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Da: news@territorioscuola.com
Data: 16 novembre 2000 20:44:26 GMT+01:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News "Circolari...Probabili?"
TerritorioScuola News: La Rassegna Stampa dalle Migliori Fonti Informative Segnala TSNews a un/a amico/a! Segnala Qui! -> http://www.territorioscuola.com/tellafriend.html
------------------------------------------------------------------------------------------TerritorioScuola News e' anche qui: http://www.territorioscuola.com/anews_frame/anews.html
------------------------------------------------------------------------------------------(Nota di redazione) Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati
dalla furiosa polemica
sui libri di testo. La redazione di TerritorioScuola e' lieta di
trasmettervi alcune "Circolari....Probabili?" , redatte da Alessandro
Garzi nella Rubrica "ConsHumor News". Buona lettura e buon
divertimento (in questi giorni ve ne e' veramente bisogno).
--------------------------------CIRCOLARE N.1
L'insegnante, per non turbare l'intimita' e le convinzioni degli
alunni, nel caso in cui le condizioni meteorologiche fossero avverse,
e' autorizzato a dire "piove, governo ladro", senza particolare
enfasi, ma poi aggiungere una frase del tipo "ma anche l'opposizione
si da' il suo bel da fare".
CIRCOLARE N.2
L'insegnante e' tenuto ad insegnare la storia sotto ogni punto di
vista possibile, evitando le solite distorsioni filomarxiste. Ad
esempio, la storia del lancio dell'atomica su Hiroshima dovra' essere
insegnata, senza lasciarsi andare ad odiose faziosita', dal punto di
vista degli Alleati, dal punto di vista dei giapponesi, dal punto di
vista della bomba.
CIRCOLARE N.3
L'insegnante e' tenuto, per non urtare la suscettibilita' degli
allievi a raccontare qualsiasi episodio o notizia, secondo versioni
differenti. Ad esempio, un insegnante non si dovra' limitare a dire
"la torre di Pisa pende", ma dovra' avere tutti e quattro i seguenti
approcci:
a) assolutista: "la torre di Pisa pende"
b) negazionista: "la torre di Pisa non pende"
c) revisionista: "la citta' di Pisa e' notoriamente costruita in
pendenza. Per dare risalto a tutto cio' e' stata costruita una torre
dritta".
d) relativista: "dunque noi diciamo che la torre pende. Ma quali
discipline ci insegnano la teoria della perpendicolarita'? Cos'e' un
vile angolo retto rispetto all'universo? Perche' dobbiamo attenerci a
tali imposizioni?"
Inoltre, per non urtare la privacy del pensiero politico degli
alunni, la suddetta torre dovra pendere alternativamente come sopra,
una volta a destra e una volta a sinistra, tanto e' rotonda.
CIRCOLARE N.4
L'insegnante e' tenuto, per garantire la liberta' di insegnamento, a
scegliere alcuni libri da proporre liberamente agli alunni. Devono
essere tassativamente esclusi da questa lista "Fahrenheit 451",
perche' accusa in maniera faziosa i mezzi di comunicazione di massa e
"Storia della Rivoluzione Russa", perche' finisce che vincono i
cattivi.
CIRCOLARE N.5
L'insegnante e' tenuto a riabilitare alcuni personaggi storici che la
storiografia marxista ha ingiustamente censurato e sottovalutato.
Devono entrare, per garantire la liberta' di insegnamento, in questa
speciale lista, il generale Pinochet, anche se fece uso di mezzi
decisi per salvare il suo Paese; Richard Nixon, anche se il suo nome

e' legato ad uno scandalo; Martin Luther King anche se era un negro.
CIRCOLARE N.6
L'insegnante e' tenuto ad osservare le presenti regole, compresa
quella che prescrive che, per garantire uniformita' di insegnamento
in tutte le scuole poste sul territorio nazionale, gli insegnanti
debbano fermarsi per quattro chiacchere con i colleghi fino alle ore
8.03, e comunque non oltre le ore 8.05, abbiano bisogni fisiologici
tra le 10.18 e le 10.23 e tornino a casa in un'auto di colore bianco
o rosso. Per garantire la diversita' e al tempo stesso non urtare
eventualmente la sensibilita' degli allievi, gli insegnanti dovranno
avere due figli, che dovranno chiamare Sara o Francesca, nel caso
fossero femmine oppure Giuseppe o Andrea, nel caso fossero maschi. Il
marito delle insegnanti dovra' essere un architetto o un pianista. La
moglie degli insegnanti dovra' essere un'impiegata o una
rappresentante di armi da fuoco con almeno sette anni di esperienza
nel settore delle piscine gonfiabili.
................
Siamo, a nostra volta sicuri, che queste poche norme potranno
garantire liberta' di insegnamento e pluralita' nelle scuole, senza
per questo andare ad offendere alcune minoranze, ne' il senso comune
della gran parte della popolazione.
PS. Per gli insegnanti: le divise invernali si possono ritirare
presso i provveditorati.
Ricordatevi che il 26 novembre p.v. dovrete macchiarvi con del sugo.
La macchia non dovra' superare i cmq 16 e non dovra' avere forma
lineare ma avvicnarsi il piu' possibile ad una forma circolare.
--------------------------------------------------------------Cordiali saluti dalla Redazione
*********************************************
Area Ricerca Progetti in Rete:
http://www.territorioscuola.com/queries/queries.html
I Progetti della Didattica a un "passo di mouse"!
*********************************************
Per rimuovere il proprio nominativo da
TerritorioScuola.com News e' sufficiente cliccare qui:
http://www.territorioscuola.com/ , scrivere il proprio
e-mail nella casella, selezionare "unsubscribe" e dare l'enter.
________________________________________
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 16 novembre 2003 23:13:27 GMT+01:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola - Iniziativa per un libro bianco su: Cattedre Sfasciate - Testimonianze

------------------------------------------------------------------1. CATTEDRE SFASCIATE: Testimonianze
------------------------------------------------------------------Cari colleghi, care colleghe,
e' aperto sul sito TerritorioScuola il forum:
CATTEDRE SFASCIATE-TESTIMONIANZE
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?op=modload&name=Splatt_Forum&file=viewtopic&topic=34&forum=12
Lo scopo e' raccogliere testimonianze concrete di cattedre sfasciate
dalle 18 ore, di continuita' didattica interrotta, e quant'altro sia
stato prodotto dalle azioni morattiane (e non solo).

Il motivo scatenante lo trovate nell'audizione del ministro dell'
istruzione in parlamento, il 4 novembre 2003, cui ha fatto seguito la
lettera aperta
(http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=News&file=article&sid=1024).
L'invito a partecipare al forum, a invitare colleghi precari, di ruolo,
genitori, e' aperto a tutti. Il forum si trova qui:
CATTEDRE SFASCIATE - TESTIMONIANZE.
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?op=modload&name=Splatt_Forum&file=viewtopic&topic=34&forum=12
CATTEDRE SFASCIATE - AGGIUNGI LA TUA TESTIMONIANZA.
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?op=modload&name=Splatt_Forum&file=newtopic&forum=12&mod=/
Lo scopo finale del forum e' raccogliere tutte le esperienze (non
commenti politici, ma fatti concreti) in un Libro Bianco da inviare al
Ministro, al Parlamento, alla Stampa.
Vi chiediamo di divulgare questo invito a tutti i vs conoscenti che
possono raccontare e testimoniare sugli effetti dei decreti
sfascia-cattedre.
Vi aspettiamo numerosi,
Alessandro Giorni - docente di tedesco - moderatore del forum: "Cattedre
Sfasciate - Testimonianze". TerritorioScuola.
Davide Suraci - direttore responsabile di TerritorioScuola - docente di
economia ed estimo.
---------------------------------------------------------------------_________________________________________
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 15 febbraio 2003 11:30:52 GMT+01:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola - L'Editoriale - 15/02/03

Editoriale a cura di Davide Suraci
-----------------------------------------------------------------------VENTI DI PACE... In Piazza la Coscienza Collettiva...
-----------------------------------------------------------------------15 feb 2003 - Le societa' devono iniziare a usare la Pace come strumento
di integrazione e di crescita...La Pace, nella coscienza individuale e
collettiva, sta diventando un potente elemento unificatore e cio' e'
reso possibile anche grazie ad internet. Come succede nelle guerre, per
mantenerne alto il valore, dobbiamo, anche per la Pace, NON ABBASSARE
MAI LA GUARDIA..
-----------------------------------------------------------------------Non si puo' NON ESSERE d'accordo sulla PACE.
Incominciamo con il renderci non responsabili di aggressioni, iniziamo a
dialogare; TUTTI, indipendentemente dal colore politico e/o religioso.
Sono convinto che il mio fratello Ilan o il mio fratello Ibrahim non

sono poi tanto diversi da come molti media ce li descrivono.
Dobbiamo evitare il ripetersi OVUNQUE, per fare degli esempi molto
vicini alle nostre realta', di altre "FOIBE", "SHOA" ,"SHATILA",
"HIROSHIMA"....
Cerchiamo di capire anche il perche' certi fratelli palestinesi
commettono delle azioni disperate. Chi ha commesso degli errori abbia il
coraggio di rivelarli alla storia presente. La giustizia e' un atto
della volonta' e dove c'e' una volonta', la' c'e' una via.
I governi dovrebbero guardare esclusivamente ai bisogni delle persone
che non hanno mai conosciuto la pace e non agire "sotterraneamente" per
difendere gli interessi di parte. Credo che i governi dei popoli e le
culture cosiddette "progredite", che hanno combattuto per i diritti
umani, non debbano mai piu' rendersi responsabili di esempi che poi,
inevitabilmente, verranno additati dalle coscienze storiche come
criminali.
Un vecchio detto recitava: "Si Vis Pacem, Para Bellum";
noi dobbiamo dire:
"SE NON VOGLIAMO LA GUERRA DOBBIAMO PREPARARE LA PACE".
Davide Suraci
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 24 dicembre 2002 19:20:30 GMT+01:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola AUGURI 2002/2003

Carissimi Amici di TSNews,
desidero esprimervi i miei migliori auguri per le festivita' natalizie e
per il nuovo anno nonche' i ringraziamenti per il consenso che state
manifestando, anche in termini di presenza, sul sito TerritorioScuola.
Come sempre, vi invito a scrivermi per tutti i suggerimenti e/o
migliorie che vorreste vedere realizzati in TS. Potrete inviare i vs
email a questo indirizzo: http://www.territorioscuola.com/sendmail.php3
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 11 dicembre 2002 19:25:10 GMT+01:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News - 12 Dicembre 2002

------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 12.Dicembre.2002
1. Piazza Centrale - Nuovo software.
2. Libro Elettronico - La Lezione Multimediale (Alberto Pian).
3. NormaScuola - TuttoDicembre 2002.
4. InterAzioni - Le Rassegne Stampa sulla scuola dai quotidiani.
5. TSODP - Biografie di Persone Celebri (lingua inglese).
6. Studenti d'Italia - Il SuperBlog multidisciplinare.
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------1. Piazza Centrale - Nuovo software.
------------------------------------------------------------------Accedi a Piazza Centrale per la consueta rassegna del software per la
scuola: http://www.territorioscuola.com/info/piazza.html , oppure
scegli:
- OpenOffice 1.0.1 e' una suite di programmi perfettamente compatibili
con tutti i tipi di files generati da Office. Writer, Calc, Impress,
Grafica, Formule matematiche, Editor html, sono i programmi che vi
permetteranno di fare praticamente tutto cio' che viene realizzato da
Office, con la sola differenza che si tratta di un pacchetto opensource,
cioe' completamente gratuito e in continuo perfezionamento rispetto ad
Office. In italiano. per Windows (tutte) e Linux. Lo trovi qui:
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool8.html
- Quiz Faber 2.8.3 e' un software gratuito per la realizzazione di tests
di valutazione da proporre a video in rete locale oppure tramite
internet. progettato dall' ing. Luca Galli, e' provvisto di molteplici
opzioni che lo distinguono nettamente da quelli in circolazione e
commerciali (Windows). lo trovi qui:
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool5.html
- Shalom Help Maker 0.5.2, progettato per creare applicazioni
multimediali, ipertesti, aiuti interattivi per lezioni, programmi e
molto altro. Gratis!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool5.html
- MaCthugha. Un software gratuito per trasformare qualsiasi sorgente
sonora, musicale, vocale in bellissimi effetti video. (Windowsxx, MacOs)
http://www.territorioscuola.com/downfree/tools_multimediali.html
- iVisit. Ultimissima versione (Windows e MacOs)! Audio/Video-Chat con
un rivoluzionario programma! Windows95/98/Me/NT..e MacOs!!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool7.html
- Giudizi 2002. L'ultima versione del programma per elaborare i giudizi
analitici. Anche per XP!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool1.html

Mondo Macintosh Apple
------------------------------------------------------------------- Chronicle Beta - Realizzare la linea del tempo!!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool5.html
- Scuola&Computer - Organizzare lezioni, verifiche, monitorare
graficamente?
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool6.html
- IVisit2.8 - Audio-Video Chat. Ritorna con una nuova versione aggiornata
e potente!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool7.html

- Macthugha - Un programma che trasforma qualsiasi sorgente audio in
immagini!
http://www.territorioscuola.com/downfree/specialmac1.html

------------------------------------------------------------------2. Libro Elettronico - La Lezione Multimediale.
------------------------------------------------------------------- La Lezione Multimediale. Questa pubblicazione, in formato pdf, ha il
pregio di essere finalizzata alla stampa a colori per sfornare un
manuale ricchissimo di attivita' didattiche supportate dai media.
Suggerisce i modi piu' creativi per impiegare il computer senza farsi
prendere da facili illusioni: e' riportato un corollario d'uso dei
vari strumenti a disposizione degli insegnanti. Di elettronico ha
solo il supporto attraverso cui viene distribuito: infatti, una volta
stampato, diventa un progetto dai contorni chiari e definiti, sia per
gli studenti che per gli insegnanti. L'autore, il prof.Alberto Pian,ti
guidera' nella realizzazione facendoti cambiare tutte o quasi le idee
che avevi in proposito sull'argomento...(n.d.r. a cura di Davide Suraci)
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook1.html
------------------------------------------------------------------3. NormaScuola - TuttoDicembre 2002.
------------------------------------------------------------------La rassegna della normativa scolastica in diretta dalle fonti
originarie. Il mese di Dicembre:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttodicembre2002.php3
Innovazione Tecnologica - Normativa 2002.
http://www.territorioscuola.com/grab.html
L'Archivio Storico di NormaScuola:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_storico.html
------------------------------------------------------------------4. InterAzioni - Le Rassegne Stampa sulla scuola dai quotidiani.
------------------------------------------------------------------I titoli delle 10 piu recenti recensioni effettuate dai bloggersTS, sul
mondo della scuola, dai quotidiani online:
* 09:10 - 11/12/02 - Quando il sindacato non basta
* 08:54 - 11/12/02 - Attacco alla scuola pubblica
* 10:57 - 10/12/02 - Bastera' l'e-learning?
* 10:40 - 10/12/02 - Graduatoria contestata
* 11:05 - 09/12/02 - Scuola: ancora tempi duri
* 10:47 - 09/12/02 - Private: polemiche sul bonus alle famiglie
* 10:24 - 09/12/02 - 90 mld di euro per le private
* 08:47 - 07/12/02 - Calabria: Lsu Scuola: a rischio 2.500 posti
* 08:39 - 07/12/02 - Piu' equilibrio anche con i precari
* 08:32 - 07/12/02 - Bocciate le graduatorie dei prof.
Li puoi leggere qui: http://www.territorioscuola.com/
Le anteprime le trovi di seguito:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
Oppure nella versione solo testo (no immagini - per utenti dotati di
lettore digitale o che desiderano stampare subito, senza immagini):
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=AvantGo
------------------------------------------------------------------6. TSODP - Biografie di Persone Celebri (lingua inglese)
------------------------------------------------------------------Una catalogo di risorse, in lingua inglese, sulle biografie di
personaggi che hanno fatto la storia di tutti i Paesi del mondo: in
ordine alfabetico, e' possibile consultare un enorme database sui
personaggi storici piu' o meno noti. Risorsa eccellente per studiosi,
insegnanti, studenti. Garantito da TerritorioScuola. I nostri italiani
ci sono tutti (anche se in inglese) e si possono trovare riferimenti
che non sono riportati nemmeno sulle piu' 'accreditate'pubblicazioni
cartacee. Provare per credere.
http://www.territorioscuola.it/tscatalogo/biography.php3

------------------------------------------------------------------6. Studenti d'Italia - Il SuperBlog multidisciplinare.
------------------------------------------------------------------Aiutarsi On-Line e' il forum multidisciplinare in cui TUTTI possono
porre domande e DARE risposte a quesiti riguardanti QUALUNQUE ambito
disciplinare o materia di studio di TUTTO lo scibile umano. Numerosi i
temi affrontati ma ne puoi aggiungere altri, da solo, perche' la rete e'
anche partecipazione diretta.
http://www.territorioscuola.it/grab1.html
-------------------------------------------------------------------
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 18 aprile 2003 23:42:03 GMT+02:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News - 19 Aprile 2003

------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 19.Aprile.2003
1. Aggiornamento graduatorie permanenti
2. TSODP - Directories da Visitare - Multimedia TOP
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------1. Aggiornamento graduatorie permanenti
------------------------------------------------------------------E' in rete la normativa e la modulistica ufficiali per
l'aggiornamento/inserimento delle graduatorie permanenti per l'anno
2003/2004.
N.B.: dal corrente anno e' possibile effettuare l'aggiornamento anche
attraverso le applicazioni online predisposte dal ministero
dell'istruzione ed e' stato attivato un numero verde per eventuali
consulenze necessarie alla compilazione dei moduli.
------------------------------------------------------------------Tutta la documentazione ufficiale sugli aggiornamenti delle graduatorie
permanenti:
- Decreto Dirigenziale del 17 aprile 2003.
- Decreto Ministeriale n. 40 del 16 aprile 2003.
- Elenco province in cui sono attive graduatorie permanenti speciali (formato PDF).
- Indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi - (formato PDF).
- MODELLO 1: domanda di aggiornamento e/o trasferimento.
- MODELLO 2: domanda di iscrizione.

- MODELLO 3: indicazione delle scuole per l'inclusione nelle graduatorie
di circolo e/o d'istituto.
- Graduatorie permanenti - Domande on line - Applicazione online con ticket.
- Graduatorie permanenti esaurite del personale docente per classi di
concorso e per ordine e grado (legge 124/99) - Aggiornate al 1 Aprile
2003 - Applicazione online.
- Graduatorie d'istituto - sedi esprimibili.
- Pubblicazioni - Lavorare nella scuola - Principali caratteristiche
delle graduatorie permanenti del personale docente a.s. 2002/03.
la trovi qui:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/reclutamento2003.php3
oppure qui:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=NormaScuolaNews
------------------------------------------------------------------2. TSODP - Directories da Visitare - Multimedia TOP
------------------------------------------------------------------I migliori siti sulla multimedialita' suggeriti dai surfers di TS:
Authoring multimediale, pubblicazioni non commerciali su come imparare
ad utilizzare proficuamente gli strumenti software; risorse audio e
video (midi, MP3, ecc.). I migliori software per la creazione di
presentazioni e i tutorials gratuiti per il loro utilizzo. Video e audio
digitale, animazioni, templates per la creazione di numerosi tipi di
implementazione multimediale.
Questo ed altro in: TerritorioScuola OpenDirectoryProject Multimedia!-->
http://www.territorioscuola.com/
http://www.territorioscuola.it/
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 20 giugno 2003 20:16:07 GMT+02:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News - 20 Giugno 2003

------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 20.Giugno.2003
1. Graduatorie di Circolo e d'Istituto a.s.2003/2004.
2. Patto per la Scuola, Universita', Ricerca: Firma anche Tu!
3. Software Educativo: La SuperClassifica di Giugno 2003.
4. TerritorioScuola InterAzioni: Novita'.
5. Edu-Software: Nuovi E-Books e software
6. Edu-Software: Catalogare i Files Multimediali&tcetera.

7. NormaScuola: Esami di Stato/ Trasferimenti - Tutta la Normativa 2003.
8. TerritorioScuola OpenDirectoryProject. Le aree piu' visitate.
------------------------------------------------------------------1. Graduatorie di Circolo e d'Istituto a.s.2003/2004.
------------------------------------------------------------------Graduatorie di Circolo e di istituto del personale docente e educativo.
Su NormaScuola, il Motore della normativa scolastica in rete: Circolare Ministeriale n. 53 del 20/06/03 e gli allegati per presentare
le domande.
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/graduatorie2003_2004.php3
oppure su: NormaScuolaNews - TuttoGiugno 2003
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=NormaScuolaNews
------------------------------------------------------------------2. Patto per la Scuola, Universita', Ricerca: Firma anche Tu!
------------------------------------------------------------------Il Manifesto del Patto per la Scuola, l'Universita', la Ricerca, ad oggi,
e' gia' stato sottoscritto da oltre 2000 firmatari.La mobilitazione e'
ormai inarrestabile. Forse i vari movimenti, che si stanno esprimendo
nelle piu' diverse forme in tutta la penisola (e anche dall'estero),
dovrebbero unificarsi per diventare un' UNICA GRANDE VOCE DI DISSENSO.
Puoi scaricare il manifesto ufficiale da:
http://www.territorioscuola.it/download/patto.pdf
Puoi sottoscrivere il Patto per la Scuola l'Universita', la Ricerca a:
http://www.nonunodimeno.it/guestbook/jgb.php3
------------------------------------------------------------------3. Software Educativo: La SuperClassifica di Giugno 2003
------------------------------------------------------------------I dieci migliori programmi di produttivita' per la scuola e/o libri
elettronici piu' scaricati da TerritorioScuola Server.
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Reviews
------------------------------------------------------------------4. TerritorioScuola InterAzioni: Novita'.
------------------------------------------------------------------Oltre ad essere aggiornato con le news su quello che accade in Italia e
nel mondo, recensite dai nostri iscritti e da "fleetstreet", puoi
partecipare anche tu ai lavori in corso per costruire la tua/nostra
comunita'...
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
La comunita' di insegnanti, genitori, educatori, studenti, cittadini
interessati alla scuola diventa piu' grande. Per facilitare le
InterAzioni fra gli iscritti e' stato inaugurato in questi giorni un
sistema di messaggistica Istantanea che consente agli iscritti
registrati, mentre stanno navigando come utenti online, di attirare
l'attenzione di uno (o piu') iscritti al fine di conoscersi o scambiarsi
opinioni e/o materiali.
Per usufruire del sistema, completamente gratuito, occorre registrarsi a:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Your_Account&op=new_user
Non si come fare? Semplice! Leggi le nostre FAQ (Domande piu' frequenti) a:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=FAQ
------------------------------------------------------------------5. Edu-Software: Nuovi E-Books e software
------------------------------------------------------------------Questo mese segnaliamo un altro libro elettronico, un manuale immaginate un po'? Un manuale a colori che insegna l'utilizzo di
Dreamweaver MX, completamente in italiano, in formato pdf (occorre

Acrobat Reader). Non dovete fare altro che stamparlo e, seguendo le
linee tratteggiate, dargli la forma di un manuale molto utile e bello da
vedersi.
Download Dreamweaver MX - Guida alla Creativita'!---->
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook1.html
L'autore? E' il prof. Alberto Pian, nostro infaticabile collaboratore
ed autore, se non lo sapete ancora, del libro "Contatti - La Vera Storia
del Memoriale Cox". Questo libro e' adesso al Primo Posto della TOP TEN
di TerritorioScuola, come 'l'oggetto elettronico' piu' prelevato da
TerritorioScuola dal Dicembre 2001.
"Contatti - La Vera Storia del Memoriale Cox" lo scarichi da qui:--->
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook1.html
------------------------------------------------------------------6. Edu-Software: Catalogare i Files Multimediali&tcetera.
------------------------------------------------------------------- UGather - Un rivoluzionario DATABASE per catalogare qualsiasi genere
di file multimediale! (Mac OS 7.1 e succ.ve). Completamente free!!
http://www.territorioscuola.com/downfree/specialmac1.html
- OpenOffice 1.0.2 - L'ultima release per Windows, Unix, del
popolarissimo programma che sta preparando la "bara" al pacchetto di
Office... Lo abbiamo provato ed e' incredibilmente "ergonomico", fluido
da impiegare,facile da apprendere ed e' anche GRATIS!!!
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool8.html
------------------------------------------------------------------7. NormaScuola: Esami di Stato/ Trasferimenti - Tutta la Normativa 2003.
------------------------------------------------------------------La normativa in corso, le prove d'esame, con tutti i links giusti ai
documenti originali grazie al Database - Motore di Ricerca NormaScuola. Tutto con un click!
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/esami_stato_2003.php3
Tieni d'occhio i tuoi trasferimenti da questo link:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/trasferimenti03_04.php3
------------------------------------------------------------------8. TerritorioScuola OpenDirectoryProject. Le aree piu' visitate.
------------------------------------------------------------------TerritorioScuola e' stato il primo sito europeo ad ospitare direttamente
e integralmente dai propri servers il Progetto Open Directory per
finalita' educative, ricerca, orientamento. Le risorse per gli
insegnanti, i formatori, gli studenti sono organizzate con un sistema
"intelligente" che fa vedere in "Prima Pagina" le directories piu'
visitate dai navigatori di TerritorioScuola. In altri termini, sono i
visitatori, con i loro click, a decretare il successo delle directories,
che compaiono in automatico quando viene generata la pagina
http://www.territorioscuola.it/ o http://www.territorioscuola.com/ .
Inoltre, e' possibile essere avvisati via email quando la pagina
prescelta viene aggiornata. Per usufruire del servizio, completamente
gratuito, utilizzare la casella tricolore (nero-rosso-giallo) presente
in alto a destra di ognuna delle diverse migliaia di pagine di
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3
Vi suggeriamo, di seguito, la classifica delle directories piu'
richieste dai navigatori:
------------------------------------------------------------------- World Literature - Authors:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/Arts/Literature/Authors/

- Letteratura Italiana - Autori:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Arte/Letteratura/Autori/

- Scienza - Italiano:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Scienza

- Arte Italiano:
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Arte/

- Consultazione Archivi, Istruzione e Formazione, Biblioteche, Mappe, Musei, ecc.
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Consultazione/

Tieni d'occhio la Prima Pagina di TerritorioScuola per essere aggiornato
su tutto quello che sta accadendo nella rete mondiale educativa.
http://www.territorioscuola.it/
http://www.territorioscuola.com/
-------------------------------------------------------------------
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
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A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News - 25 Gennaio 2004

------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 25.Gennaio.2004
1. Nuova Area Saperi Fondamentali.
- Apprendimento Cooperativo: un metodo per migliorare...
- CIVILSKUL - Progetto per favorire lo sviluppo della democrazia nella scuola.

2. Associazioni, Scuola e Territorio.
- Un Mondo Da Reinterpretare: Verso Una Nuova Semantica?
- La Crisi Delle Strutture Logiche Del Discorso.
3. NormaScuola: La Normativa Scolastica In Diretta Dalla Rete.
- Tutto Gennaio 2004
- Tutto Dicembre 2003
- Tutto Novembre 2003

- Esami di Stato 2004
4. TerritorioScuola InterAzioni: Notizie&Comunita'.
- Ultimissime
- Comunita'
- La Top Ten delle aree piu'..
- Partecipa al Forum: "Cattedre Sfasciate"
5. Software All The World: SuperDirectory del Software
(english, spanish, etc.).

6. Software InterAttivo: Alfabeti del Mondo.

7. TerritorioScuola WAP: Anteprima e Novita' sul tuo cellulare WAP!

8. TerritorioScuola: Piazza Centrale - per non perdersi...
----------------------------------------------------------------------Tutti gli articoli e le pubblicazioni sono scaricabili anche in formato
.pdf e in formato testo per un'agevole lettura a video e per la stampa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nuova Area Saperi Fondamentali.
------------------------------------------------------------------- Apprendimento Cooperativo: un metodo per migliorare.
"Apprendere non significa soltanto acquisire conoscenze e saperle
applicare, quanto imparare a relazionarle al fine di poterle condividere
con il più grande numero di persone possibile e per finalita' di
progresso etico delle societa'.." (Davide Suraci).
In questo manuale L. Cardellini e R.M. Felder propongono una
pubblicazione scientifica dal linguaggio chiaro e comprensibile che puo'
aiutare gli insegnanti e gli studenti ad evolvere le proprie "strategie"
di insegnamento/apprendimento...
http://www.territorioscuola.com/saperi/apprendimento_metodo_coop.html

- CIVILSKUL - Progetto per favorire lo sviluppo della democrazia nella scuola.
"Ridefinire lo studio della storia, dell'economia, dell'etica, della
democrazia. Si deve ricominciare proprio dalla scuola. Avere il coraggio
di cambiare in meglio, per tutti, le regole del gioco. Le regole della
politica, della trasparenza dei rapporti individuali e collettivi....Ne
abbiamo veramente bisogno." (Davide Suraci)
Ancora una volta, uno dei nostri collaboratori "storici", Enrico
Galavotti, ci propone numerose domande sul significato attuale della
democrazia e ci invita a progettare dei possibili percorsi di
apprendimento dei comportamenti civili. A partire dalla scuola, il luogo
(non solo fisico) in cui si "forgeranno" i cittadini e le cittadine del
domani...
http://www.territorioscuola.com/saperi/progetto_civilskul.html
Tutti i contributi pubblicati:
http://www.territorioscuola.com/saperi/

------------------------------------------------------------------2. Associazioni, Scuola e Territorio.
------------------------------------------------------------------Un Mondo Da Reinterpretare: Verso Una Nuova Semantica? (Associazione
Progetto per La Scuola - Vincenzo Fano, Alberto Mioni)

"Nuovi modi di comunicare funzionali a nuovi modi di vivere il presente,
il passato, il futuro? Oppure la cultura, i saperi, l'etica sono
puramente strumentali a finalita' individuali e collettive sempre più di
brevissimo periodo?" (Davide Suraci)
http://www.territorioscuola.com/associazioni/nuova_semantica.html

La Crisi Delle Strutture Logiche Del Discorso. (Associazione Progetto
per La Scuola - Carmen Leccardi, Maria Pia Pozzato)
"Qual e' la percezione del sapere dal punto di vista dei giovani? La
letteratura, la storia, la scienza richiederanno un'evoluzione dei
linguaggi? Come mai la scuola italiana non e' ancora in grado di
valorizzare la creativita' e l'intelligenza dei soggetti? Forse
l'intelligenza intrapersonale potrebbe darci una mano? I nuovi media:
come si collocano nei contesti di apprendimento attuali?" (Davide Suraci)
http://www.territorioscuola.com/associazioni/crisi_strutture.html
Tutti i contributi pubblicati:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/

------------------------------------------------------------------3. NormaScuola: La Normativa Scolastica In Diretta Dalla Rete.
------------------------------------------------------------------- Tutto Gennaio 2004
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttogennaio2004.php3
- Tutto Dicembre 2003
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttodicembre2003.php3
- Tutto Novembre 2003
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttonovembre2003.php3
- Esami di Stato 2004
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/esami_stato_2004.php3
Clicca sul link di cui ti interessano i contenuti e trascinalo sulla tua
scrivania! Sarai sempre aggiornato ogni volta che lo attiverai.
Consulta anche le directories tematiche di NormaScuola:
http://www.territorioscuola.com/normascuola.html
------------------------------------------------------------------4. TerritorioScuola InterAzioni: Notizie&Comunita'.
------------------------------------------------------------------- Ultimissime:
*
*
*
*
*

18:30 - 25/01/04 - Il testo del decreto legislativo applicativo L. n. 53
20:41 - 24/01/04 - La scuola ritorna indietro nel tempo
13:41 - 23/01/04 - Decreto legislativo: stop dal Senato
13:28 - 23/01/04 - Sassi dal cavalcavia: l'opinione di un esperto
20:34 - 21/01/04 - Guida alle iscrizioni 2004

ed altri articoli!
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
- Comunita':
Uno spazio per informarci con notizie dalla scuola, l'universita', la
ricerca, selezionate e pubblicate dagli iscritti: iscriviti anche tu!

http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Your_Account&op=new_user
La registrazione e' gratuita e ti permette di avere una pagina
personalizzata e riservata, di usufruire dei numerosi servizi e di
divulgare notizie e/o proteste e/o proposte su fatti che accadono nel
contesto il cui studi o lavori.
- La Top Ten delle aree piu' visitate in TerritorioScuola InterAzioni:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Top
- Partecipa al Forum: "Cattedre Sfasciate" per depositare la tua
testimonianza, anche anonima, sul decreto sfascia-cattedre. A cura del
prof. Alessandro Giorni - CIP - Prato.
http://www.territorioscuola.it/grab_cattedre_sf.html
------------------------------------------------------------------5. Software All The World: SuperDirectory del Software.
------------------------------------------------------------------Questa volta ti proponiamo otto nuove directories di partenza per
iniziare un viaggio tematico verso i programmi di utilita' che si
possono impiegare in ambito educativo, formativo, scientifico,
umanistico, tecnico, sociale. Niente piu' affannose ricerche attraverso
i motori di ricerca: scegli l'area tematica di tuo interesse e....
http://www.territorioscuola.com/recensioni/software_all_world1.html
Tra le novita' di quest'area il rinnovato form di ricerca, sulla
sinistra, che ti permette di eseguire indagini all'esterno e all'interno
di TerritorioScuola, in area Edu-Software, oltre che in TSODP.
------------------------------------------------------------------6. Software InterAttivo: Alfabeti del Mondo.
------------------------------------------------------------------Insegnante impegnato in progetti multiculturali? Insegnante di lingue in
una scuola materna o elementare? Genitore in vena di esterofilia? E dai,
impariamolo sto' inglese (e non solo...) !
Ecco una pagina da cui puoi scaricare gli alfabeti interattivi per
l'apprendimento dell'alfabeto di numerose lingue, fra cui l'italiano (e
non chiedeteci il perche'...):
http://www.territorioscuola.com/recensioni/preschool2.html
Completamente gratis! (Le applicazioni richiedono il player gratuito di
Flash; quest ultimo potrebbe essere gia' stato installato sul tuo
computer).
------------------------------------------------------------------7. TerritorioScuola WAP: Anteprima e Novita' sul tuo cellulare WAP!
------------------------------------------------------------------Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie di TSIA attraverso
il tuo cellulare WAP?
Digita e salva , sul tuo cellulare, il seguente link:
http://www.territorioscuola.it/wap/index.wml

------------------------------------------------------------------8. TerritorioScuola: Piazza Centrale - per non perdersi...
------------------------------------------------------------------Desideri iniziare la tua navigazione in modo molto "urbano"? Inizia da
Piazza Centrale!
http://www.territorioscuola.com/info/piazza.html

------------------------------------------------------------------Adotta un Bambino a Distanza!
------------------------------------------------------------------http://www.territorioscuola.it/interazioni/banners.php?op=click&bid=23
-------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 26.Novembre.2002
1. Editoriale - Bastera' un email gratis? (Davide Suraci)
2. Sperimentazione - Educazione Scientifica nella IV Elementare.
3. InterAzioni - Le Rassegne Stampa sulla scuola dai quotidiani.
4. NormaScuola - TuttoNovembre 2002.
5. Studenti d'Italia - Il SuperBlog multidisciplinare.
6. TSODP - Disturbi dell'apprendimento (lingua inglese)
7. BloggerTS: Diventa anche tu editore della rete!
------------------------------------------------------------------26 Novembre 2002 - Un carissimo saluto a tutti gli amici, vecchi e
nuovi, che seguono con interesse e curiosita' le attivita' del progetto
di comunicazione - interazione denominato "TerritorioScuola".
Come avrai notato, TerritorioScuola non e' un semplice media telematico
ma un'esperienza il cui obiettivo e' quello di farti diventare attore di
processi di cambiamento grazie anche all'apprendimento-conferimento. La
rete avra' un senso, nel nostro lavoro, se la nostra visione del
cambiamento accogliera' pienamente e riuscira' a trasmettere l'ideologia
della "partecipazione condivisa". Apprezzero' moltissimo ogni tuo
spunto, suggerimento, che possa essere utile ad iniziare un dialogo a
partire da te! Scrivimi. http://www.territorioscuola.com/sendmail.php3
------------------------------------------------------------------1. Editoriale - Bastera' un email gratis? (Davide Suraci)
------------------------------------------------------------------Adesso il Ministero dell'Istruzione ci regala un email: ma non ne
abbiamo gia' troppe? Sara' sufficiente disporre di un indirizzo di posta
elettronica per superare le diffidenze, le indifferenze, la freddezza
dei gia' "raffreddati" rapporti sociali "de visu"? Leggi l'editoriale a
cura di Davide Suraci:
http://www.territorioscuola.com/editoriali/bastasse_email.html
------------------------------------------------------------------2. Sperimentazione - Educazione Scientifica nella IV Elementare.
------------------------------------------------------------------L'autrice, Giuseppa Mauro, Presidente dell'Associazione Insegnanti
Chimici, presenta il resoconto dettagliato sulla sperimentazione

didattica (con suggerimenti, spunti, materiali e metodi) condotta in una
classe IV elementare nell'anno scolastico 2001/2002 per l'apprendimento
delle scienze. Leggi la sperimentazione:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/educ_scient_IV_elem.html
------------------------------------------------------------------3. InterAzioni - Le Rassegne Stampa sulla scuola dai quotidiani.
------------------------------------------------------------------I titoli delle 10 piu recenti recensioni effettuate dai bloggersTS, sul
mondo della scuola, dai quotidiani online:
* 07:15 - 26/11/02 - Scrivono in inglese meglio dei coetanei inglesi
* 07:00 - 26/11/02 - Scuola: quindicenni italiani ignoranti?
* 09:37 - 25/11/02 - Droga a scuola: grande piaga
* 09:12 - 25/11/02 - Scuola: I nuovi precari protestano
* 09:25 - 23/11/02 - Scuole: proteste per il degrado stutturale
* 09:20 - 23/11/02 - Moratti: email per 800.000 prof.
* 19:15 - 21/11/02 - Ordini religiosi: la scuola ha bisogno di..
* 17:05 - 19/11/02 - Quando la maestra perde la testa
* 16:50 - 19/11/02 - Il sostegno sempre più emarginato
* 16:45 - 19/11/02 - E-learning: vita difficile

Questi titoli li puoi leggere qui:
http://www.territorioscuola.com/
Le anteprime le trovi di seguito:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
Oppure nella versione solo testo (no immagini - per utenti dotati di
lettore digitale o che desiderano stampare subito, senza immagini):
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=AvantGo
------------------------------------------------------------------4. NormaScuola - TuttoNovembre 2002.
------------------------------------------------------------------La rassegna della normativa scolastica in diretta dalle fonti
originarie. Il mese di Novembre:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttonovembre2002.php3
Innovazione Tecnologica - Normativa.
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/innovazione_tecnologica.php3
L'Archivio Storico di NormaScuola:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_storico.html
------------------------------------------------------------------5. Studenti d'Italia - Il SuperBlog multidisciplinare.
------------------------------------------------------------------Aiutarsi On-Line e' il forum multidisciplinare in cui TUTTI possono
porre domande e DARE risposte a quesiti riguardanti QUALUNQUE ambito
disciplinare o materia di studio di TUTTO lo scibile umano. Numerosi i
temi affrontati ma ne puoi aggiungere altri, da solo, perche' la rete e'
anche partecipazione diretta.
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?op=modload&name=
Splatt_Forum&file=viewforum&forum=8
------------------------------------------------------------------6. TSODP - Disturbi dell'apprendimento (lingua inglese)
------------------------------------------------------------------Una miniera di risorse, in lingua inglese sulle disabilita' di
apprendimento dei bambini e degli adolescenti:
http://www.territorioscuola.it/tscatalogo/disability_learning.php3
------------------------------------------------------------------7. BloggerTS: Diventa anche tu editore della rete!
------------------------------------------------------------------Anche queste pagine si aggiornano frequentemente grazie ad alcuni dei
bloggers iscritti a TS InterAzioni. Partecipa anche tu, con recensioni,
idee, sfoghi anonimi, iscrivendoti GRATIS alla Web-Community
TerritorioScuola - InterAzioni! Puoi iscriverti, GRATIS, qui:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Your_Account &op=new_user

-------------------------------------------------------------------
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Da: "TerritorioScuola News" <newsts@territorioscuola.com>
Data: 26 settembre 2003 18:52:55 GMT+02:00
A: TerritorioScuola News List
Oggetto: TerritorioScuola News - 26 Settembre 2003

------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 26.Settembre.2003
1. Contro-Riforma: un'Occasione da Non Perdere.(Davide Suraci)
2. Nuova Area Saperi Fondamentali.
3. Associazioni, Scuola e Territorio.
4. Edu-Software: Nuovi E-Books e software didattico.
5. DownLoadFree!: SpecialMac 2 - Software per creare.
6. Software Educativo: La SuperClassifica di Settembre 2003.
7. NormaScuola: TuttoSettembre 2003.
8. TerritorioScuola InterAzioni: La Comunita' di TerritorioScuola.
9. Studenti d'Italia.
10. TerritorioScuola Open Directory Project.
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------1. L'Editoriale a cura di Davide Suraci.
------------------------------------------------------------------Contro-Riforma: un'Occasione da Non Perdere.
(Editoriale a cura di Davide Suraci)
"Sono in crisi le istituzioni oppure anche i cittadini che non hanno
ancora saputo ricostruirsi una consapevolezza civica e civile?
I nascenti movimenti della contro-riforma sapranno costituire una
"valida coscienza collettiva" in grado di determinare una svolta
etico-politico-sociale anche attraverso l'istruzione?"
http://www.territorioscuola.com/editoriali/contro_riforma.html
Tutti gli editoriali usciti:
http://www.territorioscuola.com/editoriali/editoriali.html
------------------------------------------------------------------2. Nuova Area Saperi Fondamentali.
------------------------------------------------------------------La condizione dell'insegnante donna nella scuola dell'autonomia.
(A cura di Milena Mencarelli).
"Se e' vero che la strada della riforma dei saperi e' ancora lontana
dall'essere tracciata, essa dovra' imprescindibilmente passare attraverso
l'acquisizione della consapevolezza del crescente ruolo della donna nei
processi di apprendimento e di educazione."

http://www.territorioscuola.com/saperi/condizione_ins_donna.html

Saperi di Scuola.Dialogo a piu' voci sulla scuola dell'Europa prossima
ventura.(A cura della redazione di Ecole).
"La conquista di un' autentica autonomia decisionale all'interno delle
istituzioni scolastiche non puo' prescindere dall'acquisizione di saperi
etici. Essi dovranno sempre di piu' contrapporsi ai saperi strumentali
ai mercati per affrancare le nostre societa' dalla dilagante cecita'
delle coscienze."
http://www.territorioscuola.com/saperi/saperi_di_scuola.html

La Globalizzazione senza Identita'. (A cura di Anna Benedetto).
"Se l'umanita' deve avere un futuro nel quale riconoscersi, non potra'
averlo prolungando il passato o il presente. Se cerchiamo di costruire
il terzo millennio su questa base, falliremo. E il prezzo del
fallimento, vale a dire l'alternativa a una societa' mutata, e' il
buio". (Eric J. Hobsbawm, "Il secolo breve" Rizzoli 1996).
http://www.territorioscuola.com/saperi/globalizza_senza_identita.html
------------------------------------------------------------------3. Associazioni, Scuola e Territorio.
------------------------------------------------------------------Il diritto alla sicurezza, una attivita' costituzionale dei cittadini.
(A cura di Alessandro Cossu - Presidente di "Cittadinanza Attiva").
Il risultato dell'indagine sulla sicurezza negli edifici scolastici
condotta su di un campione significativo di scuole italiane.
http://www.territorioscuola.com/associazioni/cittadinanza_attiva.html
------------------------------------------------------------------4. Edu-Software: Nuovi E-Books e software didattico.
------------------------------------------------------------------Scuola Elementare e Media (Eta' 10 - 15 anni)
- Abilita' Testuali (Affinare le capacita' di analisi testuale)
- Economia (Studiare e comprendere l'economia con il computer)
- GeoAbilita' (Conseguimento di abilita' alla lettura delle carte geografiche e...)
- Demografia (Attivita' e applicazioni con le scienze demografiche)
http://www.territorioscuola.com/recensioni/gradeschool6.html

Libri Elettronici (in formato .pdf)
- La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene (Pellegrino Artusi)
- Manuale per la Gestione di Windows(Autore sconosciuto)
- Manuale di Base per la Patente Europea del Computer [ECDL](Autore sconosciuto)
http://www.territorioscuola.com/recensioni/ebook2.html

Speciale Tools Multimedia
- WinPlayer 5.1 - Nuovo Lettore Multimediale
http://www.territorioscuola.com/downfree/tools_multimediali2.html

Strumenti per Insegnanti 5
- Quiz Faber 2.9.1 - Freeware! Ultimissima versione del programma per
creare tests, verifiche, rapporti di valutazione. Un software che ha
scalato in modo molto rapido la superclassifica dei migliori strumenti
freeware educativi italiani..
http://www.territorioscuola.com/recensioni/teachingtool5.html
------------------------------------------------------------------5. DownLoadFree!: SpecialMac 2 - Software per creare.
-------------------------------------------------------------------

Speciale Macintosh 2
Programmi Educativi e utility per Macintosh.
Selezionati da TerritorioScuola.
Abbiamo provato per voi:
- FretPet 2.0.1 - Un eccellente sequencer per scrivere musica..
- Speak Text CM - Legge qualunque pagina web in inglese o spagnolo..
- Mac Drumset 1.0.1 - Un set completo di percussioni..da tastiera!
- RandomNotes 1.03 - Un generatore di note e di sequenze musicali..
- AudioFusion_TWS_1.0.1 - Il mixaggio musicale facilissimo!!
http://www.territorioscuola.com/downfree/specialmac2.html
------------------------------------------------------------------6. Software Educativo: La SuperClassifica di Settembre 2003.
------------------------------------------------------------------La SuperClassifica Software dei migliori free downloads del mese..
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Reviews
------------------------------------------------------------------7. NormaScuola: TuttoSettembre 2003.
------------------------------------------------------------------La normativa scolastica in diretta dalla rete con NormaScuola.
http://www.territorioscuola.com/normascuola.html
TuttoSettembre 2003
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttosettembre2003.php3
------------------------------------------------------------------8. TerritorioScuola InterAzioni: La Comunita' di TerritorioScuola.
------------------------------------------------------------------Le notizie piu' recenti dal mondo sindacale e politico: una finestra sul
mondo della scuola, universita' e ricerca con news in tempo reale dai
sindacati scolastici italiani e dai politici piu' rappresentativi a
sostegno della centralita' della scuola pubblica... Numerose aree di
discussione con possibilita' di attivare forum personalizzati su
qualsiasi argomento costruttivista...
Intervieni anche tu! Da solo o con la tua istituzione scolastica o
universitaria! Iscriviti gratuitamente a TS InterAzioni!!
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Your_Account&op=new_user
Non sai come fare? Semplice! Leggi le nostre FAQ (Domande piu' frequenti) a:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=FAQ
------------------------------------------------------------------9. Studenti d'Italia.
------------------------------------------------------------------Hai una domanda? Desideri una risposta? Posta un messaggio sul forum
"Studenti d'Italia" il primo forum pubblico per l'aiuto a distanza!
http://www.territorioscuola.it/grab1.html
------------------------------------------------------------------10. TerritorioScuola Open Directory Project.
------------------------------------------------------------------....Le piu' prese d'assalto!!
. FILOSOFI SUPER~DIRECTORY ! (Italiano)
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Societ%e0/Filosofia/Filosofi/

. UNIVERSITA' ITALIANE~DIRECTORY ! (Italiano)
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Consultazione/Istruzione_e_Formazione/Universit%e0/Per_Disciplina/

. CHILDREN'S LITERATURE ! (English)
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/Arts/Literature/Children%27s/

. KIDS AND TEENS: SCHOOL TIME: ENGLISH: LITERATURE ! (English)
http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/Kids_and_Teens/School_Time/English/Literature/
E, in Prima Pagina puoi vedere, secondo per secondo, le
SuperTSOpenDirectories piu' visitate nel momento in cui stai navigando!
E' sufficiente aggiornare la pagina per visualizzarle!
http://www.territorioscuola.com/
-------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 08.Maggio.2003
1. Associazioni, Scuola e Territorio: Ciclo di Seminari 2003.
2. I Nodi dell'Educazione Linguistica e letteraria.
3. Le Condizioni dell'Apprendimento - 2003
4. Nuova Area Saperi Fondamentali: Bambini e Computer - Carla Viti
5. Scienza: Super-Directory!
6. Aiutarsi OnLine: il Super-Blog degli Studenti d'Italia!
7. NormaScuola: Reclutamento - Esami di stato - Normativa.
8. InterAzioni: il Blog della Scuola, Universita', Ricerca.
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------1. Associazioni, Scuola e Territorio: Ciclo di Seminari 2003
------------------------------------------------------------------In Associazioni, Scuola e Territorio:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/associater.html
Stili Cognitivi nell'Era dell'Informazione - (Associazione Progetto per
La Scuola - Silvano Tagliagambe, Paolo Jedlowsky)

Fabio Olmi propone all'attenzione quello che, in questi anni, pare
essere non solo il frutto della sua lunga osservazione, ma una
sensazione diffusa fra molti docenti: se fino a qualche anno fa si
registrava un decremento progressivo delle capacita' cognitive degli
studenti rispetto alle aspettative che gli insegnanti formulavano in
base all'esperienza delle generazioni precedenti, negli ultimissimi anni
si e' osservato piuttosto un salto ‘quantico' degli allievi rispetto
alle attese degli insegnanti, una commutazione non piu', neppure,
graduale che riguarda aspetti fondamentali dell'apprendimento:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/jedl_ski_taglia_mbe_02_03.html

Le Strutture Percettive dei Giovani (Associazione Progetto per La Scuola
- Felice Carugati, Roberto Maragliano)
Maragliano: siamo in presenza di una profonda, radicale discontinuita'.
Siamo davanti a qualcosa di paragonabile al passaggio che avvenne a
partire dal XV secolo, quando comincio' ad affermarsi la scrittura a
stampa in sostituzione della scrittura manuale. A sua volta questa
discontinuita' ha un precedente cruciale nel passaggio, antichissimo,
dalla cultura orale alla cultura scritta.
In cosa consiste, allora, la discontinuita' epocale che stiamo vivendo?
Egli non fa riferimento alla rivoluzione di internet, dal momento che a
suo vedere internet si inscrive in una rivoluzione di lunga durata che
ha inizio alla fine dell'Ottocento: la vera e propria discontinuita' e'
rappresentata, essenzialmente, dalla riproduzione del suono. In
precedenza questa possibilita' era stata evocata solo dai miti che
attribuivano questa esperienza esclusivamente agli dei o agli eventi
soprannaturali. Il disco fonico, la radio hanno sonorizzato il mondo:
questo cessa di essere silenzioso, il suono entra nella cultura, fa
cultura. Emblematica e' l'esperienza della percezione musicale. La
riproducibilita' del suono nei salotti o mentre si viaggia trasforma
irreversibilmente, p. es. il nostro rapporto con la musica.E' sotto gli
occhi di tutti l''implicazione forse piu' macroscopica di questo
fenomeno. Il nuovo sistema percettivo e.....
http://www.territorioscuola.com/associazioni/carugati_maragliano_03_03.html

------------------------------------------------------------------2. I Nodi dell'Educazione Linguistica e letteraria.
------------------------------------------------------------------"1) Quali devono essere i fondamenti culturali di un sistema scolastico
formativo basato sull’incontro tra i saperi e su una didattica volta a
fare dello studente il protagonista della costruzione del proprio
processo di apprendimento? Riccardo Di Donato e Andrea Grillini,
nell’incontro del 25 ottobre scorso, ne hanno indicati tre:
1. porre al centro del processo di apprendimento lo studente quale
interrogante, quale formulatore di domande da rivolgere al passato;
2. riconoscere l'"antico" come dimensione ancora viva nel presente,
capace di concorrere alla formazione dell'identita' culturale italiana ed
europea;
3. far frequentare all'alunno i luoghi topici della produzione
letteraria....."
Il ciclo dei seminari 2000 dell'"Associazione Progetto per la Scuola"
viene proposto per la prima volta su TerritorioScuola solo nel Maggio
del 2003: una svista, una dimenticanza da parte nostra? Probabilmente.
Tuttavia questi materiali "tornano" dal passato recente con tutta la
loro freschezza ed attualita' per partecipare al dibattito in corso
sull'educazione letteraria..
http://www.territorioscuola.com/associazioni/incontro_saperi_0.html
------------------------------------------------------------------3. Le Condizioni dell'Apprendimento - 2003
-------------------------------------------------------------------

Il calendario ufficiale degli incontri 2003 con l'indicazione degli
obiettivi che sono stati prefissati per il 2003, e' visibile a:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/incontro_saperi_2003.html
------------------------------------------------------------------4. Nuova Area Saperi Fondamentali: Bambini e Computer.
------------------------------------------------------------------In Nuova Area Saperi Fondamentali:
http://www.territorioscuola.com/saperi/cover.html
Bambini e Computer. A cura di Carla Viti.
"....Avvicinarsi ad una nuova tecnologia didattica non significa
cambiare radicalmente la "rotta" rispetto ai percorsi adottati fino a
quel momento quanto, piuttosto, riuscire ad offrire, senza costringere,
dei mezzi di organizzazione e di ricerca per controllare, verificare,
riorganizzare, approfondire, sintetizzare, l'informazione anziche'
limitarsi a riprodurla. In tal senso si affidano agli elaboratori i
compiti di catalogazione e di extrapolazione dei dati, in modo da
allargare gli spazi di discussione dedicati al tempo della critica
costruttiva e all'esercizio rielaborativo per finalita' educative
concrete..."(Prefazione a cura di Davide Suraci).
http://www.territorioscuola.com/saperi/bambini_e_computer.html
------------------------------------------------------------------5. Scienza: Super-Directory!
------------------------------------------------------------------http://www.territorioscuola.it/dmoz.php3?/World/Italiano/Scienza/
Da mettere nei tuoi preferiti, la Scienza-Super-Directory TSODP! Un
catalogo di migliaia di siti suddivisi per aree tematiche. Ogni sito e'
recensito e commentato dagli oltre 56.000 editori volontari che
partecipano al progetto ODP.
Non piu' affannose ricerche con i tradizionali motori di ricerca! In
TSODP tutto e' rigorosamente recensito e classificato secondo criteri di
precisione, correlazione, contenuti.
http://www.territorioscuola.com/
http://www.territorioscuola.it/
------------------------------------------------------------------6. Aiutarsi OnLine: il Super-Blog degli Studenti d'Italia!
------------------------------------------------------------------Prof.? Studente? Tutor? Educatore? Hai bisogno di aiuto per le tue
ricerche o vuoi dare il tuo aiuto? Accedi al Forum "Aiutarsi OnLine",
ponendo le tue domande o rispondendo alle richieste di quelle gia'
postate!
http://www.territorioscuola.it/grab1.html
------------------------------------------------------------------7. NormaScuola: Reclutamento - Esami di stato - Normativa.
------------------------------------------------------------------Reclutamento 2003: aggiornamenti e inserimenti graduatorie permanenti:
la normativa e la modulistica per compilare le domande di supplenza.
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/reclutamento2003.php3
Esami di stato 2003 - Normativa
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/esami_stato_2003.php3
NormaScuola - TuttoMaggio 2003

http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttomaggio2003.php3
NormaScuola - TuttoAprile 2003
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttoaprile2003.php3
NormaScuola News: le ultimissime le trovi anche qui:
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=NormaScuolaNews
------------------------------------------------------------------8. InterAzioni: il Blog della Scuola, Universita', Ricerca.
------------------------------------------------------------------Il meglio della stampa italiana locale sui fatti della scuola e
dintorni.. Puoi partecipare anche tu come testimone di quello che
succede nella tua scuola, istituto, universita'..
Sondaggi, classifiche, i migliori downloads di TerritorioScuola, i
documenti piu' letti/prelevati da TS. Perche' l'informazione non e' solo
quella ufficiale, manovrata e finalizzata dai grossi gruppi editoriali
ma, soprattutto, la TUA testimonianza di esperienza quotidiana...
"Se ognuno raccontasse la propria realta', ne scopriremmo delle belle..."
http://www.territorioscuola.it/interazioni/
-------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------TerritorioScuola INFORMAZIONE, Didattica, Reti, Ricerche
http://www.territorioscuola.com/
------------------------------------------------------------------SOMMARIO 09.Marzo.2003
1. NetStrike: 13 Marzo per l'Istruzione e la Sanita' contro i GATS.
2. Nuova Area Saperi Fondamentali - Novita' di Marzo.
3. Studenti d'Italia - Catalogo Accessioni.
4. TerritorioScuola - OpenDirectory Project.
5. Seminari 2003 - Associazione "Progetto per la Scuola".
6. NormaScuola: TuttoFebbraio 2003.
7. Piazza Centrale: Le Novita' Software (aggiornamenti).
8. Editoriali TS: Il Coraggio delle Liberta'.
9. TopTen Software TerritorioScuola.
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------1. NetStrike: 13 Marzo per l'Istruzione e la Sanita' contro i GATS
------------------------------------------------------------------Partecipa anche tu alla protesta contro gli accordi internazionali GATS

che privatizzeranno il diritto all'istruzione e alla sanita'! Il corteo
telematico, a cui sei invitato a partecipare, avra' luogo dalle 16:30
alle 20:00 del giorno 13 Marzo 2003 al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica su questi fatti che si stanno concretizzando senza che nessuno
sappia e faccia niente.
Il netstrike, promosso da TerritorioScuola, LegaAmbiente Scuola,
Citta'Nova, Didaweb, ScuolIdea, ScuolaFuturo, ProteoFareSapere,
FuoriRegistro, ScuolaFutura-Carpi, avra' luogo secondo i tempi e le
modalita' previste a: http://www.territorioscuola.it/interazioni/
Fai sentire anche tu la tua presenza! Per partecipare segui le semplici
istruzioni qui riportate: http://www.territorioscuola.it/interazioni/ .
------------------------------------------------------------------2. Nuova Area Saperi Fondamentali - Novita' di Marzo.
------------------------------------------------------------------Nuova Area Saperi Fondamentali:
http://www.territorioscuola.com/saperi/cover.html
- Comprensione del significato: un lungo cammino.(Corradina Fratini)
"...L'approccio alla comprensione del significato non passa solo
attraverso la semplice percezione delle relazioni tra i fatti : esistono
dimensioni particolari e globali che ci sfuggono e tuttavia possediamo
l'umana sfrontatezza dell'indagare per tentare di capire. L'autrice ci
fa notare come la parola, nei processi di comunicazione, non sia altro
che un mezzo e come i comportamenti possano avere valenze molto piu'
forti e influenze talvolta non indifferenti. Il percorso che ognuno di
noi segue nell'evoluzione del Se' sembra caratterizzato da un continuo
cimento nell'organizzazione dei propri schemi mentali: sicuramente
soggettivi, ma funzionali alla nostra vitale esigenza di dover
rappresentare la realta' del mondo circostante......"
http://www.territorioscuola.com/saperi/comprensione_significato.html

- Nuovi paradigmi.Identita' e dinamiche emozionali.(Corradina Fratini)
"...L'autrice illustra e sottopone ad analisi l'evolversi
dell'identita', individuale e collettiva, sotto l'influsso delle
tecnologie medianti i processi di comunicazione. Le conoscenze, nonche'
le loro modalita' di appropriazione e di cessione, non sono piu' le
stesse. Non solo: l'emozione, il gioco, l'identita', i ruoli,
l'annullamento delle distanze, i tempi brevissimi entro cui e' possibile
instaurare relazioni conoscitive, che pervadono i processi cognitivi
mediati dai computers e dalle reti, sta assumendo un peso non
indifferente. Basti pensare ai numerosissimi casi in cui i soggetti che
iniziano a comunicare attraverso le reti riescono ad allargare
enormemente il proprio (e l'altrui) potenziale di indagine e di critica,
a confrontarsi con soggetti e culture senza la "corporeita'" che fino a
qualche tempo fa si riteneva fosse fondamentale nei processi cognitivi e
relazionali. Oggi l'esperienza cognitiva si svincola dai luoghi fisici
trasferendosi in quelli virtuali. Nuove esperienze sono possibili senza
che queste possano comportare il perdere il senso delle relazioni umane
"tradizionali". Nuove dimensioni in cui i soggetti possono iniziare
finalmente a pesare e a pensare..."
http://www.territorioscuola.com/saperi/nuovi_paradigmi.html

------------------------------------------------------------------3. Studenti d'Italia - Catalogo Accessioni.
------------------------------------------------------------------I super-links proposti dagli iscritti di TerritorioScuola InterAzioni!
http://www.territorioscuola.it/grab1.html
Islamismo e Cultura Islamica
Filosofia in Lingua Italiana
Tecnologie dell'istruzione
Razze, Etnie e Religioni

Apprendere Inglese Primarie
Ebraismo
Storia dell'Arte - Biografie
Cos'e' uno specchio attivo?
Mahatma Gandhi
Disordine mentale bambini e adolescenti
Matematica
Crop Circles
Anatomia Umana
Disabilita' di Apprendimento
Terremoti&Vulcani
Danni da fumo
Poverta' ed emarginazione
Equazioni differenziali
Dislessia
Zoologia
Geografia: Cartografia
Poetessa Saffo
Proponi anche tu i temi che ti interessano direttamente da qui:
http://www.territorioscuola.it/grab1.html
------------------------------------------------------------------4. TerritorioScuola - OpenDirectory Project.
------------------------------------------------------------------Riforme Educative negli USA: un percorso ragionato alle riforme
scolastiche sotto tutti gli aspetti:
http://www.territorioscuola.it/tscatalogo/education_reform.php3
Il Folklore Italiano: numerosissimi links per numerosissime tradizioni
italiane:
http://www.territorioscuola.it/tscatalogo/folklore_italiano.php3
------------------------------------------------------------------5. Seminari 2003 - Associazione "Progetto per la Scuola".
------------------------------------------------------------------Il ciclo dei seminari 2003 dell'Associazione "Progetto per la Scuola" in
anteprima su TerritorioScuola:
L'INCONTRO DEI SAPERI E L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA - 2003
14 marzo - La crisi delle strutture logiche del discorso.
24 marzo - Stili cognitivi nell'era dell'informazione.
10 aprile - Le strutture percettive dei giovani: una discontinuita' epocale?
28 aprile - Un mondo da reinterpretare: verso una nuova semantica?
Per informazioni:
http://www.territorioscuola.com/
http://www.territorioscuola.it/
------------------------------------------------------------------6. NormaScuola: TuttoFebbraio 2003.
------------------------------------------------------------------La normativa scolastica classificata attraverso la rete a portata di
clic!
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttofebbraio2003.php3
------------------------------------------------------------------7. Piazza Centrale: Le Novita' Software (aggiornamenti).
------------------------------------------------------------------• Giudizi 2002 Nuovo! - L'ultima versione del programma per elaborare i
giudizi analitici. Anche per XP!
• Tutore Dattilo 3.0 - Nuovo! per migliorare la tua efficienza nella
digitazione alla tastiera del tuo computer! (da Windows 95 fino a XP!!!)
• MagoZipv4.0 Nuovo! - L'ultima versione del più noto programma di

compressione/estrazione di archivi compressi! In lingua italiana!! (da
Windows 95 fino a XP!!!)
• CalcoloICI v4.0 - Nuovo! per calcolare l'ICI sempre piu' completo ed
aggiornato, e' arricchito da nuove funzionalita'! (da Windows 95 fino a
XP!!!)
DownLoad Gratuito a: http://www.territorioscuola.com/info/piazza.html
------------------------------------------------------------------8. Editoriali TS: Il Coraggio delle Liberta'.
------------------------------------------------------------------"....Cambiare la scuola non e' solo migliorare le condizioni degli
insegnanti e la qualita': deve essere innanzitutto una scelta etica e
condivisa che riguarda tutti. Rinunciarvi significa compromettere la
pace sociale e il progresso etico...."
http://www.territorioscuola.com/editoriali/coraggio_liberta.html

------------------------------------------------------------------9. TopTen Software TerritorioScuola.
------------------------------------------------------------------Recensioni/download piu' apprezzati nel mese di febbraio:
1) Giudizi 2002
2) Scheda32
3) HTMLDoc 1.8.8
4) Dizionario Ingl.-Ital./Ital.-Ingl. V2.1
5) Tutore Dattilo 3.0
6) OpenOffice 1.0.1
7) iVisit28b11
8) Theorema Software 2.0
9) Verbix 4.2 Freeware
10) Mateclick
http://www.territorioscuola.it/interazioni/modules.php?name=Reviews
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------------------------------------------------------------------SPECIALE 14.Gennaio.2003
1. APPELLO PER LA SCUOLA... - 14 Gennaio 2003 2. NormaScuola: Speciale Pre-Iscrizioni Scuola
------------------------------------------------------------------1. APPELLO PER LA SCUOLA... - 14 Gennaio 2003 ------------------------------------------------------------------Carissima/o Iscritta/o,
la scuola pubblica italiana, il sistema educativo/formativo tutto,

stanno subendo una profonda, ulteriore, involuzione storica come non
succedeva da trent'anni a questa parte. Per tentare di trovare una
comune consapevolezza su questi problemi abbiamo sottoscritto l'APPELLO
PER LA SCUOLA, L'UNIVERSITA', LA RICERCA, documento scaturito da quasi
sei mesi di esperienze, discussioni, proposte, idee che sono sorte come
tentativo di risposta alle iniziative di distruzione poste in essere
dalla Confindustria e dai suoi soci.
Domani, 14 Gennaio 2003, si terra',presso il Kursaal Santa Lucia di Bari
(Largo Adua 5/9) - ORE 16:30, il primo Convegno che sancisce la nascita
di una comunita' di intenti volenterosa di non farsi travolgere dalle
attuali decisioni politiche. Se ti sta a cuore non solo il tuo posto di
lavoro ma, soprattutto, la sopravvivenza della nostra Scuola Pubblica
come Istituto Sociale volto alla "emarginazione dell'emarginazione",
partecipa direttamente, se puoi, e aderisci all'appello inviando un
email, col tuo nome e cognome, all'indirizzo appelloistruzione@libero.it

Puoi leggere l'appello: http://www.territorioscuola.it/interazioni/ o
scaricarlo/stamparlo da qui:
http://www.territorioscuola.com/download/appello_cidi.pdf per divulgarlo
il piu' possibile fra i tuoi amici e colleghi.

------------------------------------------------------------------2. NormaScuola: Speciale Pre-Iscrizioni Scuola
------------------------------------------------------------------Normativa, modelli e links per le pre-iscrizioni ed esami maturita'scuola.
http://www.territorioscuola.com/grab.html
La rassegna della normativa scolastica in diretta dalle fonti
originarie. Il mese di Gennaio:
http://www.territorioscuola.com/normascuola_catalogo/tuttogennaio2003.php3
------------------------------------------------------------------_________________________________________
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