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Le riviste scoIastiche e gli organi cli informazione si
sono interessati alia faccenda, ma in modo piuttosto su·
perftciaIe. I Iota interventi sana di tre tipi. C) e chi si
liHuta ad annotme - In vicenda senza parteggi.ore ne perI' abolizione ne pet In conservazione;
c' e crn si schiera
a favore dell' abolizione e chi) invece) per 1.0 conservazione. (3)

e

Uno degli ultimi interventi
quello del C.N.A.D.S.!.
che con una mozione npprovata nel XX convegno dell' Associazione non ;:;:1 andare oltre l' esortazione aile «autOrit~1 responsabili ~> per interventi energid e severi, men·
tre raccornanda ad autod cd editod di fotnire libri va·
lidi. Tale mozione, pubblicata sui n. 4 (Gen. '72) de
«La Voce del CNADSI », hn port.to alia stampa di un
manifesto, sempre a cura delia stcsso Comitato, il cui
esame e stato fatto suI numero precedente del giornale
al qunle si rimnnd. il lettore. Quella del CNADSI e una
posizione decisamente reazionaria soprattutto
perche) contrariamente ad altri cOllservatori) non si preoccup.o di da·
re una giustificazione teorica e pratica) cloe pedagogica e
didattica) dei libri di testa ma chiede solo misure di « re·
staurazione ».

Cosa dicol1o, dunquc, Ie due parti contendenti?
Gli
aboHzionisti hanno presentato Ie loro proposte alterna\ive
ai tcsti scolastici. «Noi) essi dicono) non vogliamo lIsare
i libri faui apposta per Ia f.cuola perche non rispondono
aUe nostre esigenze didattiche, percic> chiediamo che il Mi·
ni'itcro ci fornisea una bibliotec~ di dasse, cd .oltri sussidi
e strumenti didattici) affinche gli alunni possano essere iropegnati nel lavoro autonolDO e non a seguire passivamente
una rigida codiIicazione dell a cultura, ridotta, oltretutto)
ad un 3Jnm3SS0 quasi amodo di nozionij per non dire della
stupidita) del1' autorit.orismo) del classismo e del fascismo
prcsenti in quasi tutti i testi.» (4)
I conservatod,
da parte lara, afIetmano che seppur cvero che molti libri sono fatd male e pur vero che senza
di essi e incollcepibile la sctlola stessa. E) necessario, pertanto, non eliminate ma semmai ristrutturare
i libri di testo per adegl1adi aile csigenze delia sc~ola e degli alunni)
tenendo prescnte che Ia cultl1ra non pub prescindere dal.
Ie nozioni.
II CNADSI scrive addirittura, suI manifesto citato) che
il libro di testo e «I' ultimo strurnento di cultura rima·
sto nella scuola i taliana ~): -e facile imrnaginare
quale
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1I11'uso dei libri di testa nella scuola elementare,
in corso sulla scelta dei testi scolastici analizzando
la questione
dal punto
Conclusione:
Si PUQ anche «non scegliere ».

II problemn delln scelta edell' uso dei libri di testo
nella selloh elemental'e e una questione vecchia, come'
vedremo in seguito, ma da qualche anno ha dato origine
ad una polemica che cresce sempre di piu per 1'interessnmento non solo del mondo scolnstico ma anche delia
stampa d'infol'mazione.
Ad :Igital'e Ie acque sono statl i maestri che costitui~
scono il Movimento di Cooperazione Educativa (M.C.E.).
La loro avversionc per i libri di testo ha avuto il suo coerente epilogo nel riGuto, da parte di sessanta insegnanti
milanesi, di scegliere i libri per i lara alunni. La deci~
sione e stata presll dopa una serie di documenti elaborati
in occasione delle riunioni preIiminari per la seelta. (1)
Non e mancata, ovvial11entc, la eosiddetta «repressione»
delle autorita. (2)
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La prima circolare sui libri di testo che si pub trovar
nell' ultima «Raccolta»
dello Znnobini e quella n. 4.
del 12-2-64. (5) In essa si parla delia opportunita
(no:
obbligo) di scegliere «un testo che la Casa editrice oj
fra gia completo per l'intero ciclo ».
Vediamo ora qual
l' aspetto giuridico delia faccenTale opportunita
diventa) invece) una precisa dispc
d•. L' art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1497 del 16-10-47, tutsizione con Ia dreolare n. 27 del 20-1-66 che introduc
tora in vigore, modificando il R.D. n. 577 del 5-2·1928,
anche un) altra Dovita: la relazione sui testi in uso. Er
recita testualmente:
«I libri di testo nella scuola eletrambe Ie novita hanno Ia propria giusti6cazione. L' adc
mentar~ sono liberamente
scelti dagli insegnanti) secon~ zione per ciclo si richiama al D.P.R. 23-11-55 col qual,
do Ie norme che saranno fissate dal regolamento ». L' art.
a seguito dei nuovi programmi emanati nel giugllO del].
2 di tale regolamento
(D.P.R.
28-1-48 n. 175) dice:
stessD anno, vengono stabilite «norme ed 3vvertenze pe
«Prima dhe inizi il pedodo degli esami, e in ogni caso
Ia compilazione dei libri di testo per Ie scuole demer
non prima dell' ultimo mese di scuola, si provvede alla
tad»
(6); la relazione sui testi in usa, invece, sembr
scelta dei libri di testa) conformi ai pregrammi per il suc~ dettata da due finnlita collegate e distinte:
1) solleci
cessivo anoo scolastico. I maestri di ciascWla scuola si tare I' impegno degli insegnanti ad una scelta sempre pi.
riuniscono) all' uepo) sotto la presidenza del Direttore 0 respons.obile basata sull) aggiornamento
professionale;
2
del maestro piu anziano ... Per i testi da adott.ore in cia- ottcnere da talc impegno, che comporta una scelta sem
scuna classe) il maestro) che presumibilmcnte
vi terra l' in- pre piu rispondente ngli interessi ed ai bisogni degli aluD
segnamento nell' anno scolastico successivo) indica i tcsti
oi e della scuol.o, un automatico miglioramento della pre
pfescelti; - ... -t ej ne assume ia .....
responsabilita In-una -rooduzione editoriale: Si tratta, doe) di una fiducia i~cond:
tivata relazione scritta ».
zionata nell' onesta e nella prep.orazione del corpo inst:
Fin qui Ie norme legislative.
gnante. Ed in verita tale re1azione) proprio perche fatt
Per interpretare)
divulgare,. disciplinare e dar prati~ dopo I' uso del libro, sarebbe uno slrumento formidabil
ca sttuazione al dettato della legge) i Ministri si servono
se anziche fennarsl solo nel fascicolo personale di chi l' h
di apposite Circol.ori, Ie quali) come
nota) costituiscofatta arrivasse anche alla Direzione Generale competent
no norme interne che non hanno vaiore giuridico, ma
ad applicare I' art. 4 del D.L.C.P.S. n. 1497 del 16·10-4i
che obbligano i dipendenti al rispetto delle norme stesil quale do al Ministro la focolta di vietgre I' ndozione 0
se in virtu delia subordinazione
gerarchiea; la loro man~ libri non rispondenti
aUe prescrizioni cUdattiche ed edt:
cative dei programrni ufficiali. (7)
cata osservanza, dunque, pub cornportare
la possibilita
cd il rischio di richiami e sanzioni disciplinari.

ruolo culturale .ottribuisca .oi maestri,
nere, questo benemerito Comitato.
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LA PAGELLA CHE «UCCIDE»)
L'lnsuccesso scolestlco pUG anche portare al sulcldlo, ma I bruttl votl portano slcuramenh
all'odlo, al rlsentlmento persona Ie, all'lnvldla, al dlsjnezzo per la scuola. II <c volo unlco l
come proposla alternatlva, non vuole Iivellare Ie dllJerenze personali ma ellmlnare II con·
eetto dl seuola ehe premia <c e'hl sa» e respinge chi <c non sa».
«CONDOTTA
8; RELIGIONE
mfficiente;
LETTERE
IT ALIANE
6; LETTERATURA
LATINA
J,o LINGUA
STRANIERA
4; STORIA
6; FILOSOFIA
5; MATEMATICA 2; FISICA 6; CHIMICA
2; DISEGNO
6; EDTJCAZIONE
FISICA
8;,,:
10 «pogello"
di Elio Forlizzi, it
giovane suicida di Loreto Aprutino. E una pagella tragica
come tante altre da me viste nelle bacheche delle scuole di
citto.
L' ho letta COlt dolore e SOItO tornate in me le conside~
razioni che facrio da tempo: che diritto ha la SeuOLA
di offeltdere COSt pllbblicamente i SlIoi utenti? E proprio
necessario esporre al giudizio di tutti votazioni cosl mortifi~
canti? E utile~ e educativo~ e legittimo~ e civile?
L' oifesa coinvolge Ie famiglie e gli insegnanti •. coinvolge
10 Stato stesso, creando sfiducia~ solitudine~ disamore, risen~
timenti nella sctJola e per 10 sCtwla.
Le ol'gomentaziolli con cui i «l1ol'mali »J i «giudici»
h:;::llo giustificato la pagello ed il suicidio del giovane Ello
non mi ha11no cotlvinto. Non 111i ha convinto neppllre lui
quando nella let/era d' addio dice: Non pensate minimamente che m' abbio indotto a cio il mio insuccesso scola·
stico. Argomento che avrebbe senz' altro tralaseiato se non
avesse esercitato S1l di lui la sip pur minima pressione.
Ii ragazzo era It/rhalo indubbiamente do piu jattori. ma
si e ucciso dopo l' esposizione dei quadri, dopo che i voti
e /0 parola «respinto» IJ avevano additato a tutti.

e

Siamo sicuri che quando scriveva U uomo su quest
terra nOft e mai libero - non vo/esse anche direi: - At
date, chi vuole, a vedere che incapaee e che incosciente son
io. t:. chiaro no? E. seritto la accanto at mio nome ... Questa riflessione l' ho sentita anche nell' atteggiament
di L.C, un mio ex altomo, che, ventiquattro are dopo l' esp£
sizione dei quadri, mi dice va di non ricordare i suoi vot.
Voleva dimenticarli 0 n01t gli appartenevano?
Non son
paradossale COil quest' ultima alfermazione: tutti i veti, si
alti che bassi, sono~ sempre, ossolutamente ingiusti, e ne~
SU110Ii fa propri specie quando si studia solo per erri.
L.C fu, neile elementari, un indefesso StudlOJO di stori,
geografia e seienz.e~ consult avo continuomente la natura e I
enciclopedie,- ne saper:a pUt di F.P., di ,'V.c.~ di N.D.G.
altre mie alunne ora fro Ie «migliori» delia scuola ehe 1ft.
quentano. Cosa e suecesso ad L.C? Chi ha provato a sce
prire le cause dei suoi silenzi e della sua negligem:.a? Anch
lui e stato «bocciato» ed anche per lui e slata scritta trar.
quillamellte la parola «respillto ». «Respinto i>, doe: mar.
data indietro, rigettato, rifiutato. Cbe lotto opprimente,
che espressioni deleterie per 10 scuola in genere e per quell.
d'obbligo in particolare, la cui natura giuridica Ie impon,
di «ricereare» gli alunni e 110n di «rifiutarli ».
L' auno scorso, il1 prima media~ fll «respinto»
aneb,
P.C: lascio 10 Jet/ola e si mise a vendere varechiuo. Ci s
J

L' ultima in ordine di tempo, cd aneora valida, e Ia
circolare n. 42 del 5·2·69 che pero non modifica niente
rispetto a quell a del 1966.
Ci sono infine Ie Dorme e Ie avvertenze conseguenti ai
programmi del 1955 (ved. nota 6) che stahiliscono, oltre
al numero dei libri da (Isarsi nel corso dei due cieli, anche
i criteri tecnici e didattico-pedagogici che gli editori e gli
autori devono seguire nella compilazione dei testi medesimi. Scorrendo Ie indicazioni di queste Dorme due impressiOlli balzano nette: 1) gli insegnanti sana estremamente
facilitati nella scelta dei testi; 2) per gli autori ed editori
e quasi impossibile realizzare un testo rispondente in pieno aile richieste uHiciali.

Le ragioni di tali difficolta editoriali vanna ricercate,
secondo noi, in un grosso equivoco pedagogico che Ia nostra scuola si trnscina aneora dietro dal 1860, per non ri~
salire oltre. L' errore consiste nel credere che I' uomo e il
cittadino si £ornlino can 10 studio e la conoscenza di certe
materie e di determinate regole di convivenza (0 valori)
imposte, in modo piu 0 menD autoritario, e non invece
mediante un rapporto scuola-alunno che, eliminando I' a·
spetto noziollistico, sappia inserire, rispettando Ie singole
personalita, la conoscenza del mondo nell' ambito della vita
reale di ognuno. Insomma non e tanto, crediamo, il possesso delle cognizioni che forma la persona quanta il modo con cui Ie stesse vengono « impartite)}, modo che puo
generare it pensiero divergente come pub inculcare I' abitudine al consenso acritico. II diffidle sta appunto ne! concepire testi che invece di trasmettere nozioni insegnino a
pensare.
Per avere conferma di quanta detto basta rileggere i
programmi didattici per la scuola elementare dal 1860 al
1955. (8) Da una lettura comparata anche sommaria di
questi si apprende che sistematica mente, ad ogni mutar di
programmi, i legislatori ed i pedagogisti, criticando i predecessori, ripropongono, anche se con diverse giusti.6cazioni, 10 studio delle stesse materie. Ci si accorge, cosi, che il
periodico aggiornamento dei programmi (in media una
ogni 12 anni circa) dipende dal fatto che la scuola ope·
rante non ha mai dato pratiea attuazione aHo spirito in£ormatore dei progrmnmi stessi, e do anche per colpa del
Jibro di testo che, sforzandosi di essere il piu completo
possibile dal punto di vista contenutistico, he cos}ituito
sempre un comodo appoggio cd una « sicura» guida per
gli insegnanti.
Francesco Orestano nelle istruzioni ai programmi del
1905 scriveva: «I programmi abrogati (quelli del 1894)
... Iasciavano poi al maestro ampia liberra ... di fissare ... il particolare eontenuto del suo insegnamento. Da
qui una guantita di inconvenienti non trascurabili: la maneanza di garanzia riguardo al metoda generale, I'indeterminatezza nel modo di graduare Ie materie delia istruzio·
ne, la carrispandente
imprecisiane
nei libri di testa, a
troppo vaghi 0 troppo farraginosi, e cosl di seguito ...
La inteterminat~zza dei programmi ha infatti in special
modo nuoauto nella campilazione dei libri di testo ». Non
si pub dire comunque che i programmi di Ofestano abbiano dato vita a libri mena farraginosi dei precedenti,
nnzi!
Se Lombardo Radice nelle sue « Lezioni di didattica»
(edizione 1934) scriveva: «La seuoia attiva non e libresea ( ... ) ma ha bisogno di lihrL Lihri, non libro tli
testo -.
Libri al plurale », ne aveva evidentemente vaIidi
motivi. (9) Del resto tale sua esigenza si avverte aoche
nelle prescrizioni sui libri di testo allegate ai programmi
da lui redatti nel 1923. E cio significa, in delinitiva, che
anche i libri non hanno mai risposto pienamente aUe richieste programmatiche.
Conclusione:
i libri di testo, dal punto di vista didattieo, possono aoche essere utili, e £orse necessari ma non
indispensabili, a condizione, pero che siano rispondenti
aile richieste dei programmi e che gli insegnanti ne sap·
piano fare I' uso piu opportuno,
(10) menlre dal punto
di vista pedagogico appaiono quanta fieno inutill, se non
dannosi, poiche limitano e condizionano l' attividl di ap·
prendimento e .maturazione dell' alunno flonche I' attivita del maestro.
Leggendo, dunque, il volume del Bettini e Ie «Lezioni » del Radice ci siam a accorti che, come detto alI'inizio, la questione dei libri di testo e un problema
vecchio che risale all'inizio del secolo. (11)
I vigenti programmi, da parte loro, anziche risolvere

hanno complicato il problema. Ci hanno ricondotto, cioe,
aUe condizioni in cui opero Orestano neI 1905, con l' ag~
gravante che a progresso ecol1omico e tecnologico hanno
favorito una cresdta indiscriminata di editori che vedono
nei Iibri di testa il solo aspetto commerciale, col conseguente appjattimento
qualitativo. Ma c' e di piu. Le ispirazioni pedagog~che degIi stessi programmi,
che molto
hanno in comune con Ie idee del L. Radice, sono in neUo
contrasto col citato decreto del 1948 che, in pratica, ba
istituzionalizzato il libro di testo nella scuola elementare
come strumento di cultura specifico ed insostituibile. Vogliamo dire, doe, che se l'insegnante
formula, cosl co·
me impone la «premessa}}, un piano di lavoro veramente personale non pub servirsi dei libri di testo, i quali
devono necessariamente avere una impostazione neutra
che si adatti, doe, a tutti gli alunni e a tutti gli ambienti;
se invece, come e successo e succede, non e il maestro a
compilare if piano ma sono gli editori con i libri e Ie riviste, aUora non vediamo a cosa serve Ia inwcativita dei
programmi stessi dal momento che la liherta didattica e
metodologica data agli insegnanti si risolve in un asservimento ai «pianificatori»
editoriali:
tanto varrebbe aI~
loro una « pianificazione» di Stato!

A questa punto appare evidente che la polemica in
corso dibarte un falso problema·: l'inBazione dei libri di
testa sta a dimostrare che (seoza offesa per nessuno e,
naturalmente, senza prestlllzione da parte nostra) il cor·
po insegnante, nella quasi totalita, non ha la preparazione necessaria ad applicare integralmente i vigenti pro·
grammi. Questo e iI nucleo di tutta la faccenda di fronte
al quale il nozionismo, la stupidita, l' eccesso di ilIustrazioni, I' autoritarismo, il classismo, e perfino il £asdsmo
di cui vengono accusati gli attuaH libri, passano in second' ardine. Purtroppo, pero, queste accuse sono vere,
come verita storica risulta I'incapacita delia scuola a realizzare praticamente Ie richieste programmatiche.
Che fare dunque? Ci sembra inutile, retorico ed anche ingenuo appellarsi alla buona volonta degli insegnanti e degli editori, dal momento che la maggior parte di
essi non tiene conto dei programmi come legge dello Stato. L' unico teflt~t.jvo utilt>, ma non s?ppiamo fino ~ che
punto, ci sembra queIio di sottopporre all' attenzione dei
pochi maestri che stenno portando avanti la polemica a
loro rischio e pericolo e di quelli che volessero affiancarli,
alcune riflessioni, diciamo cosl, «giuridiche », suI con·
cetto di scelta e sulla possibilita di non scegliere i libri
di testa nel senso finora inteso.
Nel paragrafo riguardante I' aspetto giuridico abbia~
mo riportato integralmente i passi, deUa legge che, pra·
ticamente, inlpone agli insegnanti dl efIettuare la scelta
dei testi ritenuti migliori fra quelli disponibili in commercio. E' chiaro pero che siamo d.i £ronte ad una con~
suetudine che ha accettato passivamente I' usa di libri
concepiti appositamente per la scuola senza una giustificazione logica, pedagogica e didattica. Perche «11 libro»
e non «libri », come diceva Radice? Nessuno 10 spiega.
Ma cerchiamo, eomunque, di capite qual
la precisa volonta del legislatore.
Va detto anzitutto che 10 Stato, avendo I' onere di as·
sicurare I' istruzione obbligatoria a tutti i cittaclini ha il
diritto·dovere ill preoccuparsi a che tale istruzione si attui nel miglior modo possibile.
Di qui il doveroso controllo degli strumenti didattici
(il libro di testo) da usarsi nella scuola. A questo punto
eotra in gioco la liberta didattica concessa agli insegnanti
per cui 10 Stato, che, volendo, potrebbe fare da solo, e
10 strumento
se I' e dato con I' art. 4 del D.L.C.P.s.
16-10·47, a/lida ai maestri iI compito e la responsahllita
della scelta oel rispetto della loro competenza didattica
e delia citata liberta metodologica su cui poggiano gli attuali ptogrammi.
L' obbligo delia scelta, insomma, non dovrebbe essere, e secondo noi non e, una imposizione pura e semplice,
come quella d.i pagare Ie tasse ad esempio, ma rappresenta una delega a curare gli interessi scolastici dello
Stato affidata al personale delia scuola quale unico 'l~alificato in materia.
C' e poi da chiarire il significato di scelta. II verbo
scegliere e sinonimo di distinguere, pre£erire, selezionare,
il libro migliore, neI nostro caso. In questo senso, pero,
l' azione, esplicandosi nell' ambito di un numero determinato di libri, si riduce, in effetti, a prendere il meno
peggio.
Vediamo, invece, cosa dice il Devoto suI dizionacio
edito da «Selezione»:
- SCELTA - Indicazione 0 as-

e

sunzione in base a una preferenza che s' intende rivolta
a quanta presenta caratteristiche adeguate e rispondenti
a esigenze oggettive 0 soggettive. - E' chiaro che nel nostro caso non si pub parlare di esigenze soggettive dell'insegnante
che siano al di fuori di quelle stabilite dalla
volonta giuridica del legislatore, il quale Ie ba Iissate con
precisione dicendo che il contenuto e I' esposizione dei
Iibri devono corrispondere « ... aile prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai' programmi ufficiali ». Cio significa che il discorso del meno
peggio non solo e sbagliato ma soprattutto
illegale: se
iI libro non risponde pienamente
alle esigenze dei pro·
grammi non cleve essere adottato anche se e il migliore
in commercio. Questa, crediamo, sia la interpretazione
piu esatta delle nocme in materia.
Alia luce di tali considerazioni ci sembra di poter dire che si pub anche non scegliere. Non si tratta, pero, di
rifiutare la scelta per furnace poi la relazione faua da altri, ma di dimostrare che i testi disponibili non sono conformi aile richieste dei programmi e, quindi, non adottahili. E' un'impresa
di/liciJe? Non ci pare.
Dopo di che si presenta il problema dell' alternativa.
L'impegno ricade sempre suI maestro che deve ricercare
Ie enciclopedie, Ie monografie, i libri di lettura, Ie filmine ecc. aclatti al proprio modo di fare scuola.
Gira e rigira tutto riconduce alia cultura, alla preparazione, 81 senso di responsabilita degli insegnanti e di
chi Ii dovrebbe dirigere. E allora ?
Allom punto ed a capo.

(1) ,1>1;'1"
la presa eli posizioue dell' M.O.E. vedere iL n. 3,
8ctt. '71, delle «INlt'ORMAZIONI
M.O.E.» uedlcato completrl1Uellte at problema del libro dl testo, uouche
i llll. 1-2-31'72
lH «COOPERAZIONID
EDUCA'l'IVA:I
edita da It.l nuovn
J~l~.
.
(2) «lNI!'ORMAZIONr
M.O.E.»
Cit:1W, pagg. 37-39, e<1 inuJtre
lL GIORNO» ueL 21-12-71:, pug. 18, art. di M. ZuppelH.
(iJ) Pel' cltol'e 1 piiI Hoti : SUi, 1 DIRI'lvr'I
DELLA SCUOL·A, ~CUOLA. PltlMARIA.,
LA. IUFORMA
DELLA. SCUOLA,
SEHVIZIO AVIO, lL GIORNO, L' ESPRESSO;
haullo aO:1'olltutu H IH'oblema anclle diversl altri .settilllnnaU mn. ill modo
Ull('oru piil. superficlnle.
.
t(

(4) Catalogo dell a mostra «SECONDO LE DISPOSIZIONI
YJGEN1'I, INDAGINE SUI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA DELL' OBBLIGO
ell ultri.
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a cura

del Comune
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Reggio

Emilia

ZUllobini, «Raccolta
circolnri P.I.» _ 1\11 _ Giuffre, 1065.
(tl) C. Cottoue, «I NUOVI PROGRAMMI DElLJ.JA SCUOI;A PRll\:IARIA)) Ed. Giuntille ~ I!'1 _ lOGO; oppure: Zauobini,
l]ODIUE DIDLLl!1 LEGGI
SULU
P.I. », edizione del 1965
vug. 1139.
(7) Zuuoblui,
«CODICE»,
citato,
parogrl.lfo
2'JG, art. 4,
1'.lg. 113;} e inoltre:
« RACCOL'l'A D, citata., la appelldlce,
pu_
rag1'afu 143, pag. 370/37l.
(8) b'. Bettini, «I PROGRAMMI DI STUDIO DAI, 18GO
AL 1!H5 n, .La scnoia Ed., 1961.
(!)
G. L. Ra<1lce, «LEZIONI
DI DIDA'ri'HJA », Ed. Suudron lUaU, pug. 221.
(10) G. L. Radice, Op. Clt., pag. 137/142.
(11) Ma c' e Ruche uu' altra testimoniauzR.
L' abruzzese
Stefano CUll, scl'iveudo nel 1911 all' editore Abele Boercbio
d1L"evnfm I' ultro: «Ma .... veda: ]a questione dei libl"i scola!:IUd e tutt' ultl"O che semplice,
non puo essere r-isolutn. da un
nome solo ( ... ) Sorvolnndo quLndl, le pinghe e i benefici effetti
ll' un mOllupolio sui libri ill testo, ... ». Al che l'editol'e r~spolldent:
«l:'laudiamo siuce.ramellte aHn nobile inizlativa sua che,
oltrc ngli illuumerevoll vantagg~ dl ~ndole didnttica, servlrebbe
mL elimInore In con'uzione
sfaccinta
che sl esercit:.t oggi, in
nome degll :.tIti idenIl deUa scie.n2iu pedngogica.
PU1·trOPPO,
lll'ru, per moltt anlll ancorn, 10. sua nobIle proposm l'imarra
1111IHU'O(Iesldel'io dl pochl ideal1sti, cbe si sono mnlltenuti
lJuri nella mlssiolle 101"0affidnta, malgrado Ie illflueuze cbe 8i
e.'iercihlI1O dn ogn! parte del commercio Iibrario.
Accontentiamod vel' ora d1 sceglle.re n meuo pegglo ... »
Altm bibHografia utile non cltata nel testo :
- Al'llltl.lldo, Bnscetta, Guzzi, Volp\celli, ¢. IL LIBRO DI TESTa », Ed. .Armando, Roma.
- Carlo Bascetta, « LA LINGUA DEI LIBR! DI TESTO »,
Armando,
Roma.
- Fascicolo speci'ale ai « RENDICON'l'l»
n. 22/23, A!pr~le
'71 - BO -.
« L' ESPRESSO»
del 7-11-71.
- «PAESE SEJIlA» del 1-10.71, pagina de<llcata a1 llbri.
- Rivista
rJ. saVOLA
PRIMARIA », annat..'\ 1971 e fnscicoli
(ti)

seguenti.
-

J3olletkillo

«ZANICHELT.JI

SaGOLA

», mUl"2'.o 1971.

era interessati aile ore di sonno ehe perdeva ogni nolle per
preparol'e eentinaia di justi di candeggina? Si valutarono Ie
sue lunghe estati sulla spiaggia assolata a vendere noci di
'cocco? ·Che proposte di lavora gli {urono fatte? Quale tipo
ti il1tervento e stata svolta sullo famiglia? Perche nelle mat·
.tinal.e scojastiche ii ragauo era tanto irrequieta? Mi risulto,
in/alti, che, veniva regolarmente mandato...
in corridoio,
·iui che, per legge, doveva frequentare e quindi essere pre~sente in a·~la.
Noi, neUe elementari, guardando ie sue dita sempre lucid-e..per I' azione dell'ipoclorito di sodio 10 chiamavano «it
n05tro la.vorato.re» .e jaeevamo a gum per aiutario ad esprimers; ed a eonquistare.
Tutti i rimal1dati e
respinti hamlo una storia particolare. Una storia che 110n pub par/are solo di negligenza, in:diIJeren.!a, incapadta di apprendere. Se i ragoui, per natura
portat; a scoprire, a voler sapere, non s'interessano alla
~cl/ola, it. iifetta 110n e in loro e hisogna trovare Ie vie per
s.oluzioni piil. dig1iitose, veramente formative, prolondamente
rispetlose ed amorase. Se la scuola faurse in modo di PIACERE di pitl si avrebbero gli stessi risultati? Io sana con:villta di no.
Quei 2, quei.3, quei 4, non sono misure per tlomini e ie
JoQerenu che porvocono 110n soranno mai progresso. Seris·
sera i rdgazz-l di Don Milani: - Voi usate misure uguali
per persone dimguali -.
E intanto si danno ancora voti e,
spesso, si determil1d11o cOSl futtlri di mortificazioni, frustra~dolle, ribellione. Quando i ragazzi «aceettano» il «rifiuto»
JetlIi sCllOla e f abbandonano diventano forse piu maturi 0
piit is/ruiti di quanta potrebbero fare stando, eomunque, a
seuola? .
'La per~entuale dei respinti, dei rimandati, degli abandOlii'della sel/ola
indicativa ed allarmante.

r

e

Tab. 1: Scrutinati, rimandati, respinti, in numeri as.soluti ed in percentuale. I dati di questa tabella e di queUe
successive si riferiscono aUa scuola media -« E. Fermi ~> di
:Pescara, che e queUa frequentata dai miei ex alunni delle
e1ementari (1)

d. II
.a) Scrutinati
b) Rimandati
.~)"'Re;pinti
d) Tot"le

(b+c)

176
181
5500,4%)
5803,5%)
31 (17,1%) 24 (13,6%)
86(47,5%) 82 (47,1%)

ponimento ebbe valutazioni cbe alldavano dol 4 all' 8. (2)
Non e sufficiente per provare come il «voto» sia 10 stmmenlo piu ingiusto, piu inopportuno, piu diseducativo delta
nostra scuola? Bello 0 brutlo, in/atti, non puo essprp. che
deviante.
Ero davanti ai quadri di una scuola media di Percara
quando essi lurono esposti: se ne avessi avuto aneora hisogno queUo che aecadde e che sentii mi avrebhe definitivamenle co/winto sulla potenza dei voti quali agenti di separazioni, irrequietezza, inimicizie, antipatie, odio, addirit/ura ..
per la scuola ed i professori.
- Come ha potuto iI tuo 4 diventare 6? -..
- Avevo tre 8 e un 7, perche mi ha data 7 ? - •. - Aveva i miei
stessi voti perche lei promossa e io no? -;
- VogUo Ondare dol preside) ho bisogno di chiarimenti. - •. - Me /0
aspettavo, non mi poteva vedere 1 - " - Me Z' avevano det~
to che potevo rilirarmi ... - .
Non parlo degli atteggiamenti, dei gesti, di certi sguardi.
No, non c' erano amici1.ia, partecipazione, rispetto, per nesSUltO, eppure i ragazzi erano stoli vicini un anno 0 due:
tutti
seontenti, tutti nemici, tutti soli nel successo a nell' insuc·
cesso. L' azione negativa e proseguita certamente nelle /ami.
glie insuperbendo a mortificando.
Non e queslo che la seuola deve perseguire •. non e questa
una meta profict/a; non pub essere questa it risulloto che
devono dare le mille occasioni di lavora in collahora1.ione.
V istiluto scolastico e un servizio sociaZe e· come tale
deve operore permettendo ehe ognuno e tutti trovino it loro
posto e la possibilita di dare quanta possona e come possono
nell'impegno sereno, nella simpatia, nel riguardo, nella soddis/azione. Ii ritmo delle acquisizioni ed il valore degli ap·
porti, quando si lavora per integrazioni, soranno sene altro
diversi ma non per questa diversamente valutahili se gli alunni hanna data il meglio di se, e, quando i ragaui lavorano
can inleresse, tutti danno it meglio di se.
C' e la /egge ehe impone i voti, e vera, ma non puo
vielare I' usa del «voto unico» per tutle Ie materie. Chi 10
adotta non ha inteso Uvellare individui diversi, ma ha valuto affermare aleuni principi:
1) Tutti hanno 10 stesso diritto al rispetto, alia considerazione, all' aiuto, senza discriminazioni di sorta e secondo
Ie possibilita di ognunoj
2) Non e possihile tradurre in numero l'intelligenza,
la sensihitita, la volonta) la personalita umana•.
3) Ma poiche dohhiamo «votare»
togliamo valore a quei
numeri dando 10 stcsso voto in tulle Ie malerie;
4) Tutti, in definitiva, devono pater essere tranquilli.
Sorrido ora ad un ricordo recentissimo, Avevo consegnato
Ie pagette ai miei olunni di seconda obituari, consenzienti ie
famiglie, al voto u11ieo: 8 per tutti.
I due collegbi commissari' d esame, invece, avevano voluto che si classificasse secondo la legge: eoi voti differenziati.
Ivana guardo la sua pagella e can meravigliosa sempU.
cita mi dirse: Maestra lei ha shagliato, qui c' e un
nove 1J

MATERIE
. Italiano .
'Maternatica
It;;L e Matern.
Ita1. e altre
'Ma.tern, e "ltre
It.Mat.
e altre

el.

el. 2'

I'

7
12
9
13
9
5

1
12
9
11
22
4

Altre

COf1tinllo it discorso sui voti guardando do 1m altro pan-to· di vista e rieordando t' eJperimel1to di un direttore dida.ttico delia nortra dua. Fece eorreggere 10 sleHO tema da
numerosi. insegnanti chiedendCJ di dare it voto: quel com·

(1) (N.d.D.) Per altre ragioni abbiamo latta sui dati
1STAT, relativi all' Abruzzo, I' inseguimento delia leva scolastica dell' allno 58/59.
Gli obbligali erallO 29483; hanna conclusa la 5' classe 22767;
di questi se lie SOIlOiscritti ill l' media, lIel 63/64, 20376+
4032 ripetenti; nel 65/66 gli iscritti ill 3' cl. erallo 16398+
1770 ripetenti; lurono esaminati 1699l + 1350 privatisti; si
licenziarono 14651 + 762 privatisti. I persi rano facilmente
calcolabili.
(2) (N.d.D.) Una cOlllerma «scientifica» si PUD Irovare
lIelle opere del prol. Calonghi scritte dopa ulla Iunga serie di
esperimemi delia stesso genere.

Tab. 3 : Quadro ri"ssuntivo
del numero degli alunni respinti distribuiti a seconda dei voti riportati nelle vanuiteric. Es.: Fra tutti i respinti delle c1assi prime uno solo ha avuto 5 in italiano, 13 hanna avuto 4, 16
hanna ilvuto 3 e uno solo 2 (carattere tondo chiaro per la d. 1°, corsivo per 132°).

tIc

8

..

6

7

5

,.T

.~ Italiano
Storia, Ed.,Civica
.. , Geografia
, .Lingua straniera
Maternatica
.Osserv .. Scient.
Educaz. Artist.
Applic. Tecnicbe
Educaz. Musicale
Educaz. Fisica

3-2
2-2
--2
--1

1-1

1- 1
6-4

20 - 9
15 - 16
16 - 3
18 -15

1-5-2
3 -1
2-1

1·8-7·6
12 - 4
9 -13
5·2

4
13 -12
10 - 7
14 - 8
14 -13
11- 3
10 - .15
4-6
4·3
2-5
1-1

2

3
16 - I1
13 - 6
10 - 9
12 - 7
13 - 15
9-4
--2

1-4-6
2.3

1-1

1--

Tab. 4": Numero degli alunni, promossi e non, delle cIassi 1° e 2'\ distribuiti
secondo i voti
nelle sole !naterie di Italiano e Matern"tica. (carallere tondo chiaro per la d. I' corsivo per la 2').
VOTI

MATERIE

9
Italiano
Maternatica·

1--

8
5-8
12 -13

2-4
4-4

riportati

ASSEGNATI

7

6

32 -14
27 - 23

76 - 102
66 - 7I

5
1-1--

4
46 -43
41·42

3
18 -12
23 - 21

2
1-2-4

Le osservazioni che si possono fare su queste tabelle sono numerase. Ne citiamo una sola (Ie altIC Ie lasciamo aHa riflessione dei lettori):
la mediocrita e l' insufficienza si concentrano sulle due materie «piiI itnportan~
ti ». Italiano e Matematica. Chi sa perche?
Ci farebbe piacere pubblicare Ie risposte dei lettori. (N. d. D.)

Recensioni
Continuiamo la presentazione delle op~re pili recenti relative alia nuova didattica delIa matematlca e delle scienze
nella scuola elementare. Chiudono ]3 serie tre volumi di
pedagogia e psicologia.
ROSA RINALDI
CARINI,
Le relazioni e la m~tematica nella scuola dell' obbligo. Zanicbelli
(BO), pag.

119, 1. 2.200.
E uno dei pochi testi che trattano in modo specifieo un
determinato argornento della maternatica modema, rivolgen.
dosi agH insegnanti della sc~ola dell' obbligo.
Senza togliere nieote alIa validita scienti.£ica l' Buttke tratta Ie relazioni con estrema semplidta e chiarezza arricchendo
r esposizione con moltissimi esempi, e peelino con numerosi
lavod _di alunni di tutte Ie c1assi della seuoia den' obbligo,
compresa una pluriclasse.
A completamento del testa, gia di per se esauriente, l' autrice presenta aIeune proposte di Iavoro che ogni insegnante
potra realizzare con Ia propria dasse.
PROGETTO
NUFFIELD
Forme nell' arnbiente.

PER LA
Zanicbelli

MATEMATICA,
(BO), pagg. 58,

1. 1.400,
I programmi ministeriali, studiosi ed insegnanti rkonoscono crrnai da tempo che l' alunno delIa seuoia elementare
non puo activate alia .conoscenza della tealta e quindi a110
studio delle vade discipline se prima non ha esplorato jJ
mondo concreto in cui vive.
La conoscenza dell' ambiente, dunque, e condizione indispensabile per iniziare la didattica di qualsiasi materia di
studio, ed in particalare delIa rnatematica e delia geornetda.
Nel testa in esarne, ampiamente illustrate can lavod di
alunni, vi e una graduale presentazione delle forme che possana essere «scoperte»
ed osservate dal fanciullo nell' ambiente che 10 circonda.
Indispensabile e un lungo periodo di manipolazione di
oggetti familiari aoche nell' ed. pr~scolastica. Solo quando gli
alunm hanno acquisito i concetti di forma e di invarianza si
passed al processo di astrazione, per giungere - al disegno di
figure geometriche, di piante di case e costruzioni nella spazio. Tutte Ie esperienze riportate sui testo rnettono in risalto
che nulla e stato fatto sen2a una preventiva discussione con
i ragazzi.
11 volume e corredato di alcune schede che guidano it
bambino, ma aoche I' adulto, alIa corretta interpretazione
delle vatie forme dell' ambiente che variano a seconda delia
posizione e del punto di vista dell' osservatore.
Conclusione: prima giungere alIa formazione di concetti
concreti mediante l' osservazione continua e poi presentare
la geometria COIDe scienza delle figure regolari.
PROGETTO
Probabilitii

43 +

NUFFIELD
PER LA MATEMATICA,
e statistica.
Zanicbelli
(BO),
pagg.
11 tavole a colori, 1. 1.000.

1/ opera, corne queHa precedente sulle forme dell' ambiente, e una trattazione monagrafica che si propane 10 sco-.
po di illustr"e I' uso delia Statistica e del Calcolo delle probabilita nell" scuola dell' obbligo. E ovvio che premess" indispensabile a tale usa e data dall' insegnamento mooerno
della matematica e daUa «ricerca»
come metodo didattico
fondamentale.
Attraverso i primi 4 capitoli del volume il lettore puo
farsi un' idea chiara di come si raccolgono, registrano e rappresentano i dati statistici, di come si puo introdurre l' idea
di probalita; di come si scelgono i campioni.
Gli altri quattro capitoli sona dedicati all' analisi degli
istogrammi, della media sernplice e delia misura delIa probabilita. Conclude un' appendice con la presentazione di esperienze su macchine calcolatcid.
ROBERTO
KARPLUS
- HERBERT
D. THIER,
Rinnovamento
dell' educazione
scientifica
e1ementare.
Zanichelli
(BO), pagg. 212, 1. 2.200.
10 scopo del libro e quello di far conoscere agli insegnanti elementari l' auivita delIa S.C.I.S. (Scienze Curriculum Improvement Studyj il cui svolgimento e in corso dal
1966 e che ha gia portato a risultati parziali ma molto interessanti.
Le prime conclusioni dell' autore, che ha ideato e dirige
10 svolgimento del progetto SCIS, in merito all' insegnamento delia scienza sonG queste: « ... A livello delia scuola ele·
mc:::ntare(Ia scienza) do.veva essere non solo semplificata bensl organizzata su qasi affatto diverse dalle sotite presentazio.ni logiche per argo.menti aUe quali e abituato 10 scienziato
universitario», «Nei prossimi died nnni, molte delle attuali
concezioni ed idee sbagliate sulla natura di un progrAmma
di scienze elementari verranno sastituite, Le idee che vengono oggi sviluppate da <ilcuni progetti a lungo raggio ...
daranno come risultato nuovi materiali scritti, un ripensamento sulle funzioni dell' insegnante, una· nuava concezione
delle attivita del fanciuHo durante la lezione di scienze, e
una vera· e propria trasformazione dell' auJa qella scuola demen tare in u'ii laboratorio nel quale i fanciulli possano fare
esperienze sdentifiche dirette »..
Per poter· attuare cio·. e necessario che l' atteggiamento
dell' alunno .
soprattUtto,. dell' insegnante sia completamente diverso da quello usuaJe. La scolaro deve ricevere gli

e,

>

Lettere, informazioni,

documenti,

stimoli necessari e scoprire Ie leggi stando a contatto dei fenomeni e non per mezzo di foemule astratte codificate sui
testi scolastici. L'insegnante, da parte sua, deve fungere da
guida e, senza farsi prendere dalla « Iysiphobia» (timore di
non portare a termine I' attivita iniziata), deve lasciare al~
I' alunno it gusto delia scoperta anche se questa tarda a
venire.

Nel quadro delle attivita culturaIi rivolte al mondo delIa
Caro direttore,
L' assistenza
farmaceutica
ENPAS
e lruzlata male. scuoIa, il Centro di Servizi CulturaIi dell'ISES di Pescara, ha fatto esporre anche nella nostra citta (dal 18
Almeno a Pescara: In distribuzione
dei ricettari e stata
al 24 Iuglio) la mostra sui contenuti dei librj di testo
fatta una settimana prima di accordnrsi con i farmacisti.
ETI'ORE
CARRUCCIO,
Mondi
della logica. ZanialIestita I' anno scorso dal CoMolti assistiti si sono recati nelle farmacie di J;i'rancavilla delia senoIa d'obbIigo,
cbelli (BO), pagg. 152, 1. 1.000.
mune di Reggio Emilia.
e Sambuceto ... in altra provincia!
«Lungo it cammino della storia, dall' antichita ai nostri
Scopo delIa mostra, e quindi del Centro Culturale,
Commento ?: «No comment ».
giorni, la logica, pur presentandosi sotto molteplici aspetti
Non sappiamo cosa sia successo con l' assistenza spe- '0 quello di richiamare I' attenzione del pubblico su uno
e con diverso rHievo, resta tuttavia costantemente essenziale
cialistica. Ma non e questa un problema grave anche se dei piu attuaIi problemi scolastici.
del pensiero umano con profonde influenze suI divenire delAd integrazione e completamento
delIa mostra, infattutto
rimasto quasi come prima.
Ia civilta ».
Sappiamo invece che gli assistiti aspettavano ed ... a- ti, nei locali delIa biblioteca di Via Fiume, si sonG svolte
L' autore, dopo aver dimostrato tale affermazione atteaverso l' analisi del pensiero di filosofi e matematici, mira spettano uno snellimento della procedura oltre che Ia gra- due interessanti
conferenze-dibattito.
sopr~tturto « ... a rendere familiari per il Iettore nei loco tuita. Sembra pero che Ie «nuove»
La prima, tenuta dal Prof. Nando Filograsso, ordiistruzioni generali
principi e nel loro uso, i piu semplici e fondamentali 31goabbiano complicato Ie cose: sl1ccede sempre all' inizio di nario di pedagogia nell' Universita di Urbino, ha avuto
ritmi logici operanti nella civilta del nostro tempo ». Ovviaper temail
rapporto fra I' apprendimento
e I' attivira di
mente questi algoritmi ci vengono presentati « ... inseriti neUa ogni nov·ita.
ricerca nella scuola; la seconda, tenuta dal Prof. Raffaele
viva trama culturale deU' evoluzione del pensiero dall' antiDiciamolo seoza mezzi termini. Ci siamo stti£ati di
chit a ai nostri giorni ».
Laporta, ordinario di pedagogia nell' Universita di Roma,
«denunciare », di «aprire})
e «chiudere)
«pratiche );
L' opera dovrcbbe essere conosciuta soprattutto da que- di far la fila aile sette del mattino per prenotare il me- ha trattato 10 scottante prohlema dei libri di testo nella
gli. insegnanti che si interessano di matematica moderna e
dico ambu1atoriale per ... il mese successivo; di non ar- scuola.
di tutti i nuovi studi in materia.
Per ogni argomento trattato I' autore propone una serie rivare quasi mai entra i cinque giorni utili per prolun·
di problemi III cui soluzione agevola la comprensione dei gare Is «pratica»;
di non pater consegnare quasi mai
---~'Ff;yr
concetti esposti. Il testo, dunque, si rivela come una sintesi tutte Ie prescrizioni di medicinali per smarrimenti
e diII Comitato Provinciale dell' ANFE, nel quadro del:
teorico-pralica da cui deriva una indiscussa utilita didattica.
sguidi" "varij di produrre sistelllaticamente,
ad ogni rafIe iniziative culturali, ha svolto dal 1 al 4 giugno scorso,
freddore, il modello «T.A. 28»; di dimenticare che ci
spetta il rimborso dopo Ia chiusura delIa «pratica»;
di n convegno di studio su «La stampa quale contenuto
delle attivita dei Centri Sodali di Educazione permanenvedere i rimborsi sistematicamente
decurtati senza spieERCOLE
BARALDI,
I cinque punti nella st,oria delte del Ministero delIa P.I. in Ahruzzo».
gazione; di prendere un' ora di permesso per artivare
Ia pedagogia.
Centro
Didattico
Editoriale,
ModeI lavori si sono artieolati sui seguenti argomenti:
negli uffici Enpas prima di mezzogiorno, ecc. ecc.
na, pagg. 213, 1. 1.950.
1) Libetta di stampa e cultura quali premesse per Ia
Tutto questa volevano e vogliono evitare gli assistiti.
L' opera e stata concepita per Ia preparazione aIle prove
cresdta democratiea e sociale dei eittadini, (relatore:
On.
Cosa ha dato l' Enpas ?: 1) Le medicine gratis, ma
di pedagogia e di didattica del concotso magistrale.
Dr. Alberto Aiardi);
2) GIi srrumenti di informazione
e «chiudere»
«Il presente .studio, dice I' autore, si articola in due bisogna sempre «denunciate », « aprire)
a mezzo stampa: caratteristiche
e finalitn, (relatore:
Dr.
patti diverse ma il1terdipendenti: in entrarnbe si affrontano
1a « pratiea»
conservare Ie ricette e poi consegnarle; 2)
Paolo Valentini, redattore capo, a Pescara, del Resto del
gli stessi problemi e precisamente:
finalita e fattori dell' e- « Riguardo all' assistenza speciaUstica, la riehiesta delle
ducazione rappono maestro scolaro educazione famiCarlino; 3) Importanza e finalita della stampa scolastica
prestazioni relative va eftettuata da parte degli iscritti
liare, educazione scolastica e tempo libero - sruola, societa
nella senoIa dell' obbligo, (relatore:
Dr. Edoardo Rucci);
su proposta del medico generico di ambulatorio 0 del
ed educazione sociale - la scuola ed i suoi rapporti con la 4) Esposizione di esperienze particolari di stampa scola·
curante
presso
un complesso
ambulatoriale
del·
famiglia, 10 Stato e la Chiesa.
stica, hanna riferito: prof. Nicola Bizzarri per « Incontri »
Nella -prima parte questi problemi vengone esaminati l' ENPAS, semprech. la localita ne sia fornita. Laddove,
(1st. Manthono);
prof. Fulvia Luciani per « II Monitore»
nella loro genesi e nel lore sviluppo: il candidate al con- invece, non esistano ambt,l!'1tori dell'Ente,
gli Assistiti,
corso magistrale ha modo di rendersi conto delle piu signifi(Scuola media U. Foscolo); prof.ssa Miranda Ciglia per il
sempre
muniti
delIa"
proposta
del
medico
generico,
pocative conquiste sul piano psico1ogico e didattico attraverso
giornale delIa scuola media di Montebello; Ins. Plinio Pedelia rete specialistica coni secoli e del loro significato nel contesto del tempo in cui tranno servirsi direttamente
Iagatti per «Libera
Scelta» (senoIa elernentare Tiburtifurono compiute e soprattutto in rapporto alia situazione a/- venzionata».
[( N.d.D.) Dalle isttuzioni della Direzione
na - PE -); prof. Aldo Semoia per « La voce del piccoIi»
wale ed aUe prospettive, future.
Generale dell' ENPASJ.
(smole
elementari
di Catignano);
5) Tavola rotonda
Nella seconda parte sono presentati i pensatori, i pedaCioe: « denunciare », « aprite)
e « chiudere»
la sogogisti e gli educatori che con la Ioro opera hanno maggiorper l' approfondimento
del tema alia luce delle relazioni
potenza dells
mente contribuito al progresso delIa pedagogia, della didat- lita «pratica ». Maiattie. ridotte a numeri:
precedenti.
burocrazia !
rica edell' educazione. ( ... )
II convegno ha posto in evidenza la neeessita di inizia·
I p~nti indicati nel programma del concorso magistrale
Non si capisce, poi perche gli statali delIa provincia
tive di rilevazione e coorclinamento delle attivita di stampa
sono percie trattati e sviluppati in una duplice ed intrinseca
possono andare direttamente
alL' ospedale mentre quelli
scolastica al fine di promuoverne 10 sviluppo e Ie migliori
prospettiva:
teoretica e storica.)
delIa citta, che sonG i piu, devol~o prima passate presso
Come per tutte Ie aItre opere della collana dedicata agH
condizioni di vita.
l'
ambulatorio:
si
ha
1'impressione
che
ci
si
preoccupi
di
educatori, bisogna far notare I' organicita, 1a semplicita e 1a
In consjderazione di quanto sopra, si e proceduto alIa
«garantire il Iavoro) agli impiegati dell' Ente anziche ga·
chiarezza.
costituzione di un Comitato Promotore per Is realizzazione
rantire assistenza snell~ agli iscritti.
immediata di una « Consulta Provinciale per la Stampa SeoD' accordo che quella in corso
un' attuazione parziale
TABARELLI
- PALADINI
- DE LUCA, Psicologia
lastica ) che assicuri Ie iniziative nel senso sopra specificato.
delIa Iegge 6-12-71. A quando l' attuazione completa?
Si
dell' eta evolutiva.
Centro
Didattico
Editoriale,
In attesa che la « Consulta)
cominci la sua attivits, ridice che sono in corso trattative con l' Ordine dei medici
Modena, pagg. 306, 1. 2.650.
mandiarno al plOssimo nurnero la pubblicazione del docue
che
questi
pare
non
vogliano
accordarsi.
Con fluest' opera it C.D.E. ha uJteriormentc arricchito Ia
men to elaborato a chiusura del convegno.
Quali siano Ie condizioni poste dalle due parti non 0
gia vasta produzione dedicata esclusivamente ai concorsi maIntanto crediamo necessario, oltre che opportuno, far
gistrali e direttivi.
dato sapere. Oltre all' aspetto economico, che sicuramente
conoscere l' ANFE e Ia sua attivita.
«Questo
studio, dicono gli autori, si caratterizza per non manchera, ne azzardiamo una: chissa che I' Enpas non
l' indagine, Ia ricerca, la sperimentazione e l' approfondimenL' Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati 0 un
voglia ridurre i medici a burocrati che «denuncino », «a·
to dei problemi specifici riguardanti i processi attivi di s\'i·
Ente, fondato nel 1947, che ha 10 scopo di assistere i mie «chiudano)o «pratiche»
anziche curare gli amluppo e di formazione dell'infanzia e deUa fandullez73, eta prano)
granti, gli emigrati e Ie loro famiglie nena soluzione dei
nelle quali si compie Ia formazione e Ia strutturazione di malati? Se cOSl e fanno bene i medici a non aecettare.
molteplici problemi delia loro condizione, sia con mezzi e
queUe attitudini, di queUe capacita e di quei tratti, ch-:: hanCan quale conseguenza?
L' accordo ci cleve essere: la
servizi propri sia promuovendo e sensibilizzando I' opinione
no un peso dt>terminante su tutto l' uIteriore sviluppo dellegge 10 impone. E ci sara. Ma gli assistiti risehieranno di
l'individuo"
pubblica, Ie Istituzioni, gli Uffici ed Enti varL
dover
scegliere
il
proprio
medico
«di
fiducia»
in
una
lista
Piaget, Debesse, Chateau, Bruner, Vygotsky, Luria ...
Frs i tanti servizi particolare attenzione viene rivolta
sonG autori contcrnporanei aIle cui ricerche, esperienze e spe~ di illustri sconosciuti, «convenzionati », che harmo accettaall' informazione ed orientamento professionale dei lavorarimentazioni 5i e piu largamente aUinto, al fine di rendere to, magari dopa uno speciale corso di aggiornamento, di « atori, migranti e no, mediante corsi e convegni.
quest' opera non solo aggiornata ma soprattutto, nuova, viva, prire e chiudere pratiche ), pete) qU3si nessuno, forse, troSi e1encano Ie attivita svolte nel 1971 e quelle previste
incisiva, tale che motivi intrinsicamente chi educa e chi svolvera elencato il suo attuale medico di fiducia. Forse? Pessige funzioni direttive nella scuola a rendersi partecipi dei proper iI 1972, dal Comitato Prov.le di Pescara.
mismo.
Pessimismo?
Lo
speriamo.
Possiamo
sperare?
Ne
blemi trattati, la cui soluzione dovrn essere da loro stessi
ricercata, costruita, creata nel contesto dell' opera educativa riparleremo.
e didattica quotidiana ).
Da parte nostra aggiungiamo che l' equipe, ohre che ai
1) Ricerca sociale motivazionale sui 51 casi di abbandono
futuri direttori didattici, ha reso anche un ottimo servizio
e per lo studio di interventi assislenziali e formativi
agU insegnanti fomendo loro una sintesi semplice, chiara, or- dei fumetti, I' educazione sessuale, Ia maturita scolastica, il
adeguati;
ganica ed esauriente dell' argomento.
modello ideale del padre e delia madre, il dialogo nella con- 2) 2° COl1vegno provinciale delegate e convegno di studio
sulenza per i genitori, la cosiddetta «crisi professionale »
di E.A. sulla ricerca saciale e relative esigenze di aggior·
namento del personale (19-22/3/71),ERNST ELL, L' educazione
oggi:
problemi
scottanti,
degli adolescenti sono aIcuni dei tanti temi scottanti ttattati
3j Programma assistenziale «una tantum»
(n. 13 x 5.000
Edizioni Paoline, Francavilla
al Mare (CH), pagg:" n~l voI,ume.
Le spiegazioni ed i consigli dati a proposito delle diffidalla Pre/ellura e n. 2 dall' ANFE Centrale),563, L. 1.400.
" colta educative che quotidianamente insorgono in" maniera 4) N. 19 corsi di E.A. (11. 14 Pescara, 1 Cepagalti, 1 PietraL' autore, ormai noto in turto it mondo delinea l' educa- Qiversa" sono j.l ris~ltato di un' esperienza pratica· .." acq~isita
nico, 1 Pianella, 1 PesCOSallS011eSCo,
1 Torrena di Spoltore),zione dei giovani, daUa prima infanzia alia pieoa maturazione,
dall' autore in qualita di padre, di educatore, di consulente 5) N" 2 corsi di scuola papolare a PietTanica ed a Colle di
attraverso tutte Ie situazioni che incidono suI carattere e sul- e .di psic·ologo. Se c' e una caratteristica nella sua maniera di
mezzo di Pescaro;
Ie capacitii ell prestazione dell'lloma in «fieri ».
scrivere e precisamente l' aderenza alIa vita concreta del no- 6) Corso di aggiornamento per insegnanti sull' igiene e I' asPremio e punizione, obbedienza e Hberta, il problema
stro tempo.
siSle/1za sanitaria;

e

0

e

7) Bcfana ANtE
ai figli degli emigrali abbandanati dal capo jamigUa a in grave disagilJ ecanomico a di salute
(n. 148 casi di cui 2/3 abbandal1i);
8) ParteeipaZlone
di N. 30 figli di emigratt
atIe colonie
ANFE di Silvi M.;
9) Assegnazione
n. 4 borse e n. 2 assegni
di studio
dalI' A.N.F.E. centrale.

1) N. 22 corJi

eli B.A.

profess/ondle;
2) N. 2 co/tvegni
di

educaz/one

sulf!

di studio

informaz/one
sui problemi

e l' orien/amenta
dell' emigrazione

permanente;

3) N. 4 corsi dl Jeuola popolare a carico delta stata,'
4) N. 2 corsi c.R.A.C.1.S. a Montesilvano
e Penne (corsi
di 1° Anno);
5) N. 1 set/ola materna net comune di Montesi/vana;
6) Assistenza
«una tanlum»
a favare
di nuclei
in condi~
zioni pill disagiate;
7) Concessione di «assegni di studio»
per figli di emigrati ese/usi dal C011C01'SO
naz.le ANFE e ad altri nel
frattempo

reperiti;

8) N. 12 « feste del ritama»
di cui n. 4 gia svalte (feste
natalizie)
e n. 8 da svolgere
rispettivamente
4 nel ferragosto e 4 a Natale 1972;
Congrcsso
provinciale
A.N.F.E.
(Delegate
comunali
e
di quor"tiere c rappresentanti
delle famiglie
di emigrati
nel fl'attempo
contattate)
- Marzo
'72;
10) Parteeipazione
congresso
lzazionale
A.N.F.E.
di una de~
legazione
delta provincia
di Pescara can Ia presentazione
dei risultati
della rieerea effettuata;
11) Ristrutturazione
Comitato
Provinciale
A.N.F.E.
e rete delegate comtmali
e di quartiere
nell' ambito delia provincia;
12) Befana A.N.F.E.
1973 sulla base di pacchi viveri ricchi
oi poehi casi piit gravi e la concessione
di assegni
di

il registratore. 10 mi diverta molto ad intervistare e a lare
domande alle persane. Abbiamo anche rintracciato tutti i
palazzi e tutte Ie vie di Citta Satellite.

Le interviste mi hanno fatto conoscere molte cose del
passato.
Molti non avevano aequa, Iuce, gabinetto.
Quasi tutti gli abitanti di Citta Satellite e quelli fuari
Citta Satellite nan credano alle streghe, .
Una lamiglia non ha voluta accogliere gli intervistatori
perche non Ii eonosceva.
10 penso che la figlia avrebbe dovuto spiegare in famiglia il fine delle nostre interviste che sliamo lacendo ai
genitori.
la ho trovato che prima in lamiglia erana di pili e spesso mancavano i soidi.
10 spero che potremo fmire presto I. ricerea per poter
osservare meglio i cambiamenti avvenuti da una generazione all' altra.

c) Verdone: indica i genitori
Citta Satellite;

degli alunm abitanti

d) Verde: indica i nanm degli alunni abitanti
ta Satellite.

luori

luori Cit-

Con i risultali abbiama fatta dei .prablemi ed imparata Ie percentuali.
11 calcolo percentuale puo essere usato anche per la
saluzione di prablemi di tipa diversa e asseg~ati nelle
scuole tradizionali.
Tutti i servizi e Ie comodita che esistono oggi non
c' erano net tempo in cui i nostri genitori erano ancora
bambini.
Una volta si credeva meno oelle medicine e, spesso, in
easo di malattia, ei si rivolgeva al fattucchiere.
Con questa ricerea abbiamo confrontato sotto la guida del maestro il mondo di ieri can quello di oggi.
10 propongo di fare anehe, nella classe quinta, un
canfronta tra la politica di ieri e quella di oggi.

9)

1. 5.000

per ogni altra famiglia

assistita

+ 1.000

ogni figlio a carico inferiore
ai 12 anni;
13) Ricerche
di emigrati
di cui non si' hanna
piu
dai famigliari;
14) Parteeipazione
ad iniziative
di scambio
culturale
creativo
can comunita
di lavoratori
all' estero
nieltti
dalla nostra
provincia.

DIDA'l'TICA.

DI~LLA

per

nothie
0 riprove-

A me piace molto fare Ie interviste alle lamiglie; cosl
impariama qualche casa della vita di aggi e della vita di
una volta. Nei tempi passati poea gente andava con Ie scarpe e con i vestiti ehe si usano oggi.
Nai in classe facciamo la storia maderna. Alcuni bambini delia nastra classe preferiscona la storia del libro. Ia
prelerisco quella del quartiere,
Ho latta I' intervista al bidella e siccorne era Ia prima
valta tremava e sbagliavo, Adesso che mi sano abituata
nan ha pili paura, Sano andata anche alcune volte a fare
Ie interviste con delle signorine assistenti sociali.

RICEUCA

All'inizia dell' anna scalastica 71-72 la Direttric'e del
7° Circo]o didattico di Pescara decise di dare pratica attua·
10 ho latto I' intervista alla mamma di Carota Rozione aUa circolare ministeriale che autorizzava 10 svalgi.
berta. II maestro e venuta due valte a casa mia: una
menta di pal'ticolari attivita didattiche sotto forma di spe~i~
volta quando mia padre c' era e una valta quanda mio
mentazione.
padre, .non_e_era.
----Call it cansensa di tutti gli insegnantidef
2° ·cicla-I"
Ha fatto I'intervista insieme a Ciccotasta e mio pascelta la «Ricerca d' ambiente » quale argomento da
dre ba rispasta a tutte Ie damande. N"i scolari, lacendo
svalgere nell' ambita del quartiere S. Danato. Benche i fiIe interviste impariamo tante cose. Abbiama vista come
nanziamenti del M-inistero non siano mai arrivati, un grupsi viveva circa 50 anm fa cioe se c' era la luce in casa,
po di maestri, cOll Ia collaborazione di alcune studentesse
se c' era I' acqua e il bagno e tante altre cose.
della Scuala Superiore di Servizia Saciale, che svalgevaFAUSTO CAPODICASA
no il tiracinia prafessianale pressa il Centra di Servizi
Culturali ISES di PE, e satta la guida dell' esperta datt.
Lino Di Re ha portato avanti ugualmente il lavoro giungendo, alIa fine dell' anno, a risultati interessanti, anche
Malti abitanti di San Danata sono sempre in casa e
se ancora parziali.
Per questo motivo I' attivita dovra essere ripresa e com~
pletata I' anno prossimo.
I vantaggi che tale attivira ha portato sono molti e di
varia natura. Dal punto di vista didattico Ia scolaresca ha
acquisito la motodologia del Iavoro eli ricerc.a il cui valore
cansiste nell' applicabilita in qualsiasi altro tipo di lavaro.
Dol punta di vista saciale la ricerca ha messo in risalto
Ie inGnite difficulta che gli abitanti di Citta Satellite incantrano ogni giorno. DifIicolta che si trasferiscono pari pari,
suI rendimenta scalastica degli alunni. E tutti gli insegnanti
di S. Donato ne sanna qua1cosa.
I risultati, invece, hanno rivelato che
necessario approlandire la canoscenza delle lamiglie ai fim di un rapparto pedagogico-didattico verarnente pro.f1.cuocon tutta la sco-

e

noi non sappiamo neanche che esistano. Abbiamo pensato di intervistare Ie famiglie easa per casa e moIti ne
sono stati contenti e ci hanno detto che siamo molto
bravi. A me piaee molto intervistare roa qualche volta si
trova qualche famiglia un po sgarbata e ho paura che mi
mandino al diavola; allara mi passa tutta la voglia,

IN

lUARGINE

AI

LIBUI

DI

TESTO

~-.-In seguito- all! articolo ;~« Risposta-alla
risposta »-pubblicato
sui numero precedente
del giornale,
col
quale si esaminava criticamente
un manifesto
scritto
in« difesa dei libri di testo»
e diffuso dal Comitato
Nazionale
Associazione
Dilesa
Scuola Italiana
con
sede in Milano, abbiamo ricevuto dalla segretaria del
Comitato

in parola

la seguente

lettera

:

«Spettabile
Direzione}
Presidente
prof. Vittorio
stra associazione
non

a nome e per inearico del nostro
Enzo Alfieri
La inform a che la no~
aUatto
«quasi
anonima»
come
si
legge su Libera Seelta IV, 3-4, otto die. 1971 e ehe essa ba
preso una ben precisa posizione
in merilo
alia questiol1P dei
libri di testo} come di tante altre che interessano
la seuola
italiana,
ora in grat-'e pericolo
soprattutto
per opera dt un
riformismo
stolta
quanta
fazioso.
Accludo
copia del nume1'0 del nostro
giornale
can fa risposta
del prof. Alfieri
at

e

prof.

Umberto

anche la Vostra
Con distinti

Eco

appunta

sui

attenzione.
saluti.
F.lo

Rita

mal1ifesta
Calderini

che ha attirata
».

Effettivamente
nel nostro articolo avevana detto
testualmente:
«.,.
stato diffuso un manifesto,
..
con cui un quasi anonimo, se non losse per I' indiriz20, C.N.A.D.S.!.
... » Era nastro davere, dunque, rispandere e I' abbiamo fatto con la seguente lettera:

e

A me piace molto fare la ricerca sulle nastre famiglie e vorrei che il maestro mi lacesse fare qualche altra
intervista.
Ma sono parecchi giorni che non ci vanno pin nean~
che gli altri bambini perche stiama per finire, II maestro
sta a rlempire anche Ie schede degli alunm delle altre
classi , , ,

laresca; essi, inoltre, hanna meso in luce che una tale attivita se non pUlltualizza i problemi esistenti e non roette in
mota l'intel'O organismo sodale per la soluzione dei problemi stessi, non ha motivo di sussistere 0 rimane, comunque, un espediente come un altro per svolgere Ie singole
materic di studio, priva, cioe, di ogni valore socio-culturale.
Abbiamo tratta Ie conclusioni delle interviste fatte
Crediamo interessante riportare Ie osservazioni fatte sul- durante gli ultimi giorni di scuala.
Ie attivita della ricerca da alcuni scalari delia classe quarta
II campione nell'interno
del quartiere C.E.P. e di
tenuta dall' ins. Plinia Pelagatti. Chiude la serie il testo del- 153 lamiglie e quello dell' extra-C.E.P. e di 106.
l' alunno Capried ehe testimonia di una realta sociale sco~
Abbiamo tolto i colori ehe avevamo scelto all' inizio
nosciuta a malta gente.
dell' anna e abbiama usata negli istogrammi il blu, I' azzurro, il verdone ed il verde.
I co!ati usati all' inizio dell' anno scolastico non aveAll' inizio dell' anno seolastico il nostro maestro ci ha
detta se valevama studiare la staria del libra 0 la staria del vane pill motivo di sussistere per aIcuni casi.
nostro quartiere.
AlIora decidemmo di votare. Per Ia storia dellibro voto
solo Capoc1icasa Fausto, mentre Ia maggioranza voto per Ia
storia del nostro quartiere.
... Adesso stiumo faeendo Ie interviste casa per caSBcon

II mio compita e quello di pulire la casa.
Quando toroo da senoIa mangio.
La mamma ritorna a lavorare cd io sparecchio Ia
tavala.
Dopo devo mettere a posto Ie sedie e scapo.
Quando ho terminato di seopare mi metto a pulire
Ia eucina, scopo aoehe Ia eueina e, quando ho finito, roi
spetta anche Iavare i piatti; dopo faecio i eompiti di
seuola.
Quando c' e Ia nlamma devo andare a prendere l' Bequa per fare i panni.
Se la mamma e a casa dalla mattina I' aiuto a fare i
piatti e a pulire Ia casa, ma soprattutto vado a prendere
l' aequa, perche non abbiamo I' acqua in easa.

Ora spiego il significato dei nuovi eolori:
a) Blu:

indica i genitori

b) Azzurra:
Satellite;

nell' ambito

del C.E.P,;

indica i nanni degli alunni abitanti

a Citt.

<{ Egregio
Presidente,
gent.ma
Segl'etaria}
ho ricevuto
nei
giorni scorsi la Vostra
lettera del 5-3-72 alla quale rispondo
con piacere.
Ringrazio
anzitutto
per [' informazione
«sull' anonimato»
del Comitato
da Voi presieduto
e diretto.
Chiedo Jeusa, ma I' esistenza
delia Vostra
Associazione
.mi era
ignota,
ne} tanto
meno,
po/evo
COl1oscere Voi orgallizzatori
resp0115abili. Questa
mia ignoranza}
pero, non annul/a
it fatto che la firma del manifesto
possa aver tradita una certa, anehe se involontaria,
presunzione
di entre
conosciuta
in tutti
gli ambienti
scolastici
nazionaU, it che, almeno
a me, non risulta. Di qui l'« anonimato
». Per non crcare l'incol1veniente
sarebbe
bastato
un comunicato
stampa,
regolarmente
firmato,
a tutte Ie riviste scolastiehe.
Comunque
ai fini di una migliol'e
e definitiva
chiarificazione
delia polemica
fra «anonimi
», pen50 sarebbe il caso di conoscersi
meglio. Comincio
col presentarmi:
(seguiva 1'indicazione dell' eta, dell' attivita svolta,

degli studi compiuti, delle nastre idee pedagogiche e didattiche e del partito politico cui siamo iscritti).
La Jettera continuava: «Ed ora tocca a Voi. Spero che sa~
rete altrettanto
franchi. Mi piacerebbe,
inoltre, conoscere
I' organizzazione
interna
(numero
dei soci, categorie
che possono
associarsi,
incarichi
interni
espletati
ecc.) e I' attivita
del Co~
mitato sin dalla sua fondcizione.
In particolare
mi piacerebbe
leggel'e gli atti completi
del Vostro
XX convegno nazionale.
A proposito
de; libri di testo Vi devo eonfermare
che alta
luce delia Mazione
n. 4 e delta risposta ad Umberto
Eco, Ie

nostre idee in materia cominuano a scontrarsi. Tamero sull' argomento sul prossi1110 Immero del giomale commentando anche 10 mozione e /a risposta ad Eco deL pro/. Alfieri. A
proposito di risposta mi piacerebbe leggerne una dedicata
Da «ARRIVEDERCI
», giornale scritto dai ragazzi
all' ortieola di Libera Seelta: posso speraI'd? Non Vi pare
ebe potrei essere mallo Lusingalo se l' wliea critiea da parle del Centro Sociale di Educazione Permanente,
Citta SaVastra si limitasse a quel «quasi allonima»?
tellite (PE), diretto dall'ins. Carlo Rucci.
Aspelto comunqlJe un cortese TiscontTo a 1m altro numero del/a « Voce ... », vogliale gradire, intanto, i miei cor~
diali saluti.»

Rapporto tra il quartiere e la citta

11 mio quartiere si chiama San Donato e situato aHa
perl£erla di Pescaraj conta circa tremila abltanti.
« Egregio collego, la ringrazio anehe a nome del prof.
Peseara e una citta molto spore. i bagnanti forestieri
Alfieri delta gradito Sua e Le invio a parte tm plico COli alcuni nosl,; giomnl; ed allr; opuscoli, perche Ella veda piti s1 vedono sempre sulla costa Adrlatica perche l' acqua si
do vicino quali siano i nostri punt; di vista. Le accludo ou- inquina sempre piu per colpa delJa popolazione che crecbe un ;,milo per it nostfO prossimo eonvegno. La nosfra as~ see sempre pin perda Pescara accumula piu rifiuti. E
sociazione e per stalulo apoliliea cd aparlilieo, e aperta agli
non pub essere una bella cittn. San Donato e una dtts
inregnanti di ogni ordine e grado ed ai genitori.
malto sporca perda io non vi vorrei pili abitare in que~
Poiche siomo autojinanz.iali, quindi, COn poeo spolia suI
nostro giornale e gli argomenti do tfaltare sono tami. non sto rione. Mi piacerebbe abitare in America preeisamente
posso pl'ometterLe una risposta partieolare al Suo orticolo. negli StaH Vniti America nel settentrlone.
Quando tomeremo sull' argomento libri di testa risponderenm anche agli ol'gomenti svalti dol Suo giornale. Se 10 gradisce Le inviero d' ora innanzi it 110stro giornale~ grata se
Nel mio quartiere c' e una chiesa, campi da gioco per
vorra inviarci in cambio it Suo. Con cordiali salHli ed auguri ».
ragazzi, il mercato e altre cose, ci sono anche vie stretCi sembra
inutile
richiamare
I' attenzione
sulla
te e vie lunghe. II palazzo dove io abita mi piace perche
genericita
della risposta:
chiedlamo
scuse in anticia Pescara non ci sono palazzi luoghi come il mio, peto
po a tutti i soci ma siamo costretti a pensare, in- quea Pescara ci sooo quelli nIti e gia ci sana un po di quelli
sto caso, che il Comitato
abbia interesse
a restare
piccoli e un po di quelli alti. Dove abita io il palazzo 10
«quasi
anonimo ». Non si spiegherebbe,
altrimenti,
ehiamano il treno perehe e iJ piu lungo degli altri palazzi
la e1usione di quasi tutte Ie nostre richieste. E chiaro
del quartiere.
che il nostro scopo era quello di mettere in rapporto
la posizione
politico-culturale
ed organizzativa
del
Comitato
con la «difesa
delia scuola ».
Nel mio quartiere si sta bene, perche si gioea, si fanVolevamo
renderci
conto, in somma,
del tipo di
no tante CDse. It palazzo dove abito io non c' e a Pescara
scuola, di istruzione,
di educazione
che i soci del
peri> se ci fosse a me piacerebbe, ma siccone non c' a
C.N.A.D.S.!.
difendono
0 propongono.
me dispiace, perche mi piacerebbe abitare a Pescara.
La segretaria
Calderini
ha ritenuto
di non darci
soddisfazione
direttamente
e ci ha inviato
i giornali
da cui desumere
i loro punti di vista.
Nel mia quartiere ci s~mo palazzi di varieta richiesta
Ebbene, leggendo questi giornali ci siamo resi concioe lunghi, eorri, alti. II mio palazzo e il piu lungo del
to che fra noi ed il Comitato c'e un abisso. Siamo agli
quartiere ed e lungo precisamente 242 m. 10 vado a scuaantipodi per quanto riguarda il concetto dl cultura e la fuori iJ mio quartiere perche vado a Via Tieino. Nel
la funzione della scuola. Abbiamo capito inoltre che la
mio quartiete ~i sono due campetti per giocare a pallone.
mancata risposta alle nostre richieste puo essere la conNoi daVAnt; al nostl'o hHlcone ci abbiamo Jatto delle
seguenza di un certo tipo di formazione
professionale
aiuole ed abbiamo pensato che se 10 facessero tutti quancbe non accetta il dibattito
franco e sereno, ed i conti sarebbe resa molto bella. C' e la chiesa di San Gavegni, quasi monologhi,
ne sono la dimostrazione
tanbriele il parraco per renderla bella ci ha messo la vetrata.
gibile. Ci e sembrato chiaro, cosl, che neanche vale la
A me piacerebbe abitare in montagna perche c' e piu
pena tentare un discorso critico che chiarisca Ie rispettranquillita.
tive posizioni
socio-culturali,
a meno che non ce ne
venga espressa
richiesta.
Ci
parsa evidente,
in6ne,
che la posizione assunta dal C.N.A.D.S.!.
nei riguardi
Da «L' OMETTO
DELLA LUNA », giomale della
del Iibro di testo sia la diretta conseguenza
della fun2'B del plesso Rancitelli, di Pescara, Ins. Paola Sereni.
zione di pura trasmissione
nozionistica
(in un c1ima di
costrizione
disciplinare)
attribuita
alla scuola. Abbia-

e

e

lTIO

rinundato di conseguenza non solo ad evidenziare

la contraddizione
rilevara nella risposta del prof. Alfieri ad Eco, iI quale aveva criticato prima di noi sulI' Espresso 10 stesso manifesto,
ma anche ad impostare in merito un' analisi critica:
abbiamo pensato che
avrebbe f;tto la fine di una « vox c1amantis in deserto ».

Mentre si staccano Ie foglie io sollro e mi dispiaccio.
GIAMPIERO

Foglie, il vento

vi stucco. Cadete

GIANNI

Casa

Mli/sicate

POETI NOSTRI
Continuiamo
la presentazione
di poesie di due giovani poeti pesearesi, seegliendo fra quelle ehe ci sembrano adatte agli alunni delia seuola dell' obbligo. II criterio che ci guida in questa scelta, l' abbiamo detto anche in altra occasione, si basa suI concetto di poeta come artista capace d.i comunicare ad altri impressioni e
pensieri che sfuggono ai pili.
Anche can Ie poesie che seguono crediamo di non
aver tradito questo principia.

'Na cltele assettate
a la scalette
strigneve forte, 'mbette,
'na pupe,
I' annazzicheje
e je canteve 'na canzunette.
Me I' aricarde gne -fusse mo
Ie parole de che la ninna nanne :
parleve de cillitte
che svulazzienne
g1reve 'ntorne a la sciannele
e dapu diceve :
« Cillitte jate a Dije
facete durml la chela me ».
Mo, che la dtele
s' a' fatte grosse:
'na mamme
c' annazzeche la pupe
de carne e osseo

e

Vecchio piacino
che giravi allegro
per Ie strade
della mia infanzia.
Mi riporti lontano
in un mondo piu umana
pili sincero e felice.
n vecchio motivo
laseia un po'
di malinconia.
Un arnica se ne va,
senza sapere
se ei ritrovera.

diMARIO

TARAllO

PROPRIO ACCORDA TURE E RIPARAZIONI

•

mClICO
Potrele
provare
gratuitamente
perfezionati
apparecchi
acustici

PESCARA

La LIBRERIA SAN PAOLO
e

CORRADETTI

GAITA

Vendila Pianolo! Ii - Armonium
Slrumenli musicali .nuovi e d' occasione
le mlgliori marche estere e nazionali
lABORATORIO

MAURIZIO

sull' erba piangendo

e morendo.

Ottiea tsarherini

MANTENUTO

Povere fogJie che it vento spinge a lasciare mamma
pianta che vi voleva bene.
Povere! Dovete modre per forza.

al vostro servizio con testi di
cuJtura religiosa - pedagogia - psicoJogia - filosofia - attualita - Jetteratura - storia - classici italiani e stranieri - narrati va per grandi e piccoli
ohre a manuali formativi per educatori e per Ja gioventu.

gli invisibili
tutti i giorni

e
a:

- MAleC Corso V.Emanuele W -lei. 11030

