Commenti vari e di presentazione 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao a tutti, sono Anna ! Anch’io sono lieta di far parte di questo gruppo e spero di poter dare il mio contributo! Insegno nella scuola elementare di Torino, L. Fontana, in una classe quinta a T.P. con 23 alunni. L’ambito disciplinare in cui opero è quello matematico – scientifico. Da quest’anno conduco un’esperienza come insegnante accogliente nello stesso ambito. Ho partecipato ai corsi di aggiornamento/formazione tenuti dai docenti Arcà – Guidoni. Nel corso degli ultimi anni ho realizzato coi bambini esperienze in campo scientifico relativi ad : ambiente, corpo umano (con esperienze di tipo motorio – ho competenze specifiche di yoga), galleggiamento, temperatura e calore…utilizzando principalmente il laboratorio, che nella mia scuola è da tanti anni molto ben attrezzato, ma anche la palestra, l’aula o il territorio…
Postato da anonimo ( "http://b.anna@libero.it"http://b.anna@libero.it) @ domenica, marzo 09, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti, mi chiamo Concetto e sono un insegnante di Fisica in un corso di liceo scientifico sperimentale PNI, laureato in fisica dal 1991. Sono stato invitato dalla Prof.ssa Rinaudo ad intervenire e sono lieto di scambiare le mie esperienze didattiche con voi. In particolare in questo anno scolastico sto portando avanti, con la preziosa collaborazione della Prof.ssa Rinaudo e insieme ad altri docenti, un progetto di collaborazione in rete. Con gli allievi della quarta classe del mio corso e con quelli del liceo scientifico di Vibo Valentia, utilizzando la rete come strumento di interazione, stiamo studiando l'effetto Mpemba: pare che in opportune condizioni l'acqua calda riesce a congelare più rapidamente di un'uguale quantità di acqua inizialmente "fredda". Sarà vero ? Bo! Stiamo ricercando e già sono emersi fatti e iniziative interessanti. Proprio in questi giorni abbiamo "scoperto" (ci sono arrivati gli allievi) il superraffreddamento dell'acqua (siamo riusciti a raffreddare l'acqua fino a -7°C senza fare avvenire il congelamento). Vi terrò aggiornati A presto Concetto
Postato da anonimo @ lunedì, marzo 03, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
Dopo aver controllato la tabella riassuntiva relativa agli insegnanti vorrei aggiungere che Anna Rosi e Angela Scamuzzi sono insegnanti accoglienti. Angela Scamuzzi
Postato da anonimo @ domenica, febbraio 23, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Nella presentazione dell'attività svolta non avevo ancora specificato i miei dati: Elio Chiavassa, docente presso l'Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore (CN) per 12 ore (due classi prime) e 10 ore presso la Direzione Didattica di Savigliano 2° Circolo (una terza ed una quarta). Ciao!
Postato da anonimo (http://elioc2000:@libero.it) @ domenica, febbraio 23, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Mi chiamo Elio, sono un insegnante di sostegno e lavoro su due istituzioni scolastiche. Questa è la mia seconda esperienza annuale come docente di supporto. Come già si è verificato l'anno scorso, nel seguire più bambini con problemi di handicap ho concentrato le azioni educative e didattiche prevalentemente su due ambiti disciplinari: quello espressivo linguistico e quello logico-matematico. E' in quest'ultimo settore che ho avuto la possibilità, l'anno scorso, di sperimentare, con la partecipazione di un'esperto di dinamiche comunicazionali, un'attività di laboratorio con i bambini davvero interessante, dal titolo: "La musica delle stoffe". Quest'anno non sì ha ancora avuto modo di applicarla con i bambini delle classi 1^ che seguo in due scuole diverse. L'attività si snoda attraverso 5 incontri di psicomotricità durante i quali, seguendo il ritmo della musica, i bambini sono guidati dall'insegnante ad interagire in modo dinamico con le stoffe. L'obiettivo è quello di far approdare i bambini ad un contatto coinvolgente con le stoffe non solo dal punto di vista emotivo ma anche fisico, sperimentandone la consistenza, lo spessore, il colore, la resistenza, il movimento. A presto e...grazie per l'attenzione!
Postato da anonimo (http://elioc2000:@libero.it) @ domenica, febbraio 23, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
complimenti per il blog:
Postato da ^time (http://timeblog.splinder.it) @ venerdì, febbraio 21, 2003 

Risposta all’intervento del 10/1/03
Vorrei seguire le attività da osservatore esterno, in quanto insegnante di scienze di scuola media nell' Istituto Comprensivo di Santena. Un saluto speciale a Sissi e Valentina
Postato da anonimo (http://camilla.sosso:@tin.it) @ giovedì, febbraio 20, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti sono Francesco, sono insegnante di scienze mat. fis. chim. nat. nella scuola media dell'Istituto Comprensivo di Mappano, e dall'anno scorso sto lavorando sull'uso della telecamera digitale e del PC per lo studio dei moti, in particolare sto lavorando sulla corsa (camminata) in seconda media... visto che un tema è proprio su questo argomento mi piacerebbe partecipare alla discussione. A lavoro ultimato pubblicherò i risultati sulla mia pagina personale nel sito della mia scuola. (-: Saluti da Francesco :-)
Postato da scuolamappano (http://digilander.libero.it/scuolamappano/html/grassi.html) @ martedì, febbraio 18, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti, Sono Anna Pia ed insegno in una seconda elementare presso il secondo Circolo didattico di Chieri. Da parecchi anni insegno matematica, geometria scienze e musica e amo giocare con i miei alunni a trasferire concetti e conoscenze da uno all'altro di questi ambiti.Ho fatto parte della redazione del "Giornalino delle scienze"con le colleghe di Chieri, Giuliana, Laura e Marina e ho partecipato al progetto Peer Education/Set in collaborazione con l'Istituto Vittone realizzando con la ex classe quarta l'unità didattica "Che forza ragazzi!"completata poi l'anno successivo da un'unità sul galleggiamento.Gli scorsi anni ho accolto tre insegnanti tirocinanti sviluppando unità negli ambiti musicale, matematico e scientifico. Quest'anno con la mia classe seconda osserviamo il comportamento dei materiali e analizziamo oggetti..... lasciando ampio spazio alla didattica dell'occasionalità e al gioco.Sono molto contenta di collaborare con voi. Vi chiedo scusa per il ritardo con cui mi sono presentata . Cercherò di essere più solerte in futuro!
Postato da anonimo @ martedì, febbraio 18, 2003 

Risposta all’intervento del 10/1/03
Sono un'insegnante della scuola elementare di Savigliano 2°Circolo.Lavoro in una piccola frazione su due pluriclasse 1^-2^(11 bambini) 3^4^5^(15 bambini). In scienze lavoriamo molto su oggetti e materiali presenti nella nostra realtà, cercando di analizzarli da diversi punti di vista. Le modalità di lavoro sono sempre diverse: a gruppi, a coppie, cooperative learning per sfruttare la continuità verticale della pluriclasse come una risorsa. Quest'anno aderiamo al progetto Set regionale con Bra sul tema "energia"
Postato da cristina mussano @ venerdì, febbraio 14, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti! Sono Milena e da due anni mi occupo di scienze, ed. immagine , ed. suono e musica e I.R.C. nella Scuola Elementare "I.Calvino" di Fossano. Attualmente insegno nelle classi IV (29 alunni) e V (30 alunni) a tempo normale e faccio parte della Commissione Continuità. Nell'a.s.99/00 ho attuato, con i bambini di una Scuola Materna,la prima parte di un progetto triennale sul territorio "Varaita e dintorni" (esperienza positiva anche come strumento per la continuità con la S.Elem.). Nel 00/01 ho realizzato con i bambini del 1° ciclo della Sc. El. il progetto " Conoscere e giocare con i rifiuti" (sensibilizzazione al problema, realizzazione di giocattoli con i materiale di recupero e drammatizzazioni...). E tornando al presente...una tematica che mi interessa particolarmente è L'ENERGIA.. ma anche tutto ciò che può essere utile per la continuità nella didattica. A presto!
Postato da MILENA (http://milenadaquino@libero.it) @ venerdì, febbraio 14, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono Silvana Piutti insegno materie scientifiche (matematica - scienze) in una terza elementare a tempo pieno dell'I.C. Manzoni. In questi anni ho collaborato alla stesura e alla realizzazione di parecchi progetti. Ho curato il progetto del laboratorio di scienze nella nostra scuola; il laboratorio c'è e funziona! (il laboratorio è stato finanziato dal progetto Sul Tappeto Volante). Ho curato il progetto di riqualificazione del cortile piccolo - il territorio come laboratorio ambientale a scuola (vedere Bornengo). Attualmente collaboro con due colleghe per la realizzazione di due progetti da mandare in rete : uno incentrato sull'utilizzo delle nuove tecnologie per veicolare la relazione e il racconto di sé, l'altro incentrato sull'utilizzo del corpo come strumento per lasciare segni, tracce, storia (si fa riferimento al progetto Linea della decorazione - Castello di Rivoli). Sono in contatto con il museo erre come… Per parecchi anni ho avuto come insegnanti Arcà e Guidoni da ciò potete facilmente dedurre il mio approccio con "il sapere". Spero di lavorare con voi divertendomi. Ciao a tutti soprattutto a Claudia e a Fiammetta
Postato da Silvana Piutti (http://silvanapiutti@libero.it) @ venerdì, febbraio 14, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutte/i, sono Fiammetta, insegnante di sc. infanzia da 28 anni.Faccio parte dell'I.C. KING di Torino, zona Aeronautica. Siamo 4 sezioni, eterogenee, per reparto accoppiate a due a due. Adottiamo orario "flessibile", per avere più compresenze. Quest'anno, a mesi alterni, svolgo attività in campo motorio, logico matematico e scientifico con i bimbi di 5 anni ed in campo linguistico e logico matematico con i tre enni. Sono funz. Obiett. per l'area 1 e faccio parte del gruppo verticale che sperimenta un percorso sulla costruzione del curricolo di scuola. Stiamo provando esperienze su "spazio e tempo". Inoltre da 8 anni faccio parte delle RETE di ed. ambientale IRRE - Consorzio PRACATINAT: abbiamo realizzato vari progetti ed ogni anno organizziamo un soggiorno presso il laboratorio ambientale con i bimbi di 5 anni. In occasione di un soggiorno sono stata insegn. accogliente. Anche col "settembre a scuola" tre tirocinanti sono state con noi. Vorrei citare tre progetti "consolidati nel nostro POF: acquaticità - progetto del ben-essere - ed. ambientale. Sono questi i filoni portanti e gli stimoli per esperienze in tutti i campi perché mi permettono di sperimentare materiali, raccogliere impressioni, discutere, formulare ipotesi, verificare sul campo con vari esperimenti. Documento il più possibile trascrivendo dialoghi, fotografando, raccogliendo in diari i materiali. E' tutto a scuola. A presto Fiammetta.
Postato da Fiammetta Spallacci (http://fiaspal:@ciaoweb.it) @ venerdì, febbraio 14, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Sono insegnante di scienze mat. fis. chim. nat. nella scuola media, e dall'anno scorso sto lavorando sull'uso della telecamera digitale e del PC per lo studio dei moti, in particolare sto lavorando sulla corsa (camminata) in seconda media... visto che un tema è proprio su questo argomento mi piacerebbe partecipare alla discussione. A lavoro ultimato pubblicherò i risultati sulla mia pagina personale nel sito della mia scuola. (-: Saluti da Francesco :-)
Postato da Francesco Grassi (http://digilander.libero.it/scuolamappano/html/grassi.html) @ mercoledì, febbraio 12, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono ancora Carmelo. Voglio solo aggiungere, vedendo i vostri interventi, che anche la mia scuola è scuola accogliente e io spero proprio che la tirocinante che seguo abbia volfia di mettete il naso in questi dialoghi tra remoti. Sono da due anni F.O. nell'area 2 ed in specifico riguardo alla didattica delle scieze. Saluti a tutti stornello@sinet.it
Postato da Carmelo @ martedì, febbraio 11, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Completo la frase del mio commento sottostante che è apparsa incompleta: ..........ai percorsi più sicuri per vivere meglio la città.
Postato da Laura Mantello (http://laura.mantello@libero.it) @ martedì, febbraio 11, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Sono un’insegnante di scuola elementare della provincia di Torino. La scuola in cui lavoro è una scuola a tempo modulare, appartenente al 3° Circolo Didattico di Chieri. Mi occupo dell’insegnamento delle materie dell’ambito scientifico e matematico in due classi seconde, in cui sono inseriti complessivamente 27 alunni. Faccio parte da anni del Gruppo distrettuale di Ricerca nell’ambito della didattica dell’educazione scientifica del Distretto 30 di Chieri. Insieme alle altre colleghe del Gruppo ho partecipato alla realizzazione del primo Progetto SeT, collaboro regolarmente alla elaborazione di unità didattiche e di percorsi da condividere con altri colleghi dell’area scientifica, anche in collaborazione con gli altri Gruppi di Ricerca del territorio (es. Musica, Lettura,…). Mi occupo della raccolta delle esperienze di carattere scientifico che si realizzano nelle scuole del Distretto e che vengono pubblicate regolarmente sui numeri del Giornalino delle Scienze, mi interesso dell’organizzazione e della realizzazione delle attivita’ di peer education insieme ai colleghi degli Istituti superiori del territorio chierese. Nella mia pratica didattica cerco sempre un approccio esperienziale e/o che faccia riferimento ad avvenimenti e fenomeni che fanno parte della vita quotidiana dei miei alunni. Mi occupo di esperienze di fisica, di chimica utilizzando materiali strutturati e non, spesso mi servo di strumenti e materiali presi dalla vita quotidiana e, all’occorrenza, provenienti dall’attività di riciclaggio. Mi piace molto accompagnare i miei alunni nell’esplorazione dell’ambiente naturale e non a loro più familiare (es. dal giardino della scuola ai parchi gioco cittadini, dai boschi che sorgono sul territorio chierese ai percorsi più sicuri per vivere m
Postato da Laura Mantello (http://laura.mantello@libero.it) @ martedì, febbraio 11, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono Giuliana ho insegnato matematica e scienze fino allo scorso anno in classi a tempo pieno di scuola elementare nel I Circolo di Chieri. Da quest’ anno insegno matematica in due classi prime. Lavoro nel gruppo di ricerca territoriale sulla didattica delle scienze del Distretto 30 che pubblica anche un Giornalino delle Scienze che raccoglie i lavori prodotti dagli alunni dalla materna alle superiori. Ho fatto esperienze di peer education con gli studenti dell’Istituto Tecnico Vittone: in seconda nel laboratorio di chimica sul percorso “Polveri, liquidi e miscugli”; in quinta nel laboratorio di fisica per sperimentare la relazione tra spazio-tempo-velocità con l’aiuto del marcatempo a conclusione di un’ esperienza sul contapassi condotta nella mia classe dalla professoressa Ornella Robutti e da una sua laureanda della facoltà di Matematica dell’Università di Torino. A marzo prende il via il progetto “La chimica in cucina:suoni,colori,profumi e sapori” insieme alla collega delle classi terze del plesso con lo scopo di sperimentare la peer education tra i bambini piccoli, fare scienze divertendosi e scoprire la chimica nella quotidianità delle cose. Ciao a tutti, giulianatinto@yahoo.it
Postato da Giuliana @ lunedì, febbraio 10, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti sono Dody e sono diplomata Isef. Insegno matematica-scienze ed educazione motoria a 38 bambini di classe terza di una scuola elementare a tempo normale. E' la prima volta che partecipo ad una esperienza simile e spero di cogliere alcuni esperimenti per lavorare con i miei alunni e soprattutto arricchire le mie conoscenze. A presto. Dody
Postato da dody (http://dody.r@tiscali.it) @ domenica, febbraio 09, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Aggiungo il mio indirizzo e-mail
Postato da Mariva (http://mariva@vizzavi.it) @ sabato, febbraio 08, 2003 
Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao sono Mariva. Insegno, nella scuola elementare del 2° Circolo di Chieri, matematica, scienze, motoria, immagine in una 4^ a tempo pieno. La mia è, da qualche anno, scuola accogliente. Nella mia classe ci sono state tirocinanti due anni fa , allora era una seconda, e con loro ho sperimentato delle unità didattiche che abbiamo chiamato “I materiali”. Collaboro con il “Gruppo di ricerca territoriale sulla didattica delle scienze” del distretto 30. Insieme alle componenti ho partecipato al primo progetto SET nell’anno 2000/2001. Il Gruppo territoriale di cui faccio parte ha avviato da qualche anno esperienze di “Peer education” con l’Istituto per geometri e ragionieri “B.Vittone” su argomenti di fisica e di chimica. In questo contesto ho sperimentato unità didattiche sulle forze e sul galleggiamento. Ho documentato le esperienze e posso inviare del materiale. Mi piace la fisica perché le leggi della natura sono… un punto fermo nella vita.
Postato da Mariva @ sabato, febbraio 08, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono Claudia, lavoro nella sez. el. dell'I.C.Manzoni di Torino, dove svolgo anche la F.O. per quanto riguarda i rapporti con gli enti esterni. Quest'anno insegno lingua in una quinta a tempo pieno, ma dal prossimo anno , ricominciando, spero di poter ritornare nell'ambito logico-matematico-scientifico. Questo lo dico per mettere le mani avanti, perchè non so se con la classe potrò lavorare su titti i temi proposti. Gli scorsi anni usavo con i bambini materiali non strutturati per compiere semplici esperimenti in classe (da quest'anno esiste nel mio Istituto un laboratorio di scienze). Alternavo lezioni "sperimentali" in cui i bamabini lavoravano a gruppi, ad altre di tipo più tradizionale, promuovendo sempre, in ogni caso, la discussione, il confronto e la riflessione. L'anno scorso, nell'ambito del Progetto "Sul Tappeto Volante" ( per lo sviluppo della cittadinanza, della comunicazione e della creatività nelle scuole di S.Salvario), abbiamo ristrutturato il giardino. Erano coinvolte quattro classi verticali (2°,3°,4°,5°) con il Settore Verde Pubblico la sez. did. del M. D'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. Mi aspetto di trovare nuovi spunti per insegnare in un modo divertente, che stimoli il pensiero divergente, dove gli occhi diventano strumento per la mente. Avevo già scritto un commento ma è andato perso. Grazie per l'attenzione e a presto!
Postato da claudia bonengo (http://claudiabornengo@virgilio.it) @ sabato, febbraio 08, 2003 

Risposta all’intervento del 25/12/02
Insegno scienze ed attività motoria in una scuola elementare della provincia di Torino. Seguo tutte le classi dalla prima alla quinta. In tutte le attività cerco di avere un approccio pratico e che faccia leva sulle esperienze e sul mondo che circonda il bambino. Solitamente effettuo esperienze di: fisica, chimica, osservazione e misurazioni di ambienti (con particolare riferimento ad ambienti acquatici). Queste esperienze solitamente le lego ad attività di esplorazione di ambienti utilizzando i mezzi più consoni agli ambienti: sci, barche a remi o a vela, camminate, biciclette...
Postato da luciano cignetti (http://cignocit@libero.it) @ sabato, febbraio 08, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono Carmelo, insegno in una classe seconda a tempo pieno della scuola elementare "Casalegno" a Torino. Insegno le materie relative all'ambito logico-matematico-scientifico. Ho coordinato il progetto SeT nella mia scuola durante i tre anni scorsi e, durante il 2002/2003, ho curato e redatto parte del lavoro pubblicato sul sito dell’INDIRE all’indirizzo http://www5.indire.it:8080/set/aquilone/aquilone.htm Si tratta del Progetto “Aquilone”, finanziato con la CM 55 all’interno di un Progetto Speciale SeT, elaborato insieme ad una scuola media e ad un Istituto superiore; la mia scuola si occupava dell’aria e delle sue interazioni riguardo al volo. Mi piace lavorare in laboratorio con i miei bambini, per permettergli di fare esperienze concrete e osservazioni “dal vivo”, ma non disdegno lo studio su testi o l’utilizzo dei laboratori didattici presenti presso il Museo di Scienze Naturali a Torino o la collaborazioni con altre associazioni che si occupano di Scienza. Mi interessa anche lo sviluppo dell’uso delle TIC nella scuola. Mi sono iscritto a questo forum nella speranza di scambiare collaborazioni ed esperienze. A rileggerci presto.
Postato da Carmelo (http://stornello@sinet.it) @ giovedì, febbraio 06, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao, sono Angela, sono un'insegnante della scuola dell'infanzia Andersen di Grugliasco. Alcune insegnanti della scuola hanno deciso di iscriversi come gruppo di lavoro, facendo riferimento a me come portavoce in quanto sono l'unica in possesso di qualche capacità informatica. Nella nostra scuola si gioca molto: gioco motorio, di regole, giochi di vecchia tradizione, giochi inventati da noi; si sperimenta, si fanno progetti, si effettuano uscite per nuove esperienze o per verificare le ipotesi dei bambini. Siamo molte interessate a condividere queste nuova esperienza.
Postato da Angela Scamuzzi (http://angelamaria.scamuzzi@istruzione.it) @ giovedì, febbraio 06, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao! Sono Germana, insegno in una terza elementare a Brandizzo, sono in semiesonero presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria in qualità di supervisore del tirocinio. Mi occupo dell'ambito matematico-scientifico, sia a scuola che all'Università ed apprezzo l'iniziativa di condividere esperienze e scoperte didattiche in una disciplina, la fisica, che ancora fa un po' paura a noi insegnanti elementari. Perciò "buon lavoro a tutti"!
Postato da Germana (http://germanaboffo@hotmail.com) @ mercoledì, febbraio 05, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Sono Gloria, insegno in una classe quinta a tempo pieno della scuola elementare "Fratelli Cervi" - I° Circolo Didattico Marconi - a Collegno. Il sito della scuola, da me curato con altri insegnanti, è all'indirizzo http://marconi.scuole.piemonte.it Insegno le materie relative all'ambito logico-matematico-scientifico. Sono laureata in Fisica e, l'anno scorso ho conseguito l'abilitazione per l'insegnamento alla scuola media inferiore, ma ho preferito rimanere nella scuola elementare. Per quanto riguarda la metodologia di lavoro utilizzo spesso il lavoro a gruppi, l' osservazione diretta tramite esperimenti, ma anche lo studio su testi o le ricerche guidate su internet. Mi interessano tutti gli argomenti scientifici e matematici. Quest'anno sto proseguendo con la classe un lavoro sull'energia. Spero di poter scambiare molte esperienze con gli iscritti a questo laboratorio in rete. Saluti a tutti!!
Postato da Gloria Possetti (http://gloria.possetti@scuole.piemonte.it) @ mercoledì, febbraio 05, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
Insegno scienze alla media del Conservatorio. Ho una classe convenzionale ma mi interessa restare in contatto con il gruppo
Postato da anna musso (http://ann.mu@libero.it) @ mercoledì, febbraio 05, 2003 
Ciao a tutti! Sono Laura e sono un'insegnante di scuola elementare ad Ivrea. Sono iscritta al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria... pur possedendone già una in Scienze dell'Educazione, mi alletta molto l'idea di riprendere gli studi. Spero di poter imparare nuove tecniche e metodologie da applicare con i miei bambini, instaurando un buon rapporto con gli altri utenti di questa rete! A presto Laura
Postato da Laura (http://balegnolaura@libero.it) @ lunedì, febbraio 03, 2003 


Risposta all’intervento del 28/1/03
Ciao a tutti, sono molto contenta di entrare in questo weblog! Mi presento subito: sono una insegnante di scuola media, già in pensione da alcuni anni ma ancora...in forza in tema di didattica. Ho prestato e presto tuttora la mia opera di consulente presso le scuole (a livello di media, elementare ed anche materna) della zona in cui abito, cioè Ivrea, ed ho anche collaborato con la prof. Rinaudo nella conduzione dei Laboratori di Fisica per il Corso di Formazione Primaria. Sono molto interessata a tutto ciò che si sta facendo nella scuola primaria, perciò spero di poter condividere esperienze e scambiare opinioni con gli utenti di questa rete. A presto! Valentina
Postato da Valentina Montel (http://mar.val@flashnet.it) @ sabato, febbraio 01, 2003 

