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(continua dalla prima pagina) 
approccio pedagogico, didatti-
co e tecnologico. 
I trenta insegnanti della Scuola 
Primaria, si sono serviti così, 
del software «Interwrite Wor-
kspace» con i vari menù dispo-
nibili: File, Modifica, Strumenti, 
Pagine, Guida. Molte sono 
state le funzioni adoperate nel 
corso dei tre interventi. Nella 
prima fase, gli insegnanti han-
no utilizzato la: Modalità lezio-
ne, Annota sul desktop, Moda-
lità Office, facendo uso dei 
pulsanti presenti sulla “barra 
degli strumenti” e/o inserendo 
dei nuovi pulsanti.  
Hanno così usufruito dei pul-
santi: penna, evidenziatore, 
gomma, forme, linee, testo e 
tanti altri, scrivendo o dise-
gnando sulle pagine vuote e su 
quelle con griglia e alla fine, 
hanno salvato i vari lavori nel 
formato .gwb oppure hanno 
esportato i file nei formati: .pdf, 
.ptt, .bmp, .jpg, .gif, .tiff, .png 
oppure nel formato .html. Nel 
terzo ed ultimo incontro, gli 
insegnanti hanno utilizzato 
alcuni pulsanti inseriti nella 
“casella degli strumenti” di 
«Interwrite Workspace» e più 
esattamente: Strumento righel-
lo, Strumento triangolo, Stru-
mento goniometro, Strumento 
compasso. Interessante è sta-
to anche sperimentare il pul-

Puglia. 
A conclusione dell’evento for-
mativo, il direttore del corso 
nonché presidente nazionale 
dell’Assodolab, prof. Agostino 
Del Buono, ha consegnato ai 
partecipanti l’attestato di fre-
quenza al corso di formazione 
e aggiornamento sulla Lava-
gna Interattiva Multimediale. 
A partire dal prossimo anno 
scolastico, gli insegnanti a-
vranno uno strumento di lavoro 
in più per impartire ai loro allie-
vi le lezioni, ponendo al primo 
posto «l’interazione». 
 
Carla Minchillo 
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sante: cattura (parziale, a ma-
no libera, di una pagina) ed il 
pulsante registrazione e ripro-
duzione sia del lavoro eseguito 
sulla Lavagna Interattiva Multi-
mediale, sia sul lavoro esegui-
to sul video del computer. Uno 
degli ultimi pulsanti utilizzati è 
stato quello della «Galleria» 
che si divide in diverse catego-
rie: Arti del linguaggio, Arti e 
svago, Esigenze speciali, Inter-
write Sims, Matematica, Scien-
za, Studi sociali. Ogni catego-
ria contiene diverse sottocate-
gorie a cui l’insegnante ha fatto 
uso, secondo la disciplina im-
partita nella Scuola primaria 
«G. Mazzini» di Canosa di 

Corso di formazione e aggiornamento in presenza al 
«Mazzini» di Canosa di Puglia sulla LIM Interwrite. 

Nella foto, il 1° Circolo Didattico Statale «G. Mazzini» di Canosa di 
Puglia (BT), dove si è svolto il corso sulla lavagna “Interwrite”. 

(continua dalla prima pagina) 
organizzare nel corso dell’an-
no scolastico dei convegni, 
dei seminari monotematici o 
degli incontri con gli esperti 
del settore per portare a co-
noscenza degli insegnanti, 
degli alunni e di tutta la co-
munità scolastica quanto si 
pensa possa essere utile 
all’azione educativa, didattica 
e culturale dei soggetti inte-
ressati. Non c’è dunque nes-
suna necessità di program-
mare “test pre-selettivi” o 
“esami di dialetto” per eserci-
tare l’attività lavorativa di do-
cente». Ed ancora, continua il 

presidente dell’Assodolab, 
«L’attuale Governo, farebbe 
bene a quantificare le somme 
da destinare ai docenti che si 
impegnano seriamente nella 
Scuola e ad incrementare gli 
stipendi, considerato che con 
quelli attuali sono tra i più 
bassi d’Europa rapportato al 
costo della vita». 
Non ci rimane che seguire 
attentamente questa “politica 
scolastica” e vedere come 
andrà a finire! 
 
Carla Minchillo 
carla.minchillo@tiscali.it 

Il presidente dell’Assodolab:  
No agli esami di dialetto e test pre-selettivi. 

metodi tradizionali e nuove 
conoscenze tecnologiche, che 
uniti a macchinari di ultima 
generazione, consentono lavo-
ri personalizzabili e modulari.  
I BOX WC della Serie “Kinder” 
della GES GROUP non sono 
copie rimpicciolite dei mobili 
per adulti, ma sono disegnati 
pensando di costruire ambienti 
veramente a misura di bambi-
no.  
La GES GROUP ha utilizzato 
materiali in laminato plastico 
stratificato (HPL), trattati e 
sagomati in maniera tale da 
eliminare fattori di eventuale 
pericolosità.  
Partendo da questi importanti 
presupposti i Box WC della 
Serie “KINDER” si distinguono 

Per il progetto della Serie 
“KINDER” la GES GROUP ha 
tenuto conto di come il bambi-
no si pone davanti allo spazio, 
così ha ideato e costruito la  
linea di mobili multifunzionali 
per bambini. Il progetto parte 
sempre da forme e colori fami-
liari al bambino, che riescono a 
soddisfare il suo desiderio di 
interazione fra mondo fantasti-
co e realtà.  
Questi prodotti hanno avuto 
successo sia come design che 
soprattutto come qualità co-
struttiva; da sempre la GES 
GROUP  - società che ha sede 
a Castelnuovo del Garda, in 
provincia di Verona  - garanti-
sce una lavorazione altamente 
affidabile nata dall’unione fra 

per: 
- Materiale di elevata garan-

zia di igienicità e resistenza 
- L’assenza di angoli vivi e 

spigoli taglienti  
- Guarnizioni morbide “salva 

dita”  
- Guarnizioni di battuta am-

mortizzanti  
- Cerniere auto-chiudenti ed 

auto-lubrificanti, che per-
mettono la chiusura auto-
matica della porta  

- Porte in laminato antigraf-
fio, bordi smussati ed an-
goli arrotondati  

- Asola o eventuale pomolo 
senza chiusure per evitare 
spiacevoli infortuni  

- La modularità, che permet-
te l’assemblaggio tra loro in 
combinazioni differenti  

- Il progetto ergonomico a 
misura di bambino 

- La versatilità dell’utilizzo  
- Fissaggio della parete divi-

soria alla parete frontale e 
a muro tramite profilo d’al-
luminio anodizzato lega 
primaria  

- Fissaggio a pavimento 
tramite piedini di solleva-
mento interamente in 
nylon, regolabili +/- 30 mm. 
per compensare eventuali 
dislivelli.  

- Adottando i sistemi di solle-
vamento in nylon 6 caricato 
a vetro si garantisce un 
elevata igienicità dando la 
completa garanzia antiossi-
dante.  

- Inoltre le operazioni di livel-
lamento non vanno a scalfi-
re le superfici a contatto 
(pavimentazione). 

La serie prevede anche una 
serie di Top Lavamani ed Ap-
pendi-salviette e Porta-
bicchieri/spazzolini progettati 
con un design curato nei mini-
mi dettagli, come tutti i nostri 
prodotti destinati all’infanzia, 
prestando particolare attenzio-
ne alla realizzazione, vista la 
fascia i età a cui sono rivolti. In 
relazione a ciò sono stati pro-
gettati osservando il modo ed il 
comportamento dei bambini 
all’interno dei locali dedicati ai 
servizi e la loro interazione con 
i prodotti stessi. 

Nello sviluppo dei nuovi pro-
dotti l’azienda GES GROUP ha 
deciso di proporre un’originale 
gamma di colori ispirati alla 
natura, ogni tonalità scelta 
conferisce calore ed accoglien-
za, integrandosi perfettamente 
con i locali riservati ai “bisogni” 
dei bambini. 
Tutti i prodotti della GES 
GROUP vengono sottoposti a 
severi test che ne certificano la 
rispondenza alle vigenti nor-
mative sulla sicurezza, resi-
stenza e tossicità. 
Il punto di forza della GES 
GROUP è ascoltare il cliente 
per proporre prodotti su MISU-
RA con STILE ITALIANO dedi-
cato non solo agli adulti ma 
anche ai bambini. 

GES GROUP propone il  
Baby Bagno ispirato ai colori della natura 

Utilizza questa rivista ed il sito dell’Assodolab 
per pubblicizzare i corsi 

PON, POR, IFTS, FSE 
dalla fase iniziale per la ricerca dei docenti 

tutor o esperti, alla pubblicazione del  
bando per i corsisti. 

E’ bene prevedere anche alcuni contributi 
editoriali con articoli giornalistici nella fase 

iniziale, in quella intermedia e finale  
dell’attività svolta. 

 
Invia una richiesta di chiarimento a: 

redazione@assodolab.it 

Arredo per le Scuole 

Nella foto, i Box WC della serie Kinder prodotti dalla Ges Group. 

Nella foto, una “Struttura ad isola con porta bicchieri e appendini”, 
dal sito www.gesgroup.it.


