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A proposito di...
Truffa agli studenti in
cerca di compiti già pronti.
Una recente operazione della
Guardia di Finanza ha portato
alla perquisizione di 5 aziende
italiane che, su Internet,
offrivano in maniera
apparentemente gratuita temi
svolti, tesi già scritte, ricerche
pronte all'uso; lo studente
accedeva al sito web in
questione dove gli veniva
chiesto di chiamare un
numero verde per ottenere un
codice segreto. Digitando ok
lo studente accettava le
clausole del contratto (ben
nascosto), ignorando che in
realtà il servizio costava 145
euro addebitate in bolletta
dopo 2 mesi. Dallo scorso
novembre 12000 risultano le
persone truffate; i siti
oscurati sono in totale 6. La
ricerca in rete del compito già
pronto o anche solo di un
aiuto per agevolare lo studio
coinvolge ormai una
percentuale altissima di
ragazzi; purtroppo però
Internet non ha pietà degli
sprovveduti. Virus e minacce
per i pc provengono in molti
casi da siti web
apparentemente affidabili che

Opere
In perfetto equilibrio
Pensiero e azione per un corpo intelligente
In perfetto equilibrio è il nuovo
manuale di educazione fisica e
scienze motorie di Del Nista Parker - Tasselli. Partendo dal
presupposto che l’opera debba
fondarsi su basi scientifiche, gli
autori lo hanno realizzato con la
consapevolezza della fondamentale
importanza che questa disciplina
ricopre in ambito educativo,
culturale e sociale.
Il libro è strutturato in sette parti; consente svariati
approfondimenti, in linea con i bisogni e gli interessi
del singolo come della classe ed è corredato da un
gran numero di fotografie, illustrazioni, schemi,
prospetti e rubriche di approfondimento, sempre
funzionali alla trattazione...

Leggi
Scarica la premessa di Vanessa Ferrari
[file .pdf - 156kb]

Per litteras

Lingua, autori e generi letterari
570 versioni per la traduzione del latino nel triennio

Per litteras è un validissimo
sussidio per il ripasso e l’esercizio
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illudono di fornire servizi
senza costi. Il tema della
sicurezza del web e del suo
rapporto con il mondo della
scuola è affrontato al Docet,
in corso di svolgimento al
Nuovo Polo Fieristico di
Roma; nella giornata di
venerdì 30 marzo, alla
presenza del vice ministro
dell'Istruzione Mariangela
Baltico, si è parlato del piano
di azione del Ministero per
l'innovazione tecnologica e la
sicurezza informatica nelle
scuole, del ruolo e delle
responsabilità delle nuove
tecnologie all'interno della
scuola, dell'evoluzione di
Internet, del suo uso legale e
consapevole ma anche della
sua pericolosità, del
monitoraggio dei rischi con
testimonianze e attività della
Polizia Postale.

sulla lingua latina.
Il libro è composto di tre parti: la
prima dedicata al ripasso della
lingua latina, la seconda ad una
raccolta di versioni ordinate per
autore, la terza ad una rassegna di
schede sui generi letterari.
La prima parte si compone di
quattro capitoli (Grammatica e sintassi di base,
Sintassi del nome, Sintassi del verbo, Sintassi del
periodo), ognuno dei quali è diviso in argomenti
specifici che vengono trattati in modo sintetico e
schematico per un veloce e completo ripasso di tutti
gli aspetti della lingua latina. Per ogni argomento
vengono proposti esercizi di traduzione, distinti in
frasi e versioni...
Leggi

Vai alla pagina del catalogo

Tutti gli articoli

Acquista on-line
Molti dei nostri libri in
catalogo sono acquistabili
direttamente on-line; bastano
pochi click.

Vai

Digital generation 2.0
Un'indagine sulle nuove tecnologie per la didattica
Qual è il ruolo delle nuove tecnologie a fini didattici? Internet
e le risorse on-line sono destinate a sostituire i libri di scuola?
Secondo l'indagine condotta da ACNielsen per conto
dell'Osservatorio permanente dei contenuti digitali e
BolognaFiere, presentata al Docet di Roma, le nuove tecnologie non sostituiscono i
metodi tradizionali; li affiancano, li integrano nella didattica e nell'apprendimento ma
non ne riducono l'importanza. L'indagine, che ha coinvolto 5 gruppi di individui
suddivise in base all'età (dai 13 ai 48 anni) tutti avvezzi all'uso di risorse multimediali,
evidenzia come lo studio e l'apprendimento si stiano trasformando in processi
trasversali e combinatori, non più lineari: più risorse per la didattica, non supporti
unici. Tuttavia studenti, genitori e docenti affermano che il libro, seppur sempre più
messo in discussione, continua ad essere uno strumento importante.
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Scarica l'indagine [file .pdf - 293KB]

Progetto Lettura Agevolata
Quando la vista comincia a indebolirsi - e ciò può dipendere da tanti
fattori - è facile essere portati a rinunciare al piacere della lettura. Il
Progetto Lettura Agevolata, promosso dal Comune di Venezia, è nato
in questo senso per facilitare l'accesso alla cultura e all'informazione
da parte delle persone con ridotte capacità visive e per sensibilizzare la collettività sui
temi legati alla minorazione della vista. Nelle pagine del sito web è possibile conoscere
gli strumenti a disposizione di chi non vuole rinunciare alla lettura, consultare il
catalogo di libri accessibili, ricevere informazioni e risposte.

Visita il sito di Progetto Lettura Agevolata

Sulla scuola
Cultura Scuola Persona

Verso le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione
Martedì 3 aprile a Roma è stato presentato il documento Cultura Scuola Persona. Verso
le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Un
punto di partenza - secondo quanto specificato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe
Fioroni - per far nascere una discussione approfondita all'interno del mondo della
scuola, con l'obiettivo di dare un senso alla frammentazione del sapere. Coordinati dal
filosofo francese Edgar Morin, il team di esperti che ha curato la stesura del
documento, inizia sottolineando le contraddizioni della nostra società. Al suo interno la
scuola del futuro deve dimostrarsi un'istituzione capace di guardare oltre le proprie
mura, che favorisca l'autonomia di pensiero degli studenti alla ricerca di un nuovo
umanesimo inteso come fattore di formazione dell'uomo e del cittadino. Un documento
ricco di sfumature, davvero molto interessante.
Scarica il testo dal sito della Pubblica Istruzione

16-22 aprile 2007
VIII Settimana dell'Astronomia
Si svolgerà dal 16 al 22 aprile 2007 la VIII Settimana Nazionale
dell'Astronomia Gli studenti fanno vedere le stelle. Quest'anno
l'appuntamento è introdotto dai famosi versi di Dante Tanto ch'i
vidi de le cose belle che porta'l ciel, per un pertugio tondo; e
quindi uscimmo a riveder le stelle. Il richiamo al sommo poeta
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racchiude le motivazioni che hanno caratterizzato, sin dall'inizio, la
promozione delle Settimane dell'astronomia. Se il punto di
partenza è Dante, quello di arrivo è la protezione del cielo stellato e la lotta agli
sprechi nella illuminazione pubblica; a questo proposito il MIUR auspica che venga
promosso un monitoraggio dell'inquinamento luminoso. A tale scopo potranno essere
tulizzate la schede e la cartina stellare pubblicati sui siti della Rete di Eratostene, delle
scuole polo e del Ministero della Pubblica Istruzione a questo indirizzo, dove si
trovano ulteriori informazioni sull'iniziativa.

Esame di Stato 2007
Il documento diramato in data 15 marzo 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione
definisce il ruolo dei candidati esterni, la sede di svolgimento delle prove, le scadenze
burocratiche, l'assegnazione dei punteggi.

Scarica il testo completo dal sito della Pubblica Istruzione [file .pdf - 166kb]

Teatro a Scuola? Si, grazie!
Il ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Ente
Teatrale Italiano e l'Agita hanno siglato un accordo che intende riaffermare
l'importanza della pratica del teatro nelle scuole di ogni ordine e grado. Il teatro a
scuola ha una valenza educativa, formativa, espressiva e comunitaria; per questo,
oltre alla promozione delle rassegne scolastiche esistenti, è in fase di elaborazione
una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione delle esperienze scolastiche di
educazione alla pratica teatrale. Presto verranno comunicate le modalità realizzative di
quello che potrebbe diventare il «Palcoscenico del teatro della scuola italiana».

5 maggio: la giornata della Musica a scuola
L'istituzione dell'ora di musica come materia curricolare per tutti gli studenti ha alle
spalle una storia lunga e travagliata. La riforma dell'Istruzione di Giovanni Gentile,
negli anni Venti, non prevedeva che l'educazione musicale fosse da considerare una
fondamentale materia di base; piuttosto fu intesa come «tecnica», riservata soltanto a
chi da quella tecnica avrebbe imparato un mestiere.
Solo nel 1962 l'ora di musica fu introdotta per la prima volta a scuola media; alle
elementari non fu mai presa in considerazione, i successivi ministri Berlinguer e De
Mauro non ebbero il tempo di rinnovare questa situazione e il progetto di Letizia
Moratti di istituire i Licei Musicali è rimasto tale. Per ovviare alla carenza di musica
nella scuola italiana il ministro Fioroni, raccogliendo l'invito formulato da un Comitato
nazionale da lui stesso istituito e presieduto da Luigi Berlinguer, ha deciso che il 5
maggio sia istituita la Giornata della Musica nelle Scuole. Dichiarando che potrebbero
esistere speciali fondi espressamente riservati all'educazione musicale, il ministero ha
proposto la costituzione di un coro in ogni istituto, l'apertura ad apposite lezioni
dedicate all'ascolto musicale e alla lettura dei testi.
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Eventi
2-6 maggio 2007 - Festival Mondiale della Creatività a
Scuola
Il Festival Mondiale della Creatività a Scuola è la più vasta rassegna di
manifestazioni dedicata agli studenti e agli insegnanti. L'evento, giunto
alla VIII edizione si svolge a Sanremo e ha una visibilità nazionale e internazionale
fortissima; l'edizione 2006 ha registrato la partecipazione di oltre 3000 studenti. Il
Festival è suddiviso in 6 settori (Arte e spettacolo, Educazione e formazione,
Solidarietà e sociale, Educazione e sport, Premi speciali, Area Espositiva), all'interno
dei quali sono previste esibizioni e rappresentazioni dal vivo dei partecipanti. Possono
prendere parte al concorso tutti i ragazzi dai 6 ai 18 anni, che frequentano scuole
legalmente riconosciute. Il termine per inviare le iscrizioni con il materiale richiesto è il
28 febbrario 2007. L'evento si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2007.
Info su www.gef.it.

12-20 maggio 2007 - Settimana della Cultura
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
organizza anche quest’anno la Settimana
della Cultura che si svolgerà dal 12 al 20
maggio 2007. Nel corso di questa settimana il cui slogan è C'è l'Arte per te - è previsto che
musei, monumenti e siti archeologici statali
siano accessibili gratuitamente e che sia
possibile fruire di una grande varietà di iniziative: aperture straordinarie di siti
culturali, visite guidate, restauri in corso o appena terminati, concerti, spettacoli,
proiezioni cinematografiche, recitazioni, mostre, convegni, conferenze, iniziative per i
giovani. Tutti possono aderire all'iniziativa, soprattutto le scuole; è possibile inviare le
proposte alle Direzioni Regionali di competenza che ne valuteranno la validità e il loro
possibile inserimento nel Sito del Ministero. Per saperne di più visita il sito dei Beni
Culturali e leggi l'elenco delle iniziative

Per commenti, informazioni o suggerimenti scrivete webmaster@danna.it
Per rimuovere il vostro indirizzo dai destinatari della newsletter, invia una e-mail vuota
a editoriale@danna.it, inserendo nell'oggetto "Cancellami"
via Dante da Castiglione, 8 - 50125 Firenze [Italia]
tel. [+39] 055.233.55.13 - fax [+39] 055.22.59.32
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Auguri di Buona Pasqua!
www.danna.it

www.edusport.it
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