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===================================================================
1. L'Editoriale - a cura di Davide Suraci.
===================================================================
18:02 - 01/11/06 - La qualita' senza scuola.
Ovvero: parafrasando Angelo Panebianco in merito ad alcune sue
considerazioni (La scuola senza qualita') apparse sul Corriere del 10
Ottobre 2006.
Panebianco contesta tout court le assunzioni di 150.000 precari della
scuola attualmente in programmazione e si avvale, a supporto di cio', di
una figura altrettanto incompetente di cose scolastiche qual e' quella
di Eugenio Scalfari. Di seguito, cita Gianna Fregonara che riporta,
sempre sul Corriere - data 27 Ottobre - una notizia sui dati OCSE che
pensavamo gia' archiviata per quanto era obsoleta.
Riferendosi ai dati OCSE relativi alla pessima qualita' dell'istruzione
in Italia, Panebianco non tenta minimamente di indagare sulle cause del
fenomeno. Che la scuola italiana fosse caduta cosi' in basso lo sapevamo
tutti. Bastava osservare il Paese gia' trent'anni fa per accorgersi che
i modelli propinati dalla stampa e dalla tv di regime erano (e sono)
funzionali al conseguimento dell'obiettivo “inettitudine popolare”.
La scuola e la societa' italiane, signor Panebianco, hanno bisogno di
informazione veritiera, trasparenza e coinvolgimento, non di opinioni
senza radici. Fino a quando i mezzi di pseudo-informazione di massa
(compresi i vari foglietti grazie ai quali lei sbarca il lunario)
continueranno a sfornare idiozie sulla scuola italiana e i suoi docenti
precari, similmente idioti diventeranno i suoi lettori (ed elettori).
Non e' un caso che l'osservatorio internazionale sulla liberta' di
stampa collochi attualmente l'Italia al 74° posto nel mondo.
Se in Italia l'opinione pubblica non freme dinnanzi a a quello che lei
definisce uno scandalo cio' e' perche' e' stata anestetizzata da anni di
tv e stampa-spazzatura.

Il fenomeno della pessima qualita' dei risultati della scuola italiana
non puo' essere osservato disgiuntamente dagli altrettanto pessimi
risultati della nostra economia: i costi esorbitanti del sistema
politico-economico attuale (sono questi che bisogna tagliare!) non sono
giustificati dal livello dei risultati che quest'ultimo riesce a
conseguire in termini di progresso morale, sociale ed economico.
Si e' mai chiesto come diavolo e' possibile diventare competitivi ed
efficienti se ancora oggi non ci ficchiamo in testa che la macroeconomia
non puo' e non deve essere soggetta agli stessi principi che regolano la
massimizzazione del profitto individuale?
I docenti precari italiani che chiedono una stabilizzazione...
Leggi tutto: http://tinyurl.com/wrj2w
===================================================================
2. Associazioni, Scuola e Territorio: Riflessioni intorno....
===================================================================
La definizione di ceto medio e' un problema complesso, soprattutto in
una fase storico-economica come quella attuale in cui si registrano
significative ricomposizioni delle classi all'interno della gerarchia
sociale, cambiamenti strutturali del mercato del lavoro, l'accentuazione
di differenze territoriali nella distribuzione del reddito (tra Nord e
Sud, ma anche tra piccoli, medi e grandi centri urbani).
Nell'individuazione degli appartenenti al ceto medio, si dovrebbero
considerare non solo parametri economici, ma tutta una serie di fattori
(titolo di studio, livello occupazionale, caratteristiche culturali,
ecc.), spesso non rilevati nelle indagini statistiche campionarie.
L'Eurispes, all'interno di un tradizionale filone di studi, ha
individuato alcuni parametri economici e demografici di riferimento per
identificare il ceto medio, partendo dal reddito mediano annuo
(calcolato dalla Banca d'Italia) percepito da un nucleo familiare
composto da due persone, a cui sono stati applicati i correttivi della
scala di equivalenza sulla base del numero dei componenti della
famiglia.
È stato ritenuto opportuno tenere in considerazione l'ampiezza
familiare, poiche fissare un parametro unico e indistinto sembrava una
soluzione troppo restrittiva, che non avrebbe tenuto conto delle diverse
e maggiori esigenze dei nuclei familiari piu' numerosi.
Gli appartenenti al ceto medio, a seconda dell'ampiezza del nucleo
familiare, si collocano nelle seguenti classi di reddito: dai 21.800 ai
23.000 euro, le famiglie di due persone; dai 29mila ai 30.600 euro, le
famiglie con tre componenti; dai 35.500 ai 37.500 euro, i nuclei
familiari di 4 componenti; dai 41.400 ai 43.700, le famiglie piu'....
Leggi tutto:
http://www.territorioscuola.com/associazioni/ceto_medio.html

===================================================================
3. NormaScuola - Normativa Scolastica in diretta dalla Rete
===================================================================
Le ultimissime da NormaScuola News:
Leggi tutto: http://tinyurl.com/l57j3
===================================================================
4. NormaScuola - Ultimissime da TerritorioScuola News InterAzioni
===================================================================
- 18:02 - 01/11/06 - La qualita' senza scuola. (Ed.le di D. Suraci)
Ovvero: parafrasando Angelo Panebianco in merito ad alcune sue
considerazioni (La scuola senza quali...
- 19:24 - 30/10/06 - Permessi per il diritto allo studio: le disposizioni.
Permessi per il diritto allo studio (150 ore): scadenza 15
novembre 2006, salvo diversa disposizione...
- 20:15 - 28/10/06 - Lettera aperta al ministro Fioroni.
Egregio ministro,subito dopo la nomina nel governo Prodi, lei ha
suscitato simpatia ed attesa fiduci...
- 20:20 - 26/10/06 - Emendamento LF: le graduatorie permanenti non saranno cancellate.
Emendamento del Governo per non cancellare le graduatorie
permanenti.L'iniziativa del Governo e' stat...
- 19:40 - 26/10/06 - Scuola: ovvero quando la liberta' non e' uguale per tutti. (Ed.le)
Se la legge e' legge, perche' non e' uguale per tutti?Sembra che
la Giunta comunale di Milano stia port...
- 19:46 - 21/10/06 - L'obolo di San Giuseppe alle scuole del Vaticano.
Scuola paritaria cattolica, dichiarazioni di Fioroni.Il quotidiano
gratuito E Polis Roma di ieri, a ...
- 18:55 - 21/10/06 - Emendamenti alla finanziaria di Barbieri (UDC): precari tutti insieme...
Cari colleghi, avete letto gli emendamenti alla Finanziaria? L'on.
Barbieri (UDC) ha presentato l'em...
- 18:39 - 21/10/06 - Bertinotti: Prima di riformarla, il governo ascolti la scuola.
Se fosse lui a dover dare un consiglio al governo, consiglierebbe
di non avere troppa fretta a rifor...
- 18:16 - 21/10/06 - Tre classi di concorso al prezzo di una.
Ancora una storia di ordinaria (in) giustizia...Caro
direttore,scrivo per raccontarti quello che sta...
- 15:55 - 19/10/06 - Lettera di un'insegnante.
Egr. Direttore, sono un'insegnante elementare ed ho avuto
l'opportunita' di osservare attraverso espe...

Per gli articoli in versione integrale e gli aggiornamenti:
Leggi tutto: http://www.territorioscuola.com/interazioni/
------------------------------------------------------------------TerritorioScuola: News e Forums sulla Tua Scrivania!
------------------------------------------------------------------Desideri iniziare la tua navigazione in modo molto "geografico"? Inizia
da Piazza Centrale!
http://www.territorioscuola.com/info/piazza.html
Gli ultimi posts dei Forum di TerritorioScuola (che puoi visualizzare
col tuo lettore di news preferito o inserire nel tuo sito):
http://www.territorioscuola.com/d/rssforum.html
Le News di TS sul tuo sito? Copia e incolla il codice di visualizzazione
da qui:
http://www.territorioscuola.com/syndic.html
Le News di NormaScuola TS sul tuo sito? Copia e incolla il codice di
visualizzazione da qui:
http://www.territorioscuola.com/dbasnormengine/syndic_normascuola.html
------------------------------------------------------------------Nelle principali directories di TerritorioScuola e' stato
inserito un nuovo menu' di navigazione che rendera' piu' facile la
navigazione in tutte le pagine.
------------------------------------------------------------------Visita TerritorioScuola OpenDirectoryProject+WikiPedia!
Il Meglio della Rete Mondiale in Anteprima su TerritorioScuola!
http://www.territorioscuola.com/tsodp/dmoz.php3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TerritorioScuola InterAzioni!
Il Magazine delle News su Scuola, Universita' e Ricerca!
http://www.territorioscuola.com/interazioni/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TerritorioScuola BroadCast TV!
Video-Stream e Download di audio/video - Per Discuterne con i tuoi Studenti!
http://www.territorioscuola.com/bm/
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