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Zeus News è un notiziario dedicato a quanto avviene nel mondo di Internet, dell'informatica, delle nuove tecnologie e della telefonia fissa e
mobile: non è un semplice amplificatore di comunicati stampa ma riserva ampio spazio ai commenti e alle riflessioni, proponendosi quale

punto di osservazione libero e indipendente.
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Ora c'è un docente a domicilio e gratuito per chi non vuole più
ritrovarsi con troppi debiti formativi alla fine del corso di 
studi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-11-2007]

Con un chiaro e puntuale 
riepilogo dell'azione da 
ultimo concertata tra i 
ministri Padoa-Schioppa e 
Fioroni, Francesca Angeli 
dalle pagine del Giornale
dell'8 novembre ha 
richiamato l'attenzione su 
un problema che ormai 
si presenta 
ricorsivamente a ogni 
inizio di anno scolastico.

L'accumulo nel tempo del 
debito formativo 
solitamente non può essere
smaltito, con la nefasta 
conseguenza di avere poi 
diplomati di "serie C" con 
strascichi pesanti per tutti 
quelli (e sono la 
maggioranza) che poi si 
cimenteranno negli studi 
universitari.

Gli esperti hanno infatti 
calcolato che il PIL 
nazionale potrebbe 
crescere fino a circa 2,5 
punti se la scuola 
riuscisse a licenziare 
studenti maggiormente 
istruiti, sia nel campo 
linguistico che in quello, 
assai più deficitario, della
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In attesa dei risultati del neoconvocato Comitato Scientifico per la Matematica, 
come al solito improbabili, opinabili e comunque ottenibili a lunga scadenza, 
soccorre gli studenti volenterosi e le famiglie preoccupate un nuovo strumento 
software in italiano, gratuito e scaricabile dall'Internet sul sito di Geogebra.

Si tratta di un programma in Java (chi non l'avesse dovrà installare l'ambiente
relativo) che gira quindi un po' su tutte le piattaforme, a cominciare
dall'onnipresente Windows; ma Mac OS X e Linux non vengono dimenticati, 
anche se per quanto riguarda qest'ultimo probabilmente sul web sarebbe già
reperibile qualcosa di utile, anche se in lingua inglese e per le sole classi della scuola 
dell'obbligo.

Invece Geogebra si rivolge specificamente alla scuola secondaria, proponendosi in 
modo interattivo e dinamico per geometria, algebra e analisi; dispone di 
comandi come ad esempio "radice" e - come viene chiarito sul sito - ha la possibilità
di trattare variabili numeriche, vettori e punti, calcolare derivative e integrali di 
funzioni.

Per chi avesse tempo e voglia viene presentata anche la possibilità di tentare una 
personale avventura nell'ambito del work shop; per tutti gli altri, smanettoni 
compresi, una volta tanto un programma intelligente da provare.
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E' VIETATA la riproduzione degli articoli pubblicati senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News (P.I. 01254540055)

Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: 
pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.

 


