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------------------------------------------------------------------1. - Dossier - Previdenza integrativa: la truffa finanziaria del...
------------------------------------------------------------------In Associazioni, Scuola e Territorio:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/
In questo Dossier che abbiamo realizzato con la collaborazione di
pregevoli ed autorevoli esperti e studiosi sara' possibile scoprire
"cosa" e' stato perpetrato e cosa sta succedendo alle migliaia di
lavoratori che dal duemila in poi sottoscrivono a scatola chiusa
prodotti finanziari a "zero" contenuto informativo.
Di solito, tendiamo a discutere maggiormente di argomenti che vengono
letti sui giornali o recepiti attraverso la tv o la radio. Forse e' per
questo che non conosciamo abbastanza sulla previdenza pensionistica
integrativa all'italiana.
A giudicare dalla pubblicita' data dal Ministero della Pubblica
Istruzione al fondo dedicato ai lavoratori della scuola, sembrerebbe che
oltre 48.000 colleghi abbiano aderito alla sottoscrizione del prodotto
finanziario che "dovrebbe" integrare la "loro" pensione.
Purtroppo, in mancanza di persone autorevoli e disinteressate, come
societa' e come singoli individui tendiamo ad accettare "per buone"
molte, troppe, cose senza indagare a sufficienza su cio' che stiamo
acquistando.
http://www.territorioscuola.com/associazioni/truffa_pensioni.html
Bibliografia:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/truffa_pensioni.html#biblio

------------------------------------------------------------------2. Libri Elettronici - Inglese e Educazione Alimentare.
------------------------------------------------------------------In Edu-Software:
http://www.territorioscuola.com/recensioni/
Con queste pregevoli presentazioni interattive realizzate con PowerPoint
e' possibile abbinare l'apprendimento della lingua inglese con
l'educazione alimentare. Consigliate a insegnanti "fuori dal normale" o
a quelli che desiderano fare solo un "salto tecnologico"...
Autori: Lori Zienkewicz (Mesa Community College) U.S.A.
"Comprendere la Nutrizione" Capitolo 1 (Presentazione)
"Comprendere la Nutrizione" Capitolo 7: Il Metabolismo
"Comprendere la Nutrizione" Capitolo 20: La Fame
Numerosi documenti a corredo da scaricare e stampare. Materiale indicato
per un impiego multidisciplinare lingua inglese/scienze.
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook7.html
------------------------------------------------------------------3. TSBCTV - Il video educativo 1: Le Mani sulle Pensioni.
------------------------------------------------------------------In TSBCTV:
http://www.territorioscuola.com/bm/
Questo pregevole servizio trasmesso recentemente da RAITRE integra i
contenuti forniti sulla previdenza integrativa. Durata: circa un'ora. Da
non perdere. E' consigliata la visione a tutti coloro che sono entrati
nei ruoli dello Stato (e non solo) dal 2000 in poi e a tutti i giovani studenti di
economia politica (Stream video).
http://tinyurl.com/vjpuf
------------------------------------------------------------------4. TSBCTV - Il video educativo 2: Un Futuro Sostenibile.
------------------------------------------------------------------In TSBCTV:
http://www.territorioscuola.com/bm/
Beppe Grillo - Un futuro Sostenibile - Documentario della televisione
svizzera TSI (con la partecipazione di Beppe Grillo). Uno sviluppo
sostenibile e' possibile e lo dimostrano i fatti. Non si tratta di
tecnologia per pochi eletti ma di serieta', impegno e management
etico... Questo non e' uno scandalo ma ci dimostra come possa esserlo
invece la mancanza di una politica energetica ed ambientale sostenibile
in Italia (Download).

http://tinyurl.com/yxk3wx
------------------------------------------------------------------5. TSODP+WikiPedia: Speciale Links Ingegneria.
------------------------------------------------------------------I migliori siti consigliati a chi si occupa di tecnologie in tutti gli
ambiti della scienza ingegneristica. Da scoprire.
http://tinyurl.com/y6mnpb
------------------------------------------------------------------6. TSODP+WikiPedia: Speciale Links Software di Progettazione Ingegneristica.
------------------------------------------------------------------Software per la progettazione di impianti tecnologici per l'edilizia e
l'industria. Gruppi di discussione sulla materia.
http://tinyurl.com/wzfz5
Software per il calcolo strutturale, per il dimensionamento degli
impianti idraulici e il calcolo delle sollecitazioni.
http://tinyurl.com/vyajr
------------------------------------------------------------------7. TSODP+WikiPedia: Speciale Links sulla Fisica.
------------------------------------------------------------------Articoli, ipertesti, pubblicazioni, appunti gratuiti, ricerche e
pubblicazioni in tutti gli ambiti della fisica. Biografie, riflessioni
di pensatori autorevoli .
http://tinyurl.com/y5v3b5
------------------------------------------------------------------8. TSODP+WikiPedia: Apprendere la Lingua Spagnola.
------------------------------------------------------------------Con numerosissime attivita' e pubblicazioni gratuite da scaricare.
http://tinyurl.com/ymrmc4
------------------------------------------------------------------9. NormaScuola: Normativa Scolastica dalla Rete.
------------------------------------------------------------------Tutti gli aggiornamenti sulla normativa scolastica.
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/2006.php3
------------------------------------------------------------------10. Percorsi di Storia (TSODP+WikiPedia Browsing)
------------------------------------------------------------------Dai crimini di guerra italiani, alla storia della scuola italiana,
antico Egitto greco e romano, il colonialismo italiano, la Divisione
Acqui, ecc.

http://www.territorioscuola.com/#percorsi
------------------------------------------------------------------11. Nel Forum TS InterAzioni: Discussione sul materiale didattico.
------------------------------------------------------------------Le discussioni piu' recenti e i consigli sul materiale didattico da
utilizzare nella scuola per l'infanzia (Accesso con login).
http://tinyurl.com/snel2
-------------------------------------------------------------------

