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I segnalibri di Berlino - Berliner Lesezeichen 

L’amico e poeta Michele Tortorici presenterà lunedì 18 maggio 2009, alle 

15.00,  in anteprima alla Fiera del Libro di Torino, nella Sala Avorio il libro: I 

segnalibri di Berlino - Berliner Lesezeiche. (guarda l’annuncio sul sito della 

Fiera) 

Alla presentazione intervengono Cinzia BURZIO  e Maddalena FUMAGALLI.

I segnalibri di Berlino sono nati come diario di un mio viaggio a 

Berlino nel 2007: tre poesie su come questa città e la non lontana 

Lipsia vivono il rapporto con la memoria e l’ansia di futuro. Ma 

anche tre poesie d’amore per luoghi segnati da un’atmosfera di 

fiaba non meno che da importanti testimonianze di cultura e di 

storia. Poi, al ritorno, al confronto con la cronaca, con una 

cronaca di violenze esplicitamente collegate, dai loro stessi 

autori, all’ideologia nazista, è nata una quarta poesia, il Poscritto. 

… 

Scrive Maddalena Fumagalli nelle Note per una città, il testo che 

fa da introduzione al libro: «[...] i segni di una città di fiaba 

divengono realtà, le vie, la pioggia, l’asfalto di una città 

concretamente presente, che non ci lascia e ci costringe a 

riflettere»

(preleva il testo integrale di Note per una città) 
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Tutti i dettagli sul sito dell’autore. 

 

chocolat3b un bel podcast didattico

Da ieri ascolto chocolat3b  il podcast realizzato dai bravissimi ragazzi della 3B 

della Scuola Media di Falloppio (Co) e dal loro insegnante Luca Piergiovanni.

Da ciò che leggo su web  il podcast  chocolat3b  sta risquotendo un notevole 

successo.

Con grande sorpresa di allievi e insegnante il podcast è balzato alle prime 

posizioni nella classifica dei podcast italiani dedicati all’istruzione e ad oggi 

conta più di 700 abbonati.

Si parla di musica, vengono date delle dritte per le interrogazioni, descrizioni di 

poesie altrimenti noiosissime, insieme ad informazioni sul mondo del 

podcast, spiegano in maniera diretta e semplice come crearne uno.

Hanno scritto di chocolat3b su Corriere della Sera, La Stampa, Sole24Ore, 

Il Messaggero, Scuola e Didattica, Andersen, MondoErre. Sono stati segnalati 

da numerosi siti dedicati alla scuola e sono stati invitati da Radio 101 e 

Radio Kiss Kiss.

Con un minimo di attrezzatura si realizza una scuola “che fa” (un paio di cuffie, 

un mixer, un pc e un microfono), i ragazzi imparano divertendosi, 

improvvisandosi speaker e deejay nonché scrittori di dialoghi da recitare al 

pubblico.

Il link del podcast è:  http://chocolat3b.podomatic.com/ 
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contratto nazionale 
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m twitter magnets | a delicate push 
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m an offline Wikipedia reader for the 
iPhone/iPod Touch | Patrick Collison 

m Hackers: the China Syndrome | Popular 
Science 

m HowStuffWorks "How Isaac Newton 
Worked" 

m maddmath.simai.eu 

m Effetto HDR tutorial (2parte) 

m Effetto HDR tutorial (1parte) 

 I miei ultimi Tweet 

m Senza titolo 

m maffucci: http://twitpic.com/2t1n0 

m maffucci: Bimbi che programmano 

m maffucci: http://twitpic.com/2t0mm 

m maffucci: Arturo Baroncelli 

m maffucci: http://twitpic.com/2t0l4 

m maffucci: Enzo Marvaso 

m maffucci: http://twitpic.com/2t0j5 

m Senza titolo 

m maffucci: http://twitpic.com/2t0hx 

 Robito2009 

m Gianluca Susta sarà alla premiazione 
della RoboCup Junior Italia Torino 2009 

m La robotica alla XXII FIERA 
INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI 
TORINO 

m Steamprojectband: concerto di apertura 
manifestazione 

m Progetto Davide 

m Armando Curcio Editore sponsor di 
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italia. SIDS: Sindrome della morte improvvisa 

del lattante. L'associazione "SEMI PER LA 

SIDS" ha l'impegno prioritario di assistere in 

tempi rapidi le famiglie colpite da questo 

terribile lutto per portarle a conoscenza della 

vera causa di morte dei loro bambini.

Bambini siete pronti a navigare?

Porto sicuro per la navigazione dei bambini 

nel web. 

Il portale nato dalla scuola e per la scuola. 

Dalle pagine del sito i bambini possono, 

insieme ai genitori ed insegnanti, partire per 

un viaggio nel web, un porto sicuro dove 

trovare materiale didattico e giochi.

Robito 2009

Robito2009
a Torino, dal 21 al 23 maggio si svolgerà la 

prima manifestazione nazionale RoboCup 

Junior, ospitando 73 squadre provenienti da 

tutt’Italia. 

Oilproject

Oilproject
la prima scuola gratuita di informatica online. 

Le lezioni avvengono vocalmente e sono 

tenute da volontari che condividono le loro 

conoscenze con gli altri utenti, senza alcun 

fine al di fuori di quello della divulgazione 

libera dell’informazione. 
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mathtv

Se siete alla ricerca di video corsi che insegnino la matematica un buon punto 

di partenza potrebbe essere mathtv.com gli argomenti sono esposti in modo 

estremamente chiaro. Le lezioni riguardano la matematica di base, l’algebra, 

trigonometria, limiti, derivate, integrali.

consigliato!

 

Come sarà la classe 2.0? scopriamolo alla Fiera del 
Libro

Volentieri pubblico la comunicazione che mi giunge dal Prof. Dario Zucchini e 

vi invito a sperimentare con i vostri alunni il funzionamento della tecnoclasse 

al Salone del Libro di Torino.

Comunicato stampa:

In questi anni le idee e gli esperimenti non sono mancati: laboratori 

multimediali, ipertesti, server di rete, reti didattiche, internet, eLearning, 

community, lavagne interattive ed eBook. Ciononostante le TIC sono rimaste 

confinate nell’ora di informatica che i ragazzi hanno fatto solo quando i 

laboratori erano disponibili, quando i computer erano funzionanti e quando il 

docente era appassionato.

Ma oggi i computer da zainetto sono una realtà e li stiamo già usando in 

alcune scuole Piemontesi. In un futuro non lontano, ogni fanciullo potrebbe 

m Il Vicepresidente del Consiglio Regionale 
del Piemonte, Roberto Placido accoglierà 
i partecipanti alla 1° edizione della 
RoboCup Jr - Torino 2009 

m Il Direttore Generale di STMicroelectronics 
Italia sarà presente alla premiazione di 
RoboCup Jr Italia - Torino 2009 

m Workshop con i robot! 

m RAI Educational fuoriclasse: RoboCup 
Junior Italia - Torino 2009 

m L’Assessore Umberto D’Ottavio 
accoglierà i partecipanti alla 1° edizione 
della RoboCup Jr - Torino 2009 

 USP di Torino 

m C.P. nr. 244 - 06.05.2009
Convegno Sport e Disabilità [ circolare ] 

m C.P. nr. 243 - 06.05.2009
Meeting Sportivo Regionale Giovani 
Sordi - Pianezza (TO) 23 maggio 2009 
[ circolare ] 

m C.P. nr. 240 - 06.05.2009
Lettera di notifica  domande di 
trasferimento e di passaggio di ruolo per 
la scuola dell’infanzia  –  anno 
scolastico   2009/10. [ circolare ] 

m C.P. nr. 242 - 05.05.2009
Trasmissione nota U.S.R. Piemonte prot. 
3717 dell’8/4/2009. [ circolare ]  

m C.P. nr. 239 - 05.05.2009
Usi-Ait/Scuola: Adesione allo sciopero 
nazionale per il 15 Maggio 2009. 
Comparto Scuola. [ circolare ] 

m C.P. nr. 238 - 05.05.2009
Cub/Scuola:  Adesione allo sciopero 
nazionale del 15 Maggio 2009. Comparto 
Scuola. [ circolare ] 

m C.P. nr. 237 - 05.05.2009
Cobas/Scuola: Sciopero nazionale della 
Scuola per il 15 Maggio 2009. Comparto 
Scuola. [ circolare ] 

m C.P. nr. 230 - 30.04.2009
Documentazione chiamata progettuale 
alternanza scuola-lavoro. [ circolare ] 

m C.P. nr. 235 - 04.05.2009
Piano Pluriennale per l’EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA STRADALE nelle 
scuole di ogni ordine e grado del 
Piemonte: Progetto regionale “ Ti 
M.u.O.v.i.? ”- Finanziamenti 2008/09 
[ circolare ] 

m C.P. nr. 234 - 04.05.2009
Progetto di ricerca “EDUCAZIONE AI 
VALORI DELLO SPORT” [ circolare ]  

Video

m Scientificando  

m Sciura Pina  

m strategievincenti  
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m Mappe Concettuali - PavoneRisorse  

m Mappementali.com  

m MindMapper Junior  

m MindMeister  

m Mindomo  

m myschoolog  

m schoolr  

m WiseMapping  

m wwmaps  
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