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La didatlica di questa materia e validissima a condizione che non si abbia il timore di giungere troppo tardi rispeUo ai colleghi che impartiscono Ie lara lezioni in modo consueto, e che, quindi, non si temail giudizio negativo dei genitori e, purtroppo, anche dei colleghi stessi. II nostro lavoro non e stato sempre facile e piano, svoltosi in condizioni di isolamento, affidato solo alia nostra buona volonta, ci ha sovente procurato crisi di scoraggiamento. Difficolta e proposte risolutive.
',.,'·:·1 ,
Qu.esto n,u.mero del gionwle e dedicato qu.asi com·
pletam.ente aUa matematica
Tnoderna. Le due relazioni
che seguono lanno risaltare, ognuna a modo SlW, gli
ostacoli che si i;l.contrano nella scuola qu.ando si vuol
aUlLare una inl1ovazione didattica.
Come si PlLO leggere Ie diD icolta sana tunte, Tlta
quella. che pia nOI1 si giustifica e la mancanza, di collaJ.
bor(l.zione. N essuno e disposto a. discutere e lavorare in·
sieme: i genitori per ignoranza dei problemi;
i colle~
ghi perdu! probabilmente
non sol1o interessati ad un
rmovo modo di lavorare; i sltperiori perche, lorse, e
vorremmo sbagliarci, SOlle un po' tu.tti afletti dalla malattia prolessionale
cite Ii la. (( controllori D e non col·
lauuratori e guida uei l1westri.
COl1wnqne e gia tanto che qlLeste difJicolta vengo"
no derl.lUl.ciate: prima 0 poi una presa di coscienza ge·
nerule nOn. potra malLcu,,~. Oltl'etu ..tto percl/..(~, a ben
rillettere, esse non S0110 relative solo alIa mateJ1tat'ica
lItoderna 111.(10 costituiscono
le l-emore .con le quali si
scontTa ogni innovazione di online didattico.
ill a tontiam.o alla matem.atica. La nostra esperien·
za personale non la eccezione: Ira Ie tante difficolta. ne
cito (Uta sola: SlL 27 alunni odi d. 101 ci SOltO stati 4 da
clas.~e speciale, 8 dtt classe diUerenziale
e 4 ripeten'ti,
anclL 'essi da diflerenziale.
I nostri ostacoli so/to stati di due ordini: u.no or·
gunizzutivo e ['ultro diduttico.
Tn merito al prim_o aspetto ci permettinllto
di ge·
neralizzare
e di esporre alcune proposte .( elencate secondo Un ordine di realizzazione che va dalla piiL la"':
cile alia piu diDicile) che opportunam.ente
aUaate dovrebbero eliminare i disa.gi cui si riferiscono.
II secondo aspetto, invece, riguarda La parte programmatica che l'esperienza ci ha consigliato di diluire
in un te".",po piu lu.ngo.
A bbiamo sintetizzoto, COSt, il program,ma, del 1° ci·
do dividendolo
in tre tappe, ['ultima delle quali co·
stituisce La parte conclusiva .manca1l.te al programma
pUlbblicato sul nu,mero precedente.
Sarebbe consigl~abile che ogni tappa losse svilu.p·
potu in due trim.estri tenendo conto, cioe, dello svolgimellto ciclico. Con. LUl(l. certa forzatu,-a e con alunni
verumcl'l,'te lIwturi, il tempo po'trebbe anche essere di·
mezzato, ma cio andrelbe
a {liscapito sia delle altre
attivita scolastiche che del ,-eale svillLPPo logico~intel-

La nostea prima esperienza nell'insegnamento delia
matcll1atica model·ua ci ha dalo l·isultati soddis[aeenti,
in quanlo i noslri .alunni hanna hvorato can interesse
coslante e conentusiasmo.
Dobbiamo tuttavia confes·
sare che sovente ci siaillo -discostate -<lallalinea pragram~
ill-atica ,del piano NulTield che e stato per noi la guida
teorica.
In£atti, nel metterlo in pratica, abbiamo incontrato
tlifficolta di varia 'genere: c1assi numer-ose, limitatezza f1i tempo e lli spazio, scolari in maggior parte privi

cli preparazione alIa vita cl.i gruppo, campo' semaotico
limitato 'Cd eterogeneo, mancanza assoltuta di materiale
strutturato, preoccupazione, -da parte nostra, di raggiun.
,gere Ie mete del programm·a ministeriale.
Partendo dnIle esperienze ambientali preseoIastiche,
abbiamo trascurato In rase operativ8 attraverso Ia mani~
polazione di oggetti, l'iconendo piuttosto al disegllo rap·
presentative nella costruzione degli insiemi ,e nella ri·
cere3 di reIazioni, riprodotte col sislema sagittario, cioe
con 1'uso di frccce.
La conquista del Dumero ci ha portato poi, attraver·
so Ie varie esperienze, alIa Scopcl'ta delle operazioni co·
me formu-Ie rlsolulive di situazioni e problelni. Ma 1'insiewistic8, contemporaneamente, inv.adeva con Ia sua ma~
turazione logiea, un campo ben piu vasto:. dalla grammatieR alIe scienze, alIa storia, ·alla geogl'a.fia, intese non

come noz.ioni, bensi come aperture su concetti che sa·
ranno sempre piu consolidati ed approEonditi:
Le rappresentazioni
grafiche liberc -hanno ceduto
necessariamente iI posto al simbolislUo, dapprima soggettivo e piiI tal·di convenzionaIe, mentre hanno dato la
possibilita di sintetizZ81'e situazioni corrispolldenti ,a ricerche d 'ambiente, inchieste ed espedenzc varie.
Anche nel campo delle misurazioni abbiamo scguito un ·processo spontaneo con una serie di attivila di
premisurazione, lasciando agli alunni specie a liveIlo di
gruppo, Ia piu ampia Iiberta di operare e rilevare con
In esperienza dilTicolta e COufluiste.
Dalla uuita di misura arbitraria e soggettiv,a 5i-amo
giunti all'unita di misura convenz.ionale ripcl'correndo
Ins.ti Dora Perrella e Federica Pallavicini
(Continllo

a pag. 2)

LE FIABE PER••. I GRANDI
Oi solito si discute sulle fiabe scritte dagli adulti per i piccoli e non di quelle che i bambini possono e vogliono .scrivere per farle gustare anche ai... grandi. l'esperienza
di una
collega in una prima classe indica la via da seguire per invertive la didattica delia fiaba ..
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I bambini cre~mo volentieri Ie fiabe. Fattora indispensubile alla creazione e ratmosfera di cIasse. Dove c'e ogni
possibilita d1espressionc: pittura, drammatizzazione, modollaggio, ascolto e creazione eli musica, auche se rudimentale;
clove la (( vita » stimola e finalizza il lavoro di tutti; doves'impara a Ieggere 'e scrivere traendo frasi e parole daIl'e·
sperienza, lit i bambini creano COIlnaturalezza testi liberi vivaci e fiabe discgnate e poi parlate.
Tutti i bambini disegnano c dipingono volentieri, se non hanno subito conclizionamenti -in famiglia 0 llell'asilo.
La £arebbero ogni giorno gustando dapprima Ie Iarghe pennellate 0 Ie belle macchie di colO1'ce poi i prodotti ispirati
dalla osservaziolle e dal sentimento: casette, alberi, bambini, 3nimaIi, mezzi di trasporto.
Ogni piltura 0 disegno racconta una storia: basta chiedere.
Dove va quel cane? Perche il cielo e cosi nero se c'e il sole? Come mai il fiore e cosi alto e la bimba COSt
piccola? Chi abita nella caseUa? Ecc .. Ogni risposta diventa argomento di una nuova pittura, e man mano la
storia si completn. Sona nate cos] Ie nostre liabe illustrate.
Dopo 11 discgno la registrazione del racconto parlato.
Ho ootato faeilita d'esposizione, part~cipazione alIa storia,attenzione vivissima neI riascolto.
I fini che mi ero propostn: stimolare la eapacita inventiva e 10 sviluppo logico deHe azioni nel tempo e ne110
spazlo, favorire arricchimenti in ogni campo con un'attivita scolastica che desse ad ognuno Ia possibilita di scoprire
qualcosa e di essere un protagonista. Le aspettative non sono state deluse. _
Osservando i disegni si notano alcuni aspetti interessanti: attenzione ed aderenza aIle cose ed aUe persone
vicine ai bimhi e con Ie qua-li essi vivono Ie esperienze di vita; molti riferimenti agii argomenti che hanna interessato
la vita della cIasse e, quindj, esclusione assoluta di personaggi fantastici: streghe, maghi, Colletti ecc. di cui pure
i bimbi vogliono sapere e coi quali si divertono. Continueremo in scconda, e dopo, perche l'esperienza -ci affascina.
Ins. Paola

Morrone

Sereni

in hl'eve Ie ·fasi della conoscenza umana in Nlpporto ·nlI'evo1uzione storico·sociale. Ma le miSUl'e del sistema metrieo decimale non completano necessariamente I'esperienzu che va invece eslesa ·a misurazioni in basi diverse
rifel'ite al tempo', ugH angoli, ai valori monetari.
11 nostro lavoro non e stato sempre facile e piano,
s\'oltasi in condizioui .di iso1amento, .aIIid,ato solo alIa 00sua buona vo1onta, ci ha sovente procurato cr.i&i"di scoraggiamento, perclu; In conquista delle capaeita logiche
faticosa e leota a differenza di quanto avviene nell'insegnamento nozionistico tradizionale ohe, specie oel calcolo meccanico, ottiene risultati m.olto pili rupidL
Certamente 10 spirito che anima questa 'uuov·a didatlica non s'illude di eambiul'e i quozienti iotellettivi
individuali; e pur vero ehe i primi risultati si ottengono dagii alllnni ·piu dotati, ma non si puo negare che
in tutta la scolaresca si valorizzano uno spirito eritico e
d'iniziativa che diversamente non sarebbe ev:idenziato.

e

Senzu h·ascurare, poi l'acquisizione di un linguaggio scientifico precise ed adel'ente du cui nessuno si distacchera ncgli studi successivi. A chi avvicinasse Ie nostI'c
scoIm'esche e volesse ,clare subito un giudizio sommario
sulla loro preparazione, non sarebbe facile, forse,. riconoscere in equa misura il nostro sforzo, Noi stesse si,amo
prese da erisi di coscienza a1 con£ronto di classi
aIIele, percl1t~ il nostro lavoro ha bisogno di piu tempo
ma dm'a sieuramcnte i suoi frutli.

par

L'opportunita
di introdu]'l'e l'insegnamento
della
matemotica moderna nella scuola pl·imaria viene riconoseiuta, onnai, daUa .maggior parte di quanti si iuteressano oi pl'oblemi educativi. Tale insegnamento, dunque, si caratteriz.za come uno degli ,aspetti pin tipicamente innovativi delIa didattiva nella scuola .dell'obbligo.
Tuttavia non sempre il compito dell'insegnante che
si prodiga per apportal'e innovazioni nena scuola viene
facilitato. Spesso, anzi, egli si lrova a operare isolatamente e, di consegllenza. i l'isllltati delIa sua azione sono
parziali e, ·quindi, nOll oggetlivamcnte accettabili suI piano didattico.
La necessita di un pr06cuo rapporto scuola-famigH3o
e ormai un fatto scontato per l'inHuenza che esso esercita
sulla buona riuscita .del rap porto educativo m·aestro-scolaro. Nell'applicazione
dci nuovi metodi, da queUo gIobale a quelli att.ivi in g·enere, il dialogo tra genitori ed
insegnante e diventato indispensabile proprio per evitare
che quanta viene £atto a senoIa venga 'distl'utto daUa famiglia.
.Lombal·do Radice, nell'ope~'a (( Lezioni .di didattiea», eit·a degli esempi che riveJano come In scuola possa influenzare In famiglia, e l'intero ambiente sociale,
tramite l'alunno. In pratiea, pel'o, se 130tradizione euIturale-educativa delln famiglia ha una eel·ta solidid, avviene, 'di solito, il cOlltrario.
Spesso non si ha Gducia del maestI·o c·he inseg~a in
modo diverso dagli altri ,~mche perche il suo metodo
no e simile a .quello che i genitori l'icordano delIa 101'0
senoIa. r( 1) In .questi casi e ovvio chc l'intervento richiesto
ad altri insegnanti compl'omette i risultati dell'ori-ginaria azione educativa. E' chiaro ehe cio pu~ esser evitato solo
se viene stabilita una concreta collaborazione
il maestro e .tutti gli interess30ti ·all'eduoazione dei piccoli: ·genitori, parenti, panoco, medico, autorita in genere, ecc.
rbltanto basterebbe che gli illsegllallti ( ripetitori »
eonsultassel'o i .colle,g.hi dai quali provengonO' gli alunni per farsi alnwno u.n'idea clell'int.postazione
da segui.

ua

N.d.D).
SussistOllO, ad esempio, anCOra oggi dei pl'egiudizi
circa il mancinisJUo che viene cOllsiderato una vera ano·
malia, tanto che alcuni genitori credono di dovere e po-.
'tel' corregerlo imponendo ai propri figli mancini ruso
Te.

(1) Ecco quanto dice in proposito il proL Luigi Volpicelli
nella prefazione all'edi~one italiana del !ibro francese: «II
banbino e la scuola 1I Inserito nell~ conana eeOscar casa 1I di
Mondadori:
Ie ••• E ehe dire, allora, dei genitori, ehe non sono tenuti a
studii alcuni di psicologia infantile, e ehe pur si arrogano il
diritto di educare it loro bambino, solo perche i genitori, ripetendo codesto diritto proprio dal latta che
loro? Per la mag·
gior parte essi si accingono all'opera di educazione dei propri
jigli suUa scorta del ricordo di quella ehe ricevettero quando
erano bambini essi stessi. E furono educati. oecorre pur ricordare, cia genitori che, a loro volta, si erano preparati al compita aHo stesso modo: sut ricordo del comportamento dei lara genitori. Cosi, di ricordo in ricardo, non solo t'educazione
scolastica
rimasta immobile nei seeoli mentre tutt'intorno
la vita procede innanzi con mota sempre piiL veloce ma anche
l'educazione familiare avaUando pregiudizi e perpetuando erro·
ri a volt:e irreparabili », (N.d.D.)

e

e

dells mano destra. Le conseguenze negative' di questa
fauo sono ormai note ,8 tutti.
Parimenti molti genitori avversano i nuovi metodi
didattiei per~he non Ii conOSCOllOe di eonseguenza l'alunno viene a trovarsi in condizioni tali da non sapere
chi .ascoltare, finendo col creare confusione neIl"appren~
.dimento delle varie discipline. Questo .fatto, poi, 'c pa.r·
ticolarmente negativo per gli alnnni della prima classe.
(Leggere « Opinioni e proposte»
neUe pagine 5e8'u~llli. N.d.D.).
Tuilo questo, dunque, pone il problema del rapporto scuola~£,amiglia che l'insegnante da solo non puo' assoIutamente risolvere . .(2) Un contributo validissimo a tale
soluzione potrebbe essere duto sia -daIPazione di un 'assistente sociale ehe dall'interessamenlo
~ l'impegno .di
tutti i mezzi di comunicazione i quali con una opportuna opera divulgativa potrehhero portare a conoscenza
delia massa gli ineludibili
problemi educativi che assillano J.a nostra seuola.
L'insegnamento
della matematica moderna si iuserisce in tutta questa pI'oblematica scolastieo~sociale. La
c1idatLicamoderna di questa materia 'e va1idissima a condizione ehe non si abbia il timOl'e di giungere troppo
tardi rispetto ai colleghi che impal·tiscono Ie .loro Iezioni
nel modo consueto, e che, quilidi, non si temail
giudizio negativo dei genitori e, purtroppo, anche dei colleghi stessi.
Normalmente il conceUo .di numero viene foroito
nel primo trimestre nella convinzione che gli alunni abhanno gia. Ie strut~ure men tali che permettono di capirne iI significato. Gli studi di p5iicologia dicono,' inve·
ve, H contrario e la conferma ci vienc data dal fatto
che nelle classi in cui si insegna Ia matematica moder·
na .ci sono alunni che non con(fUistano il concetto di
numero neanche per la fine del primo ·anno.
Per questa motivo sarebbe opportuno introdurre
l'insegnamento della matematica moderna quando si ]]8
la certezza della c:ontinuita didattica e quando si puo
avere Ia collaborazione di colleghi che svolgano attivi~
ta integrative, meglio ancom in una scuo].a a tempo
~ieno,

1) Collabor·azione ed assistenza dei supe~iori; collabo·
razione almeno con i colleghi d~l plesso;
2) Incontri pcriodici con i genitori per far eonoscere il Iavoro che si svolge a scuola;
3) Permanenza eicHca dell'insegnante nel p1esso di servizio;
4) Rinvio dell'insiemistica
vera e propria al secondo
anno del primo ciclo, quando, cioe, la lettura e la
scrittura sono state .aequisite in modo stabile;
5) Selezione psicologica pl'eventivadei
.disadattati hrecuperabili nell'arco di un auno;
6) Sussidi didattici e m30tedale strutturato sufficienti
per tuUa la classe: non si puo pretendere che l'insegnante faccia a sue spese un lavoro .imponente
.di riproduzione e moltiplicazione di schede ed aItro
materiale acquistato per iI suo aggiornamento. professionale;
7) Classi con non piu di quindici alunni: gia con se·
.di.ci il Iavoro tende a massificarsi;
8) Disponibilila
di una huona hiblioleea di classe con
una ricca sezione dedicata aUe materie scientifiche;
9) Aule con una superfieie eli almeno 50 m~tri <flU·
·drati;
10) Istituzione delIa senoIa a tempo ·pieno.

PRIMA TAPPA:
Topologia - Giochi di pereerio.
ne, osservazione e descrizione .eli oggetti, disegni singoIi e scenette Giochi .Jiberi con materiale struttur3oto,
giocattoli cd og.getti vari - Avvio -al concetto di insieme ---< Esel'cizi di classificazione, seriazione ed ordinamento.
SECONDA TAPPA:
Coslruzione di insiemi, classificazioni interne e partizione ~ Rillnione e diff erenza
fra insiemi - Relazioni fra insiemi, prima con oggetti,
poi con materiale strutturato ed infine su insiemi dise'gnati Giochi logici con materiale strutturato (bloc(2) Leggere in proposito,
eita.to.

II

II bambino' e la scuola» gia

chi Iogici e multibase)

-

Concetto

di numero

e sua

simbolizzazione.
TERZA TAPPA: Numerazionc e suoi ordini - Numerazione a basi .diverse- Somma e sottraz.ione di numeri.
rosa.

Un 'avvertenz.a necessaria e, da parte nostrs, dovePer un onesto e proficuo svolgimento del pro-

gramma sono necessari uno studio approfondito
su
testi seri e scientifici ed un lavolo impegnativo di pre·
paraz-ione anticipata delle Jezioni e 'degli esercizi.
Personalmentc abbiamo commesso l'imprudenza
di
credere che, ,dopo aver fl'equentato due corsi ,di aggior.
namento sulla did attica della matematica, potevamo t1'3n·
quillamente passare alIa pratica diretta nella scuola.
Sappi3omo, invece, di altri colleghi che si sana affi..dati ·alIo svolgimento d.idattico delle riviste profe~
sion'aIi 0, peggio ancora, ad alcuni volumi in commercio (purtroppo molto venduti) che contrabbandano per
insiemistica una diversa presentazione dei soHti e tra·
dizionali eserciz.i.
Niente di piu e1'r·ato in entrambi

i casi.

La nostra esperienza piu 0 meno positiva ei ha rinviato
ad uno studio approtondito delia materia. E' stato necessario,
quindi, rlcereare Ie fonti .di studio e di consultazione piu aecessibili. Siamo arrivatl, cosi, a compllare la seguente bibliogratia. I volumi sono elencati secondo un ordine che cl e sembrato rlspetti uno sviluppo graduale di difficolta e di approfondlmento teorieo.

1) Per una rapida introduzlone storiea e per una prima riflessione sui perche di un camblamento didattieo nell'insegnamento delia matematiea:
ANDRE'AEVUZ.Matematlca moderna matematica viva, A. Armando, Roma;
2) iper una prima introduzione ai concetti base del nuovo insegnamento matematico:
HEIMER·NEWMAN,
la nuova matematica-guida per 1 genitori,
Armando, Roma;
DIENES, La matematica moderna nell'lnsegnamento primario.
Ed. O/S. Firenze;
3) Per un primo approfondimento teorico. anche se non rigorosamente analitlco, dei concetti fondamentall dell'insiemistiea:
A. ROSSI DEll'ACQUA, La teorla degli insiemi nella seuola
dell'obbligo. Zanichelli, Bologna (Ved. Recensione a parte);
4) Per un ulteriore approfondimento sempre dal punta di vista teorico:
MARIASllVIASPOlATO, Gli insiemi e la matematica, ZanichelIi. 8010gna (Ved. Recensione a parte);
a.C.S.E.. l'insegnamento matematieo, Armando, Rama;
DIENES,1) Costruiamo la matematica. 2) II potere delia maternatiea, 3) logica ed insieml. 4) Pensiero in strutture, Ed
o
Flrenze;
FRANCESCO SPERANZA. Relazloni e strulture, Zanlchelil. Bo·
logna (Ved. Recensionl a parte).

IS.

Suggerimenti per II passaggio dalla teoria alia pratica didaWea:
a) Aspetto organizzativo:
PROGETTO NUFFIELDPER LA MATEMATICA.Se laccio capisco. Zanichelli. Bologna;
b) Aspetto didattico - Relazioni e resoconti di esperienze:
TORNATORE-CORDAT!,
Matematica oggl, Armando, Roma;
INSEGNANTI DEL M.C,E.. Alia scoperta delia logica (In due
volumil, e Insiemi e numeri. entrambi editi a cura delia Olivetti, Milano);
ERMANNOPASINI ,Incontro con Dienes. Ed. O/S. Firenze
(Ved, Recensione a parte).

1) Per la preparazione di giochi ed esercizi topologlcl consul·
tare:
JOHNSON-GLENN.Topologla. Zanichelii. Bologna:
DIENES·GOLDING.Esplorazione delio spazlo. Ed. 0/S. Firenze;
PICARD. Topologla. Ed. O/S. Flrenze.
2) Per gli esercizi relatlvl alia percezione all'osservazione ed
alia descrizione oltre all'impiego pratieo di cianfrusaglie ed
oggettl vari si pub usare la prima serle delle schede appositamente preparate da E. Pasin; e slam pale dalia O/S dl FIrenze (Ved. Recensione).
3) Per la preparazlone dei giochl eserclzl e schade relativi
a tutto iI resto del programma proposto sono indispensabili Ie
seguenti • guide del progetto Nuffield (Ved. Recensione), eclite dalla Zanichelli, Bologna: a) Come cominci3ore,b) Calcoli
e strutture, c) Rappresentazioni pittoriche, d) Daile esperienze
aile relazioni, e) Forme e dimensioni, nonche II volume Schede dl lavoro per iI 1°cicio », sempre delia Zanichelli; ed Inoltre:
DIENESe GOLDING.I prlmi passi in matematica; PASINI.Schede 2:1. serie; DUVERT-GLAYMANN,
lavorl pratici di matematica;
N: PICARD. Dagli Inslem; alia scoperla del numero. tutti e
It
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quattro editi dalla O/S, Firenze.
Per concludere bisogna far notare che nonostante la riechezza delia bibliograffa si rende necessario, e diremmo indispensabile 180 presenza in aula di molto materiale strutturato
di cui sia la O/S di Firenze che
La nuova scuola" di Coneg~ianOVeneto (TV) dispongono in gran quantita: 810cchi logiCI, numeri in colore, bHance speclali ecc.
Un breve cenno, per ora, va fatto al programma del 2° cicIo.
Molt.i insegnanti, infatti. si sono chiesti, non sanza perplessita,
quail potranno essere gli sbocchi dell'insiemlstica dopa il 1°
cicio.
AHa domanda rispondono in modo esauriente I seguenti
quaderni del Pragetto Nuffield citato: 1) Operazioni con e senza numeri; 2} I numeri interi; 3) Oai gr:affci all'algebra: 4) 0perazioni con Ie figure; ed il volume
Schede di lavoro peril
2° cicio
pure delia Zanlchell!.
II

(l

SCELTA

e

. 11libricino
il quindicesimo di una serie che I'editore Zanichelli ha dedicato alia matematica. Ciascuno di essi tratta
un argomenta ben definito. Tutti ••sono scritti in modo semplice,. anche se rigoroso, e non richiedono alcuna speciale preparaZl.one matematica particolare ".
Gli autori hanno voluto dimostrare che: ••Le idee piu elementari della topologia sono facili e divertenti. Questa libro

DELL'ACQUA • TORNAGHI - PALLOTTINO • CAPPELLO, Schede
dl lavaro per il 1° e il 2° cicio, in due volumi, Zanichelli, Bo·
iogna, pagg. 130 e 167, L. 2500 pe, v?lume.

e

comprenslbile a tutti e sara apprezzato sopra tutto ua chi
ama i problemi di logica e i rompicato matematicl 01 lettore
ne trovera qui molti dei piu classici}. Numerosi disegni aiutano a vedere Ie strane figure studiate dalla topologia ".
Gli insegnanti ne possono trarre numerosi spunti per giochi ed esercizi da proparre agli alunn!.

Queste schede, direttamente collegate aile guide Nuffield
hanno II pregio di fornire un itinerario didattico completo pet
tutte Ie classi delia scuola elementare.
E' da notare, inoltre, che I'esposizione dei ••contenuti pro·
grammatici ", pur tenendo presenti Ie indicazionl dei nostri pro·
gramml segue una impostazione didattica tutta nuova, supe·
rando decisamente i canoni e Ie abitudini tradizionali che, pur·
trop.po, si sono trasformati in regale tuttora in vigore. Tutti
gll Insegnanti 'dovrebbero, quanta meno, consultarle polche an·
che quelli che non rinunciano alia matematlca tradizionale vi
trovano suggerimenti per Ie lezioni giarnaliere.

II

ERMANNO PASINI, Schede Pasini, Editrice O/S, Firenze, la
serie (N. 15), L. 700; 2:1 serie (N. 46), L. 1400.

e

RECENSIONI
MARIASllVIA SPOLATO, Gli insie'!!i e la matematica Zani·
chelli, Bologna, pp. VIII + 144, L. 2200.
'
Nel commento iniziale I'autrice scrlve: «Ho cercato di essere rigorosa pur esprimendoml II piu possiblle con un linguaggio naturale pluttosto che con il linguaggio matematico ".
l'opera
quindi dedicata a .caloro che non hanno conoscenza
alcuna delia tearla degli insiemi ed in particolare a quegH in·
segnanti che vogliono attuare la nuova didattica delia matematica.
La semplicita ,e la chiarezza esposltiva unite ad una pre-

e

L'id,eatore delle schede
10 stesso autore del libro ,,In·
contro c.on Dienes". Esaminando Ie schede, dopo aver letto
iI volume,- ci si rende subito canto che esse sana il frutto
dl una effettiva e vissuta esperienza pratica, e che pertanto
hanna una sicura valid ita per 10 seapo che si propongono.
La 1:1 serie stimola e veri fica I'attivita percettiva e l'uso
dei termini: dentro, fuori, sopra, sotto, vicino a, dopo di, davanti a, dietro, in mezzo ecc. che rappresentano i cancetti
fondamentali ed indispensabili per impostare un'attivit~ 10gi~
co·matematica.
La 2" serie vuol introdurre al concetto d'insieme ed alia
sua rappresentazione. Ambedue Ie serie rappresentana, qUindi,
un validissimo strumento per l'iniziazione insiemistica nel primo clclo. Per questo sarebbe auspicabile che ogni alunno Ie
possedesse.

G. F. MORI - F. M. ABBELE, Approccio sperimentale al concet·
to di insieme, Editrice O/S, Firenze, pagg. 8, L. 2000.
II libro si inserisce valida mente nella polemica, tuttora in
corso, :ra i sostenitori e gli avversari dell'anticipo dell'obbligo
scolastlco a 5 annL 8i potrebbe dire che l'opera
dedicata
proprio a chi non vuole tale anticipo. La sua lettura servlrebbe
a chiarir loro Ie idee sui «contenuto"
del primo anno sea·
lastico.
Le autrici, infatti, hanno condotto una ricerca il cui Inte·
resse «e costituito soprattutto dal suo slgnlficato di chlari·
mento delle possibilita di apprendere che hanna i bambini di
5 anni assimilando Ie esperienze d! base indispensabili pet
gli apprendimenti successivl, in particolare per I'apprendimen·
to logico-matematico e llnguistico ... II libro pub conslderarsi
come un testa fondamentale, sia per 10 studio dello sviluppo
mentale del bambino, sia per un rinnovamento dei metodi in
uso nella Scuola Materna ... ".

e

cisione scientifica essenziale rendono I'opera accessibile a
tutti, mentre gli esercizi proposti per ogni capitolo (con Ie re·
lative soluzioni) mettono in condizione il lettore dl control~
lare e consolidare I'acquisizione dei concetti che vengono man
mana esposti nel libra.
Non mancano ovviamente graflci e diagrammi illustrativi.

FRANCESCO
iogna,

SPERANZA,

pp. 224, l.

Relazioni

e .l,utlu,e,

Zanichelli,

Bo-

1300.

.
Molte, ormal, sana! Ie pubblicazioni dedicate alia maternatlca moderna. A1cune sono estremamente semplic! e di solito
troppo generiche, ve
sono altre che riescono a conciliare
la teoria can la pratid e la semp1icita con la sclentificita.
Questa del Prof. Speranza propane al lettore la conoscenza
degli sbocchi matematici e topologici conseguenti alia teoria
degli insiemi.
l'opera, quindi, non poteva essere che teorica ed estremamente scientifica. Essa pertan'to non va semplicemente letta ma deve essere studiata. Ai maestri che volessero intraprendere 10 studio del libro, necessaria soprattutto a quelli che si
preoccupano di sapere ••che cosa fare dopo" la ••scoperta
del numero ", 51 consiglia di tenere sotto mano, durante 10
studio, un testa di algebra per Ie seconde c1assi degli Istituti
superior!.
l'autore, infatti, dopo aver ampiamente trattato gll iosieml e Ie loro relazioni, passa ad esaminare Ie strutture algebriche, quelie topologiche e quelle matematiche. Un intero
capitola
dedicato ai grafi.

rle
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ERMANNO PAS1NI, Incontro
ze, pp.

con Dienes, Editrice

0/5,

Firen·

238, L. 3000.

l'Autore, insegnante elementare nella scuola elementare
di S. Pietro in Campiana (Ravenna), ha introdotto nella sua
dasse i principali sussidi del Dienes per I'lnsegnamento delia
matematica moderna.
Nel libro riporta la sua esperienza e traccia la via da lui
seguita per far giungere gli allievi ad interiorlzzare quel concetti
basilari delia matematica che agevolmente si inseriscono nelle
varie attivita scolastiche.
II Iibro e· suddiviso in cinque parti. Nella prima I'autore
ricorda Ie motivazionl didattiche e psicologiche che giustificano
una nuova impostazione dell'insegnamento delia matematica.
Egli, infatti, cita I risultati di un'indagine svolta dal prof. Calonghi, in collabarazione col Centro Didattico Nazionale per la
Scuola Elementare, i quali dimostrano che col metodo trad!·
zionale moltissiml alunni, al termine della scuola primaria,
non conoscono ••la genesi ed il signiflcato» di alcuni slmboli
matematici, come ad es. la funzione ed iI valore delia zero
nella composizione del numero.
Non poteva mancare, inoltre, II riferimento

a Piaget ed al-

Ia sua scuola.
Nei rimanenti capitoli il Pasini presenta la sua esperienza
che si snoda dai: ••Giochl percettivi, loglcl, insiemistici ", a
"La costruzione del numero ", a "Come gli alunni imparano
a contare ", per finire can ••11valore posizionale delle cifre e
la numerazione multibase ".
Diversi sono i motivi che danno validita a quest'opera. Anzltutto la completezza particolareggiata che non si ritrova neg1i altri Iibri del genere in commercio; la semplicita e la chiarezza di linguagglo; la giustificazione teorica dl ogni esperienza riportata; una serle d! consigli pratici per I'uso de! sussidi
didattici adoperati per I'esperlenza.
L'opera e, dunque, completa e 10 canfermano gli apprezzamenti del Dienes stesso.

A. ROSSI OELL'ACQUA, La teoria degli inf'iemi nella scuola
dell'obbligo, Zanichelli, Bologna, pp. 88, L. '1900.
Dalla prefazione: ••Questo volumetto nail ha la pretesa
di essere un'esposizione rigarosa dei prlml eletnenti delia teoria degli insiemi. Ha semplicemente 10 scopo di far canoscere
agli insegnanti dei ragazzi delia scuola dell'oblJ1igo quali sono Ie basi delia matematica di oggi (insiemi e corrispondenze) e come su queste s'innestino con ben piu fondata motlvazione gli argomenti che sana sempre stati trattati con I
bambini.
Le abillta di tipo matematico richieste oggi dalla societa
non sana piu quelle di ieri e I'importanza del calc,olo deve es·
sere rldimensionata in un contesto in cui acquisti maggior rilievo la capaclta di pensare e di formulare rnatematicamente Ie
situazioni piu diverse.
Che molto si possa fare in questa senso con i bambini
illustrato nel capitola 6° in cui e esposta una sAquenza ordinata di lavori che sonG effettlva opera di bambi ni ".
Ogni capltolo
corredato da opportuni esempi £'d esercizi.

e

e

matematica con metodi non tradizionali
problemi che si possono. incontrare n.

e affronta

molti

del

~.ome ~ominciare (pagg. 76, L. 900) ••tratta 10 sviluppo delI Idea dl numera attraverso 10 studio di relazioni legate all'am·
biente in cui iI bambino vive ".
Calcoli e strutture (pagg. 104, L. 1100) "-sviluppa piu a fonda
il concetto di numero e si propone di introdurre Ie operazioni
e i sistemi di numerazione ".
RClppresentazioni pittoriche (pagg. 66, L. 1000) "e concepito per
chi insegna la matematica ai bambini dal cinque ai dieci anni
e riguarda la vlsualizzazione grafica nei suol moltepllci aspetti ".
Daile esperienze aile relazioni (pagg. 116, l. 1400) «tratta 10
sviluppo dell'ldea di numera in rapporto ai problemi di misura
(voluml, capacita, lunghezze, aree, forme, spazia, tempo e dl~
mension!) emergenti dall'ambiente in cui II bambino vive "_
Forme e dimensioni (pagg. 104, l. 1200) ••si occupa soprattutto di concetti geometrici e mostra come questi possono
svilupparsi partendo da giochi manuali come in Da Ie esperlenze aile relazionl - ".
Operazioni can e senza numeri (pagg. 88, l. 1100) partendo
dalle esperienze del bambino 51 occupa principalmente delle 0perazioni. affrontandole, soprattutto la moltip1icazione, in modo
decisamente non usuale ", e soprattutto ••in modo che i bam~
bini capiscano veramente che cosa stanno facendo".
I numeri lnteri (pagg. 68, L. 1000) "La guida introduce iI con~
cetto di numero intero come coppia ordinata di numeri prima
dl parlare dell' - asse dei numeri e di altri possibill usi;
questa metoda fornisce un'ottima base per affrontare Ie 0perazionl con i numer! interi ".
Dal grafici all'algebra (pagg. 60, L. 1000) ••Continuando iI di~
scorso dl Aappresentazloni pittoriche sulla rappresentazione grafica di dati sempllcl, sviluppa l'uso delle coordinate
e introduce Ie affermazionl aperte e gli insiemi verita -"
1I1ustrando ~ chiaramente l'aspetto grafico di queste
II

II progetto consiste in una serie di guide, tradotte dall'ingIese, con Ie quali si propone di suggerire agli insegnantl delIa scuola dell'obbllgo una nuova didattica della ma\ematlca.
Tutti i volumi hanna la seguente presentazione:
••II progetto Nuffield per I'insegnamento delIa matem."1tica si
propone di ideare un moderno avvlamento alia matematica
per bambini dai cinque ai dieci anni -, Le guide non abbracciano un intero nuovo programma: si insiste sui - caine imparare - e non su cosa insegnare.
L'idea fondamentale di tutta !'opera
che i bambini devono essere lasciati liberi di fare Ie proprie scoperte e di pensare da soli, cosl da acquistare consapevolezza piuttosto che

e

apprendere misteriose istruzionl.
I bambini piccoli, per arrivare a capire, non possonn se·
guire direttamente un processo di astrazlone, ma hanno bisogno di maneggiare cose; attrezzature una purola
troppo impegnativa, almena per alcunl dei materiall usati: sas-

e

solini, palline, bilance, globL.
Ma prima ancora di esaminare i mezzi di cui servirsi per
aiutare i bambini a imparare a scuola
lndispensabile Pi endere In considerazione quanta gia avvenuto attraverso Ie pri-

e

me esperienze delia loro vita quotidiana ".
A questa, dunque, vanno allacciate tutte

Ie presentazluni

delle guide che seguono.
Se faccio, capisco (pagg. 72, L. BOO)••spiega i propositi delia
coil ana. descrive dettag1iatamente ,come sl puo insegnare la

relazioni matematiche ".
Operazioni can Ie figure (pagg. 72, l. 900) "approfondisce
i
concettl geometricl dl forme e dimensioni -.
Inizia con
I'esame e la classificazione delle forme bldimensionali e pro~
segue sviluppando Ie idee di rette parallele, angoli, simmetria
e schemi ricorrenti ".
A parte la prima guida, tutte Ie altre sana dedicate all'insegnante. Esse, pero, sono fatte in modo da dare, nella stesso tempo, tutte Ie indicaziani e gli esempi possibili per una
dldattJca prat;ca.
Le prime sei sono quelle maggiarmente dedicate al primo cicio delle elementari. Le altre quattro, invece, sana adat~
te per il secondo cicio con moltl capitoli buoni anche per la
scuola media.

Oi solita i critic I d'arte iniziano la lara
critica
can I
dati anagrafici dell'artlsta e poi, malta spesso, se la cavano
can inutili inquadramenti storici
can molti •.. , ismi finali,
che niente fanno caplre ne agJi esperti ne ai profani. Ma sana
crltlci e questa basta ad incutere rispetto.
10 pereJ non sana un critico d'arte e, qulndl, esprimo solo
Ie impressioni che ml vengono immediate quando guardo un
quadro a le990 una poesia. Non cerco, cloe, confronti artlstici
~ giustificaziani fllosoflche: I'arte deve essere comunicazione
non esercizio intellettualistico.
Ho letto d'un fiata tutte Ie poesle che II collega e caro amica Iacovelli ha data aile stampe: .•Penslerl In paesia
non
poteva essere titolo migliore per la raccolta.
Dopa la lettura una considerazione mi e venuta immediata: finalmente un poeta che pensa, appunto, e riflette can
If
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LIBRI

DI TESTO

Approfitto dell'occasione offerta dn questa giornale
per esprimel'c a mio parere sulla polemica ehe, graz.ie a
Dio, stu prendendo piede sui problema dei libri seolastiei.
Sana conlraria al libro di testa perche resta 10 strumenta capo, spesso ~mico, di una situaz.ione, quella sco·
lastica, dove, proprio per Ia presenza di « quel Iibra ) gratuita e riverito, non entra l'esperienza, doe In realta. Dal
libro si parte ed al libro si arriva con qualche possibile,
searsa (son gia tanto voluminosi e ricchi i sussidiari) consultazione extra. Si £a Iettura per la lettura, senza che la
molla deU'interesse seaui: essa ehe, sola, dovrebbe per la
Illoralita del nostro lavoro e di quello dei bambini, invogliarci, imporei, obbligarci a leggere per capire, colloquiare, rispondere, gustare.
1 con ten uti astratt-i e precostituiti

del libro di testo

non possono che allontanare dai rapporti reali e concreti
can l'amLienl'e, ne il nozionismo, 10 sappiamo, libera ed
c(luca. 11 libl'o di testa, .jnohre, sembra faUa apposta
perche tutti sappiano Ie stesse case aUa stessa etaj pereio:
scolari perennemenle
seduti, sempre nel chiuso dell'aula,
memorizzaziani., libri 0 parti di essi, passali e ripassati
<ll1che tre volle... e abbandono a lradimento
di quel
mondo ricco di SlUP01'i, di incanti, di gioiosita, di avvenlure, di euriosita, ehe e la delicata reaIta infantile: substrato e matriec di ogni futura conquista.
Sona contraria ai libr.i di lesto perche tutti quelli
in commercio in haUa non possono che aeuire Ie mie perplessita suI loro valore, sulla loro fUl1zione, sui loro fini ...
Riporla alcuni brani di libri consultati cd invito i
colleghi a meditare sui valori morali, sociali e religiosi,
sulla precisione scientifica e sulla obiettivita dell'informazione che essi propongono. Per chi volesse divertirsi di piu
l'imando al lavoro dei colleghi di Genova di cui si e
parlato nel preoedente numero del giornale.
... E' un ago lungo un palmo e grosso un dito. Non importa. Da quello deriveranno tutti gli altri aghi, dl metallo, anche quelli piu fini, che conservano pera la stessa forma del
primo ago: I'ago nata sui lago!...••.
Se ivi non adempira II suo impegno come fu giudi·
cato. a se nessuno garantira per lui, iI creditore 10 conduca
seco legato con corregge a can catene dl peso non superiore
aile quindici Iibbre 0 anche inferiore se II credltore vorra. II
reo convinto di falsa testimonianza sia preclpitato dalla Rupe.
Tarpea
... Bombardando un atomo di urania, questa emette, per
esempia, due neutronl, I quali a lora volta bombardano e scindona due atami dl urania, liberando quattro neutroni che selndona quattro atomi dl urania e cosi via... ".
Vi sana piante che danno calmanti quali la camomilla,
la salvia, la malva, if tiglio; piante che danno purganti: iI ricino, II tamarindo, la cassia; piante funghl ehe danno sostanze preziose, quali la penicillina e la streptomicina, per combattere alcuni batteri e microbi...
K

•••

It.

serr\plicita, suite cose, i fatU, i fenomeni, Ie scene di cui tutti
alunni, inIatti, alIa fme dell'anno scolastico, se ne liberano
siamo spettatori e protagonisti ogni gio'Oo, ma del quali I noo- con sollievo e con estrema indifferenza per il valore ehe il
poeti non colgono Ie cause intime, gli aspetti ed i significati
libio pur ha in se come tale: non saprei dire se si tratta
pill originali e profond!.
Essere poeta per me significa proprio questo: saper 05- . di sana ist-intivita 0 di precoce saggezza.
Esp!imo~ ora, Ia mia concrela proposta alternativa.
servare e cogliere nella realta di ogni gio'Oo tutti I valori umani, sociali e eulturali che alia massa sfuggono, e farli notare,
Non si comprino piu i libti di testo. (Bastel'ebbe non seea questa, con sempliclta e grazia. Iacovelli ha dlmostrato que- glierli. Ma chi sara il primo coraggioso a m'cttcrsi contra
sta capacita, quindi e poeta.
legge? N .d.D. )
Caro Giovanni perdonaml se ti dlco che non tl sospettavo
Per una scuoia ricca di vita, di lavoro, di xapporti,
tale. Facclo parte anch'lo delia massa e quindl mi manea la
capacita di • vedere dentro
Tu invece ml avrai gia passato
che impone consultazioni e Ictture, si spendano Ie somme
ai raggi .•X 1>. Non conoscevo nemmeno I tuol successi nal slanziale per encielopedie e biblioteche di elasse, per filmiconcorsi letterari: slnceramante I concorsl non m'interessano.
ne, films, dischi, registralori,
complessi tipografici, mac·
Ma un'altra eosa voglio dirti, da m~estro: continua su quechine fotografiehe, strumeoti vari di riceres e di comunista strada e dedica parte delia tua opera al bambini: scrlvecazione.
rai case meravigliose.
Solo cosi io vedrei evitato 10 spreco, economico e
culturale, dei fondi dello Stato; e mi pare che solo cosi
sarebbe possibile un insegnament-o individualizzato
senza
massificazioni cd appiattimenti.
Ins. Paola Morrone Sereni
II.

... La luce abbagliante di Dio si rivelb allora nel Bambino Gesu in un umlle presepio ... luce di verlta, dl amore e
di bene. E questa luce che ci fa vedere la venita delle case
terrene ... questa luce si diffuse ben -presto fino aRoma e da
Roma, la luce di Dio s'lrradib e ancora ogg; risplende e rlsplendera ...
II.

"LE MANI DELL'OPERAIO...L'operaio fa vedere Ie sue
manl dure di calli... Son vuote d'agn! rlcchezza, nere, stanehe,
pesanti. Dire il Signore: - Che bellezzal Cosi sana Ie manl

(N.d.D.) Che In Itmzione
dell'insegnante,
impegnato 0 no, cite se ne renda canto 0 meno, Ita una im.por.
tanza politico d:i gros.'1a [Jortata. e, ,d,ovrebbe esse,.e, ·wn
jatto ormai scontato.
L'argomento
merite.rebbe
u.n. u[J[JI'O/onclil1tento ma
d'aitra parte non e diUicile cUI>ire cite Ia /ltturu vita
politica degli alunni co·m.e cittadini e fortemente
condizionata. dal rapporto educativo goduto 0 .mbito a scu.ola, a seconda che lluesto sia stato <lemocratico 0 autoritario, liberante 0 m.ortificante Ie capacita personali, sti·
molante il pensiero divergente a CTeatore dell'abitudine
al COllsenso>.In questa cOlltesto i libri scolastici giocano
un raolo importantissim.o.
Per la laTa stessu· struttu.ru essi -devono essere concepiti IJer /orza (l sensa 'U!11ico, e
quilldi diventano un'o stnunento
m.ortificante ed ulltoritario sia per gli alww.i che per l'il1segnante.
Questo, in/aUi, deve mettere da- pnrte la sua prepa1'aziolle e le sue capacita creative per diventare un
( controllore»
delIa quantita di
progralJl<lJW)l assimilata dagli allievi. Questi, a loro- volta, SaIto tutti spinti,
salvo poche eccezioni, a diventure dei registratori con ia
cOllseguenza cite si crea in Lara La talsa convinzione secondo cui conoscere it pensiero degli all.ri ed esporlo a comando significa avere u.na c,;lturn. Di qui l'abitudine
al
consenso.
C'e, poi, l'aspetto liori-progTltJIuna. In proposito
riportiomo
quan:do c stota scritto suI oollettino « Zuni-cltelli scuola» del marzo '71. E' u.na presa di po.sizione
cite fa riflettere e meditare proprio perche viene da un
ambiente editoriale.
(( Prima vengono i pragrammi,
in seconuo luogo i
libri di testa, poi la prassi scalastica cllc segue cd attua
il programma
tramitc Ie pagine del libro. Cosi ,e stato,
cosi e ancara (molte volte), cosi sara ,( Corse secondo un
ordine, una gerarchia '3Ilzi, che vuole essere immutabile.
In questo quadro il libra, auzi it libro·di.testo,
scmbra
ineat-enato al suo ruolo di cane da guardia dell'ortadossia
scolastica, di strumento fuuzionale al ·nozionisillo e ·aIlo
eneiclopeclismo.
Ma forse Ie cose stanno propl'io cos1?
Dei £ogH stampati, legat.i insieme, ,ncquislati da tutt.i i ragazzi di una classe, -cUe espongono argomcnti indicati in programmi
prcesistcnti
e fissali dall'alto,
e
vengono faui stll·diare in maniera meccanica,
partendo
d'alla prima pagina, nrriv,anda aU'ultima, (indici eseln.
~i), senza omissioni:
lluesla e l'idcn COIl1Ulle di Hbrocli··tesla.
1\'la e quesla definizione che cleve cssere posta in
discussione ..
... Noi proponiamo
un'idea .ampin, elastica, aperta,
di libro ...di-testo: qualcosa eli vicino al libro senza spe·
cificazioni, ma che da questo si distingue
per certe
caratteristiche
eonseguenti alla sua specifiea destillazione,
e che possono riassumersi nella circostanza che il liveI·
10 linguistieo e l'a infonnazione
presupposta
s~no adatti
·ai lettod potenziali.
Fra queste caratteristiche
non ll'ova pilt posto, oggi,
a nostro avviso, l'aderenza
ai programmi.
La coerenza
interna, la cap·acita di promuovel'e un discorso nuovo,
aderente agli interessi degli studenti, SQl10 oggi pregi mag~
giori... n. Ogni ulteriore com.mento e sltperflp,o.
(t

del santi! -

(R. PEZZANlj ".

.•Tunl STUDlANO.. Le scuole oggi sorgono avunque: nel.Ie citta troviamo grandi e madernl palazzi (! 1 1) e nelle campagne e in montagna edlfici scolastici pill modestl e semplici
e talora anche pover! e disadorni. Oggi ci sana anche scuole
per tutti, per ogni tipo di mestiere, arte, professione ... Oggi
tutti studiano, e la scuola elementsre e II primo tratto di
una lunga strada che tutti possono percorrere....
(II neretto
e mio).
• IL TRENO... sui convogli II viagglatore trova inflniti conforti: sulle carrozze·pullman pub sistemarsl In comode poItrane, usufruire dell'aria condizionata e consumare al bar \a bibita preferita. Le carrozze-ristorante' sono In grado di servlre,
can. Ie loro attrezzatissime cucine, centlnala dl pasti in elegant! saloni da pranza can tavoli Inappuntabllmente apparecchiati. Se di notte un viaggiatore desidera riposare, Ie car'rozze-Ietto offrono grazlose cabine e sofflcl giacigll
It.

Lascio ai Iettori i commenti. 10 gradirei solo conoscere quali fini edueativi si propongono gli autari di questi brnni, insieme a queUi che usano con disinvoltura
i
seguenti termini, con buona pace deUa comprensione
e
dell'amore per la lettura: alpacea, automazione, hatisfcra,
condotta forwta, cefalopodi, ematite, isotopi radioattivi,
monocotiledoni,
pillariza, soHorare, stigme, sider ire, Vl~ntr,iglio, e si potrebbe continuare. I brani dove si trovano
questi termini sonG solo dci repertori lessicali e non pagine che stimolano alla osservazionre, aUa ricerca, alla sperimentazione.
Prelldo un !ibro qualunque di prima: sono tanti e si
assomigliano ineredibilmente.
In quasi .tutti ho ritrovato
gli stessi difetti:· nessuna cura per illessieo, precedenze £0nologicamente
erratc, parole complesse prima delle piu
semplici, parole nuove ed astratte in ogni pagina, difficolta
ortografiche e semantiche non seientificamente
graduate,
letture, raeeont-i e descrizioni lontane dall'esperienza
dei
ragazzi, non appaiono mai Ie lettere j, y, w, x, k ehe pure
sono abbastanza note e diffuse data il largo impiego di
parole nail italiane (nomi di persone, insegne, titoli di
films, ecc.) (1): nessun antoxe si affida aUa scienza lingnistica.
Come possono, i nostri bambini amare i libri, acquistare l'abitudine alia lettnra e la simpatia per la pagina
seriua di cui il nostro popolo e tanto carente? Non esito
ad affermare che, indipendentemente
dall'azione della televisione, delIa radio, dei fumetti ece., in Italia non si legge proprio per la noia ehe hanno dato e eontinuano
a
dare l'uso e I'abuso dei libri nella scuola dell'obbligo. Gli

(1) Paolo Acrosso, nella sua grammatica « Dalla sillaba
at periodo II (Societa Editrice Dante Alighieri, Citto. di Castello
1958) dice testualmente a pag. 10: «Nell'uljabeto ilaliano sono
stat-e inserite aUre cinque lettere, che sono di lingue classiche
o di lingue straniere ll. Segue l'elenco: j, k, w, x, y. Dello stessoparere sana Goidimich (Grammatica italiana, 2anichelli, B.o,
1967) ed il «Dizionario Enciclopedico Treccani ll.

II colleg'3 Pelagatti ha esaminato, in altra p,arte del
giornale, il problem'a degli inter venti familiari sull'istl'uzione scolastica ,dei bambini. lIa ,deuo chc la questione
C VCl'umenteseria specie a livello di prima classe. Ed ha
ragione. Anehe nol 'abb,iamo fauo quest'anno un 'espc_
.ricnz'<1ncgativa dl qucsto geuere.
II problema, in sostanza equesto:
ci sono genitori
che si preoceupano di ini7Aare l'insegnamento <leUa lettu ra, tlella serittura e del calcolo >(! !) prima ehe .i figli
vauano a senoia; altri, invece, si preocuppano solo di
mandul'e i 101'0 piccoli all'asilo; questi, pel'cio, bene 0
mule, pili male che benc, ,acquistano, in entrambi i casi,
ceL'te I( capacita intelleltll'ali » che, comunque, Ii ·diiTerenzinno dugH alt1'i; ci sono, in fine, i bambini trascurati, sia
nel vero senso del tCTmine che solo dul pun to di vista,
diciamo cosl, culturale: sono quelli ehe vanno a selloI,a
sell7,a saper, tenCl'e Ia penna in mano )).
Se poi s1 aggiunge che in tutLe Ie classi, cd ill particulaTe neUe prime, c'e sempre una percentuale di disa~
datlaLi ell ogni tipo, e facile immaginare la situazione che
si crea all'inizio dell'anno scolastico e 'Che poi si protrae,
praLiell111cnte,fino alla cbiusnra.
I(

Ebbellc, semhrera assurdo, ma noi ci siamo couvinti che Ie muggiori difl'icoltit organizzative della classe vengono poste proprio dagli 'alunni pili preparati, cioe da
(LucHiche, in casu 0 ncll'asilo,sono stati nvviati alia lettura ed aUa scxittura. Tali diITicoIta sono grosso modo di
due tipi:
l) .divisione uella classe in un gruppo che «sa» ed
uno che ((non sa »), con tuUe Ie cons'eguenze didattiehe
negative; {Suceede, ad esempio, che gli intervenLi, del resto inevitahili, ili chi « sa ») impcdiscono ,a chi « non sa »)
di fare Ia genuina e gratificante esperienza dena scoperta e 'della eonquisLa personali).
2) AvviamenLo crrato 'all'apprenclimento ,del gruppo
clie ( sa » ;acl opera della sbagli'llta impostazione didatti·
en dell'insegnamento {(materno », pin che « paterno ». {5i
pensi, ,ad esempio, alIa presentazione dell'alfaheto medianLe i nomi - a, hi, ci, ... cUe, cITe eee. - anziche i
~uoni delle Ienere).
Questo secondo aspetto ci sembra ,decisamente il peg·
giore perche e (IUello che eren Ie maggiori diffieolta lleIl'apprendimento della lettura.
Non parliamo, poi, dell'al'itmeLica.! ·Certamente non
esistono genitori che non hanno inscgnato a contare ai
propri figli e cIte non abblano almeno telltato insieme la
esecu7,ione dei primicalcoli.
Cosa fare, dunque, per evitare gIi effetti negntivi di
tJuesti inlel'venli'? Considerato che, allo stato delle cose,
non sono poss-ibili ne una selezio'ne preventiva degli alunni, ne la costiLuzione .di elassi poco numerose, abbiamo
peusato che si poLrchhe attuare, invecc, un intel'vento che
costa solo lHI piccolo impegno ,allnuale 'ai DiTcttod ,didattiei, ai maestTi ed 'all'UITicio anagrafe del Comune.
Si tratterebbe, eioe, di riunire i genitori degli alunni obbligati un nuno prima (meglio se due) che que5ti
entrino a scuola e di invitarli, dnndo Ie opportune spiegazioni, a non fare i maestri, poiche, come gia succede,
e un mesliere che farebbero male.
All'Ufficio anagrafe, ,d'altra parte, non si chiederebbe
un lavoro in piit, m,a solo ,di mandare -alie Direzioni diuattiche, come {nuno adesso, l'elenco degli obbligati con
L1no0 due anni di anticipo.
Tullo qui. Come si vede Biente di impossihile e di
costoso, mentre 5i evitcrebbero tnnti disagi didattici agH in~
segnunti ~ t'ante delusioni ';J,dahlllui e genitori.

Ed eeeo la proposta: dare In possibilita di trusferimento in un solo plesso del eapoluogo 0 della provincia
a tutti ,qucgli insegllanti che dimostran,o di seguire uno
stesso metodo didattieo, come, ad esempio, Ie tecniehe
Freinet, il metodo Deerolj eec.
In sostanza si tratterebhe di aggiungere a quelle e·
sistenti, una nuova riserva di posti e di fissurne la opportuna regolamentazione.

linea Pescara-Roma,
Pescara-Ancona-Milano
e viceversa. Qualche volta at terra no anche aerei stranieri. Gli avieri che sono attualmente
nella caserma
sono circa cento, e i piloti sono sessanta.
Guidate dal cipitano abbiamo visitato l'hangar,
la rimes sa per gli aereoplani,
ce n'erano tre, pili
uno smontato,
ma piuttosto
piccoli; sono gli aerei della seuola di addestramento.
Lo scopo pedagogieo"didattieoe lamp ante : rend ere
Abbiamo visitato la sala dove sono tante apparealizz.ahile la eollaborazione eJIettiva fra insegnanti 'VO- recchiature
che servono per Ie informazioni
meteolenterosi di contribuire eoncretamente alIa sperimentaziorologiche e per raccogliere i messaggi dagli aerei in
ne per il rinnovamento cd il progresso educativo.
volo. Siamo salite anche sulla torre di controllo. Di
IassLI si vedeva il campo. In una cabina c'erano alcuni avieri che avevano in testa una cuffia come Ie
telefoniste. Sono questi che parlano con i piloti in
volo e danno il permesso di decollo 0 di atlerraggio.
1

La classe

Questa mattina, prima di cominciare la lezione,
il nostro gruppo stava innafliando i fiori che coltiviamo in tanti vasetti per abbellire l'aula, quando
abbiamo appreso la brutta notizia: era morto durante la notte il nostro amato Direttore
G. Consalvo!
Siamo rimasti senza fiato per il dispiacere. Ci
guardavamo !'un !'altro e poi guardavamo
la nostra
maestra. Gli occhi di tutti erano pieni di lacrime e
un no do ci serrava la gola. Per parecchio tempo nessuno di noi ha parlato.
E' stata una co sa che proprio non ci aspettavamo, anche se nel Vangelo si legge che dobbiamo essere preparati
perche non sappiamo quando arriva
Ja morte. Ii nostro Direttore era buono e di sicuro
Ja morte 10 ha trovato senza peccat6 ed ora sta in
Paradiso a pregare per noi.
Alfonso,

Che tristezza! E' morto il nostro amato Direttore. Ii mio cuore e pieno di dolore e- nonposso
assolutamente
scrivere dei lunghi pensierini. Proprio
non mi vengono ...
Antonella

De Deo, IV A, Villa Fabio

(Pescara)

La nostra scuola dista poco pili di un chilo metra dal campo d'aviazione. Abbiamo pensato che era
possibile andarlo a visitare, e l'idea ci e sembrata
molto bella. La maestra si e interessata
perfarci
avere il permesso di entrare e sabato 111attina siamo
andate.
La sentinclla di guardia ci ha aperto il cancello
dell'ingresso principale. Ii capitano in persona e venutoa riceverci e ci ha fatto un bel saluto militare.
Come ci sentivanlO importanti!
Cinzia a nome della Classe ha offerto un mazzo
di fiori.
Si vedeva un gran prato e in torno, in lontananza, la cornice dei monti, gli Appennini, coperti di
neve. SuI campo 5i vedevano alcuniapparecchi
fermi. Ad un tratto un rombo di motore ha richiamato
la l1ustra attenzione: un aereo stava per partire, infatti 10 abbiamo vis to correre sulla pista poi decollare.
Abbiamo rivolto al capitano Ie domande che avevamo preparato in gruppo. Le sue risposte ci hanno dato tante infolmazioni.
L'aeroporto
e intitolato
a Pasquale Liberi, un tenente pilota morto durante la prima guerra mondiale. E' in funzione dal 1924.
La pista
lunga Km. 2,5. Gli aerei sono circa 60: sono dell'aereo-club e della societ" ITAVIA per i voli di

e

Un'altra proposta ci e stata mandata cialla collega
Elisa Di Cesare. III verita, secondo Ie norme vigenti, la
idea non e praticamente attuabile, ne 51 alluera senza
una roxte pl'cssione politico-sindacale, trascurando Ie reazioni contrarie che certamente susciterehhe in moltissimi
colleghi.
Essn, cOll1unque, merita un atlenlo esamc dn parte
delle autorita competcnti poiche, a riflettel"Cibene, la via
J 'usciLa perla sua realizzazione si potrebhe sempre tTDvare, sopratllllto se si tiene conto che auehe questa rientrerebbe nel llllUtlt'Odelle «( l·iforme sellza spcse )).

Leonardo,
Marco,
Rita, Margherita,
cI. IV A, Villa Fabio (Pescara)

III fernminile

di Tiburtina

(Pescara)

La nostra scuola non dovrebbe stare vicino alIa
strada perche
pericoloso.
Di fronte
aIle altre
scuole e molto vecchia sia dentro che fuori.
Vicino alIa scuola c'e un campetto
dove d'inverno vanna i maschi ed in prin13vera andiarno noi;
vorremmo che nel campetto ci fosse I' erba e non la
breccia. Poi c'e la palestra che non e molto grande
ed 'e rovinata. Noi Ia vorremmo diversa, doe cosi.:
per prima cosa dovrebbe essere pill grande e d'inverno dovrebbe essere molto riscaldata;
dovrebbe
avere una stanza dove mettere tutti gli attrezzi chI"
servono ed un'altra stanza dove Iasciare la tuta da
ginnastica per non portarla ogni volta da casa.
Nell'interno
Ia scuola e molto rovinata, cominciando dai bagni dove non si puo entrare perche i
bidelli Ii trascurano.
La vorremmo,
quindi molto
pili grande e pulita. Lf pareti delle aule dovrebbero essere ripulite spes so per togliere gli scarabocchi, (a' proposito perche non la smettiamo
di scrivere sui muri?). I banchi dovrebbero
essere senza
chiodi.
Per ogni materia ci vorrebbe una stanza riservata, come ad esempio per la ll1l1Sica, il disegno e
la pittura, Ie scienze, i lavori manuali e Ie applicazioni tecniche. Noi femminucce, poi, vorremmo una
stanza dove cucire e ricalnare ed una cucina dove
poter imparare a cucinare. Queste aule si potrebbero utilizzare anche quando non vengono i professori e cosl non si farebbe chiasso.

e

Noi vorremmo
che l'edific.io fosse molto pIll
grande di quello che
in modo da avere pili aule.
La nostra scuola,infatti,
per gli alunni che la frequentano non
sufliciente.
L'interno
disposto male. Le aule dovrebbero
trovarsi lontane dai gabinetti I" dai rumori. Molte
volle, infatli, quando si apre la finistra si e costretti a chiuderla subilo per iI rumore che viene dalla
strada, e quando si apre Ia porta si
costretti
a
chiudere anch' essa per « !' olezzo » che proviene dai
bagnio
Vorremmo una palestra pill altrezzata
(a proposito perche Ia tuta non viene fornita dalla scuoIa?), un'aula per il disegno e la pittura, un'altra con
animali per Ie osserv3zioni scientifiche.
L'edificio dovrebbe sorgere in una zona Iontana
dai rumori ed in mezzo al verde. Dovrebbe avere,
cioe, un grande parco con piscina giardini e campi

e

e
e

e

da gioco. Un autobus,
in fine, dovrebbe
ogni mattina da casa e portarci a scuola.
Oreste

prelevarci

Savini e Silvio Massa.

L'insegnamento,
nella nostra scuola, nOn ci soddisfa, e infatti it metodo che seguono i nostri professori non e adeguato, secondo noi, all'era in cui ci
troviamo.
(N.d.D. Gli alunni non hanno saputo trovare j'espressione
esatta ma mi hanno spiegato che
volevano parlare di un insegnamento
che tenesse
conto delle capacita psicologiche
individuali,
che 10ro avvertono
diverse da quelle che avevano i genitori alIa loro eta). Noi vorremmo
un insegnamento che adottasse
pili pratica che teoria, cioe it rovescio di quello che facciamo ora.
Portiamo alcuni esempi.
Per I'ITALIANO vorremmo fare in c1asse sia gli
esercizi che la correzione
dei temi. Abbiamo notato
che i compagni che vanno meglio in questa materia
so no quelli che in casa parlano
bene I'italiano 'e
possiedono molti libri ed enciclopedie. Cose che molti di noi non possono avere, percia si dovrebbe trovare un modo per rimediare
a scuola.
Lo stesso dovrebbe
gli esercizi vorremmo
paura del voto.

essere per la MATEMATICA:
farli in c1asse ma senza la

POESIE
II sole all'alba

Noi non vorremmo venire pill a scuola. Ci
siamo stufati perche:
1) La mattina vorremmo dormine di pill;
2) Ci siamo stancati di scrivere;
3) Vorremmo stare in casa a giocare;
4) Ormai e tempo di andare al mare;
5) A scuola vorremmo giocare di pill e lavorare di menD;
.
6) Anche il maestro si e stancato.
Peseara,

La STORIA e la GEOGRAFIA dovrebbero
essere pill approfondite
e collegate in modo da farci
capire il rapporto
che passa fra 10 sviluppo delIa civilta e I'influenza che hanno avuto i vari fenomeni
geografici.
La GINNASTICA vorremmo farla vera mente. AItre materie hanno poco tempo a disposizione.
La
RELIGIONE,
infatti, e spiegata troppo in fretta e
!'INGLESE dovrebbe avere almeno quattro
ore alIa
settimana con due ore per lezione. Spesso capita che
.Ia campanella
suona a mezza lezione e poi non sappiamo fare i compiti.

con i suoi raggi
gia accende la terra.
Che cielo pulito!
Che aria pura!
Che gaia canzone!
La primavera
risplende.
Nel be.l profumo
delle candide rose
grande e 10 sfarzo
delia primavera!
Un ciuffetto d'erba:
che magnifico verde!
Una giornata di sole:
ehe magnifica festal
E' primavera.

18·5·1971

II maestro era stanco di venire a scuola e si
e ammalato.
Sonia Paolone

lucia

Ogni mattina la mamma mi dice un pensiero
da dire a scuola_
Pero mi dice sempre quello che non ho proprio
fatto, Ma quando vengo ascuola ne ,dico un
altro,
Gabriele Di Blasio

Questi dovrebbero
essere annullati
perche non
servono. Chi non Ii sa fare, infatti, 0 si fa aiutare 0
se Ii fa fare addirittura.
Sarebbe meglio farli a scuola ma senza rassillo del voto.

Oggi mio padre mi portera con lui a mettere
la benzina alia macchina,
, Fabio Ciafarone

Famm' cresce

La c1asse III femminile di Tiburtina (Pescara)

Mentre la televisione trasmetteva Rischiatutto papa si
addormentato sulla poltrona.
Cinzia Oi Giovanni

e

A Pasqua io e mio padre faremo una festa in
casa.
Corinna Pellegrini

(N.d.D.: I ragazzi ricordano it tempo felice della
scuola elementare quando tutto cia ehe facevano era
spontaneo e senti to. Adesso si stanno avviando suIla
strada deU'ipocrisia diventata .Iegge di coservazione).
Oreste Savini e Nando De Angelis,

Vorremmo che, quando abbiamo qualche minuto
di riposo 0 quando la professoressa
esee, .Ia capoc1asse non andasse a scrivere sulla lavagna i nomi
delle compagne
ehe parlano,
altrimenti
queste si
portano rodio.

e dope ·vide ca so' .Iu bastullelle
de la vecchiaj te.
A pa'!
T'vuje bbene: quest' e certe,
Damme nu bace e."
stelnece cuntente.

leri sono andato alia Standa a comperare
pomodori pelati.

Stefano Quaglietta

Servono solo a metterci paura e a farci sbagliare anche quando siamo preparati.
Essi, insomma ci
tolgono la calma e la sicurezza.
Perche non proviamo
ad abolirli?

e

Domenica scorsa la zia mi ha bucato Ie orecchie per mettermi gli orecchini.
Maria Assunta Di Santo

A me piacciono tutti nostri pensieri.

Secondo noi si dovrebbero annullare i compiti in
cIasse. AlIa ehiusura
delia scuola toccherebbe
agli
insegnanti giudicare i ragazzi in base alle loro capacita generali.

cr. III, Villa Reale (Pescara)

A pa'! pe' la festa te
t' vulesse recita 'na poesie
piene d' frase bell' e d' pmmesse,
Cerche e cerche dentr' a stu cirvelle ..
ma nen ]j trove
Ii parole pe' dicet' eh' sent' 11 core.
Ma tll che m' vu bbene
Ii si ca sti capricc' e marachell'
nn' so case d' 1a cattiverie.
Quest'
I'eta,
so' piccirill',

Stamattina non ho niente da dire'- Sto solo a
perdere tempo a pensare e non mi viene
niente.
Dovrebbero
essere pili chiari. Alcuni, poi, non
vengono neanche usati. Ed allora a cosa servono? Secondo noi solo a far cacciare denaro ai nostri genitori. Anche perche poi ci si dice che dobbiamo comprare un'enciclopedia
per fare Ie ricerche
che suI
Iibro non si possono fare.

Arditi,

Sono andata a Pretoro per vedere la festa dei
serpenti. C'erano due signorine che si facevano I'a fotografia con due serpenti, uno intorno
al collo e I'altro in mano,
Stefania O'Aviero
leri davanti a casa mia e sLiccesso un incidente. Un cane lupo ha morsicato il braccio destro
d i un ragazzo.
Luciano Calchi
leri 10 zio mi ha fatto sparare'col
mini.

fucile a piu-

Leo Calchi
L'altro ieri ho dormito in casa di mia zia. La
mattina dopo sono tomato a casa mia.
Massimo

Vicentini
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