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ATTIVITA DIDATTICA IN CLASSE 1

a

LA MATEMATICA MODERNA
UN GRUPPO DI INSEGNANTI CHE HANNO FR EQUENTATO IL CORSO SULLA MATEMATICA MODERNA, ORGANIZZATO DAL CENTRO
01 SERVIZI CULTURAlI DElL'I.S.E.S. DI PESCARA IN COLLABORAZIONE COL MOVIMENTO 01 COOPERAZIONE EDUCATlVA, HA DECISO DI SEGUIRE UN PROGRAMMA COMUNE DI INSEGNAMENTO DElLA MATEMATICA
IN MODO DA POTER CONTROLLARE LA
VAlIDITA' E L'EFFICACIA DEI NUOVI ORIENTAMENTI DIDATTICI IN MATERIA.

L'insegnamento
e l'apprendimento
delia matematica e delle scienze richiedono
anzitutto 10 svolgimento
di alcune specifiche attivita mediante
Ie
quali gli alunni acquisiscono
i concetti
basilari
delle materie stesse, (leggere in proposito:
sare a tre anni (Armando
Edit. Roma).
Tali

attivita

dovrebbero

essere

svolte

"Pennella

senoIa luaterna, ma poiche cio non ancora si verifica, la scuola prima ria ha iI compito di rimediare a tale carenza che risulta ancora pili aggravata
cia eventuali interventi negativi sia nell'asilo che in
casa.
Quale sara, allora, l'il11postazione del lavoro?
L'il11portante,
anzitutto,
e scegliere il tempo opportuno per iniziare la scolaresca
a determinate
attivita, La prova pili efficace in questa sensa viene data dagli alunni stessi, poiche Ie 101'0 risposte
agli stimoli dell'ambiente
scolastico e dell'insegnante sono indicativi.
II principia
della gradualita
ril11ane sempre
valida. Non bisogna mai iniziare un'attivita
se la
scolaresca
nail
abbastanza
preparata
a svolgerla, per cui se l'insegnante
si accorge che gli alunni non padroneggiano
bene certe strutture
dovra
impegnarli,
in fanna ludica, con esercizi e manipolazioni semplici fino alia maturazione
necessaria
aile attivita pre-matematiche
e pre-scientifiche.
Le schede prefabbricate
hanno il difetto di non
essere facilmente
utilizzabili
in tutte Ie classi ed
in tutti gli ambienti. E' necessaria, percib, che 0gni insegnante
prepari
il lavoro per la propria
classe se non vuol carrere iI rischio di ripetere i-

e

nutilme\lte
degli schemi che sono risultati
validissimi per gli ambienti
in cui sono stati sperimentati l11a non 10 sana necessariamente
per altri.
Comunque, pur tenendo presente
tale concetto, un
gruppo
di insegnanti
pescaresi
che hanna
seguito il Corso sulla matematica
moderna,
organizzato dal Centro di Servizi culturali
dell'ISES
di
Pescara in collaborazione
col Movimento di Cooperazione Educativa,
ha deciso di operare seguendo
Ie linee generali di un piano di lavoro comune la
cui validita sara, quindi, verificata alia luce delle
diverse situazioni
ambientali
e scolastiche.
E' inutile
dire che l'impostazione
didattica
generale
e queJla delle tecniche Freinet.
L' esercizio dell' osservazione
e la prima delle
attivita
preparatorie.
Contemporaneamente
si devono svolgere giochi che hanna
10 scopo di sviluppare i fondamentali
concetti di tempo (prima,
dopa, presto, tardi, nello stesso momenta,
durante, mentre, quando), di spazio (sopra, sotto davanti, indietro, dentro, in, fuori, vicino, lontano, presso, hmgo, verso, in torno, al centro, nel mezzo, quae la, in alto, in basso, in fonda, di fronte, oltre)
e di conservazione
delia quantita
e delia lunghezza relative (ved. « Pensare a tre anni», cit.).
Particolare
attenzione
meritano gli oggetti can
e sui quali operare. Limitatamente
aile possibilita
offerte dall'ambiente
si cerchera di indirizzare l'at-

tenzione delle scolaresche
verso
quegli
elementi
che possono essere comuni a tutte Ie classi allo
scopo di pater sempre controllare
i risultati
parziali e finali. A puro titolo di esempio si possono
citare oggetti, animali
e case che risultano
pili
vicini ai bambini
sia dal punta di vista spaziale
che affettivo: la famiglia, i giocattoli,
gli animali
domestici,
quelli portati eventualmente
in classe,
i com pagni di scuola e di giuochi, strumenti
ed
utensili
scolastici
e casalinghi,
indumenti,
foglie,
sassi e cianfrusaglie
varie.
Gli alunni, quindi, saranno
impegnati
ad osservare e descrivere,
e, can graduali
passaggi, ad
ordinare,
classificare,
raggruppare,
confrontare
e
costruire
gli insiemi a livello sensoria Ie. Quando
tutti avranno
maturato
Ie capacita
percettive,
di
analisi e di sintesi, si potralino introdurre
Ie classificazioni operative.
Successivamente
verranno
Ie
comparazioni
e Ie serazioni
(pili a meno grande,
piccolo, alto, basso, lungo, carta,
largo, stretto,
profondo ecc.). Tutto questa dovrebbe essere svolto durante il primo trimestre.
AII'inizio del secondo e prima di pass are al
concetto di « insieme ", si rende necessaria
un primo esame dei risultati.
Ogni insegnante
riferira
sull'attivita
svolta, suI materiale
utilizzato,
sulle
motivazioni
sulle difficolta incontrate.
Dopa questa prima
verifica, se sara possibile,
si passera

alla costruzione
di « insiemi ", prima per elencazio·
ne degli elementi,
e poi per definizione di una
proprieta
caratteristica
(legge). Potrebbe
accade·
re, in questa fase, che ragioni affettive a psicolo·
giche inducano
in errore sia nella definizione ChE
nella composizione
degli insiemi.
Per questa
a·
gli alunni va richiesta
da massima possibile scru·
polosita
scientifica
nell'esecuzione
di queste atti·
vita.
Quando l'insegnante
ha la certezza che tutta
la scolaresca
in grado di form are degli insiemi
per definizione passera all'esercizio
opposto:
datc
l'insieme individuare
la legge di composizione.
Do·
po di che si passera all'isolamento
dei sottoinsie·
mi. Conseguenti
saran no i giuochi su insiemi dis·
giunti e non disgiunti
ed all'individuazione
degli
elementi cornuni a due O' pill insjenli (intersezioni). Si passera, quindi, all'esame di tutte Ie possi.
bili relazioni fra insiemi. Da queste sorgera il con·
fronto
che, can I'individuazione
delle corrispon·
denze iniettive, suriettive e biettive, portera al can
cetto di equipotenza
e quindi alla scoperta del nu
mero come quantita.
A questa punta sorge il problema
dell'ordina·
menta dei numeri e dei lara simboli. II primo aspet
to si risolve can una serie di scatole in ogoun,
II groppo

e

DISEGNO E PSICOLOGIA
La studio che presentiamo
riguarda
I'interpre·
tazione di 9 disegni (sei su argomento fisso: la ca
sa, e tre a tema libero) tutti eseguiti da alunni d
seconda elementare.
II lavoro era stato presentato
alla mostra di
dattica « La scuola per la scuola " allestita da quas'
tutte Ie classi dell'Istituto
Magistrale
di Pescan
can sede in via dei Sanniti.
L'interpretazione
data dalle allieve non ha cer
to la pretesa di scientificita, ma Ie conclusioni, con
frontate
con il comportamento
scolastico
degli a
lunni, hanna rivelato una sorprendente coincidenz~
can la real ta.

L'autrice
di questo disegno sembra
predominata dalla vita senso-percettiva.
La ricerca dei particolari, infatti, rivela che la bambina
un'attenta
osservatrice,
mentre la preferenza
per i colori accesi e brillanti fa pens are ad un carattere ottimista
e sereno. (Gli altri disegni nelle pagine interne).

e

Le basi teoriche per uno studio psicologico de
disegno e la pittura infantili esistono ormai da tem
po. Ma esse serviranno
a ben poco fino a quand,
la scuola element are considerera
il disegno com'
attivita di ripiego e non come una vera e propril
forma di espressione.
L'iniziativa
delle studentesse,
e delle insegnan
ti che Ie hanna guidate, va, quindi, apprezzata
ec
illcoraggia ta.

LA

MATEMATICA

(Continuazione

MODERNA

delIa I' pag.)

delle quali vanno messi degli insiemi che hanno
la stessa potenza, ci sara, quindi, la scatola del
DUE. del SETTE. del TRE ece.; l'ordinamento verra fuori per confronto e seriazione.
La soluzione del secondo aspetto presuppone
una precedente attivita preparatoria. Se durante
tutte Ie attivita ludiche con gli insiemi si avra avuto cura di introdurre gradualmente I'uso del simbolismo (crocette che rappresentano bambini. cerchietti per sassi. ecc.) non dovrebbe essere difficiIe far comprendere l'utilita e la necessita dei simboli numerici: si tratta, in definitiva, di dare un
nome a deIle quantita e di rappresentarle con un
segno universalmente accettato.

LETTERE E NOTIZIE
DaIla circolare 8-5-70 n. 169 del Ministro delIa Pubblica Istruzione: I Comitati delIa Societa
Dante Alighieri svolgono «un'azione complementare per la scuola» ed «organizzano conferenze. letture dantesche, mostre librarie ed artistiche, concerti. viaggi di istruzione. dibattiti sui problemi
delIa scuola e corsi di istruzione papal are. La
Societa... promuove. inoItre •. concorsi per Ie migliori composizioni di lingua italiana e dona aile
scuole primarie e secondarie pitt bisognose. apparecchi radio e televisivi nonche bibliotechine cir.colanti; infine distribuisce libri, premi e borse di
studio agli alunni pitt meritevoli delle scuole di
ogni ordine e grado .... ».
Da - II Tempo - del 12-8-70, cronaca di Pescara: «Si e tenuta a Pescara l'assemblea dei soci del Comitato locale delIa Dante Alighieri per la
elezione dei delegati al 60" congresso intemazionale ... » «L'avv. Mario Pigli (presidente pro tempore n.d.r.) ha ricordato ... Ie finalita statutarie delIa
Dante che si concretizzano nella diffusione e nella
difesa deIla lingua italian a all'estero. Successivemente ha iIIustrato il tema congressuale di Livorno - Dalla Versilia aIla Maremma, storia e cultura
- ed ha esposto Ie Iinee fondamentali del programma che prevede 10 svolgimento dei seguenti temi: - Storia economico - commerciale delIa To-

Siamo persona/mente interessati all'uso de/l'insiemistica in classe I. Potren'lmo tracciare, quindi,
anche un consuntivo delle attivita svolte durante
il primo trimestre. Ma sull'argomento torneremo
piu diffusamente con i prossimi giornalini. Per ora
ci interessa un aItro consuntivo, scaturito anch'esso dalla viva esperienza di un trimestre di scuola:
vogliamo far notare quali sono Ie carenze organizzative che ostacolano e rendono difficile 10 svo/gimento di questa nuova attivita didattica.
A parte la denuncia fatta dal gruppo sulle deficienze delia scuola materna abbiamo notato che
l'applicazione ottimale dell'insiemistica (e non solo per questa) si pub praticare solo aile seguenti
condizioni:
scana marittima -;
Muska operistica-;
1) Realizzazione delia scuola a tempo pieno:
Ie attuali quattTO ore sono assolutamente insuffi- Arti figurative - ».
Dal Servizio Informazioni AVIO. n. 9-10 ancienti;
2) Classi con non piu di 15 alunni per e- no 70; pag. 354, si apprende che la giovane SLI
ha g'ia fatto
vitare che Ie attivita di manipolazione e classifica- (Societa di Linguistica Italiana}
zione diventino dispersive ed incontrollabili non quattro convegni annuali sulla «nuova linguistica» ed ha organizzato un incontro internazionale
solo per la confusione che si crea ma soprattutto
perche con moIti alunni si aha la percen- di studiosi di linguistica per esaminare i risultati
tuale degli immaturi. Nella nostra classe, infat- delle tecniche e dei metodi nuovi nell'analisi Iinguiti, abbiamo constatato che gli scolari che non han- stica in chiave strutturale, durante iI quale si
no raggiunto un certo livello di maturita non so- e svolto anche un dibattito sulla funzione e iI pono attirati da nessuna «attivita insiemistica» ne: sto delIa lingua e delIa cultura italian a nel mondo.
Da I Diritti delIa Scuola n. 7 anno 70:
anche sui piano delia manipolazione finalizzata. dal
«Bene ha fatto ... I'on. Misasi a indicare meriti e
l1'101nento che non sanna staccarsi
ancora dal gioco
fantastico ed imitativo (ma questa condizione va- compiti deIla Dante ...; que/lo che non va,...• e che
la fonte di finanziamenti di tale attivita, .., rimane
le anche per la didattica tradizionale);
principal mente affidata alI'odioso e sorpassato si3) Aule molto grandi in modo da avere spado
stema delIa questua nelle scuole, con tutti gli inper tUtte Ie possibili attivitd;
4) Tempestivo accertamento del livello d'in- convenienti e gli aspetti negativi che ha .... Se si
telligenza di tutti gli alunni. preceduto (0 anche giudica importante e necessaria I'opera culturale
seguito) da una visita dell'assistente sociale aile di un ente •... gli si diano per legge i mezzi di cui
famiglie per conoscere, in modo dettagliato. sia gli ha bisogno. lasciando che l'associazionismo si svialunni che le carenze socio-ambientali. Tali cono- luppi per attrattiva spontanea (iI corsivo e nostro)
scenze sono indispensabili per I'organizzazione del- e si abbandoni iI sistema improduttivo ai fini educativi e culturali delia raccolta di contributi neIle
le attivita di cui ognuno ha bisogno;
5) Tutti gli insegnanti dovranno conoscere scuole ».
A questa punta ogni commento sui fini, suIle
ed applicare la teoria degli insiemi poiche solo coattivita effettive e sull'amministrazione delIa Dansi si pub stabilire una collaborazione attiva. sia
nell' ambito dello stesso plesso che fra scuole diver- te ci sembra superfluo.
Non riteniamo superfluo, invece, tom are sulla
se, mediante incontri periodici a livello di Cirpolemica suscitata dalla lettera "pparsa suI n. 1
colo.
di questa giornalino a proposito dell'associazione
A questa punto qualcuno potrebbe obiettare
che siccome tali condizioni. allo stato delle case, alIa « Societa» di cui si parla.
La pubblicazione di queIla lettera ed iI comnon sana praticamente realizzabili, sarebbe opportuna che non si «Iasciasse la via vecchia per la mento in risposta ci hanno procurato una pesante. penosa serie di perplessita. di amarezze e rinuova ».
Ci sana, perb, in Italia ed all'estero. delle e- pensamenti. Abbiamo avuto, peril, anche iI conforsperienze incontestabili di molti colleghi che han- to di un appoggio incondizionato da parte di molna insegnato la matematica seguendo i nuovi cri- ti colleghi i quali, al. di la delIa forma, hanno colteri metodologici. I risultati ottenuti sono stati to iI fondo delIa lettera, delIa risposta e quindi delIa richiesta di spiegazioni che spettano di diritto
contl-ollati con cura e ripetutamente confrontati
a chi ha pagato.
can quelli di altri indirizzi didattid ottenendo
Ma nessuno, diciamo nessuno, ha sentito iI bisempre la conferma della lara maggiore validita
pedagogico-educativa anche in quelle scuole dove sogno di rispondere. Esiste. e vero, anche la libermancavano Ie condizioni ideali sopra dtate. D'al- ta del silenzio; ma allora come la mettiamo con
tra parte non potrebbe essere diversamente dato l'insegnamento delI'onesta e delIa democrazia nelche l'applicazione integrale delia teoria degli in- la scuola?
siemi stimola l'intelligenza e quindi rende gli aOrmai non c'e persona che non si definisca
lunni soggetti attivi e non oggetti passivi dell' e- democratica e che non invochi i dibattito e la critica costruttiva. Peril quando qualcuno prende nducazione.
In definitiva:
(( Provare per credere})
e un pro- niziativa in tal senso. Ie remore, le riserve, i «doverbio sempre valido. Ed e cib che il gruppo sta vuti riguardi ". iI rispetto. magari Ie ritorsioni, vengono fuori da tutte Ie parti.
facendo. (N.d.D.)

Modestamente. crediamo di poter dire che la
democrazia va anzitutto praticata nel rapporto
con gli aItri: accettando e discutendo ogni pun to
di vista, rispondendo a chiunque, comunque, chieda.
I problemi non si risolvono facendo finta di ignorarli, malcelando, cosi, una certa presunzione
di superiorita, 0, ancora peggio, criticando e disprezzando in privato chi ha mosso Je acque.
Ci sembra, peril, che tutta la faccenda abbia Ie
radici in un particoJare costume di vita e (Ii civismo oltre che di educazione con la E maiuscola.

L'autore di questo disegno sembra un tipo sensitivo, audace, immaginoso ed eccitabile. La firma
posta al centro del foglio potrebbe rivelare sia il
desiderio di mettersi in evidenza sia l'intuizione di
dover coprire, ma senza sapere come, quello spazio vuoto fra Ie montagne e Ie case.

DIDATTICA .... NATALIZIA
Nell'lstituto

magistrale

Proseguendo sulla scia delIa mostra didattica
«La scnola per la scuola" Ie aIlieve dell'Istituto
magistrale di Pescara, con sede in via dei Sanniti,
hanno allestito un presepe in grandezza naturale.
occupando un intero locale delIa scuola.
II lavoro e stato guidato, dal punto di vista artistico, dall'insegnante di disegno, nonche nota -pittrice, sig.ra Gabriella Capodiferro.
Le scene. desunte dalla nota poesia del Gozzano. sono state distribuite Iungo tre pareti e costituiscono indubbiamente una realizzazione originale
del Presepe.
I materiali usati vanno dal polistirolo, per Ie
scene che iIlustrano Maria e Giuseppe aIla ricerca
di un alloggio, alIa scagliola ed alIa cartapesta, per
i personaggi e gli animali deIla capanna.
La progettazione e I'esecuzione dell'idea hanno
tenuto impegnate Ie ragazze per quasi tutto il 1°
trimestre e stanno a dimostrare che quando ci so·
no sollecitazioni ed impegni precisi la scuola puo
fare molto. Gli alunni, infatti, non solo si interessano ma sanna anche appassionarsi al punto da
rinunciare al loro tempo libero pomeridiano.
A Pietrara di LettomanoppeJlo
« II milo del fanciullo occidentale, chi volesse
circoscriverlo nello spazio e nel tempo, 10 vedrebbe campito (dipinto, raffigurato, n.d.r.) come in
una mandorla luminosa, nella grotta di Betlemme.
Attomo alIa saga dei doni e dei dolciumi. il
Natale ha un suo viIlaggio in cui danno convegno
tutti i fantasmi del sogno infantile.
Questa meravigliosa festa e presente ovunque
nel calendario del bambino, come ansia pitt 0 me-

•

mClICO
vince la SORDITA
potrete provare gratuitamente gli invisibili e
perfezionati apparecchi acustici tulli i giorni a:
PESCARA - MAICO
- Corso V. Eman. W - Tel. 21030

no prossilna

cui sana convogliati

tutti i suoi giorni.

E' il grembo del tempo che fa da· meta segreta ai
suoi passi .. Paradisi scorrono liquidi nel sangue di
un'esaitazionc
che inebria e· sbigottisce.
Le innumerevoli
figurine e bestiole del Presepia che convergono
giulive verso un unieo centro
esprilnono - se pure in forma inconscia - 10 scioglimento di una sconosciuta
paura, la tregua e la
riconciliazione
sotto il segno di una comune salvezza ».
COS! si esprime il Santucci,
a proposito
delia
Nativita, nella sua "Letteratura
infantile".
In tutta Ia descrizione
e presente iI concetto « deII'acco~
vacciato»,
una delle categorie infantili tanto care
aiio studioso 111iIanese.
Chi si dedica all'educazione
dei fanciulli ed e
avvezzo a conoscerne
I'anilno ed a prevederne
la
gioia e ie ansie, indivldua
facilInente
la presenza
di questa categoria.
Nella scuola di Pietrara
(Lettomanoppello)
gli
insegnanti hanna sfruttato
questa par tical are {(condizione"
infantile per giungere alia didattica delle
singole· discipline
attraverso
il lavoro di allestimento del Presepe nell'atrio della scuola.
P]a5mare la creta, ritagliare Ie stelle, costruire
Ie casette, cere are il lTIuschio in C31npagna hanna
entusiasmato
tutti: bambini
ed adulti. Dagli inizi
di novenlbre i giorni sana trascarsi
veIoci in una
atmosfera
di gioia che dil1icilmente si ritrova nelIe scuole dove I'immobilismo
e legge.

RECENSION I E COMMENTI
e il titolo di un libro che tutti gli insegnanti
dovrebbero
leggere in questi tempi di contestazione
e di crisi della societa e della scuola.
Gli autori dell'opera,
infatti, esprimono
Ie 101'0 riflessioni sulle possibilita
e sui doveri di una
{(Scuola maderna » per una (( societa nuova ».
Dall'indice:
P. Prini = Societa e scuola in 1talia; U. Spirito = Verso la scuola cosmopolita;
A.
Revuz = La funzione delIa scienza nella scuola di
domani; E. Fulchignoni
= I pericoli delIa « scuola
parallela »; L. Volpicelli = n libro nella scuola del
futuro;
P. Jaccard
= La sociologia dell'educazione; G. Martinoli
= Educazione domani; A Visalberghi = La didattica
di domani;
S. Ceccato =
Grammatica
cibernetica:
Teoria e prassi.
mal.

AA. VV., Ed. Abete (COI'SO Vitt. 'Eman.
1%9, pp. 376, lire 5000.

39, Ro-

Inizbhnente
qualche alunno
asseriva
di non
essere cap ace a nlodellare,
Ina quando hanno cominciato vi hanno preso gusto ed hanno realizzato
dei lavori molto belli. La festa maggiore era quando bisognava
colorare. Tutti hanna imparato
ad
usare pennelli,
tempere ed acquerelli.
Ma il modellaggio,
la costruzione
e la pittura
non 50no state Ie uniche attivita. A queste si sono
aggiunti i canti e Ie recite suI Natale.
II 21 dicembre,
a lavoro ultimato, sono stati
II disegno rivela una bambina
socievole ma
invitati nella scuola il Direttore
didattico,
il Sinpiuttosto
superficiale e loquace. E' ri"olta al mondaco ed i familiari degli alunni per farli assistere,
do esterno ma il suo pensiero puo svolgersi secondavanti al grande Presepe, ad una breve masuggedo idee astratte.
stiva cerimonia.
Quasi tutti gli alunni vi hanno
preso parte attiva conle megIio hanna saputo fare.
E' stato un giorno di vera Festa per tUtta la contrada oltre che un'ottima
occasione per un valido incontro tra scuola e famiglie.
'
e il titolo di un numero speciale de " il dibattito ",
Gli abjtanti
delIa zona hanna potuto consta(quindicinale
edito a Chieti che «riferisce
su tuttare come gli alunni trovino nella scuola il loro amto quanta riguarda 10 sehieramento
democratico
e
biente ideale.
n Natale, dunque, preceduto da un lungo pe- popolare in Abruzzo») « dedicato all'analisi di gran
parte dei libri di testa adottati
nella scuola eleriodo di preparazione,
non e fine a se stesso ma
Inentare ».
costituisce
la base per molte motivazioni.
La diL'analisi e stata svolta ea un gruppo di insedattica che ne scaturisce genera a sua volta stimoli
gnanti genovesi aderenti
al sindacato
seuola C.G.
che si proiettano
nel futuro invitando
gli alunni
I.L. e riguarda cio ehe i libri di testa dicono ed il
ad esprimersi
sempre meglio ed a cogliere gli a. modo con cui si esprimono
su: il lavoro, l'educaspetti piLl belli di una realta gioiosa ed inebriante
zione civica, la famiglia, la patria, maestro"
diretinsieme:
to~e, la religione, ·morti e cimiteri, la storia, iI fa~
s'cismo, il razzismo, terminando
con una {(serie di
perle» intitolata stupidaiio.
,
« I libri presi in esame sono stati 263. Se non
tutti vengono citati nel corso dd lavoro cio non
vuoI dire che ve ne siano alcuni « buoni »; significa
sol tanto che e stato necessario fare una scelta del
materiale
pili· significativo.
Dal pun to di vista politico infatti non se ne
salva nessuno dal momenta che
risultato che tutti i testi sana reazionari;
al massimo in un paio di
essi e stato possibile
cogliere qualche sfumatura
socialdemocratica
e vaghe intenzioni riformistiche.
Dal pun to di vista pedagogico il meno che si
possa dire e che l'impostazione
didattica
e completamente
antiquata.
(L'espressione
non ci sem-

e

bra

n

disegno perde di spontaneita
ed immediatezza perch" tradisce la ricerca di effetti da adulti.
Si potrebbe
a prima vista pensare che alla precisione del disegno corrisponda
una certa personalita, e evidente, invece, come questasia
stata distrutta
ed al suo posto vi sia solo il desiderio di
imitazione
e non gia il desiderio di esprimersi.
disegno, inoltre, mostra che la bambina e amante
dell'ordine
e che sotto un'apparente
timidezza essa

n

nasconde

un carattere

ribel1e.

deologicamente
al servizio delle forze reazionarie I
anche in modo vecchio
fortunatmnente,
stud
do, a condizione
pen) che si sappia
scoprire
gioco ».

e,

e

esauriente.
N.d.R.).
E' chiaro pero che anche questa critica di carattere
didattico
ha in realta una motivazione
ideologica e politic a dal momento
che l'impostazione di certi strumenti
(i libri di testo, ad esempio) ha 10 scopo di preparare
quel tipo di scolaresca passiva
e conformista
che piace tanto
ai
maestri e che fara la gioia del capufficio 0 del padrone.
Un riformismo
pili efficiente avrebbe gia fatto giustizia
di certe distorsioni
pedagogiche;
cio
conferma ulteriormente
che la scuola, oltre che i-

I risultati
del lavoro hanno portat~
a quest
conclusione: « Qual'e il bambino ideale per la SCUI
la italian a d' oggi?
Un individuo
che per fortuna non si realiz2
mai perfettamente,
figlio di una casalinga soddisfa
ta edi
un padre piccolo borghese, pili raramenl
operaio 0 contadino
comunque
felici del loro I,
voro; e un fervente patriot a che si entusiasma qUaI
do passano i carabinieri,
visita spesso i cimiteri (
guerra e piange davant; alla bandiera;
e convint
che pili si Fatica pili si e benedetti;
che padroni e
operai si amano e che gli operai vanno in paradis
perche hanno Ie mani callose; che si deve sempr
ubbidire ai superiori (padre, madre, maestro, diretore, sindaco,
prefetto,
presidente
della repubbl
ca, papa, padreeterno);
appartiene
ad una civilt
di antiche tradizioni
superiore
alle altre; non dt
bita che l'universo
sia un meccanismo
diretto da
la ragione divina alla realizzazione
di fini provv
denziali; crede che I'Italia sia un paese pro spero
civile; non sa che esistono 10 sfruttamento,
I' or
pressione,
il razzismo, I'imperialismo;
parla e ag
see come un cretino e cia grande sarallll
perfetti
servitore dei padroni 1).
E' stato indubbiamente
un bel lavoro che h:
attirata
l'attenzione
su uno dei tanti aspetti neg[
tivi dei libri di testo e delIa loro scelta.
Peccato che il problema sia stato osservato COJ
una angolazione
politica troppo settoriale.
E qUE
sto, di conseguenza,
ha fatto trascurare
I'aspett,
pedagogico.didattico
delIa questione:
il problem:
e stato sfiorato solo in modo molto superficial,
Si avverte, inoltre, la mancanza
di un SUggE
rimerito di soluzio~e che d'altra pai~te non pub e~
sere ricavata dal tipo di impostazione
segllito da
colleghi di Genova. Infatti,
se per ipotesi toglies
simo i ((padroni»
che condizionano
I'attuale edito
ria chi metteremmo
al 10ro posto? Ma la rispost,
sarebbe troppo lunga ed in ultimo dovremmo sem
pre concludere
che non e colpa di nessun padron'
se gli insegnanti continuano
a scegliere certi libri
Gia... ma agli insegnanti
chi insegna a sceglier,
bene?
II problema
tervenire.

e ancora

aperto

per chi volesse in

II tema: "L'educazione
dell'il1telletto, gia nel
la scuola elementare, deve abituare 10 scolaro (
pensare da se, e non a ripetere cOl1cetti 0 parol.
altrui senza averli intesi; deve pr01nuovere nei fan
ciulli, sia pure secondo Ie forme proprie all'eta, l'e
sercizio delle facolta di giudizio e di valutazione
per avviarli ad essere Qlttel1ticamente liberi»
L'argomento
si pone su una (( linea di scelta:
che il Ministero sta seguendo ormai dal 1963 e ch.
noi condividiamo
in pieno: la proposta
di tem
che richiedono
una conascenza ed uno studio pre
cisi. Solo casl si evitano svolgimenti
generali e ge
nerici che tutti sono pill 0 menD in grado di fare ..
magari copiando dai famosi «rotolini ».
I principi delIa individualizzazione,
i libri d
testa, l'ambiente,
sono, infatti, gli argOlnenti a$se
gnati nei precedenti
concorsi.
L'educazione
del
l'intelletto
continua,
dunque, la serie.
Nell'attuale
enunciato,
pero, c'e qualcosa
ch,
non ci convince. Un esame anche superficiale
de.
testo, sia dal punto di vista lingllistico
che con
cettuale, ci lascia perplessi. Ci'si pub chiedere, in
fatti, se il verbo abituare, sia adatto all'attivita
pro
pria delI'intelIigenza
ed all'esercizio
di «un'auten

no prossima

cui sono convogliati

tutti i suoi giorni.

E' il grembo del tempo che fa da' meta segreta ai
suoi passi .. Paradisi scorrono liquidi nel sangue di
un'esaltazione
che inebria e .sbigottisce.
Le innumerevoli
figurine e bestiole del Presepio che convergono
giuJive verso un unico centro
esprimono - se pure in forma inconscia - 10 scioglimento di una sconosciuta
paura, la tregua e Ia
riconciliazione
sotto il segno di una comune saIvezza ».
Cos! si esprime il Santucci,
a proposito
delia
Nativita, nella sua" Letteratura
infantile ». In tutta la descrizione
e presente il concetto < dell'accovacciato », una delle categ';rie infantili tanto care
allo studioso milanese.
Chi si dedica all'educazione
dei fanciulli ed e
avvezzo a conoscerne
I'animo ed a prevederne
Ia
gioia e Ie ansie, indivldua
facilmente
la presenza
di questa categoria.
Nella scuola di Pietrara
(Lettomanoppello)
gli
insegnanti hanno sfruttato
questa parlicolare
" condizione» infantile per giungere alia didattica delle
singole' discipline
attraverso
i1 lavoro di allestimento del Presepe neIl'atrio delia scuola.
Plasmare la creta, ritagJiare Ie stelle, costruire
Ie casette, cercare il lTIuschio in campagna hanna
entusiasmato
tutti: bambini
ed adulti. Dagli inizi
di novembre i giorni sono trascorsi
veloci in una
atmosfera
di gioia che difficilmente si ritrova nelIe scuole dove l'immobiJismo
legge.

RECENSION I E COMMENT.
e,

e il tilolo di un libro che tutti gli insegnanti
dovrebbero
leggere in questi tempi di contestazione
e di crisi delia societa e delia scuola.
Gli autori dell'opera,
infatti, esprimono
Ie 10ra riflessioni sulle possibili ta e sui doveri di una
« Scuola moderna » per una « societa
nuova ».
Dall'indice:
P. Prini = Societa e scuola in Italia; U. Spirito
Verso la scuola cosmopolita;
A.
Revuz = La funzione delia scienza nella scuola di
domani; E. Fulchignoni
= 1 pericoli delia « scuola
parallel a »; L. Volpicelli = II libro nella scuola del
futuro; P. Jaccard
= La sociologia dell'educazione; G. Martinoli
= Educazione domani; A VisaIberghi
= La didattica di domani; S. Ceccato =
Grammatica
cibernetica:
Teoria e prassi.

=

mal,

AA.W., Ed. Abete (C0l'50 Vitt. 'Eman.
1%9, pp. 376, lire 5000.

39, Ro-

e

Inizblmente
qualche
alunno
asseriva
di non
essere capace a modellare,
ma quando hanno cominciato vi hanno preso gusto ed hanno realizzato
dei lavori molto belli. La festa maggiore era quando bisognava
colorare.
Tutti hanno imparato
ad
usare pennelli,
tempere
ed acquerelli.
Ma il 1l10dellaggio, Ia costruzione
e Ia pittura
non so no state Ie uniche attivila. A queste si so no
aggiunti i canti e Ie recite suI Natale.
II 21 dicembre,
a lavoro ultima to, sono stali
invitati nella scuola i1 Direttore
didattico,
iI Sindaco ed i familiari degJi alunni per farli assistere,
davanti al grande Presepe, ad una breve ma suggestiva cerimonia.
Quasi tutti gJi alunni vi hanno
preso parte atliva come meglio hanno saputo fare.
E' statu un giorno di vera Festa per tutta Ia contrada oltre che un'ottima
occasione per un valido incan tro tra scuola e famiglie.
.
Gli abitanti
della zona hanna potuto constatare come gli alunni trovino nella scuola iI Ioro ambiente icleale.
II Natale, clunque, preceduto
da un Iungo periodo cli preparazione, non e fine a se stesso ma
costituisce
la base per molte molivazioni.
La didattica che ne scaturisce genera a sua volta stimoli
che si praiettano
nel futuro. invitando
gli alunni
ad esprimersi
sempre meglio ed a cogliere gli aspetti pili belli di una realta gioiosa ed inebriante

insieme;

II clisegno perde di spontaneita
ed immediatezza perche tradisce la ricerca dl effetli cia adulti.
Si potrebbe
a prima vista pens are che alIa precisione del disegno corrisponda
una certa personalita,
eviclente, invece, come questa sia stata distrutta
ed al suo posto vi sia solo il desiderio di
imitazione
e non gia iI desiderio di esprimersi.
II
disegno, inoltre, mostra che la bambina
e amante
dell'ordine
e che sotto un'apparente
timidezza essa
nasconde w) carattere
ribelle.

e

deologicamente
al servizio delle forze reazionarie 1
e anche in modo vecchio
fortunatamente,
stud
do, a condizione
periJ che si sappia
scoprire
gioco ».

II disegno rivela una bambina
socievole ma
piuttosto
superficiale
e loquace. E' rivolta at mondo esterno ma il suo pensiero pub svolgersi secon·
do idee astratte.
.

1 risultati
del lavoro hanno portat~
a quest
conclusione:
" Qual'e il bambino ideale per la SCUt
Ia italiana d'oggi?
Un individuo
che per fortuna
non si realiu
mai perfettamente,
figlio di una casalinga soddisfa
ta e 'di un padre piccolo borghese,
pili raramen1
operaio 0 contaclino comunque
felici del Ioro I,
voro; e un fervente patriota che si entusiasma
qual
do passano i carabinieri, visita spesso i cimiteri (
guerra e piange davanti alIa bandiera;
e convint
che pili si Fatica pili si e benedetti;
che padroni e
operai si amano e che gli operai vanno in paradis
perche hanno Ie mani callose; che si deve sempr
ubbidire ai superiori (padre, madre, maestro, dire'
tore, . sindaco,
prefetto,
presidente
delIa repubbl
ca, papa, padreeterno);
appartiene
ad una civilt
dl antiche tradizioni
superiore
aile altre;, non dr
bita che !'universo sia un meccanismo
diretto da
la ragione divina alia realizzazione
di fini provv
denziali; crede che !'Halia sia un paese prospero
civi,le; non sa che esistono
10 sfruttamento,
1'01
pressione,
il razzismo, I'imperialismo;
parla e ag
sce come un cretino e da grande sara un perfett,
servitore dei padroni ».
E' stato indubbiamente
un bel lavoro che h,
attirato
I'attenzione
su uno dei tanti aspetti neg.
tivi dei libri di testa e delia loro scelta.
Peccato che il problema sia stato osservato CO)
una angolazione
politica troppo settoriale.
E qUE
sto, di conseguenza,
ha fatto trascurare
l'aspettl
pedagogico-didattico
delia questione:
il problem:
e statu sfiorato solo in modo molto superficial.
Si avverte, inoltre, la mancanza
di un sugg.
rimento di soluzione che d'altra parte non pub e~
sere ricavata dal tipo di impostazione
seguito da
colleghi di Genova. Infatti,
se per ipotesi toglies
simo i « padroni»
che condizionano
I'attuale edito
ria chi metteremmo
al lora posto? Ma la rispost,
sarebbe troppo lunga ed in ultimo dovremmo sem
pre concludere
che non
colpa di neSSUl1 padron
se gli insegnanti continuano
a scegliere certi libri
GUl... ma agli insegnanti chi insegna a sceglier,

e

e il titolo di un numero speciale de « II dibattito »,
(quindicinale
edito a Chieti che "riferisce
su tutto quanta riguarda
10 schieramento
democratico
e
popolare in Abruzzo»)
« dedicato
all'analisi di gran
parte dei libri di testo adottati
nella scuola ele-

men tare

bene?
II problema

e ancora

aperto

per chi volesse

in

tervenire.

».

L'analisi e stata svolta da un gruppo di insegnanti genovesi aderenti
al sindacato
scuola C.G.
I.L. e riguarda cio che i libri <Ii testo dicono ed il
modo con cui si esprinJono
su: il Iavoro, l'educazione civica, la famiglia, la patria, maestro e diretto~e, la religione, morti e cimiterl, la storia, II fascismo, il razzismo, terminando con una « serie di
perle» intitolata stupidario.
" 1 libri presi in esame sana stati 263. Se non
tutti vengono citati nel corso del lavoro cio non
vuol dire che ve ne siano alcuni ({buoni »; significa
sol tanto che e statu necessario
fare una scelta del
materiale
pili' significativo.
Dal punto di vista politico infatti non se ne
salva nessuno dal momento che e risultato che tutti i testi sana reazionari; al massimo in un paia di
essi e statu possibile
cogliere qualche
sfumatura
socialdemocratica
e vaghe intenzioni riformistiche.
Dal punta di vista pedagogico
il menu che si
possa dire e che !'impostazione
didattica
e completamente
antiquata.
(L'espressione
non ci sembra esauriente.
N .d.R.).
E' chiaro pero che anche questa critica di carattere
didattico
ha in realta una motivazione
ideologica e politica
dal momenta
che !'impostazione di certi strumenti
(i libri di testo, ad esempio) ha 10 scopo di preparare
quel tipo di scolaresca passiva
e conformist a che piace tanto
ai
maestri e che fara la gioia del capufficio 0 del padrone.
Un riformismo
pili efficiente avrebbe gia fatto giustizia
di certe distorsioni
pedagogiche;
cio
conferma ulteriormente
che la scuola, oltre che i-

II tema: "L'educazione
dell'i'1/elletto, giii nel
la scuola elemen/are, deve abituare 10 scolaro ,
pens are da se, e non a ripe/ere cOl1celti a parol,
altrui

senza

averli

intesi;

deve

pr0111uovere

nei fan

ciulli, sia pure secondo Ie forme proprie all'etii, l'e
sercizio delle facollii di giudizio e di valu/azione
per

avviarli

ad

essere

Qutenticalnente

liberi»

L'argomento
si pone su una «linea di scelta'
che il Ministero sta seguendo ormai dal 1963 e ch,
noi condividiamo
in pieno: la proposta
di tem
che richiedono una conoscenza ed uno studio pre
cisi. Solo cas! si evitano svolgimenti generali e ge
nerici che tutti sana pili 0 meno in grado di fare ..
magari copiando
dai famosi «rotolini ».
1 principi
delia individualizzazione,
i libri d
testo, I'ambiente,
sono, infatti, gli argomenti
asse
gnati nei precedenti
concorsi.
L'educazione
del
l'intelletto
continua,
dun que, la serie.
Nell'attuale
enunciato,
periJ, c'e qualcosa
ch,
non ci convince. Un esame anche superficiale
de:
testo, sia dal punto di vista linguistico
che con
cettuale, ci lascia perplessi. Ci si puo chiedere, in·
fatti, se il verbo abituare, sia adatto all'attivita
propria dell'intelligenza
ed all'esercizio
di «un'auten

tica !iberta »; se sia possibile un « non pensare da
se »; se l'uso del termine « parola » messo in alternativa (0 in equivalenza?) con «concetti» sia veramente appropriato; se sia giusta e valida un'educazione che « abitui» ad {(intendere l), e quin~
di, a ripelere, «concetti 0 parole altrui »; se il
« giudizio»
ed, in particolare, la «valutazione»
siano delle facolta; se il significato delia valutazione si possa abbinare a quello del giudizio nello
svolgimento di un'azione educativa; se, infine, si
possa pensare ad una liberta non autentica.
Abbiamo l'impressione, insomma, che l'estensore del testa per voler essere troppo esauriente
abbia finito col confondere Ie idee a molti candidati.
5arebbe stato molto pill chiaro se avesse detto: «L'educazione
dell'inlel/ello,
giii nella scuola
elementare, deve promuovere l'allivitii del pens iero e non abituare (qui 51 che sla bene) alla ripetizione di concetti altrui ».
Un breve commento merita anche la struttura delia l' commissione di Pescara. II professore
che esaminera i candidati sull'autore di pedagogia
insegna filosofia e storia: speriamo che I'interrogazione non «scivoli» sulla filosofia e la sua storia.

Generalmente, infatti, succede che i professori
di filosofia mentre conoscono molti au tori di pedagogia solo dal punto di vista filosofico ne ignorano molti altri perche al di fuori dei loro interessi e delia loro problematica.

«

Le prove

d'esame

consistono

in una

prova

scritta e in una lezione ».
II tema: «Soprattutlo
in riferimen/o alla sua
esperieaza di insegnanle, il candidalo dica se ritiene opportuno 0 meno che la scuola elementare
rinnovi i suoi lnetodi in relazione ai JnulaJnenti
che si vanno verificando nella realtii culturale,
sociale, econon'lica di oggi ».
A Pescara su 25 posti ci sono stati altrettanti
concorrenti. Di questi, 5 non sono stati ammessi
alia prova orale, UNO solo ha preso il voto massimo (37/50), pochi hanno avuto da 30 a 34, tutti
gli altri sono stati al di sotto di 30 di cui diversi
hanno avuto il voto minimo.
Una domanda che anche altri organi di stampa scolastica vanno facendo da molto tempo: perche non rendere pubblici sia i temi che i guidizi?
Noi non vediamo mente che debba essere tenuto
segreto, a meno che non ci sia la paura inconscia
che la commissione possa aver giudicato male.

Ma in questa caso la pubblicita del lavoro spingerebbe ad una valutazione veramente obiettiva 0
almeno a tener conto di precisi ed appropriati
crileri docimologici. Col sistema attuale, invece,
c'e, quanta meno, il dubbio che i candidati non
abbiano alcuna garanzia. Naturalmente Ie domande e Ie osservazioni volgono anche per gli allri
concorsi che interessano la scuola (magistraIe, direttivo, ispettivo).
«La lezione che il candida to deve svolgere 0ralmente consiste nella impostazione didattica di
un argomento tratto dai programmi anzidetti (quelIi del 1955, n.d.r.) e nella giustificazione delia impostazione medesima ».
Questi gli argomenti, in ordine alfabetico, delle lezioni 'sorteggiate a Pescara; fra parentesi il voto assegnato:
1) Aggettivo qualificativo, (L') in III d.
(37,50); 2) Ape (L') in V el. (36); 3) Area del trapezio (L') in IV el. (37); 4) Casa (La) in II el. (30);
5) Cavour in V d. (33,7s); 6) Cerchio (II) in V d.
(36); 7) Comune (II) in III d. (33,sO); 8) Costituzione (La) in V cl. (37); 9) Decametro (II) in III el.
(34); 10) Famiglia (La) in II el. (37,50); ll) Feudalesimo (II) in IV el. (32), 12) Mazzini in V el.
(33); 113) Movimenti delia Terra (I) in V el. (33,50);
14) Natale (II) in I el. (37,50); IS) Orientamento
(L') in III d. (37); 16) Parallelepipedo (II) in V el.
(34); 17) Pericoli 'della strada (I) in I d. (34); 18)
Regione (La mia) in IV cl. (35); 19) 5coperta delI'America (La) in IV d. (34); 20) 5uperficie dell'esagono regolare (La) in IV d. (34).
Anche per 1'0rale ci sono dei dubbi docimologici. Molti candidati, infatti, si sono chiesti quale
criterio sia stato seguilo per stabilire, ad esempio,
che la presentazione delia lezione sulla casa in 2'
vale 30 mentre quella dell'ape in 5' vale 36. La domanda e pili giustificata di quanta possa sembrare. Mancando, infatti, un termine di confronto la valutazione diventa soggettiva ed arbilraria per qualunque argomento. A meno che, ipotesi assurda, Ia commissione non si costruisca
uno schema di raffronto per ogni lezione. In questo caso, comunque, sarebbe opportuno che dopo
l'esame il candida to ne potesse prendere visione.
Una soluzione al problema potrebbe essere questa. Dal momenta che si tratta di impostare didatticamente un argomento e -di giustificarlo, e non
di esporre una lezione come se si stesse di fronte
ad una scolaresca, e dal momenta che si da al candidato la possibilila di preparare 10 schema delia
lezione stessa in due ore, ci sembra che nulla vieterebbe di trasformare anche 1'0rale in una prova
scritta dando a 'tutti 10 stesso argomento. La valutazione risulterebbe senz'altro pili obiettiva e docimologicamente pili esatta.
A nostro avviso, perb, tulta la struttura dell'esame e impostata male. Una recente proposta di
legge pare voglia modificare tale struttura. Non
sappiamo

in che senso ma proprio ·per questa

sia-

mo incoraggiati ad esporre Ie nostre idee, condivise da molti altri colleghi.
Ci sembra, dunque, che l'attuale composlZlone delia commissione se da una certa garanzia per
la prova scrilta e assolutamente inadeguata a giudicare la· presentazione delia lezione. Non perche si
vogliono negare la preparazione e Ie capaci ta professionali dei membri, ma perch6 molti di essi sono
fuori dai problemi delia didattica delia scuola elementare.
A Pescara, per esempio, e successo che l'impostazione didattica dell'argomento si e risolto, in
moltissimi casi, non nello svolgimento orale del
candidato ma in una interrogazione da parte del
professore di pedagogia, ne l'Ispettore scolastico,
con i suoi numerosi interventi equilibratori, e riuQuesto disegno rivela nell'esecutore un tempe- scito a modificare tale andamento.
Le cose andrebbero diversamente se la comramento sensibile, chiuso in se stesso, timoroso dei
bruschi mti con la realta alia quale si adatta ma- missione fosse composta da due Direttori (verale poiche la interpreta in una posizione di contra- mente) didattici, e da tre maestri veramente presto con gli altri e rivelando, cosl, un carattere an- parati. 5i tenga presente, inoltre, che tali componenti potrebbero anche non essere anziani, sia d'etisociale.
ta che di servizio.

L'autore e un bambino studioso, attento ai particolari, riservato e cauto. 5embra un tipo socievole ed intuilivo. Pub comprendere delle situazioni oggettive ma non ha un pun to di vista personale
stabile.

La nostra scuola si trova nella periferia delIa citta, precisamente sulla via Tiburtina. L'edificio comprende una palestra di circa cinquanta
metri quadrati. Come si pub immaginare non e
un gran che di palestra. In compenso abbiamo un
campetto vicino, ma anche questa non ha una superficie abbastanza estesa per Ie nostre necessita.
L'edificio ha cinque piani ma non bastano per tutti i ragazzi che frequentano. Per questa hanno dovuto rimediare facendo classi pili numerose. I nostri banchi, poi, in maggioranza sono tutti vecchi. Dato che la scuola e vicinissima alia Tiburtina
Ie lezioni sono disturbate dal passaggio dei mezzi gili in strada. Inoltre, quando la mattina attendiamo di salire nelle auIe, dobbiamo stare vicino alia strada, che e molto trafficata. ed e molto
pericoloso perche gli automezzi possono invest ire qualche ragazzo.

L'attrezzatura non e sufficiente ai nostri bisogni, specialmente per Ie scienze e l'educazione artistica. Mancano, infatti, un laboratorio scientifieo e una sala per la pittura.

5i deve notare subilo che essi seguono dei
metodi d'insegnamento differenti tra 101'0e soprattutto diversi da ql1ello dei maestri elementari. Per
esempio alcuni conversano e discutono con gli gli
alunni, altri, invece, fanno solo lezione e pretendono il massimo silenzio. Con questi gli alunni si
annoiano e si trovano in difficolta.

La seuola moderna dovrebbe insegnare anche nuove materie, per esempio quella della educazione stradale. Alcune materie hanno un'ora 0 due
a disposizione durante la settimana e percib si
trovano in difficolta. 5pesso capita che la spiegazione viene interrotta dal suono delia campanella
e cib porta danno agli alunni che non possono
sentire tutta la spiegazione. Noi pensiamo che
tutte Ie materie dovrebbero avere qualche 'ora in
pili a costa di allungare la giornata di senoia.
O. Savini, N_ De Angelis, S. Massa
(N.d.D.) A1CLmimiei alunni dell'almo scorso che
ora frequenlano il r anno delia scuola media non
hanno dimenlicalo il loro giornaUIlO ed hanno voluto descrivere, sia pure in lnodo
sonunario, if 17.UOVO
ambiente scolaslico. I1 teslo e integrale ed autentieD anche se, come era '1051ro usa, abbian'lo fat10 insieme
(io e ragazzi) una piccola "messa a
punlo» di alcuni periadi che non rendevano bene
!'idea che si voleva comunicare. Per adesso hanna detto sinlelicamenle come e la loro scuo/a: SuI
prossimo nwnero hanna pron1esso di scrivere co·
me la vorrebbero.

Storie di persone

ISTAMTANEE

Ieri sono uscita con la mia compagna Ersilia.
Siamo andate al magazzino STANDA e ci siamo oivertite a vedere i vestiti di Camevale e a me'tterci
Ie mascherine.

Mentre giocavo a figurine con un mio compagno, di nome Adriano, ho inciampato
ad una pietra e sono cascato. Per fortuna non mi sono fatto
male.
II mio compagno si
messo a ridere. 10 allora gli ho corso dietro e dopo pochi metri e cascato anche lui. 10 mi sono messo a ridere e lui mi
ha detto: « Perche ridi? » Gli ho risposto: «Tu perche prima ridevi con me? ».
10 penso che quando uno cade non si deve ridere_

e

e

L'autore
orfano di padre e vive in un collegio ENPAS. Nel disegno 10 vediamo intento a scrivere. Molto probabilmente
cio significa che in lui
gia presente
il senso del dovere. La cucina (0
salotto che sial da lui raffigurata tradisce il desiderio e I'amore per la vita casalinga e l'ambiente
intima delia famiglia di cui forse conserva solo il
ricordo.

e

leri sera staVQ mangiando un'arancia vicino alIa stufa. Un seme e caduto sulla stnfa e si e inlilato nel buchino del coperchio.
Dopo un po, quando ho aperto 10 sportello per
mettere delia nuova legna, il seme e uscito fuori
scoppiando. 10 ho detto: « Mi sembri un topo quando eSCe sal tando dal suo buco ».

Anche l'autore
di questa disegno vive in collegio. Dal disegno appare evidente il suo camttere
chiuso e triste (basta, osservare il sole) mentre la
vastita dell'orizzonte
fa pensare al desiderio di spazio in contrasto con Ie mum limitatrici dell'istituto.

(*) Si tratta di blocchetti
che si mettono nella stufa per aiutare la legna ad ardere e sono fatti
coi noccioli di olive macinati e compressi a forma
di mattoni.

Ieri pomeriggio, mentre mi recavo al negozio,
ho incontrato
Ersilia che andava sulla bicicletta.
Dietro di se portava Angela. Quando Angela mi ha
visto ha fatto fermare Ersilia e mi ha detto: « Dove
vai?» 10 ho risposto: «A comperare
il pane ».
Poi mi ha salutato dicendo: «Ciao! ».
Toro

Anche questa bambino vive nello stesso collegio degli al tri perche orfano di padre. II mare e la
nave sono simboli chiari del desiderio di evasione
a questa ambiente che 10 tiene lontano dalla mamma. L'esecuzione
del disegno, pero, rivela una certa maturita
e capacita d'immaginazione.

Taborre

Finanziarnenti
a imipiegati
Prestiti

e liberi professionisti
fiduciari

Oggi, mentre and avo al gabinetto, ho visto piangere un ragazzo che i compagni chiamano « 11 brasiliano ». Mentre piangeva dall'occhio
sinistro
gli
scendeva del sangue.
11 maestro
ci ha detto che durante la ricreazione una compagna 10 ha picchiato facendogli male ad un occhio.
«II brasiliano », che si chiama Claudio, per
poco non ha perso l'occhio: bastava che il colpo
si spostasse di un centimetro.
Ruggiero D'Alessandro

Padre Pio, il frate; morto l'anno scorso, e andato in sogno ad una signora e Ie ha detto: «Domani
mattina troverai grosse piaghe ai tuoi piedi e aile
tue mani ». La mattina seguente quella signora aveva mani e piedi insanguinati.
Quando si seppe il fatto tutti andavano a pregarla e a chiederle delle grazie. 'Durante una nuova
apparizione
di Padre Pio quella signora gli disse:
« Se vero che tu dovrai diventare santo fammi questa grazia: io ho mia suocera a letto da cinque mesi falla camminare
di nuovo », Padre Pio rispose:
«Fra quindici giomi vedrai che tua suocera rico·

e

Questa mattina sono andato a casa di Emesto.
Ho bussato alia porta ed e venuto ad aprire Alfonso.
Quando Emesto era pronto per venire a scuola siamo usciti e ci siamo diretti verso Ie biciclette.
Alfonso ha detto: « Emesto io non ti posso portare perche vado sgonfio ». Allora I'ho fatto salire
sulla mia bicicletta e siamo venuti a scuola.
Rinaldo

Le commesse allora 10 hanno preso per i bracci e gli hanno detto: «Cosa hai preso?».
Poi 'gti
hanno ripreso tutto cio che aveva. Erano lampadine, prese, pile, bicchieri, piatti, interruttori. Si par·
lava di 7 0 8000 lire di valore.
Antonietta Sebartoli

La nonna mi ha regalato cento lire e io sono
felice perche queste cento lire mi serviranno
per
comperare una palla. COS! potro giocare con il mio
fratellino che si chiama Fabrizio.
Francesco Di Vaio

goccioline

Mirella

e

Oggi compio undici anni. Sono molto contento
perche la mamma mi ha promesso che mi fara una
pizza.
/

Oggi ho dovuto andare a prendere il « noccio »
mentre pioveva. Quando sono andato camminavo
tranquillamente
sotto I'ombrello.
Mentre tomavo,
pero, il pacco pesava tanto che ho dovuto portarlo
con tutte e due Ie mani e cos! non ho potuto aprire l'ombrello.
Sui cappotto si sono attaccate tante
d'acqua da sembrare coperto di rugiada.

Quando abbiamo girato verso la scala mobile
abbiamo visto un ragazZIJ sui 17-18 anni che era
sceso da sopra con Ie tasche delia maglia e delia
giacca piene di roba. Altri oggetti Ii portava in ma·
no e sotto la maglia.
Si stava avviando verso l'uscita
quando due
signorine gli hanno corso dietro dicendo: « Signore!
Signore! » ma il ragazzo non si
voltato ed ha proseguito.

per

12 mesi,

quinquennali

e decennali,

Aile imprese

edili

cessioni

mutui

scontiamo

quinto

ipotecari

portafoglio

stipendio

a privati
ipotecario

fino

0

salario

a 6 anni

di 1° e 2° grado.

minced!. a camminare».

e

La promessa
stata mantenuta
percio io penso che Padre Pio sia veramente un santo, altrimenti non potrebbe fare Ie grazie al popolo.
Alma Maria Forcone

Questa mattina'. mentre mangiavo la zuppa ho
sentito suonare
a lungo il campanello.
Era mia
zia che abita accanto a noi e che, tutta impaurita,
era venuta a chiamare Pietro, mio fratello pili grande, per dirgli che la sua stufa a cherosene non si
spegneva nonostante
che l'indicatore
stesse a zero.
Pietro si e infilato in fretta i pantaloni
ed e
COrso in casa delia zia. Mio fratello ha subito tranquillizzato la zia dicendo che nella stufa era entrato
troppo cherosene. Lei ha risposto che non accendera pitl Ia sfufa. Ma io sono sicuro che 10 zio non
sara dello stesso parere perche e molto freddoloso,
Nando De Angelis

HO VISTO UNA SQUADRA

SABATO MI FACEVA MALE LA COCCIA.

animali

PASQUALE
HO DATO DA MANGIARE

AI GATTINJ.

SABRINA

HO MANGIATO

;j

Ogni tanto la zia fa il bagno al suo cane che
chiama Golli. A questa piace fare il bagno ma

TuoIe sempre

le caramelle

«

mau-man

vicino

STEFANIA

D'AVIERO

HO VISTO UNA FINESTRA 01 SABRINA
NA DI STELLE.

PIE·

IL GIORNO DElLA BEFANA HO FATTO
BATTESIMO ALLA BAMBOLA.

IL

ANTON ELLA LA TORRE

Proprietariu
e Direuore responsabile:
Jus. NICOLA SCIPIONE
Autorizzazione del Tribunale di Pescara D. 1{69 del 27·3·1969
Tip. Ferretti· Pcscara

Condizioni speciali di pagamento
agli insegnanti
ed agli studenti di ogni
ordine
di scuola,
che
acquistano una

IL TELEVISO·

RE.

Lettera

AN ORO' A TAGLIACOZ·

OGGI POMERIGGIO

CIAFARONE

HO APPESO LE PALLINE ALL'ALBERO.

01 GIOVANNI

PADRE HA COMPERATO

ARROSTICINI.
FABIO

».

Ogni volta che la cuginetta esce Golli l'aspetta
;ulla porta perch" sa che gli compra Ie caramelle.
2uando si arrabbia non vuol sentir nessuno, ma
[uando e contento vuole farsi accarezzare. Se esce
la sempre al negozio di una mia compagna e si fer113

MIO

Gli

TABORRE

Venerdl io e i miei genitori siamo andati dai
lOnni. Quando siamo arriv~ti la nonna stava dando LA MAMMA G1RA LA PASTA.
la mangiare aile galline ed il nonno stava zappando.
TEODORO D'ALESSIO
Vicino dove lavorava il nonno ho visto un'altaena molto vecchia. Mi ci sono subito seduta ma
lO sentito che scricchiolava. 10 ho pensato: Se mi IERI SO NO ANDATO A VEDERE LA PARTITA.
oimetto si rompe perch" io sono grossa e l'altalena
ROBERTO FUSCO
, vecchia.
Dopo poco ho sentito che qualcuno mi chiamala. Era la nonna che mi ha detto: "Vai dentro la QUANDO ERO MALATA MI ALZAVO DAL
;talla delle galline e raccogli Ie uova ». Sono andata
LETTO.
lei pollaio, ho raccolto Ie uova e sono uscita la;ciando la porta aperta. Quando sono tornata fuori
utte Ie galline se ne erano uscite.
USCIRA' DALL'O·
10 allora ho rimesso dentro Ie pili piccole ed DOMENICA LA MAMMA
SPEDALE.
10 preso in braccio una grande. Poi ho pensato:
ldesso la metto sull'altalena. E cOS!ho fatto. Quan10mi ha visto il nonno non mi ha detto niente e si
, messo a ridere.
LA MAMMA MI HA COSTRUITO UNA SPA·
Adesso quella gallina ha preso I'abitudine di
DA.
mdare sull'altalena. Ogni tanto si fa una dondolata
, poi si rimette dentro Ja stalla.
Rossella Perfetti
OGGI PORTO LE SCARPE NUOVE.
CINZIA

DI CACCIATORI

NEL BOSCO.

FRATELLI

ZOo

32

a]]e. caralnelle.

OGGI

PORTO Gli

OCCHIALI.
STEFANO

QUAGLIETT A
FILlALE DI PESCARA
c.so VITTORIO EMANUELE 163
65100 PESCARA TELEFONO
22587/57109

1eri pomeriggio ho visto un riccio vivo. I miei
:ompagni avevano paura di essere pizzicati. Uno di
luesti compagni che si chiama Michele ha preso il
,iccio per gli spini e 10 ha buttato in mezzo all'ac-

e

lua. Ma il riecio
andato sott'acqua)
icavare ed e scolllparso.

si

Un compagno ha detto: "Ma che
iubacqueo?

e

e

meSSQ

Versamento
del puro prezzo di listino (L. 47000)
in 13 rate senza spese di I. G. E. e di trasporto.
Per usufruire
dell' offerta (valida
fino al 30 - 6
1971 ) compilare
ed inviare
in busta chiusa il
lalloncino
che figura sotto.

a

A chi paghera
per conlanti
I' intero
imporlo
sara dato in regalo una sveglia da viaggio svizzera.

un riccio

».

HO G10CATO

COL GATTUCCIO

DElLA

FRANCESCA

La voce
delle ... reclute

MIO

ZIA.

LA TORRE

210 E' ANDATO ALL'OSPEDALE
UNA GAMBA ROTTA.

CON

HO MANGIATO LA PIZZA LE CASTAGNE
LE NOCCIOLINE.

Spett. Ing. C. OLIVETTI
& C. S.p.A.
P.za Spirito Santo, 32· PESCARA
Sono interessato all' acquisto di una Olivetti LL 32
aUe condizioni partir.olari
offerle ai lellori lIi
" Libera Scelta".

E

HO GIOCATO CON LE SORELLINE.
LEO CALCHI
IERI HO MANGIATO

IL NONNO MI HA PORTATO A SPASSO CON
LA MACCHINA.

LA PIZZA.
SANDRO

SPADAFORA
OGGI LA MAMMA
lINA.

MI

CUCE

LA MANTEl·

10 GIOCO NElLA CASA NUOVA.
CARLA

HO VINTO UNA CORSA COL CANE.
FELICE 01 GIACOMO

ALLA FESTA HO COMPERATO
NUCCE.

01 FELICE

LE MACCHI·

LIBERA SCELTA
CRONACHE

- RACCOHTI

- PENSIERI

- POESIE

