da portare, 
oggettivamente, nel quinquennio, ad una progressiva erosione delle 
compresenze in tutte le scuole.
Ho detto nel quinquennio perché la Riforma Gelmini estenderà pro-
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gressivamente l’assegnazione delle 27 ore a tutte le classi dell’ex 
modulo, mentre, come è noto, la richiesta delle famiglie vede in per-
centuali altissime richieste di 40 ore e di 30 con l’aggiunta di tempi 
mensa. Allo scadere del quinquennio (2013) quante classi a tempo 
pieno vero avremo ancora nella nostra provincia? 
È giunto il momento di cominciare a riflettere sul modello che vor-
remmo poter assicurare alla nostra scuola primaria.
 È giusto privilegiare un modello che punti a coprire la quantità ora-
ria anche a scapito della qualità del servizio?
E ancora, la scuola ha il compito di perseguire una alfabetizzazione 
culturale dignitosa oltre a venire incontro a richieste di assistenza 
da parte delle famiglie. Non potendo garantire, come per il passato, 
entrambe le richieste su cosa dovremo puntare ? 

In questo scenario che lascio al lettore definire, l’Associazione Tom-
maseo, che nei suoi oltre cento anni di vita ha attraversato ogni sor-
ta di traversie, continua, con le sue forze e con quelle dei lettori e 
collaboratori, ad impegnarsi per migliorare questa scuola, partendo 
dalla situazione attuale, ma con lo sguardo teso al futuro.
Oltre alle forme di consulenza ed alla pubblicazione dei quattro nu-
meri del Notiziario, sono previsti:

 Corsi di formazione per docenti;
 Prosecuzione del gruppo di ricerca sull’autovalutazione del si-

stema Scuola;
 Formazione di  un nuovo gruppo di  ricerca e produzione sul 

tema della Cittadinanza;
 Raccolta  antologica  di  narrativa  per  bambini,  riservato  agli 

adulti;
 Forme seminariali di riflessione sui cambiamenti della scuola.

L’Associazione non molla. L’augurio è che tutti, docenti e dirigenti, 
possano fare altrettanto. Perché, per dirla con le parole di un noto 
cantautore: ”la vita è adesso”.
Gli allievi non possono attendere. Quel che non diamo loro oggi è 
perso per sempre.

Gianluigi Camera 
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TUTTI A SCUOLA IN AUTONOMIA
La recente difficile situazione economica e i sempre più sensibili e 
complessi  contesti  sociali  stanno  nuovamente  facendo  emergere 
con forza il ruolo dell'istituzione scolastica, particolarmente significa-
tiva nel rilancio delle economie e delle società. L'investimento nella 
scuola è la principale assicurazione affinché forti tutele individuali in 
momenti di crisi permettano di ridurre la portata di quest'ultima; an-
cora di più questo è vero quando le difficoltà economiche e sociali si 
fanno particolarmente pressanti, come è già stato evidenziato dal-
l'Unione Europea, dalle realtà economiche più avanzate, nonché dai 
governi tradizionalmente sensibili agli investimenti nella scuola. 
Per quanto ci riguarda, si sono negli  ultimi anni affermati orienta-
menti politici e sociali poco chiari e contraddittori che portano oggi a 
chiedersi cosa si voglia dalla scuola e quale sia il ruolo che quest'ul-
tima dovrebbe ricoprire nella società. Si parla di significativo ruolo di 
coesione sociale in contesti disagiati o a forte immigrazione, di im-
portanza nella formazione dei giovani, di grande rilievo per i percor-
si di ricerca in grado di avere importanti e positive ricadute su svi-
luppo e lavoro, ma insieme di dispendio di risorse per insegnanti e 
organizzazione, di semplice ruolo di tutela pubblica dei minori e così 
via.
Oltre alle parole e alle indicazioni programmatiche è forse essenzia-
le allora porre l'accento su quale scuola sarebbe auspicabile  nei 
prossimi anni. So che nel momento in cui sto scrivendo è in corso 
una revisione del disegno di legge Aprea, revisione che probabil-
mente sarà conclusa nel momento di uscita del notiziario, e che mi 
auguro si muova verso una nuova scuola di significato.
Veniamo a noi. L'istituzione scolastica fino ad oggi è stata un siste-
ma fortemente centrato che ha saputo bene rispondere alle richie-
ste di una alfabetizzazione di massa, costruendo cittadini e contesti 
che sapevano comunicare con parametri condivisi di riferimento.
La  legge  sull'autonomia  ha  poi  progressivamente  decentrato  le 
competenze  scolastiche,  mantenendo tuttavia  una forte  centralità 
sia nelle indicazioni nazionali, sia nelle responsabilità sociali ed eco-
nomiche dell'istituzione.
Ora ritengo utile muoversi verso nuovi orientamenti di politica scola-
stica.
Innanzitutto occorre richiedere alla scuola di essere uno strumento 
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di partecipazione democratica nell'orientamento dell'offerta formati-
va largamente intesa nonché nella costruzione del curricolo dell'a-
lunno. La costruzione del curricolo è il  momento in cui le diverse 
componenti il mondo degli studenti desiderano una parte attiva nel 
percorso formativo: innanzitutto gli studenti e gli insegnanti, e poi i 
genitori,  il  territorio, i contesti di vita vissuta. La scuola deve oggi 
aprirsi a questi soggetti e saperli accogliere offrendo una dimensio-
ne e uno spazio costruttivo della sua realtà sociale e territoriale. De-
vono farsi avanti una grande responsabilità e una netta capacità di 
visione organica dei contributi, dei ruoli e delle possibili integrazioni 
dei vari contesti nella migliore organizzazione del tempo, della di-
dattica, di attori e interessi diversi. Lasciare tutto al caso significhe-
rebbe andare incontro all'annullamento dell'istituzione imboccando 
un tunnel pericolosamente buio.
Formazione, collegialità, intelligenza diffusa e distribuita, capacità di 
coordinamento  e  di  progettazione,  valutazione  e  autovalutazione 
sono le parole che devono entrare a fare parte di questa realtà or-
ganizzativa.
La didattica capace di esprimere percorsi di eccellenza, e soprattut-
to in grado di assumersi la responsabilità dei percorsi intrapresi, è 
un aspetto che deve farsi ancora più strada tra gli insegnanti. Non 
un  curricolo  imposto  dall'alto  e  pragmaticamente  realizzato  nelle 
classi, ma una risposta alle esigenze che provengono dagli alunni, 
dai loro desideri di crescita, dai loro contesti sociali e culturali, dalle 
prospettive e dagli obiettivi professionali che nascono dagli ambiti 
internazionali, siano essi lavorativi che di indirizzo. Insegnanti quindi 
che, coerentemente con quanto detto, abbraccino un “core-curricu-
lum” degli  obiettivi  comuni,  minimi ma essenziali,  e che su questi 
sappiano riflettere e costruire un percorso,  un curricolo  proprio  e 
identitario che risponda alle esigenze di quegli alunni, di quegli stu-
denti  in una prospettiva di  affermazione di  identità e competenze 
verso una crescita globale, intesa sia nel senso dello sviluppo dei 
vari aspetti della personalità, sia nel senso di una visione ampia e 
internazionale del termine. Prendersi la responsabilità del curricolo 
dell'alunno si traduce in progettare, riflettere, sapere valutare sia se 
stessi in relazione a quanto professionalmente svolto, sia gli alunni 
in relazione alla loro capacità di pensare se stessi, la loro formazio-
ne e il loro futuro.
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Anche la progettazione didattica passa attraverso una intelligenza 
distribuita e diffusa, capace di coordinare e individuare strumenti di 
valutazione delle attività al fine di verificare se il percorso effettuato 
risponda davvero all'eccellenza formativa prefissata. Un aspetto im-
portante che deve acquistare spazio (e che oggi risulta drammatica-
mente assente) è legato all'apertura comparativa verso altri sistemi 
scolastici,  didattici,  educativi  e organizzativi  che, attraverso le mi-
gliori pratiche e la loro contestualizzazione, sappiano riprogettare e 
riflettere sulle possibili ricadute all'interno della propria progettazio-
ne.
Per fare tutto ciò, progettare dal basso una scuola presente, attenta, 
efficace sul  territorio,  occorre un'ampia autonomia finanziaria che 
sappia parlare a tutte quelle realtà che nella scuola hanno interessi 
- sia progettuali sia in relazione all'efficacia dei percorsi attuati.
L'autonomia finanziaria è un aspetto molto delicato, ad oggi molto 
discusso,  ma  non  tradotto  in  termini  concreti.  Essa  si  presenta 
come il naturale sbocco di quanto sopra detto: risultano difficili da 
pensare l'autonomia organizzativa e l'autonomia didattica senza la 
possibilità di programmarle finanziariamente, senza la possibilità di 
decidere dove e come investire.
Il primo finanziatore di una scuola pubblica non può che essere la 
comunità, lo Stato, a garanzia della libertà dell'istituzione e della sua 
qualità; ma tutti coloro che in qualche modo sono interessati all'ec-
cellenza  dell'istituzione,  enti  privati  o  pubblici,  dovrebbero  avere 
l'opportunità, il dovere e il piacere di intervenire. Questo si traduce 
in un partecipato e collaborativo modo di fare scuola, in grado di va-
lorizzare la specificità del ruolo di ognuno e di sviluppare una impor-
tante funzione di controllo e di confronto tra chi dentro la scuola at-
tua i percorsi e chi da fuori collabora a questi percorsi.
Aprire a realtà economiche altre, non in sostituzione dello Stato, ma 
a garanzia di democrazia dell'istituzione, legata soprattutto alla pos-
sibilità di partecipazione, non deve tradursi in un ruolo ricattatorio o 
di proprio tornaconto, bensì di condivisione di obiettivi e risorse nel-
l'ottica di una sempre migliore progettazione e efficacia. Tutti coloro 
che hanno interesse al successo di un determinato progetto;  che 
hanno interesse a sponsorizzare un percorso; che hanno la possibi-
lità di influenzare positivamente l'efficacia dell'istituzione dovrebbero 
essere i benvenuti a operare nella scuola. Accanto agli insegnanti e 
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agli studenti, ad esempio: i genitori, gli utenti della scuola a vario ti-
tolo,  enti  locali  e regionali,  associazioni,  fondazioni,  realtà private 
quali centri di cultura o aziende coinvolte nei percorsi dell'istituzione, 
in altre parole tutti coloro che hanno interessi nella riuscita del piano 
dell'offerta formativa della scuola dovrebbero poter dialogare e con-
frontarsi con la realtà istituzionale della scuola stessa. Sta proprio a 
questa componente istituzionale individuare chi può avere interessi 
positivi  e costruttivi,  determinare i  loro  requisiti  e  valutare le loro 
aspettative per orientare e dirigere la loro influenza sugli  obiettivi 
che la scuola si pone.
Una scuola così intesa, che parta da se stessa, ha necessità di un 
valido coordinamento che sappia mettere in rete le realtà,  le une 
con le altre, tenendo insieme le componenti del curricolo condivise 
(il “core-curriculum”), la formazione degli insegnanti,  insieme a un 
monitoraggio costante e continuo dei percorsi e delle esigenze fi-
nanziarie recuperate, necessarie o esuberanti: questo è il compito 
precipuo della componente centrale e unificante dell'istituzione.
Occorrono ora percorsi di sperimentazione che creino le condizioni 
e permettano le esperienze di una scuola così intesa, in modo che 
progressivamente nuovi orientamenti culturali possano farsi largo.
Chi oggi governa la scuola non sembra in grado di progettare nuove 
identità culturali dell'istituzione e nuovi percorsi: chissà che non si 
riesca a partire dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici, da chi tutti i 
giorni fa la scuola. Discuteremo di questo e delle possibilità di fare 
una scuola diversa e partecipata a partire da novembre in associa-
zione. 

Fabrizio Ferrari
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LA LETTURA DELL’INSEGNANTE
Dopo la pausa estiva è giunta l’ora di rimettersi al lavoro!! 
Non c’è modo migliore di iniziare un nuovo anno se non quello di 
partire con un’accattivante lettura da parte dell’insegnante. I bimbi 
sono ancora un po’ con il cuore in vacanza, i primi giorni sono fati-
cosi per tutti  e non si possono subito riprendere i  ritmi normali… 
Leggere diventa uno strumento eccezionale per rimettersi in pista 
senza traumi, dolcemente ed allegramente! 
Leggere Pinocchio ci permette di trasmettere, senza risultare noiosi 
o dogmatici, tutta una serie di valori di cui la nostra società è caren-
te e di cui i bimbi hanno un assoluto bisogno.

Questa bellissima storia è nata proprio con l’intento, da parte di Col-
lodi, di educare gli Italiani in un momento in cui l’Italia da poco ave-
va conquistato  l’indipendenza  e  sentiva  fortissimo il  problema di  
creare dal nulla un’identità nazionale, con un sistema ideologico co-
mune. Egli  si cimentò  nel genere della letteratura infantile con la  
realizzazione di una serie di testi scolastici che lo resero un bene-
merito dell'istruzione pubblica nell'Italia appena unita.  Non a caso,  
in questo stesso periodo (1886), vide la luce un romanzo destinato  
a diventare il «manuale del perfetto cittadino» ad uso dei fanciulli:  
stiamo ovviamente parlando di Cuore, di Edmondo De Amicis. Lo 
stesso spirito animò anche il grande Alessandro Manzoni.
Il mondo di Pinocchio è avvolto in un’atmosfera magica, sfumata e  
trasgressiva, ma è regolato da una morale concreta: per lasciarsi  
alle spalle il limbo dell’infanzia, dove l’individuo è un burattino in ba-
lìa degli eventi, bisogna comportarsi bene. Pinocchio si trasforma in  
un ragazzo a tutti gli effetti, certo però meno vivo di un burattino di  
legno. Si tratta di una morale adatta per educare al senso nazionale  
i neo-italiani, che tra l’altro grazie a questo libro si impadroniranno  
anche di una lingua comune.

TERZA PARTE

Del 23° capitolo (di cui divideremo il titolo in due parti) detteremo la 
breve descrizione della tomba della Fata; noi abbiamo disegnato la 
tomba e, sulla lapide abbiamo scritto: ”QUI GIACE LA BAMBINA DAI CAPELLI 
TURCHINI MORTA DI DOLORE PER ESSERE STATA ABBANDONATA DAL SUO FRATELLO 
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PINOCCHIO”.
Come potete vedere, di un intero capitolo sul quaderno si eviden-
ziano gli  aspetti  più significativi,  quelli  che si prestano ad ulteriori  
approfondimenti, belli da disegnare… Questo lavoro non vuole es-
sere il riassunto del libro! Non avrebbe proprio senso e, anziché sti-
molare la curiosità del bambino, diventerebbe noioso!!
Dopo aver scritto la seconda parte del titolo, disegneremo il volo di 
Pinocchio sul Colombo e, nelle seconda metà della pagina, il tuffo 
del burattino.
Sotto  scriveremo  semplicemente:  «Pover’uomo!» «Povero  ragaz-
zo!» Dissero allora i pescatori, brontolando sottovoce una preghie-
ra. 
Nell’isola delle Api industriose tutti lavorano… Allora scriveremo le 
considerazioni del burattino:  «Ho capito, questo paese non è fatto 
per me! Io non sono nato per lavorare!» Chiede la carità: 
- ad un carbonaio (carbone), - ad un muratore (calcina), ad altre 20 
persone…
Ricordo che abbiamo utilizzato alcune pagine del libro di Rodari e  
Verdini “La filastrocca di Pinocchio” Editori Riuniti, soprattutto per le  
bellissime illustrazioni e la brevità del testo.
Come per il  capitolo delle Faine, ho trascritto (del 25° capitolo) il 
dialogo tra Pinocchio e la Fata per poterlo leggere a due voci.

PINOCCHIO RITROVA LA FATA
Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d’acqua…

Arrivati a casa, fece sedere Pinocchio ad una tavola apparecchiata
e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito ed il confetto…

P: «…Voi somigliate…voi mi rammentate… Sì, sì, la stessa voce…gli stessi 
occhi…gli stessi capelli… sì, sì… anche voi avete i capelli turchini… come 
lei!... O Fatina mia!... o Fatina mia!... Ditemi che siete proprio voi!... Non mi 
fate più piangere! Se sapeste!... Ho pianto tanto, ho patito tanto!...»

F: «Birba d’un burattino! Come ti sei accorto che ero io?»
P: «Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l’ha detto.»
F: «Ti ricordi? Mi lasciasti bambina ed ora mi ritrovi donna; tanto donna che 

potrei farti da mamma.»
P: «L’ho caro di molto,  perché così,  invece di sorellina,  vi chiamerò la mia 

mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo (desidero) di avere una mamma 
come tutti gli altri ragazzi!... Ma come avete fatto a crescere così presto?»

F: «È un segreto.»
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P: «Insegnatemelo:  vorrei  crescere un poco anch’io.  Non lo vedete? Sono 
sempre rimasto alto come un soldo di cacio (piccolino).»

F: «Ma tu non puoi crescere.»
P: «Perché?»
F: «Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e 

muoiono burattini.»
P: «Oh, sono stufo di far sempre il burattino! Sarebbe ora che diventassi an-

ch’io un uomo come tutti gli altri.»
F: «E lo diventerai, se saprai meritartelo…»
P: «Davvero? E che posso fare per meritarmelo?»
F: «Una cosa facilissima: avvezzarti (abituarti) a essere un ragazzino perbe-

ne.»
P: «O che forse non lo sono?»
F: «Tutt’altro! I ragazzi per bene sono ubbidienti, e tu invece…»
P: «E io non ubbidisco mai.»
F: «I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro, e tu…»
P: «E io, invece, faccio il bighellone e il vagabondo tutto l’anno.»
F: «I ragazzi perbene dicono sempre la verità…»
P: «E io sempre le bugie.»
F: «I ragazzi perbene vanno volentieri alla scuola…»
P: «E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mu-

tar vita.»
F: «Me lo prometti?»
P: «Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino perbene anch’io e voglio esse-

re la consolazione del mio babbo… Dove sarà il mio povero babbo a que-
st’ora?»

F: «Non lo so.»
P: «Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare?»
F: «Credo di sì, anzi ne sono sicura.»
P: «Dimmi, mammina: dunque non è vero che tu sia morta?»
F: «Par di no.»
P: «Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola, che provai quando les-

si: qui giace…»
F: «Lo so: ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi 

fece conoscere che tu avevi il cuore buono: e dai ragazzi buoni di cuore, 
anche se sono un po’ monelli e avvezzati (abituati) male, c’è sempre da 
sperar qualcosa: ossia, c’è sempre da sperare che rientrino sulla vera stra-
da. Ecco perché sono venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma.»

P: «Oh, che bella cosa!»
F: «Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io.»
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P: «Volentieri, volentieri, volentieri!»
F: «Fino da domani tu comincerai coll’andare a scuola. Poi sceglierai a tuo 

piacere un’arte o un mestiere… Che cosa brontoli fra i denti?»
P: «Dicevo…che oramai per andare a scuola mi pare un po’ tardi…»
F: «Nossignore. Tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi»
P: «Ma io non voglio fare né arti né mestieri…»
F: «Perché?»
P: «Perché a lavorare mi par fatica.»
F: «Ragazzo mio, quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o 

all’ospedale. L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in 
questo mondo a far  qualcosa,  a occuparsi,  a lavorare.  Guai  a lasciarsi 
prendere dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla su-
bito, fin da ragazzi: se no, quando siamo grandi, non si guarisce più.»

P: «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma la 
vita del burattino mi è venuta a noia, e voglio diventare un ragazzo a tutti i 
costi. Me l’hai promesso, non è vero?»

F: «Te l’ho promesso, e ora dipende da te.»

Il 26° ed il 27°capitoli sono ricchi di colpi di scena ed offrono parec-
chi spunti di riflessione e di discussione. Abbiamo trascritto la frase 
in cui egli viene deriso dai compagni perché è un burattino… Ma an-
che quella in cui tutti gli volevano un bene dell’anima… Nella pagina 
successiva ho dettato poche parole del dialogo tra i compagni, che 
invitano Pinocchio alla spiaggia, e Pinocchio che accetta.
Subito dopo abbiamo disegnato la scena di Eugenio colpito dal libro 
e di Pinocchio che lo aiuta (fumetto: “Povero Eugenio…”). I carabi-
nieri gli aizzano contro il cane Alidoro che, non sapendo nuotare, ri-
schia di annegare ma viene salvato dal burattino.
A questo punto, non può mancare una fotocopia relativa alle buone 
azioni di Pinocchio. È bene evidenziare anche gli aspetti positivi del  
personaggio; è altamente educativo per gli alunni!!

LE BUONE AZIONI DI PINOCCHIO
«QUI GIACE…» Pinocchio cadde bocconi  a terra e, coprendo di mille baci 
quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la 
notte e la mattina dopo piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più 
lacrime. 
«La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono:
e dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po’ monelli… c’è sempre da 
sperare che rientrino sulla vera strada…» Disse la Fata.
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Alla  vista  di  quel  morticino,  i  ragazzi  spaventati  si  dettero  a  scappare  a 
gambe… ma Pinocchio rimase lì e corse ad inzuppare il suo fazzoletto nell’ac-
qua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuo-
la. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e 
gli diceva:
«Eugenio!... povero Eugenio mio!... Apri gli occhi, e guardami!... Perché non 
mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male! Credilo, non 
sono stato io!... Apri gli occhi, Eugenio… Se tieni gli occhi chiusi, mi farai mori-
re anche me…
O Dio mio! Come farò ora a tornare a casa?... Con che coraggio potrò presen-
tarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me?... Dove fuggirò?... Dove andrò 
a nascondermi?... Oh! Quant’era meglio, mille volte meglio che fossi andato a 
scuola!... Perché ho dato retta a questi compagni, che sono la mia dannazio-
ne?... E il maestro me l’aveva detto!... e la mia mamma me l’aveva ripetuto – 
Guardati dai cattivi compagni!- Ma io sono un testardo… E così, da che sono 
al mondo, non ho mai avuto un quarto d’ora di bene. Dio mio! Che sarà di me, 
che sarà di me, che sarà di me?
…I pescatori  videro un ragazzetto che, di vetta a uno scoglio, si gettava in 
mare gridando: «Voglio salvare il mio babbo!»
Il  cane Alidoro non sapeva nuotare ed abbaiando gridava: «Affogo! Affogo! 
Aiutami Pinocchio mio!... Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti, il bu-
rattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, 
presolo per la coda con tutt’e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena 
asciutta del lido.

Bravo Pinocchio!!
È necessaria, ora, una pausa di riflessione. Ricorreremo nuovamente ad una 

serie di domande per mettere alla prova l’attenzione degli alunni.

CHE COSA RICORDO?
Domande dal 18° al 27° capitolo.

1. Che cosa trova Pinocchio nel Campo dei Miracoli?
2. Quale animale ride di lui?
3. Che cosa gli rivela?
4. A chi si rivolge il burattino dopo aver scoperto l’imbroglio?
5. Chi è il giudice? Che cosa fa?
6. Perché Pinocchio viene scarcerato?
7. Quale pericolo incontra lungo la strada verso la casa della Fatina?
8. Perché il rettile muore?
9. Da che cosa viene attanagliato Pinocchio? Perché?
10. A quale animaletto chiede inutilmente aiuto?
11. Da chi viene catturato il burattino?
12. Che cosa lo costringe a fare il contadino?
13. Come si chiamava il cane morto?
14. Che cosa decide di fare Pinocchio quando arrivano le faine?
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15. Che fine fanno le faine? E il burattino?
16. Che cosa trova Pinocchio al posto della casa della Fatina?
17. Quale animale lo aiuta? Come?
18. Dove lo trasporta?
19. Che cosa mangia Pinocchio nella colombaia, spinto dalla fame?
20. Perché il burattino si getta in mare?
21. Quale altro animale lo aiuta?
22. Su quale isola è approdato?
23. Quali persone incontra?
24. Che cosa chiede alla Fatina?
25. Perché Pinocchio va in riva al mare con i compagni?
26. Perché, ad un certo punto, litiga con gli amici?
27. Da che cosa viene colpito Eugenio?
28. Che cosa fa Pinocchio quando vede il compagno ferito?
29. Chi arriva sulla spiaggia?
30. Che cosa riesce a fare il burattino?
31. Da chi viene inseguito? 
32. Dove scappa Pinocchio?

Dopo questi capitoli  “impegnativi”, nel 28° ci divertiamo con il Pe-
scatore verde, di cui detteremo (o fotocopieremo) la breve descri-
zione e che ci cimenteremo a ritrarre nel modo più orribile… Nella 
pagina successiva, invece, scriveremo l’elenco dei pesci da lui pe-
scati e la risposta del burattino e disegneremo l’enorme rete colma 
di pesci (un buon modo per fare un po’ di scienze)! 
In una nuova pagina, come titolo, scriveremo la prima frase del 29° 
capitolo. Alidoro salva il burattino infarinato e gli ricambia la corte-
sia. Qui potremo utilizzare la pagina del libro di Rodari o far illustra-
re la scena. Del 29° capitolo, dopo la solita trascrizione del titolo, 
realizzeremo un altro testo di dialogo tra la Lumaca e Pinocchio che 
viene messo a dura prova dalla Fata!! Questo testo è piaciuto molto 
ai bambini! 

PINOCCHIO E LA LUMACA
Arrivò al paese che era già notte buia e, perché faceva un tempaccio
e l’acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della Fata…
…la quarta volta prese, tremando, il battente di ferro in mano e bussò un pic-
colo colpettino. Dopo mezz’ora Pinocchio vide affacciarsi una grossa Lumaca, 
che aveva un lumicino acceso sul capo…
L: «Chi è a quest’ora?»
P: «La Fata è in casa?»
L: «La Fata dorme e non vuol essere svegliata! Ma tu chi sei?»
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P: «Sono io!»
L: «Chi io?»
P: «Pinocchio.»
L: «Chi Pinocchio?»
P: «Il burattino, quello che sta in casa con la Fata.»
L: «Ah! Ho capito. Aspettami costì, che ora scendo giù e ti apro subito.»
P: «Spicciatevi, per carità, perché muoio dal freddo.»
L: «Ragazzo mio, io sono una Lumaca, e le lumache non hanno mai fretta.»
Passò un’ora, ne passarono due…
P: «Lumachina bella, sono due ore che aspetto! E due ore, a questa seratac-

cia, diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità.»
L: «Ragazzo mio, ragazzo mio, io sono una Lumaca, e le lumache non hanno 

mai fretta.»
…Sonò la mezzanotte, poi il tocco,…poi le due…Allora Pinocchio, perduta la  
pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta…ma esso diventò un’an-
guilla viva che sparì nel rigagnolo d’acqua in mezzo alla strada…
P: «Ah! Sì? Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci.»
Il colpo fu così forte che il piede rimase conficcato nel legno come un chiodo  
ribadito… La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì…
L: «Che cosa fate con codesto piede conficcato nell’uscio?»
P: «È stata una disgrazia. Vedete un po’, Lumachina bella, se vi riesce di libe-

rarmi da questo supplizio.»
L: «Ragazzo mio, costì ci vuole un legnaiolo, e io non ho mai fatto la legnaio-

la.»
P: «Pregate la Fata da parte mia!...»
L: «La Fata dorme e non vuole essere svegliata.»
P:  «Ma  che  cosa  volete  che  io  faccia  inchiodato  tutto  il  giorno  a  questa 

porta?»
L: «Divertitevi a contare le formicole che passano per la strada.»
P: «Portatemi almeno qualcosa da mangiare, perché mi sento sfinito.»
L: «Subito!»
Difatti dopo tre ore e mezzo Pinocchio la vide tornare con un vassoio d’argen-
to in capo… ma il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicoc-
che di alabastro, colorite al naturale!... Fatto sta che cadde svenuto.
Detteremo brevemente i progressi fatti a scuola da Pinocchio e con-
cluderemo con la  frase:  «…c’è sempre un MA…che sciupa  ogni 
cosa…»

Buon anno scolastico e…buon divertimento! 

Liliana Biasiol
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PILLOLE DI INFORMATICA

Nella vita di tutti i giorni alle prese con il nostro personal computer, 
sia per lavoro che per svago, spesso ci troviamo di fronte a termini, 
nella maggior parte dei casi in lingua inglese, di difficile interpreta-
zione in quanto, riportati nel mondo delle tecnologie dell’informazio-
ne, hanno perso il loro originale significato per assumerne uno com-
pletamente nuovo e diverso.
Come  esempio  di  base  prendiamo  in  considerazione  il  termine 
“hardware” che, come ormai è noto ai più, nell’ambito informatico 
connota tutto ciò che è tangibile come il monitor, la tastiera, il disco 
rigido, ecc. mentre, se consultiamo un dizionario (ovviamente non 
tecnico), al lemma “hardware” troviamo:

hardware, s. ferramenta
Invece che al PC la nostra fantasia correrà all’“hardware shop” del-
l’ultimo film western visto, dove il cow-boy di turno acquista il neces-
sario per le proprie avventure nel deserto.

Per tornare in argomento, nel seguito sono proposti alcuni termini, 
di uso più o meno frequente, corredati di una breve spiegazione ri-
volta essenzialmente ad un lettore con minime competenze in mate-
ria. Per questo motivo nelle definizioni si è cercato di evitare inutili 
tecnicismi e, per facilitare la lettura, si è preferito riportare i termini in 
ordine non alfabetico.

MALWARE

Si definisce malware un qualsiasi programma creato con il solo sco-
po di causare danni più o meno gravi al computer su cui viene ese-
guito. Il termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi mali-
cious e software e ha dunque il significato letterale di "programma 
malvagio".

VIRUS

Un virus rappresenta un software che è in grado, una volta avviato, 
di infettare uno o più file in modo da riprodursi facendo copie di se 
stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utilizzatore.
Il  veicolo  preferenziale di  infezione è oggi  rappresentato dalle  E-
mail  ricevute,  dai  file  scaricati  da  Internet  o  acquisiti  tramite,  ad 
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esempio, “chiavette USB”, dal semplice fatto di essere collegati alla 
rete. I rischi possono essere svariati: in primo luogo un virus esegue 
copie di se stesso spargendo l'epidemia all’interno del nostro PC, 
ma può anche avere compiti molto più dannosi: cancellare o rovina-
re file, cancellare il disco rigido, installare dei  cavalli  di troia (vedi 
definizione) per aprire delle backdoor (vedi definizione), far apparire 
messaggi indesiderati (a volte osceni), disegni, modificare l'aspetto 
del monitor, modificare la configurazione del computer, disattivare 
l'antivirus (vedi definizione), ecc.

TROJAN O TROJAN HORSE (CAVALLO DI TROIA) 
Sono sostanzialmente dei programmi che si nascondono all'interno 
di altri programmi con lo scopo di raccogliere informazioni o permet-
tere di accedere al computer dall'esterno.
Un trojan o trojan horse è in definitiva un tipo di malware (vedi defi-
nizione).
Deve il suo nome al fatto che le sue funzionalità sono nascoste al-
l'interno di un programma apparentemente utile; è dunque l’utilizza-
tore stesso che installando ed eseguendo un certo programma, in-
consapevolmente,  installa  ed esegue anche il trojan nascosto.  In 
definitiva un trojan ha lo scopo di aprire una “porta logica” sul nostro 
PC tale da permettere ad altri  di  entrare in modo fraudolento sul 
computer  e  di  conseguenza  catturare  le  informazioni  pregiate  in 
esso contenute (es. password, numeri di conto corrente, le nostre 
generalità).
Il nome di questi programmi, potenzialmente molto pericolosi, si rife-
risce chiaramente allo stratagemma grazie al quale i greci riuscirono 
a penetrare nella mitica città di Troia.

BACKDOOR

Le  backdoor sono paragonabili  alle porte di servizio normalmente 
poste nella parte posteriore degli edifici e consentono di superare in 
parte o in toto le procedure di sicurezza attivate in un sistema infor-
matico. Le backdoor possono essere create da virus tipo cavallo di 
Troia per dare l'accesso da parte dei pirati informatici alle risorse del 
nostro PC.
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WORM

Un worm (letteralmente "verme") è una particolare categoria di mal-
ware in grado di auto replicarsi all’interno del computer. Possiamo 
in prima approssimazione considerare un worm simile ad un virus. Il 
più comune mezzo di diffusione del  worm è la posta elettronica: il 
worm ricerca indirizzi  di  posta memorizzati  nel  computer ed invia 
una  copia  di  se  stesso  agli  indirizzi  che  è  riuscito  a  raccogliere 
estendendo così la propria influenza.

DIALER

Un dialer (da “to dial” che in inglese significa “comporre un numero 
telefonico”) è un programma normalmente di piccole dimensioni che 
viene fraudolentemente introdotto nel computer da un pirata infor-
matico, tramite le tecniche descritte in precedenza, con lo scopo di 
generare, all’insaputa dell’utilizzatore, ripetute connessioni telefoni-
che verso un numero caratterizzato da una tariffazione molto eleva-
ta (anche decine di euro al minuto!!) causando notevoli danni eco-
nomici al titolare dell’utenza telefonica.
Affinché un  dialer abbia effetto il computer deve essere connesso 
alla rete tramite linea telefonica tradizionale; oggi con l’avvento delle 
connessioni veloci (ADSL) questa modalità di collegamento va pro-
gressivamente sparendo. 

PHISHING

Il phishing "spillaggio (di dati sensibili)" è una attività illegale che vie-
ne utilizzata per ottenere l'accesso a informazioni personali o riser-
vate con la finalità del furto di identità principalmente mediante l'uti-
lizzo di messaggi di posta elettronica fasulli. Grazie a messaggi che 
imitano grafica e logo dei siti istituzionali, l'utente è ingannato e por-
tato a rivelare dati personali, come numero di conto corrente, nume-
ro di carta di credito, codici di identificazione, ecc.
l'E-mail contiene quasi sempre avvisi di particolari situazioni o pro-
blemi verificatesi con il proprio conto corrente/account (ad esempio 
un  addebito  enorme,  la  scadenza  delle  credenziali  di  accesso, 
ecc.); la stessa E-mail invita il destinatario a seguire un link, presen-
te nel messaggio, per contattare l'ente o la società di cui il messag-
gio simula la grafica e l'impostazione. 
Purtroppo il link fornito non porta in realtà al sito web ufficiale, ma 
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ad una copia fittizia apparentemente simile al sito ufficiale, situata 
su di un computer (più correttamente detto “server”) controllato dal 
truffatore, allo scopo di richiedere ed ottenere dal destinatario dati 
personali. Il malintenzionato utilizza questi dati per acquistare beni, 
trasferire somme di denaro o anche solo come "ponte" per ulteriori 
attacchi.
Il termine deriva dalla similitudine con la pronuncia inglese della pa-
rola  fishing relativa all’azione del pescare, nel termine traslato nel 
mondo informatico di raccogliere informazioni riservate, quasi fosse 
una pesca con l’amo.

ANTIVIRUS

Un antivirus è un software atto a rilevare ed eliminare virus informa-
tici o altri programmi dannosi come worm, trojan e dialer.
Il suo funzionamento si basa principalmente sulla ricerca nella me-
moria o all'interno dei file presenti in un computer delle tracce tipi-
che di ogni virus.
Bisogna ricordare che l'antivirus è in grado di individuare ed elimina-
re soltanto i virus che riconosce, quindi tutti i nuovi virus (per nuovi 
si intende sia virus che il proprio antivirus non conosce che quelli 
che non sono ancora stati scoperti) possono passare completamen-
te inosservati  e creare danno all’interno del  computer  senza che 
l'antivirus intervenga. Inoltre l'antivirus riesce ad intercettare il virus 
soltanto quando questo è entrato all'interno del computer e quindi 
ha già infettato un file o la memoria; a questo punto, a seconda del 
virus,  può "disinfettare"  il  file  o la  memoria  eliminando completa-
mente il virus o, in alcuni casi di virus particolarmente “cattivi”, è co-
stretto a mettere in "quarantena" il file contagiato ed eliminarlo con 
l'impossibilità di recuperare il file originario.

Luciano Rosboch

(ALCUNE INFORMAZIONI SONO TRATTE DAL SITO: WWW.POSTE.IT)



27



Nuova Vita Magistrale – N. 465

VIA ASSAROTTI Nº 2
Non so perché, ma molte volte mi ritorna in sogno. Mi rivedo varca-
re il portoncino stretto, salire le scale via via sempre più ripide, attra-
versare la grande sala col parquet su cui si affacciava, mi pare di ri-
cordare, la porta dell'Associazione Dante Alighieri, per accedere poi 
al quarto e ultimo piano, quello delle soffitte, dov'era la sede della 
Nicolò Tommaseo. Era il 1973. Avevo diciotto anni e mi ero appena 
diplomata. A illuminare il buio in cui brancolavo per preparami de-
gnamente al concorso magistrale, era stato un consiglio del profes-
sore di pedagogia: "Se vi interessa insegnare ed essere informate 
di tutto ciò che accade nel mondo della scuola, subito dopo l'esame 
di maturità iscrivetevi alla Tommaseo, in via Assarotti 2". Io avevo 
colto il suggerimento, e ancora gliene sono grata. Arrivati dunque al 
piano  più  povero  dell'edificio,  quello  delle  soffitte,  si  spalancava 
un'animazione accogliente e febbrile. Alla piccola segreteria, stipata 
di armadi e ordinatissimi archivi, sovrintendeva una signora dai ca-
pelli corti candidi, la voce limpida e il piglio sbrigliato: Maria Chiau-
dano. Al senso pratico dell'ex insegnante univa l'efficienza di quelle 
segretarie scrupolose e sollecite che sono in cima alle speranze di 
chi entri in un ufficio per essere ascoltato ed istruito. Le sue indica-
zioni erano nette, le risposte puntuali; si aveva da subito la sensa-
zione di trovarsi nel luogo giusto, con le persone cui accordare fidu-
cia. Ad aiutarla era un signore di grande distinzione, non molto lo-
quace, con lo sguardo dolce: il professor Manfredi. Di là, nella lunga 
sala dal soffitto basso, poco luminosa, che guardava in fondo sulla 
biblioteca civica, erano disposte, in numerose file, le robuste e spar-
tane sedie del tipico arredo scolastico. I corsi erano tre, programma-
ti in giorni e orari diversi per dare al folto numero di iscritti la possibi-
lità di frequentarli nel tempo libero da impegni di lavoro o di studio. 
Ne esisteva uno, affollato come gli altri, che concentrava le quattro 
ore di frequenza settimanale dalle otto alle dodici della domenica 
mattina. Alla cattedra si alternavano professori di psicologia infanti-
le, metodologia didattica, legislazione scolastica, storia della peda-
gogia e letteratura per l'infanzia: le varie discipline su cui si fondava-
no le prove scritte e orali del concorso magistrale. Ma l'anima della 
Tommaseo era il professor Chicco. Alto, sottile, nervoso, lo sguardo 
verde acutissimo,  occhi  brillanti  d'intelligenza e d'ironia,  due spilli 
che attraversavano l'interlocutore, la barbetta vispa e un'eleganza 
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connessa all'impeccabile figura da gentiluomo del primo Novecento, 
egli  s'imponeva  immediatamente  all'attenzione  degli  studenti  per 
l'autorevolezza, la straordinaria padronanza del linguaggio, la chia-
rezza delle idee e l'affascinante capacità di comunicarle. Sapeva le 
cose e sapeva dirle.  Il  suo pensiero lucido e la lunga esperienza 
delle maggiori difficoltà dei canditati dissipavano quelle zone d'om-
bra che in ogni studente costituiscono - per studi affrettati o inse-
gnamenti  lacunosi  -  il  giacimento  delle  conoscenze  assimilate  a 
metà, dei  dubbi grammaticali  e delle incertezze sintattiche.  Asse-
gnava temi complessi, s'impegnava a fornirci articolate tracce per il 
loro svolgimento, li correggeva con l'umiltà della matita grigia prodi-
gando consigli.
"Il tempo libero investe l'impiego del tempo del non impegno... ha 
una base di socioeducazione e interessa anche la scuola"... "L'edu-
cazione permanente deve rendere capace ognuno di meglio com-
prendere il mondo tecnologico, sociale, culturale che ci circonda"... 
"Solo la preparazione diuturna all'autodisciplina e alle virtù civiche 
potrà rendere possibile l'esercizio democratico del potere ed effetti-
vo il  precetto per il quale la sovranità appartiene al popolo"... "Le 
tecniche di gruppo aiutano i membri del gruppo a prendere coscien-
za dei fenomeni emotivi... favoriscono lo sviluppo di comunicazioni 
multilaterali  reciproche,  stimolano il  senso della collettività".  Li  ho 
conservati tutti  nelle loro buste arancione, gli  elaborati  corretti  dal 
professor Chicco; mi hanno seguito nei vari traslochi della mia vita 
inquieta; li considero i primi passi di un'espressione esitante, avvolta 
ancora nel bozzolo di una grafia giovane, verticale, provvisoria: il ri-
tratto interiore di me fiducioso e fervido che non posso ritoccare e 
che somiglia tanto alle mie fotografie di quegli anni. Scrivevo con la 
certezza confortante che di là c'era l'uomo di lettere, del massimo 
talento,  a leggermi,  valutarmi  e guidarmi.  Una voce che avrebbe 
raddrizzato i miei errori, orientato il mio cammino di studio con paro-
le intelligenti e garbate. Non tralasciava mai, al fondo dei suoi com-
menti,  una frase augurale  che m'incoraggiasse e che in  seguito, 
percorrendo altre strade, mulattiere di scrittura solitaria, mi è molto 
mancata. Il professore aveva a cuore il problema di ciascuno: supe-
rare una difficile  prova fra migliaia di  candidati  a fronte di  poche 
centinaia di posti; e uno scopo civile più vasto, elevato e ambizioso: 
formare al meglio gli educatori per avere, domani, una società più 
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consapevole. La scuola ti  aveva diplomato, la Tommaseo ti  inse-
gnava a insegnare. Ti rivelava il senso del mestiere che avevi scelto 
e che mai avresti potuto affidare all'improvvisazione o ad una sia 
pure solida cultura generale. In tempi in cui avanzava la trascura-
tezza formale in nome di una malintesa spontaneità, Chicco ci esor-
tava ad essere accurati nella compilazione dei documenti "perché", 
non si stancava di ripetere, "fra migliaia di concorrenti, la prima se-
lezione avviene tra chi ha presentato una domanda adeguatamente 
compilata, entro i termini di legge, e gli altri: che hanno riportato dati 
parziali, inesatti, illeggibili o in ritardo. E non accontentatevi di invia-
re al Provveditorato una raccomandata semplice: richiedete sempre 
la ricevuta di ritorno, affinché nessuno possa negare di aver ricevu-
to la vostra documentazione". Punteggiava le sue lezioni con lampi 
di umorismo raffinato eppure bruciante, lapidario com'è nello stile 
piemontese: "Vi consiglierei di rileggere bene il vostro tema prima di 
consegnarlo... Qualcuno è riuscito a scrivere  viceserva in luogo di 
viceversa... Non che sia un errore grave, ma al concorso converrà 
essere il più possibile precisi: visto che non sarà, in quell'occasione, 
la quantità dei candidati a mancare". Ci suggeriva di non insistere 
troppo con le citazioni: "Alla lunga stancano, rivelano ostentazione e 
allo stesso tempo insicurezza,  e privano il  testo di  quell'impronta 
personale che fa apprezzare un candidato. Fate tesoro di ciò che 
avete  letto  e  studiato  per  comporre  qualcosa  di  originale,  senza 
chiamare in causa ad ogni passo il padre di una teoria. Non temete: 
se avrete alle spalle buoni libri, si capirà comunque". 
Non so perché nei sogni ritrovi via Assarotti. Non ero felice nemme-
no allora. Ho sempre avuto addosso il marchio della tristezza; ma a 
quel tempo ero al di là del disinganno e ignara delle maggiori gioie. 
Forse, in sogno, torno per quelle scale come si torna volentieri in un 
luogo che nella memoria viene prima di un grande evento, perché 
alla fine amiamo rivederci inconsapevoli nel limbo dell'attesa.

Valeria Amerano
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CONOSCI TORINO?

Gentili lettori,

ai miei consueti impegni di lavoro si sono aggiunti progetti editoriali 
che devo seguire con molta attenzione e con cospicuo dispendio di 
tempo.  Così  sono  costretto  a  sospendere  la  collaborazione  con 
«Nuova  Vita  Magistrale»,  ma  l’intenzione  è  quella  di  riprenderla 
quando mi sarà possibile.
La rubrica «Conosci Torino» nacque agli inizi degli anni ottanta su 
richiesta del Prof. Michele Chicco e per un insieme di circostanze 
un po’ strane, che vorrei narrare. 
In qualità di principe consorte di una Maestra, conobbi la «Tomma-
seo» quando la sede era ancora un nido d’aquila nello stabile di via 
Assarotti angolo via della Cittadella. Nel suo piccolo ufficio, la mitica 
segretaria tòta Chiaudano rispondeva al telefono con un inconfondi-
bile, cavernoso «pronto» e il Presidente, il professor Chicco, si pre-
sentava come un austero e cortese gentiluomo d’antico stampo.
Con un ordine dall’alto fu decretato lo spostamento dell’Associazio-
ne da via Assarotti ai Quartieri Militari di via del Carmine e venne il 
giorno del trasloco. Essendo possessore di un motocarro «Ape» e 
di braccia robuste, fui convocato per il trasporto dei materiali.
Salivo le scale dello storico Quartiere di San Celso con un grande 
scatolone, quando incrociai Chicco ed ebbi l’ardire di dirgli che l’As-
sociazione si era trasferita in un palazzo storico, del quale non sa-
rebbe stato male parlare sul bollettino.
Il professore mi scrutò, seguì un pensiero nascosto e in un attimo 
fui promosso da facchino a «giornalista». Scrissi il mio primo pezzo 
sui Quartieri dello Juvarra e un rapido sondaggio permise al Prof. 
Chicco di  capire che i  lettori  avevano gradito l’articoletto (o forse 
che non osavano dirne male). Così fui assunto a tempo indetermi-
nato come collaboratore volontario nella redazione di questo bollet-
tino, con l’incarico di curare la rubrica «Conosci Torino?».
L’ho fatto volentieri per un bel po’ di anni e ugualmente di buon gra-
do riprenderò l’iniziativa appena ne avrò la possibilità. Tuttavia, pri-
ma di chiudere questo saluto, non posso mancare di segnalare una 
curiosità torinese. Ho parlato della vecchia sede della «Tommaseo» 
nello stabile all’angolo tra via Assarotti e via della Cittadella, che è 
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stato recentemente restaurato. Nel muro nord del cortile del palazzo 
è infissa una piccola palla di cannone risalente all’assedio del 1706. 
Per vederla basta avvicinarsi  al  cancello del  passo carraio di  via 
della Cittadella (quasi di fronte all’ingresso dell’Istituto Passoni, ex 
Scuola Balbo) e guardare il muro di fondo. Sopra l’elemento esterno 
di  un condizionatore,  si  può notare una semisfera metallica:  è la 
parte emergente della palla di cannone.
Chiudo con questa curiosità e porgo il mio «Arrivederci!» unito ad 
un sincero ringraziamento a chi, in questo lungo periodo, ha avuto 
la pazienza di leggermi per conoscere di più la nostra amata città.

Piergiuseppe Menietti

La Redazione di Nuova Vita Magistrale ringrazia Piergiuseppe Me-
nietti per la preziosa e fattiva collaborazione di molti anni e si augu-
ra che, tra tanti impegni, egli possa quanto prima prestare ancora la 
sua autorevole penna, intinta di spirito e storia piemontesi, alla voce 
del nostro notiziario.

La Redazione



QUADRANTE NORMATIVO

I tagli della scuola nel triennio 2009-10 / 20011-12
Il Ministero, in attuazione dell’art. 64 del D.L. 112/08 (convertito nel-
la legge 133/08), ha previsto, con un suo Piano Programmatico, una 
sistematica e corposa serie di interventi da attuarsi attraverso vari 
Regolamenti sui diversi aspetti della vita scolastica:
revisione degli Ordinamenti scolastici
revisione della rete scolastica 
razionalizzazione ed efficace utilizzo delle risorse umane.
I vari Regolamenti, con tempi diversi, e vicende alterne, si stanno 
formalizzando.
Non è questa la sede per trattarne in forma analitica.
Ci limitiamo a proporre, una rapida sintesi degli interventi di raziona-
lizzazione che saranno attuati nel triennio:
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Soppressione di 700 Istituti scolastici;
Riduzione di 98.400 posti di docenza tra tutti gli ordini di scuola;
Riduzione di 44.500 unità di personale Amministrativo, tecnico e au-
siliario.

L’OCSE e la nostra scuola
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico) persegue dal 2000 un programma triennale di verifica degli 
apprendimenti in lingua, matematica e scienze rivolto ai nostri alun-
ni quindicenni: Programma PISA (Programme for International Stu-
dent Achievement).
L’Italia, lungo l’arco delle rilevazioni, ha purtroppo raggiunto posizio-
ni sempre più negative, rappresentando un sistema di scolarizzazio-
ne costoso rispetto al resto d’Europa, ma con risultati deludenti.
L’OCSE ha fornito altresì alcuni suggerimenti per migliorare la situa-
zione, forse non tutti compatibili con il nostro impianto formativo e la 
nostra cultura pedagogica… 
Eccoli:

SPESA PER L’ISTRUZIONE

Aumentare il numero degli studenti per classe.
Ridurre le ore di insegnamento delle materie non obbligatorie.
Reinvestire i risparmi ottenuti in politiche volte a migliorare i risultati.

AUTONOMIA E VALUTAZIONE

Accrescere l’autonomia e l’assunzione di responsabilità dei diversi 
attori a livello di scuola.
Prevedere la valutazione esterna delle scuole con test di valutazio-
ne nazionale estesi a tutte le scuole ed esami esterni con standard 
nazionali alla fine dell’istruzione secondaria inferiore e superiore.
Utilizzare i risultati delle valutazione esterne delle scuole per valuta-
re la prestazione degli insegnanti, anche attraverso il giudizio del di-
rigente scolastico e con l’intervento dell’ispettorato regionale o na-
zionale.
Premiare gli insegnanti più meritevoli attraverso incrementi di sala-
rio e avanzamento di carriera.
Formazione obbligatoria per gli insegnanti inadeguati, ed eventuale 
licenziamento di quelli incapaci.
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FORMAZIONE E RECLUTAMENTO

Rafforzare la formazione iniziale degli insegnanti e rendere più se-
lettivo il reclutamento.
Promuovere lo sviluppo professionale dell’insegnante, prevedendo 
incentivi legati ai risultati e offrendo opportunità di sviluppo di carrie-
ra sulla base di prestazioni certificate.
Responsabilizzare i dirigenti scolastici, anche nella selezione, valu-
tazione e sviluppo di carriera degli insegnanti.

EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SCUOLE

Migliorare i risultati delle scuole efficienti dal punto di vista economi-
co, ma con basse prestazioni degli studenti.
Riorganizzare le scuole con risultati scadenti prevedendo piani di ri-
strutturazione con nuovi obiettivi e un nuovo dirigente scolastico.
Chiusura definitiva delle scuole che continuano ad offrire cattivi ri-
sultati anche dopo l’adozione dei piani di riorganizzazione.

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE

Migliorare le prestazioni degli allievi più deboli per ridurre i tassi di 
abbandono.
Aiutare gli studenti più deboli fornendo loro insegnanti migliori e in-
segnamento supplementare in classi più piccole.
Intervenire sulla qualità dell’istruzione della prima infanzia soprattut-
to per i bambini provenienti da ambienti emarginati. 
Offrire agli studenti un orientamento alle scelte future lungo tutta l’i-
struzione secondaria superiore.
Una grossa provocazione. Accettabile? Uno spunto di discussione 
per collegi docenti all’inizio dell’anno…

Nomina di 647 Dirigenti Scolastici
La Direzione Generale del Personale ha comunicato l’avvenuta au-
torizzazione all’assunzione di  647 dirigenti  scolastici  sui  posti  va-
canti al 1° settembre 2009. I posti destinati alla Regione Piemonte 
sono 60.
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Assunzione a tempo indeterminato di 8.000 docenti e 8.000 
ATA

Il Ministero ha autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato di 
8.000 docenti e di 8.000 personale ATA; in questi giorni sono state 
comunicate le ripartizioni delle assunzioni in ruolo dei docenti, la ta-
bella seguente riporta la situazione relativa al Piemonte.

Provincia

Posto normale 
Scuole 
speciali 

Sostegno 
Personale 
educativo 

Totale 
Scuola 

dell'infanzia 
Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Scuola 
secondaria 

di II grado 

Scuola 
secondaria 
di I grado 

Alessandria 21 4 5 1 - 33 - 64 
Asti 6 3 2 1 - 21 - 33 
Biella 6 3 3 - - 19 - 31 
Cuneo 13 7 11 3 - 48 - 82 
Novara 13 3 3 - - 28 - 47 
Torino 85 42 36 24 5 119 1 312 
Ve-Cu-Os 4 1 2 - - 25 - 32 
Vercelli 9 1 1 - - 13 - 24 

Totali 157 64 63 29 5 306 1 625 
Nota: Ve-Cu-Os = Verbano-Cusio-Ossola

Programma dei supervisori di tirocinio
Il Ministero con il DM n. 66 del 22/7/2009 ha prorogato ulteriormente 
per l'anno accademico 2009/2010 le utilizzazioni già disposte per lo 
svolgimento di compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento 
delle attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze del-
la formazione primaria.
In caso di esigenze di surroga di personale si provvede con nuove 
utilizzazioni  mediante  scorrimento  delle  graduatorie  a  suo  tempo 
predisposte, nel limite del contingente fissato dai decreti ministeriali 
prot. n. 33733/1998 e prot. 9342/2001 e previa ponderata valutazio-
ne delle effettive esigenze.
Qualora le graduatorie siano esaurite è consentito attivare nuove 
procedure di  selezione del  personale necessario allo svolgimento 
dei corsi annualmente autorizzati. 

La Redazione

35



 FRAMMENTI: Le reazioni emotive

 VITA ASSOCIATIVA

 ANTOLOGIA PER L’INFANZIA N. TOMMASEO 

 EDITORIALE: Buon anno!

 TUTTI A SCUOLA IN AUTONOMIA

 LA LETTURA DELL’INSEGNANTE

 PILLOLE DI INFORMATICA

 VIA ASSAROTTI Nº 2

 CONOSCI TORINO?

 QUADRANTE NORMATIVO

Autorizzazione del Tribunale Civile e Penale di Torino in data 
8 giugno 1978 

Direttore Responsabile Valeria Amerano
Stampato a cura dell’Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo” 

Impaginazione a cura di Luciano Rosboch


	frammenti
	Ai Soci, agli Amici, ai Lettori
	VITA ASSOCIATIVA
	Corsi di formazione e aggiornamento – A.S. 2009/2010

	ANTOLOGIA PER L’INFANZIA NICCOLÒ TOMMASEO
	EDITORIALE
	Tutti a scuola in autonomia
	LA LETTURA DELL’INSEGNANTE
	PILLOLE DI INFORMATICA
	VIA ASSAROTTI Nº 2
	CONOSCI TORINO?
	QUADRANTE NORMATIVO
	I tagli della scuola nel triennio 2009-10 / 20011-12
	L’OCSE e la nostra scuola
	Nomina di 647 Dirigenti Scolastici
	Assunzione a tempo indeterminato di 8.000 docenti e 8.000 ATA
	Programma dei supervisori di tirocinio


