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Benvenuti alla IV Conferenza
di Fabrizio Ferrari

Si terrà il 5 settembre 2013 un importante momento di confronto dedicato al cambiamento,

momento promosso dal Forum Regionale per l’educazione e la Scuola del Piemonte di cui anche la

nostra associazione fa parte. Si parlerà di scuola, certo, ma se ne parlerà in una chiave destinata

ad aprire nuovi spiragli sulla scuola del domani, sui possibili modelli innovativi e sostenibili a cui le

associazioni, nei mesi precedenti l’estate, hanno fatto riferimento andando sul territorio e

intervistando le scuole che hanno saputo interpretare l’autonomia scolastica in forma migliorativa

del servizio offerto.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/542)

Un augurio che viene da lontano
di Gianluigi Camera

Le pareti dell'aula erano nude, bianche di un bianco sporco, crivellate dai buchi degli spezzoni

incendiari. Alle finestre molti vetri sostituiti con fogli di legno compensato. Intorno la desolazione

di macerie di case ancora grondanti il dolore dell'ultima guerra mondiale.

Era l'autunno 1946 e la scuola media Costantino Nigra era sistemata al piano rialzato dell'edificio

che ospitava, ieri come oggi, in corso Tassoni a Torino, il liceo classico Cavour.

Comparve un giorno sulla parete dell'aula della 1ª E una macchia di colore: un cartello posto non

so da chi, che, col pretesto di promuovere l'igiene orale, propagandava la marca di un dentifricio.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/541)

Il centro di documentazione "Anna Frank"
di Mario Tranfaglia

Nell’anno scolastico 2007/2008 abbiamo allestito in un'aula della scuola elementare Anna Frank di

Torino, con il contributo della Provincia, il Centro di Documentazione “Anna Frank” nel quale sono

stati raccolti libri, biografie, film, documentari sulla vita di Anna Frank; materiale didattico

finalizzato all’educazione alla cittadinanza.

Il Centro di Documentazione è dedicato ad Anna Frank, che incarna le tragedie della Shoah e della

seconda guerra mondiale ma trasmette attraverso la sua coraggiosa testimonianza un messaggio

di speranza nel futuro.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/540)

Imparare a programmare o programmare
per imparare?
di Alessandro Rabbone

Basta scorrere la pagina di Wikipedia dedicata ai linguaggi di programmazione educativi (pagina

in inglese, dato che non ne esiste un'equivalente in italiano) (http://en.wikipedia.org

/wiki/Educational_programming_language) per capire quanto sia ricca e variegata l'offerta in
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termini di software, quasi sempre gratuito, che la tecnologia offre, o potrebbe offrire, alla scuola

in tema di pratica didattica informatica.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/539)

La primogenita
di Valeria Amerano

L'avevano chiamata Viola non per amore della lirica, ma perché la madre adorava il colore viola in

tutte le sue sfumature: dal più languido al più funereo. E se la viola come fiore non è tra i più

fortunati, la sventura della scelta s'era manifestata presto: a quattro anni il padre di Viola s'era

innamorato della compagna di viaggio durante un volo un po' lungo, e pochi mesi dopo aveva

restituito alla moglie le chiavi di casa e baciato in fronte la bambina: aveva fatto l'incontro della

sua vita: usciva finalmente dal limbo della prima giovinezza per l'esistenza libera e luminosa che

lo attendeva via di lì. Il presente urgeva con il profumo dell'estate, provvedesse pure lei

all'avvocato: lui non negava responsabilità né assegni, sebbene non fosse dei due il coniuge più

facoltoso.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/538)

Alla scoperta della città di Torino
di Piergiuseppe Menietti

È con vero piacere che, a far tempo da questo numero del Notiziario, torneremo a ospitare la

preziosa collaborazione del nostro socio Piergiuseppe Menietti tra i più illustri esperti di Storia

della Città di Torino.

PRIMA PARTE: "DA AUGUSTA TAURINORUM AL DUCA EMANUELE FILIBERTO (XVI

SECOLO)"

È molto difficile ricostruire le vicende preromane della nostra città, a causa degli scarsissimi

ritrovamenti archeologici. Si sa, comunque, che il territorio sul quale si erge Torino fu scelto come

luogo di stanziamento da antiche popolazioni provenienti dalla Liguria.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/537)

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, 2 settembre 2013
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Ricordiamo di rinnovare l’associazione per
l’anno scolastico corrente, l’Associazione
Magistrale N. Tommaseo ha bisogno del
sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad
iscriversi:l’iscrizione è comprensiva
dell'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale, dell'accesso alla biblioteca e ai
servizi di consulenza.

Quota sociale
La quota associativa 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 N. Tommaseo
C.C.P. n. 27591106;
b) bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale N. Tommaseo
IBAN IT20 Q076 0101 0000 0002 7591
106;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale.

Per ricevere questa newsletter nella propria

casella di posta elettronica è sufficiente inviare

una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

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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