
HOME WWW.ASSOCIAZIONETOMMASEO.IT INFO@ASSOCIAZIONETOMMASEO.IT

Notiziario Nuova Vita Magistrale n. 473 (aprile 2012)

Editoriale NVM 473
Gianluigi Camera

Mentre gli indici di gradimento per molte istituzioni pubbliche da parte dei cittadini - dalla

politica alla magistratura, dalla chiesa al sindacato - sono, sia pure con percentuali diverse, in

calo, solo la scuola registra un miglioramento: +3,3 (fonte DEMOS & Pl).

Le borse seguono un andamento altalenante, lo spread economico oscilla, infausto presagio per

le nostre sorti.

Noi gente di scuola dobbiamo rallegrarci: lo spread scolastico sta avviando una marcia di

avvicinamento della scuola reale, verso scuola desiderata dai cittadini.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/474)

Il valore della scuola
Fabrizio Ferrari

La valutazione a scuola è una questione di una certa importanza: non se ne può non parlare e

da sempre si oscilla tra diverse tendenze e diversi modelli.

Comincerei dal confrontarci su cosa si possa intendere per valutazione in modo da essere poi

chiari su quali siano le conclusioni.

Innanzitutto l’artificialità. La valutazione infatti è un atto razionale, messo a punto e necessario

per avere un ritorno di informazione bottom-up, cioè dal basso verso l’alto.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/475)

La scuola dei disagi (II parte)
Filippo Furioso

Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo del dott. Filippo Furioso "La scuola dei disagi",

iniziato sul numero scorso del Notiziario.

IL DISAGIO DEGLI ADULTI - ALCUNI INGREDIENTI DI UNA CRISI

Utilizzo la parola crisi in un significato antitetico ad emergenza: “la crisi è un processo che può

avere o non avere esito positivo, ma che porta con sé il senso di una durata, di un

cambiamento nelle cose. Qualcosa sta andando a male, qualcos’altro gli si oppone: questa è

una crisi” (Girolamo De Michele, "La scuola è di tutti", Minimum Fax, 2010, p. 37). E le crisi, si

sa, mettono disagio anche se, con una sufficiente dose di ottimismo pedagogico, si può credere

che una crisi possa avere persino un esito positivo.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/476)

Una scuola da rifare?
Lorenza Patriarca

Il 14 febbraio scorso l’Associazione Scuole Autonome del Piemonte (ASAPi) ha festeggiato i suoi

10 anni con un convegno dedicato alla scuola media, invitando al tavolo di confronto Andrea

Gavosto, Direttore della Fondazione Agnelli, che a questo ordine di scuola ha dedicato il suo

ultimo rapporto (Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2011, Laterza, Bari, 2011).

A 50 anni dalla sua istituzione, la nostra “scuola di mezzo” non regge il confronto

internazionale, è criticata dagli addetti ai lavori e gode di un credito bassissimo nell’opinione

comune.

Le rilevazioni TIMSS 2003 e 2007 mostrano un calo del 23% dei risultati in matematica e del

21% in scienze rispetto a quelli raggiunti dalla stessa coorte di studenti in IV elementare.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/477)

III Conferenza regionale della scuola
Domenico Chiesa

Per costruire un progetto di scuola che aiuti la rinascita del Paese
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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione per
l’anno scolastico corrente.
L’Associazione Magistrale Niccolò
Tommaseo ha bisogno del sostegno di
tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi:
l’iscrizione è facile, comprende

Newsletter

Per ricevere questa newsletter nella propria

casella di posta elettronica è sufficiente

inviare una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

…cominciamo dal ruolo strategico degli insegnanti

La terza Conferenza regionale della scuola è promossa dal Forum Regionale dell’Educazione e

della Scuola, dall’assessorato all’Istruzione della Provincia di Torino, dall’assessorato alle

Politiche Educative del Comune di Torino, dal Consorzio di Pracatinat e dal Gruppo Abele.

Il progetto prevede lo svolgimento di un Convegno regionale, da realizzarsi nel mese di maggio

2012.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/478)

La riforma previdenziale
Michele Re Fiorentin

Le nuove norme relative alle pensioni sono contenute nell’art. 24 (capo IV, Titolo III) della

legge 22/12/2011, n°214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge

6/12/2011, n°201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei

conti pubblici”, legge pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°300 del

27/12/2011 - Serie Generale.

Vediamo come le nuove disposizioni hanno profondamente modificato la normativa previgente.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/479)

Giocavamo a nascondino
Valeria Amerano

Giocavamo a nascondino, agli indiani, alla guerra, ai cow boy; eravamo madri, sorelle, spose,

vivandiere di mocciosi sparpagliati nei prati di periferia o nelle case di campagna dei nonni;

cucinavamo con fango e foglie, allestivamo botteghe dove vendevamo mazzi d'erba, tutoli e

sassi per frutti e insalata.

Fingevamo di non guardare quello che si appartava per un bisogno - molesto per il tempo che

rubava al gioco e goloso per chi lo spiava senza dirlo: una scoperta che aveva in sé il seme del

segreto e la prima ebbrezza di un divieto violato.

Credevamo a befane e cicogne sebbene non vedessimo rapporti tra donne gonfie come

mongolfiere e volatili coi fagotti appesi al becco.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/480)

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito internet dell'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è in grado di offrire un vasto

numero di servizi agli insegnanti e a tutte le componenti della scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale online;

vita associativa;

iniziative;

notizie dalla scuola e tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative è possibile abbonarsi alle news utilizzando il

proprio aggregatore RSS preferito e seguendo l'indirizzo:

Abbonati al feed RSS

http://www.associazionetommaseo.it/rss.xml

Torino, 6 aprile 2012
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l'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale, l'accesso alla biblioteca e ai
servizi di consulenza, ed è possibile
tramite bollettino di c/c postale o internet
senza nessun altro impegno.

Quota sociale
La quota associativa per il corrente anno
scolastico è di € 30,00 per i soci odinari
e di € 50,00 per i soci sostenitori e le
scuole.
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 online dal sito internet
dell'associazione;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale.

scrivendo nel corpo del messaggio 

subscribe lista

Per non ricevere più questa newsletter nella

propria casella di posta elettronica, è

sufficiente inviare una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

scrivendo nel corpo del messaggio 

unsubscribe lista
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