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IL CORSO DI MATEMATICA
11programma

ed 'alcune considerazioni

Il Corso sulla " Matematica modern a e la ricer·
ca d'ambiente»
organizzato dal Movimento di Cooperazione
Educativa
in collaborazione
con nSES
di Pescar" e terminato
alia fine di maggio. Come
era stato annunciato
sui numero
precedente
del
giornalino, cerchiamo ora di completare
il resoconto generale.
Questo il programma
svolto:

Presel1lazial1e delle lecl1iche M.C.E. il1 gel1erale: or·
gal1izzaziol1e delia classe, lesla libera, calcalo vivel1'
Ie, malemalica madema; 111lrod"zial1e alia male·
malica maderna; La pre-malematica: classificazione. cOI1'lparazione, misurazione, forn1azione logica;
1l concetto di insielne; Insie11'lied operazioni ira insiemi; Relazial1i Ira il1siemi: simmelria, riflessivitd,
Iral1silivitd, ordil1e, eq"ipolel1za; II cal1cetlo di nu·
mero; I nwneri cardinali: ordinalnenlo e rappresel1lazial1e simbalica; COl1cello di operazial1e; Si·
slemi di n"meraziane a basi diverse; Le qual 1m o·
peraziol1i;

Operazioni

Cancelli geamell'ici

con nUl1leri
il1

e senza J'lwneri;

prima classe; La premisura

e la variazial1e; II cOl1cella di am bien Ie (al1lrapologica al/re che fisico); La ricerca d'ambienle: 511'''-

mel1ti e lecniche; La didallica delle malel'ie e la
fannaziol1e logica allraversa la ricerca.
Bisogna far notare
che contemporaneamente
aile relazioni dei maestri sperimentatori
dell'M.C.E.,
Ie lezioni teoriche sono state svolte dal prof. Mauro Tomassini, per !'insiemistica,
e dal dott. Di Re,
capo lIfllcio studi dell'Amm.ne
Prov.!e di Pescara,
per la ricerca d'ambiente.
Quest'ultimo,
infatti, ha
presenlato
la ricerca stessa dal punto di vista teorico tecnico: l'osservazione,
il qllestionario,
!'in·
tervista.
Una constatazione
che ci dispiace: L'interesse
degli iscritti e rimasto buono e costante
durante
Ie lezioni sulla teoria degli insiemi, ma
quasi scom·
parso per la ricerca d'ambiente.
Certo, ai colleghi
abbiamo
chiesta troppo invitandoli
a frequentare
il sabato e la domenica, ma non vorremmo' che ci
fosse stato anche un motivo di conformismo
che ha
spinto a « vedere di che si tratta " dal momento che
adesso tutti parlano di questa matematica
moderna.
Si precisa, infatti, che la ricerca d'ambiente,
basata su criteri nuovi, viene a" rivoluzionare
tutta
la didattica in uso portendosi addirittura
come pre·
supposto indispensabile
per una scuola che voglia
formare e non solo istruire e ammaestrare.
II problema
dun que
molto complesso.
Dal
Corso, comunque,
sana scaturite
cansideraziani
e
proposte di soluzione.
Bisogna che il maestro modifichi il suo atteggiamento ed acquisti una visione di~ersa dei fini del·
la sCllola, e cib perche una didattica basata su una
metodologia scientifica si rende ormai indispensabile
sin dalle prime classi delia scuola e1ementare, 0 me·
glia, dalla scuola materna.
Uno dei problemi nuovi e, quindi, come orga·
nizzare la classe per poter fornire ai futuri cittadini
quella formazione di base che riesca a renderli ca·
paci di un adeguato inserimento
nella vita delia socieHl.

e

e

Quest! sono gli insegnanti delia mia scuo la. Da slnistra a destra e dall'alto in basso.
Sig.re,: D'AccurzioSMia(cl. 4."), P,allavidni Federica
(el. I'); Monte Annlna (el. I'), Pen-ella
Dora (e1. 2'), sig. Di Renzo Donato (el. 4'), sig.re: Pettlnella
Venera (el. 5'), Pelagatti 'A·
driana (el. 2'), Stroppa Anna (e1. 3') e: sig.ri: Cipriani Giuseppe (el. 2'), Ciattoni Vincenzo
(el. 3').
Mancano i rHratl! del ,mio maestro (pubb Hcato suI giornallno
di ottobre)
" della maestra delia elasse differenziale che non conosco bene perche e supplente.
Testo e disegni di Walter Fusilli

L'iter indicato dai docenti si potrebbe
riassu·
mere nei seguenti punti: 1) Metodo globale e tecni·
che Freinet per la lettura e la scrittura;
2) Attivita
di pre-matematica;
3) Impiego delia teoria jnsiemista, con l'utilizzazione
dei relativi sussidi didatti·
ci del Dienes e del Gattegno; 4) La ricerca d'ambien·
te. E' bene ricordare
che si rischierebbe
di cadere
nel tecnicismo se Ie vie indicate non venissero per·
corse in vista della formazione di determinate
strutture menlali, premessa indispensabile
allo sviluppo
del patrimonio
culturale futuro. La pre-matematica
e preziosa in questa sensa. La classificazione, la
comparazione
e la misurazione
passon a essere praticate su elementi vari: polveri, liquidi, foglie, con·
chiglie ecc. ma
bene che siano gli alunni stessi a
scegliere gli elementi sui quali lavorare.
Lo scopo di queste attivita
quello di realiz·
zare 'Ia formazione
di un abito mentale scientifico
che consente all'alunno, mediante il transfert, di affrontare ogni situazione nuova.
Quando Ia capacita classificatoria
ben acquisita possono essere intradotti
i blacchi logici del
Dienes. Parallelamente
pub essere presentato
all'a·
lunno it concetto basilare d'insieme per fargli poi
scoprire, mediante giochi vari, Ie principali proprie·
ta degli insiemi stessi. Molto pili tardi si introdurranno Ie operazioni sugli insiemi, svolte sempre con
sussidi e materiali strutturato
e non.
Per la scoperta del numero si usa una via tu tta
particolare.
«Il numero
un'astrazione.
I numeri
non hanno un'esistenza
reale. I numeri sono delle
praprieta,
ma sono delle proprieta
relative a degli
insiemi di oggetti, non gli oggelti medesimi ". (Dienes, La matematica
moderna nell'insegnamento
pri·
maria).

e

e

e

e

L'alunno, di soli to, forma insiemi di oggetti, di
giocattoli 0 di elementi vari. Gli elementi di ogni
insieme vengono messi in una scatola diversa. Ogni
scatoJa viene distinta con un simbolo, liberamente
scelto, che indichi la quantita
di elementi in essa
contenuti.
Contemporaneamente
per facilitare
la
scoperta
del numero
si possono
preparare
delle
schede con disegni i quali non abbiano altra pro·
priela in comune che quella del numero, per cui,
mediante Ie relazioni ed, in particolare,
col rileva·
mento della corrispandenza
biunivoca,
l'alunno ar·
riva alia scoperta del concetto di numero. Questo,
inizialmente,
pUG essere indicata anche con un simbolo diverso dalle cifre arabiche, e cib allo scopo
di far scoprire la convenzionalita
dei segni e dei
simboli.
Tale conquista
deve essere
opportunamente
motivata.
Mezzo validissimo
in questa senso e la
comunicaziane
delle esperienze
ad altre classi: la
famosa corrispondenza
interscolastica
che, quindi,
acquista un significato ed un'importanza
completa.
mente diversi dall'accezione
generale corrente.
Scoperto il numero sl pub cominciare a parlare
di sussidi appositamente
strutturati.
Il Dienes ha
Ins. Plinlo Pelagatti

Abbiamo chiesto tante volte la collabora·
z10ne dei colleghi cd in particolare
di quelli
del 5" Circolo. Rinnoviamo
ancora Wla volta
la richiesta
dal momento che finora nessuno
ci ha da'to questo piacere.
LA DlREZIONE

IL CORSO
(Da pag.

1)

realizzato un materia Ie multibase con cui l'alunno
pub impadronirsi di alcune strutture fondamentali
per Ie operazioni aritmetiche. Le basi di numerazione pili comuni vanno dal 2 al 10, per cui il materia·.
Ie e fatto in modo tale che il rapporto tra i vari
pezzi: unitil, lungo e piatto, sia sempre costante ed
uguale al numero delIa base prescelta.
Vari sono i giochi che possono essere fatti con
il materiale multibase prima di arrivare alle opera·
zioni, eseguite

sempre

in concn;to.

impostazione didattica. E', cioe, anzitutto, un problema di melodo e poi di contenuti.
A proposito dei quali si pub ben accettare la
teoria del Bruner. Questi, infatti, dice che per for_ITIulare,-unvalido programma d'insegnamento biso·
gna servirsi degli esperti delle varie materie poiche
solb" 'essi ne corio~cono Ie strutture fondamentali.
E nella ricerca d'ambiente Ie discipline che vi rientrano sono molte.
Questo in sintesi il « succo » che si pub ricavare da tutto il Corso, oltre, ovviamente, aile indicazioni didattiche parlicolari.
Qualche frutto gia si vede: alcuni iscritti hanno deciso ai unirsi al gruppo organizzatore per stendere un piano di lavoro comune. Hanno stabilito,
inoltre, di incontrarsi periodicamente per disculere
insieme Sl,illeloro esperienze. Tutti coloro che desiderano collaborare col gruppo sono invitati a dare la loro adesione.

L'insegnante ha cosi il compito di inventare tu!·
te Ie possibili combinazioni di giochi. Pili spesso,
perb, sono i bambini stessi che trovano il modo mi·
gliore di impiegare i sussidi impadronendosi subi.
to del principio su cui essi sono basati.
L'organizzazione delIa classe deve essere sempre fatta in modo tale che tutte Ie attivitil vengano
svolte ed ogni alunno possa trovarvi il proprio po·
st~. L'aula deve essere ben attrezzata affinche fornisca gli stimoli necessari per iniziare la scolaresca aile attivitil di ricerca e sperimentazione.-I1 terrario
e j'acquario, per esempio, sarebbero indispensabili.
Tutte Ie esperienze a cui danno luogo, infatti,
si prestano moltissimo alIa matematizzazione. L'alunno, cosi, prende familiaritil con i principali
«

strumenti»)

matematici:

piano

cartesiano,

bino vive. Esse, infatti Inon devono costituire un
semplice « insierne» di fatti e fenomeni, ma hanno

il compito di rendere consapevole l'alunno delle
cause che hanno determinato i fenomeni pili impor·
tanti nell'evoluzione delIa societil. I1loro studio, dun·
que, conduce, 0 dovrebbe condurre, alIa consape·
volezza di un intervento sull'ambiente per modifi·
carlo in senso favorevole all'ulteriore sviluppo del·
la civilta.
A questa pun to, perb, si inserisce il discorso
suI significa'to e la tecnica delia ricerca d'ambiente.
Una esemplificazione particolareggiata sarebbe
troppo lunga. Basta ricordare che essa va intesa non
come rilevazione e conoscenza del mondo fisico cir·
ma come evidenziazione

del rapporto

uo-

mo ambiente nei suoi diversi aspetti.
E' facile immaginare che indagini di questa ge·
nere si imbattono inevitabilmente con i pili contro·
versi problemi politici, economici, sociali e cultu·
rali del nostro tempo. Ed e proprio su questi aspetti che la ricerca d'ambiente vuol far riflettere. Ecco
perche abbiamo detto all'inizio che ci e dispiaciuto
constatare la scars a frequenza delle ultime quattro
lezioni. E' stato chiarito, infatti, che senza idee nuo-

stieo,

come

gia. del to, dove

far riunire

i

<t

corsisli

»

alme]lO il sabalo.
Ai ripetuti interventi deU'lSES e stato rispo·
sto che erano in molti a chiedere l'uso di aule sco·
lastiche e che percio non si sapeva come fare.
Se questo e vero, e pur vero che fra Ie tante
richieste sarebbe stato opportuno e doveroso fare
una scelta ed accettare quelle che si riteneVQllO piu
import anti.
Cia norzostante

il Corso

si

e

svolto

regolannel1-

te a dispelto di chi, forse al1che per invidia, ha voluto ignorare Lln'iniziativa che toma ad onore di
tutta la sCLlola elementare pescarese.

NOTIZIE

ista-

grammi, diagrammi, grafici, calcolo statistico ecc.
Tutto questa manipolando ea osservando semi, animaletti, insetti, fave, piselli, pian tine e frutta in ge·
nere.
Per non parlare ,poi, di tutti i, dati ricavabili
dalla ricerca d'ambiente. Non si dimentichi, comunque, che questa va oltretutto intrapresa per far sco·
prire Ie strutture fondamentali delIa storia, delia
geografia e delIa scienza. La ricerca cosi intesa, quin.
di, costituisce un superamento del metodo Decroly
il quale, attraverso un solo centro d'interesse, vole·
va portare la scolaresca alia conquista temporale e
spaziale.
'
La staria e la geografia, cosi, vengono ad essere
discipline del presente e del mondo in cui il barn·

costante

N.d.D. Lo svolgimento del Corso ha incontrato molte difficolta. A cominciare daUa seelta dei giorni,
che non poteva essere diversa, non essendo un Corso ministeriale, per fin ire con /'impossibilitit
di a-

vere un edificio scolastico disponibile dove svolge·
re Ie lezioni 0 almeno i lavori di gruppo.
Si e avuta /'impressione netta che Ie autoritit
scolastiche abbiano voluto infischiarsi di 50 insegnanti che, spontaneamente ed a proprie spese, han·
no deciso di aggiornare la propria preparazione professionale. Non si spiega diversamente, infatti, la
mancata presenza (del res to non indispensabile)
dei direttori didallici pur essendo stati invitati tutti personalmente; I'll! si possono giustificare Ie au/orita che non hanno saputo trovare un locale scola-

II primo esperimento in Abruzzo di una scuola
a tempo pieno, cioe dalle otto aile diciassette, si
e svolto a Loreto Aprutino nella media « Rasetti ».
L'iniziativa e stata possibile grazie alIa collaborazione fra vari Enti: ISES, A.A.I.,Patronato Sco·
lastico e Comune di Loreto, Provveditorato agli Studi.
Ce stata, inoltre, la consulenza tecnico-scientifica dell'Istituto di Pedagogia dell'Universita di
Romie del Centro'Didattico Nazionale de( Ministero della P. I.
Un riconoscimento

particolare

va,

ovviamente,

all'opera svolta dalla preside delia scuola, prof. Anna Maria Rosati, che si e accollato, insieme a tulto
il corpo docente; la parte pili pesante dell'esperimento.
E' inutile dire che· il successo e stato pieno e
soddisfacente sia per gli alunni che per gli organizzatori. I primi hanno rivelato, a giudizio unanime
dei giornalisti convenuti alla conferenza stampa illustrativa dell'esperimento, una mafurita superiore
a quella dei coetanei di altre scuole, mentre i secondi ne hanna tratto conforto per un ulteriore proseguimenlo dell'esperienza.
SuI prossimo giornalino sara fatto un resoconto particolareggiato.

3) Una riunione di genitori, studenti e pedagogisti
per discutere sulle funzioni delle Associazioni di Ge·
nitori; 4) Un convegno sulla validila del metodo
montessoriano.

II Centro sta anche elaborando i programmi
per la creazione, a Milano, di una scuola media
Montessori, che realizzera iI «tempo pieno» e in
seno alia quale i ragazzi svolgeranno lutte Ie loro
esperienze scolastiche, oltre a un lavoro di ricerca
basato su interviste, riprese cinematografiche, creazione e stampa di un giornale, allestimento di spettacoli.
II cicio delle attivita si e chiuso il 25 maggio
can una conferenza-dibattito suI tema: «Qualcosa
di nuovo per i nostri figli ».

II venti maggio scorso gli insegnanti di Villa
del Fuoco (5" Circolo) hanno presentato una recita
allestita con la partecipazione di alunni di tulle Ie
classi della scuola. La manifestazione e riuscila
molto bene sia per la parte " teatrale» che per Ja
presenza ed il successo di pubblico.
II motivo che ha spinto gli insegnanti e soprattutto il desiderio di dare pratica attuazione a tUlli
gli aspetti .dei programmi ministeriali che vedono
nella drammatizzazione una delle attivita didattiche
altamente formative, ed i falti 10 hanno confermato
sorprendendo sia gli slessi organizzatori che gli al·

II giorno 14 maggio scorso, nella sala del Club tri ancora increduli.
Approfittando dell'occasione, veramente bella,
" Turati» di Milano, il prof. Carlo Triberti, direttore del corriere dei piCcoli, e la prof. Adriana Ge- al nostro Direttore sono stati fatti gli auguri di
rundino Ross hanna parlato dei giornali del bam- buon compleanno, mentre al caro collega Giuseppe
bini come mezzo di espressione spontanea e come Cipriani e stato consegnato un diploma di benemeprimo contatto per una socialita costruttiva. " Libe- renza, can medaglia d'argento, conferitogli dal Ministero delia P. 1.
ra Scelta » ha avuto il piacere di essere presentato
Diciolto i «quadri»
delia recila intitolata:
ve su questa discusso settore di attivita scolastica
e discusso.
la conoscenza e l'applicazione dell'insiemistica si ri·
L'iniziativa e stata presa dal « Centro Informa- "Accademia di fine anno »; fra questi particolarveleril del tutto sterile ed inutile. E' tutta una men· zioni Scuola Nuova » con sede in Milano v. Legnano mente apprezzato quello del coro in costume abruztalita che deve cambiare e non solo la metodologia 32, che ha 10 scopo di raccogliere, catalogare e so- zese.
E' inutile dire che gli « attori » sana stati bradell'ins,egnamento matematico. Molti, infatti, com· prattutto trasmettere, Ie esperienze, gli studi, i lamettono l'errore di pensare che per poter applicare , vori e gli scrilti di tutti coloro che agiscono per una vissimi ed applauditissimi: e risaputo, infatli, che
l'insiemistica nella scuola elementare bisogna che scuola libera e democratica. La speciale scheda-in- tutti i ragazzi (anche quelli che apparentemente
prima di tutto sia « digerita » dal maestro come ma· chiesta preparata a cura del Centro, e che verril sembrano i pili svogliati) si entusiasmano facilteria a se. Cib e verofino ad un certo punto. La spedita a tutti coloro che ne faranno richiesta, e mente per Ie case nuove e belle, e che, sopraltutto,
scuola elementare non deve creare dei matematici
stata gia compilata da centinaia di pedagogisti, escono dal solito tran-tran scolastico.
Entusiasmo anche fra gli insegnanti degli altri
precoci, deve piuttosto iniziare al pensiero logico- maestri, professori, studenti e genitori.
matematico. Per fare questo, a nostro modesto avo
Tra Ie manifestazioni organizzate nel 1970 figu- plessi, molti dei quali hanno deciso, per I'anno prosviso, basta alferrare Ie idee fondamentali delia teo· rano: 1) Un convegno di giovani neo-diplomati a di· sima, di realizzare la stessa iniziativa nen'ambito
ria degli insiemi ed il conseguente sbocco delia sua plomandi degli Istituti Magistrali di Milano, Ber· delle proprie scuole. II 5" Circolo, cosi, si pone alapplicazione. Tutto il resto e, e rimane, materia per garno, Crema e Breno; 2) Un convegno-dibattito de- I'avanguardia nella nostra provincia, in fatto di atgli specialisti. Ma tutto questo, si ripete, e possibile dicato ai nuovi metodi di insegnamento della mate· tivita educative nuove.
solo se la scuola e gli insegnanli modificano la loro matica nella scuola media: il «progetto Nuffield »;

TRE MINISTRI

DEI LL. PP. HAMNO DElIO:

« ..• Attraverso
Ie Campagne Nazionali per Ceducazione stradale non soltanto si e inteso rivolgersi agli utenti delia strada per una maggiore prude/1Za e regolarita nella conduzione degli autoveicoli, ma si e voluto sensibilizzare tutti i responsa·
bili, facendo loro conoscere il problema nella sua
interezza.

« ... L'educazione
stradale andrebbe considerata
ed impart ita adeguatamente soprattutto nel/a scuola. Fin dalle classi elementari, contribuirebbe senza dubbio alia formazione di utenti del/a strada
disciplinati e quindi ad una vera coscienza stradale.
In 1talia se ne parla, ma di iniziative concrete,
continuative, per tradurre in realta quanto Copinione pubblica reclama ormai da tempo, ve ne sono poche, nonostante la -raccomandazione fatta dal
Consiglio d'Europa nel 1963 per Cadozione di un
preciso programma d'insegnamento obbligatorio nei
vari ordini di scuole delle regole di comport amento stradale.
Naturalmente,
fuori dalla scuola, ogni iniziativa ragionevole, sana e ben studiata puo dare il
suo notevole contributo alia progressiva formazione di tilt " senso del traffico" di una forma mentis
adatta alia sicurezza. Ma la condizione essenziale e
che in questo campo, non si manchi di continui·

Non si puo piu realizzare tilt piano regolatore,
ad esempio, se non si stabilisce un piano delia cir·
colazione, non si puo piu costruire una scuola se
non si pensa alia sua sistemazione nell'ambiente
con gli accorgimenti idonei per la salvaguardia del·
la vita e delia salute dei ragazzi.
... Noi crediamo neUe Campagne dell'educazione stradale, perch" crediamo nello spirito democratico, nel/a wnanita e nel/a intelligenza del popolo
italiano.
L'educazione
zione civica ... »,

e

stradale

una parte dell'educa-

La...

« ... II problema
delia disciplina e delia preparazione degli automobilisti
si affronta soprattutto
nelle scuole -guida (e anche prima se si co~sidera
la necessita di un'adeguata «educazione»
stradale
di tutti gli utenti) ...

... [n concreto, sui piano dell'educazione
delCutente, il coordinamento piu stretto possibile dovrebbe esistere tra' gli organismi -del Ministero dei
LL.PP. con il Ministero delia Pubblica [struzione,
essendo indubbiamente
la scuola il veicolo piu adatto alia diffusione (e non soio tra i giovani) di
norme di educazione, di comportamento
e di co·
stume. Ma perche anche Copera delia scuola sia efficace, a monte dovrebbe esistere questo lavoro di
studio e di approfondimento
del problema e un'adeguatapreparazione
e sensibilizzazione
dd perso/tale insegnante ... ».
Da: « IL GIORNALE

DEL MEZZOGIORNO

».

"
1 Gen. '70

l]£

m

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLlCI, Ispettorato
riehiama

la Vostra

CIRCOLAZIONE

attenzione

sulla

CAMPAGNA

generale

Cireolazione

e Traffieo,

NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA

STRADALE.

Ad ognuno di Voi si ehiede un eontributo
felieita, di lutto e di miserie familiari

affinehe la strada non diventi

ma eontinui

ad essere uno strumento

motivo di indi eivilta

e di

benessere.

GLI ALUNNI, I RAGAZZI ED I GIOVANI IN GENERE rieordino ehe la strada non

e un

luogo per gioeare 0 per fermarsi

disordinatamente,

ne una pista per aerobazie e gare di eorsa in bieleletta.
I GENITORI, prima eome eittadini

e poi eome automobilisti,

siano dl esempio

ai figli

nel rispetto

di tutte

Ie norme

del Codiee

delia Strada.

GLI INSEGNANTI trovino
zione Stradale.

il modo ed il tempo per trattare

Una tale earenza e traseuratezza

guenze sempre piu preoeeupanti

proprio

ai fini

ha portato

a seuola anehe l'Eduea-

e portera

delia formazione

aneora a eonse-

integrale

dell'uomo

e

delia soeieta di domani.

La neeessita
nita Pubbliea
L'ultimo

e

di una coscienza

stato ed

eapoverso

e

stradale

ha assunto, ormai, una dimensione

un problema morale, oltre ehe una questlone

delia

premessa

al programmi didattiei

mondiale

e prima ehe diventasse

un problema

di Sa·

di eivilta.

per la seuola elementare,

emanati nel 1955, potrebbe

essere eomple-

tato In questa modo:
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II grado di eivilta di una Nazione sl misura

I'educazione

(ta....• .1.

stradale]

soprattutto

dalla eultura

di base [e dal·

del suo popolo .•

i: vletata la riproduz,lone anche
parziale delia presente pagina
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MINISTERO

~

Ispettorato Generale Circolazione e Traffico

DEI LAVORI

PUBBLICI

LIBERA

(Va pag. 2)

Anche «Libera
Scelta»
formula
i suoi auguri
al Direttore
Iginio de Vitis ed al maestro
Cipriani.
Agli attori in erba, invece, diciamo « BRA VI! » sollecitandoli a fare ancora meglio in futuro.

« La scuola per la scuola » e it titolo

fuoco ma·non
ci e lI'iuscito. La mamma con gli ocTutto questa e stato possibile grazie alia colla·
.chi gonfi .dal pianto non ha dormito
per tutta la
borazione
fra la sig.ra Graziella
Capodiferro,
ins.
·notte.
.
. di disegno, la sig.na Lidia Formicone,
ins. di scienI bambini
adesso cercano di non passare
daze, e la sig.ra Fernanda
Rosati, ins. di tirocinio.
Non e mancata ovviamente
l'approyazione
ed il vanti a quel garage per non pensare a quella brutta tragedia.
contributo
del preside prof. Ermanno
Circeo il quale, dopo la premiazione,
ha propos to e sollecitato
la
realizzazione
delleprossime
edizioni delia rassegna.

tutte

Ie allieve partecipanti.
Si tratta di una serie di lavori, che stanno tra
il sussidio didattico
e Ie attivita pratiche,
dedicata
a tutte Ie classi delia scuola e1ementare.
La finalita
didattico-pedagogica
e da ricercare
non tanto nei
lavori come sussidi bensi nella proposta che con essi
si fa agli insegnanti
elementari
perche si esamini la
possibilitil di fare qualcosa di nuovo nella scuola.
A base dell'iniziativa
c'e, periJ, un'altra
motiva·
zione ancora piit interessante:
Ie professoresse
animatrici
delia mostra
hanno voluto che Ie future
maestre rillettessero
sin da ora sulle attivita da svolgere nella scuola elementare
e ciiJ affinche si rendano
consapevoli
dell'impegno
e delia passione che si richiede agli insegnanti
elementari.
Questo aspetto
assume veramente
una grande
importanza
se si pensa che I'Istituto
Magistrale
e
diventato
una fabbrica
di diplomi fini a se stessi,
ma con i quali, poi, tutti credono di avere diritto ad
insegnare pensando
di esseme veramente
capaci.
Innegabile,
dunque,
la validita
delia rassegna
che, prima del genere in Pescara e forse in Abruzzo,
ha riscosso il consenso e I'apprezzamento
di numeroso pubblico
(bambini
ed adulti) ..
Ci sia consentito,
tuttavia, un suggerimento
per
Ie prossime
edizioni che scaturisce
dalla viva esperienza didattica:
nella programmazione
dei lavori
si tenga presente un tema fondamentale:
«L'uomo
e il suo rapporto con la natura e gli altri uomini ",
si evitera, cosi, il pericolo di opere isolate.
Questo
dal

I'elenco
l'

dei lavori

al 15 ottobre

RACCONTI

opportuna-

mente scelto per la « I" rassegna
di disegno e materiale didattico
per Ie elementari»
organizzata
da
cinque classi dell'Istituto
Magistrale
di Pescara con
sede in via dei Sanniti. La mostra aperta dal 9 al
14 giugno ha chiuso i battenti lunedi 15 con la premiazione delle quattro
opere piu belle. Diplomi su
carta pergamena
sono stati distribuiti,
comunque,
a

visibili

SCEL TA

che saranno

ancora

II l' giugno scorso il Centro di Servizi Culturali ISES di Pescara ha inaugurate
una nuova blblioteca-tipo
in via S. Spaventa
destinata
a sod·
disfare Ie esigenze dei lettori di Pescara P.N.
La biblioteca
dispone gia di circa 5000 volumi
che sono stati ripartiti
in 4 grandi settori: consultazione - saggistica
- letteratura
- opere tecniche
specializzate.
Funziona
inoltre una sezione ragazzi
con circa 1000 volumi ed e il reparto
che e stato
iI piu frequentato.
Dei 470 iscritti nei primi 16 giomi di attivita,
infatti,
il 60% e costituito
da ragazzi che hanno
gia preso in lettura 780 volumi sui 1300 dati in
prestito.
L'iscrizione,
il prestito
e la consultazione
in
sede
Ie

sono assolutamente
gratuite.
Orario per il pubblico:
dalle 9,30 aile 13 e dal·
16 aile 20 dei giomi
feriali escJuso il lunedi

pomeriggio.
Durante
l'estate
fatto un esperimen'to
daUe ore

leri mia madre e andata
a comprare
10 zuc·
chero ed il caffe. Tomata
a casa, ha detto a imio
fratello:
«Walter,
fa iI caffe ».
Mio fratello
era distratto.
Ha preso 10 zucchero e I'ha messo nella caffettiera
al posto del caffe.
Ha acceso iI gas e, dopo la bollitura,
ha preso Ie
tazzine, ci ha messo iI caffe macinato,
ha versato
I'acqua delia caffettiera
ed ha cominciato
a girare.
Ma il caffe non si scioglieva.
Quando I'ha visto mia madre gli ha detto: «Ma
imbecille nOn ti sei accorto che hai messo 10 zuc·
chero nella caffettiera
e il caffe nelle tazze? »
Massimo Frattura

a partire
dal 1°-8-70 sara
di apertura
soltanto
serale

18 aile 22.

Le domande
paste con la lettera sulla «Dante
Alighierl », pubblicata
nel numero
prec"dente
del
glomalino> nOn hanno avuto alcuna risposta.
Questo fatto ci displace e ci rende perplessi,
soprattutto
perche
crediamo
che cerU· comportamenU vanna inquadrati
in una questione
di costume e di educazione
democratic!.
SuI prosslmo
numero ne parleremo
pill ampia·
mente, se altrl non 10 faranno.

LA SCUOLA MEDIA

CRONACA

prossimo.

PER LA I' ELEMENTARE
- LA III' MAG. Sez. I:
«Le stagioni»
- «.I- mesi dell'anno»
- «A1fabetiere» - « Costumi»
(storia delia bambola)
-:. Curio·
sita » - « Storia del progresso
umano » - « Citta romane» - « Psicologia»
(uno studio).
PER LA II' ELEMENTARE
- LA III' MAG. Sez. H:
« Egitto storico » - « Mezzi di illuminazione
» - « Traforo del Gran Sasso» - « La creazione » . « Flora e
fauna sottomarina»
-_« Da Icaro alia luna» - «La
casa nei secoli » - « II calcio » - « Psicologia»
(uno
studio) - «L'arca
di Noe ».
PER LA III' ELEMENTARE
- LA II" MAG. Sez. H:
« Fenomeni
atmosferici
» - {( Le palafitte
» - « La prima guerra punica » - « II viaggio del Tirso » - « Le
stagioni » - « La mucca » - Fauna e flora abissali » « I peUerossa
». ,
PER LA IV' ELEMENTARE
- LA II' MAG. Sez. G:
« Costumi feudali » - « II castello medioevale » - « II
Barbarossa in Italia » - « Nazioni europee » - « Flora
e fauna a Vasto» - « II corpo umana I) - « L'Italia » « Piazze dell'Aquila»
- « Le frazioni » - La scoperta
deU'America ».
PER LA V' ELEMENTARE
. LA III' MAG. Sez. G:
« La costa alta » - « Lo scheletro
umano » - « II sistema ·solare » - « L'eclisse»
- « Pescara nell'eta romana.> - «La costa bassa»
- «Fiori
e foglie»
« Usi e costumi
».
Le opere premiate sono: 1) I pellerossa di Anna
Marchioli,
Liliana Passeri e Vera Sciarra;
2) Flora
e fauna sottomarina
di Vittoria Di Marzio, Sandra
Leone e Mirella Perinetti;
3) Costumi (bambole)
di
Silvana D'Ostilio e Anna Maria Di Giuseppe; 4) Le
palafitte
di Ada GriUantini,
Anna Panzone e Anna
Rita· Sablone. Una particolare
attenzione
meritano
i due studi psicologici su disegni di alunni del I' cicio.

Ieri and avo con la bicicJetta. Ad un certo punta ho incontrato
mio cugino, anche lui in bicicletta, e mi ha detto che andava alla scuola « Enrico
Fermi»
per la visita medica. Poi mi ha chiesto se
volevo andare COn Iui. Gli ho risposto di si e ci siafil0 incamminati.
All'arrivo
siamo entrati
in un cancello, Lui
andato sopra e io ho aspettato
sotto. Al ritomo
gli
ho rivelato che quella era la prima volta che entravo in una scuola media.

e

Qualche mese fa, nella zona
ritrovata,
sott'acqua,
un'intera
molte statue. Sempre nella zona
si e ritirato
e di conseguenza
ha
lonne.
.

di Napoli e stata
citta romana
con
di Napoli, iI mare
scoperto delle co-

Questo vuol dire che in quei posti il terreno ha
sempre ceduto molto facilmente.
Da un po di tempo a questa parte molti palazzi di Napoli stanno sprofondando
uccidendo molte persone. L'altro ieri una donna e morta proprio
perche e crolla to il pavimento
delia casa.
Ruggiero D'Alessandro

e

Ieri sera, appena abbiamo finito di guardare
la
televisione
mio fratello, che doveva fare il bagno,
andava cercando la sua vestaglia. Questa l'aveva indossata mia madre, ma lui faceva su e giit per Ie
stanze senza trovarla.
10 e la mamma eravamo in cucina e ridevamo
perche gli stavamo facendo uno scherzo. Lui diceva:
« Mamma dov'e la mia vestaglia?»
10 ridevo e Ja
mamma rispondeva:
«Ma, Aurelio, non 10 so. Trovala ». E lui replicava:
«Ma se Ja vestaglia la tengo sempre appesa all'attaccapanni?
»
Poi e venuto in cucina ed ha visto la vestaglia
indosso alla mamma. L'ha presa e tutto arrabbiato
si e rinchiuso
nel bagno.

Un bambino
di sette anni, Mauro Troncarelli,
e morto mentre giocava « agli astronauti
» in un garage. Lui e iI fratello Ofeno si servivano di una cassa da imballaggio
che. nella loro fantasia,
era la
capsula !spaziale.
Hanno dato fuoco alia cassa e Mauro ci e rimasto dentro. II fratelJino
ha cercato di salvarlo dal

Ieri mentre giocavo a racchette
sono scivolato.
Per poco non me ne and avo dentro un pozzo. Peril
ml sono fatto male al braccio destro, al mento ed
a) labbro inferiore.
Dal labbro mi e uscito tanto sangue da inzuppare un fazzoletto.
Poi il muso mi si e gonfiato.
Dopo tre ore ha cominciato
a farmi male anche un dente. II dol ore mi ha fatto addormentare
e
quan·do ini sono svegliato la mamma mi ha detto
di prepararmi
per andare dal1a mia comare.
Genesio Gambi

Circa un mese fa e stata ultimata
l'autostrada
Pescara-Vasto.
Ma nei giomi scorsi un pezzo vicino
Francavilla
ha ceduto. Ieri sera, peril, la televisione
ha detto che gia hanno ultima to la variante.
Quando ho saputo la notizia delia frana quasi
non ci credevo e fra me e me ho detto: « Ma se
un'autostrada
nuovissirna
come e possibile? », Ii
giomo dopo la televisione ha detto che la frana era
dovuta aile piogge di questi giomi e cosi si e risolto
iI mio dubbio.

Tutto questo e stato possibile grazie alia colla- , fuoco ma-non ci e ['iuscito. La mamma con gli ocborazione fra la sig.ra Graziella Capodiferro, ins. ,chi gonfi .dal pianto non ha dormito per tutta la
Anche «Libera Scelta» formula i suoi auguri . di disegno, la sig.na Lidia Formieone, ins. di scien- 'notte.
I bambini adesso cercano di non passare daal Direttore Iginio de Vitis ed al maestro Cipriani. ze, e la sig.ra Fernanda Rosati, ins. di tirocinio.
Non e mancata ovviamente I'approvazione ed il vanti a que! garage per non pensare a quella brutAgli attori in erba, invece, diciamo « BRAVI! » sollecontributil del preside prof. Ermanno Circeo il qua- ta tragedia.
citandoli a fare ancora meglio in futuro.
Ie, dopo la premiazione, ha propos to e sollecitato la
realizzazione delle prossime edizioni delia rassegna.

(Da

pag.
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« La scuola per la scuola » e il titolo opportunamente scelto per la « I' rassegna di disegno e materiale didattico per Ie elementari» organizzata da
cinque classi dell'Istituto Magistrale di Pescara con
sede in via dei Sanniti. La mostra aperta dal 9 al
14 giugno ha chiuso i battenti lunedi 15 con la premiazione delle quattro opere pili belle. Diplomi su
carta pergamena sono stati distribuiti, comunque, a
tutte Ie allieve partecipanti.
Si tratta di una serie di lavori, che stan no tra
il sussidio didattieo e Ie attivita pratiehe, dedicata
a tutte Ie classi delia scuola elementare. La finalita
didattico-pedagogica e da rieercare non tanto nei
lavori come sussidi bens! nella proposta che con essi
si fa agli insegnanti elementari perche si esamini la
possibilita di fare qualcosa di nuovo nella scuola.
A base dell'iniziativa c'e, pero, un'altra motivazione ancora pili interessante: Ie professoresse animatrici delia mostra hanno voluto che Ie future
maestre riflettessero sin da ora sulle attivita da svolgere nella scuola element are e cio affinche si rendano
consapevoli dell'impegno e delia passione che si richiede agli insegnanti e!ementari.
Questo aspetto assume veramente una grande
importanza se si pensa che l'Istituto Magistrale e
diventato una fabbriea di diplomi fini a se stessi,
ma con iquali, poi, tutti credono di avere diritto ad
insegnare pensando di esserne veramente capaci.
Innegabile, dunque, la validita delia rassegna
che, prima del genere in Pescara e forse in Abruzzo,
ha riscosso il consenso e l'apprezzamento di numeroso pubblico (bambini ed adulti) ..
Ci sia consentito, tuttavia, un suggerimento per
Ie prossime edizioni che scaturisce dalla viva esperienza didattiea: nella programmazione dei lavori
si tenga presente un tema fondamentale: «L'uomo
e il suo rapporto con Ia natura e gli alid uomini ",
si evitera, cosi, il perieolo di opere isolate.
Questo I'elenco dei lavori che saranno ancora
visibili dal 10 ailS ottobre prossimo,

II 10 giugno scorso il Centro di Servizi Culturali ISES di Pescara ha inaugurato una nuova bibIioteca-tipo in via S. Spaventa destinata a soddisfare Ie esigenze dei lettori di Pescara P.N.
La biblioteca dispone gia di circa 5000 volumi
che sono stati ripartiti in 4 grandi settori: consultazione - saggistica - letteratura - opere tecniche
specializzate. Funziona inoltre una sezione ragazzi
con circa 1000 volumi ed e il reparto che e stato
il pili frequentato.
Dei 470 iscritti nei primi 16 giorni di attivita,
infatti, il 60% e costituito da ragazzi che hanno
gia preso in lettura 780 volumi sui 1300 dati in
prestito.
L'iscrizione, il prestito e la consultazione in
sede sono assolutamente gratuite.
Orario per il pubblico: dalle 9,30 aile 13 e dalIe 16 aile 20 dei giorni feriali escluso il lunedi
pomeriggio.
Durante l'estate a partire dal 1°-8-70 sara
fatto un esperimento di apertura soltanto serale
dalle ore 18 aile 22.
Le domande poste con la lettera sulla «Dante
Alighierl », pubblicata nel numero precooente del
giomalino, non hanno avuto alcuna risposta.
Questo £atto ci dispiace e ci rende perplessi,
soprattutto perch" crediamo che certi, comportamenti vanno inquadrati in una questione di costume e di educazione democratici.
SuI prossimo

nurnero ne parleremo
mente, se altri non 10 faranno.

RACCONTI

Ieri mia madre e andata a comprare 10 zuc,
chero ed il caffe. Tornata a casa, ha detto a ,mio
fratello: «Walter, fa il caffe ».
Mio fratello era distratto. Ha preso 10 zucche,
ro e l'ha messo nella caffettiera al pos to del caffe.
Ha acceso il gas e, dopo la bollitura, ha preso Ie
tazzine, ci ha messo il caffe macinato, ha versato
I'acqua delia caffettiera ed ha cominciato a girare.
Ma il caffe non si scioglieva.
Quando l'ha visto mia madre gli ha detto: « Ma
imbecille non ti sei accorto che hai messo 10 zucchero nella caffettiera e il caffe ;nelle tazze? »
Massimo

pin arnpia-

LA SCUOLA MEDIA
Ieri andavo con la bicicletta. Ad un certo punta ho incontrato

CRONACA

Barbarossa

in Italia

»

-

«

Nazioni

europee

» •

«

Flora

e fauna a Vasto» - « II corpo umana» - « L'Italia » « Piazze dell'Aquila » - «Le frazioni » - La scoperta
dell'America ».
PER LA V' ELEMENTARE - LA III' MAG. Sez. G:
« La costa alta » - « Lo sche!etro umano » - «II sistema ,solare » ~ {( L'eclisse)} - « Pescara nell'eta ra·
mana»

- «La

costa

bassa»

- «Fiori

e foglie»

-

Usi e costumi ».
Le opere premiate sono: I) I peUerossa di Anna
Marchioli, Liliana Passeri e Vera Sciarra; 2) Flora
e fauna sottomarina di Vittoria Di Marzio, Sandra
Leone e Mirella Perinetti; 3) Costumi (bambole) di
Silvana D'Ostilio e Anna Maria Di Giuseppe; 4) Le
palafitte di Ada Grillantini, Anna Panzone e Anna
Rita'Sablone. Una particolare attenzione meritano
i due studi psicologici su disegni di alunni del 10 cicio.

e

stata

ramana

con

Qualche mese fa, nella zona di Napoli
ritrovata,

sott'acqua,

un'intera

citta

mia cugino,

anche

Iui in biciclet-

ta, e mi ha delto che andava alia scuola «Enrico
Fermi» per la visita medica. Poi mi ha chiesto se
volevo andare COnlui. Gli ho risposto di si e ci si~fil0

PER LA l' ELEMENTARE - LA III' MAG. Sez. I:
«Le stagioni» - «,I' mesi 'dell' anno» - «Alfabetiere» - « Costumi» (storia delia bambola) - 1«Curiosita » - « Storia del progresso umano » - « Citta romane» - «Psieologia» (uno studio).
PER LA II' ELEMENTARE - LA III' MAG.Sez. H:
« Egitto storieo » - « Mezzi di illuminazione » - « Traforo del Gran Sasso» - « La creazione» - « Flora e
fauna sottomarina » -,« Da Icaro alia luna» - «La
casa nei secoli » - « II calcio » - « Psicologia» (uno
studio) - « L'arca di Noe ».
PER LA III' ELEMENTARE - LA II' MAG. Sez. H:
« Fenomeni atmosferici » - « Le palafitte » - « La prima guerra punica » - « II viaggio del Tirso » - « Le
stagioni » - « La mucca » - Fauna e flora abissali » « I pellerossa ».
PER LA IV' ELEMENTARE - LA II' MAG. Sez. G:
« Costumi feudali » - « II castello medioevale » - « II

Frattura

molte statue. Sempre nella zona di Napoli, il mare
si e ritirato e di conseguenza ha scoperto delle colonne.'
' ,
Questo vuol dire che in quei posti il terreno ha
sempre ceduto molto facilmente.
Da un po di tempo a questa parte molti palazzi di Napoli stanno sprofondando uccidendo molte persone. L'altro ieri una donna e morta proprio
perche' e crollato il pavimento delia casa.
Ruggiero, D'Alessandro

Circa un mese fa e stata ultimata l'autostrada
Pescara-Vasto. Ma nei giorni scorsi un pezzo vicino
Francavilla ha ceduto. led sera, pero, la televisione
ha detto che gia hanno ultimato la variante.
Quando ho saputo la notizia delia frana quasi
non ci credevo e fra me e me ho detto: «Ma Se e
un'autostrada nuovissima come e possibile? ». II
g;orno dopo la televisione ha detto che la frana era
dovuta aile piogge di questi giorni e cosi si e risolto
il mio dubbio.

«

Un bambino di sette anni, Mauro Troncarelli,
e morto mentre giocava « agli astronauti » in un garage. Lui e il fratello Ofeno si servivano di una cassa da imballaggio che, nella loro fantasia, era la
capsula spaziale.
Hanno dato fuilco alia cassa e Mauro ci e rimasto dentro. II fratellino ha cercato di salvarlo dal

incamminati.

AII'arrivo siamo entrati in un c~ncello, Lui e
andato sopra e io ho aspettato sotto. Al ritorno gli
ho rivelato che quella era la prima volta che entravo in una scuola

media.

Ieri sera, appena abbiamo finito di guardare la
televisione mio fratello, che doveva fare il bagno,
andava cercando la sua vestaglia. Questa l'aveva indossata mia madre, ma lui faceva su e gili per Ie
stanze senza trovarla.
10 e la mamma eravamo

in cucina

e ridevamo

perche gli stavamo facendo uno scherzo. Lui diceva:
« Mamma dov'e la mia vestaglia?)
Io ridevo e 1a
mamma rispondeva: «Ma, Aurelio, non 10 so. Trovala ». E lui replicava: «Ma se la vestaglia la tengo sempre appesa all'attaccapanni? »
Poi e venuto in cucina ed ha visto la vestaglia
indosso alia mamma. L'ha presa e tutto arrabbiato
si e rinchiuso nel bagno.

Ieri mentre giocavo a racchette sono scivolato.
Per poco non me ne andavo dentro un pozzo. Pero
mi sono fatto male al braccio destro, al mento ed
al labbro inferiore.
D'al labbro mi e usci to tanto sangue da inzuppare un fazzoletto. Poi il muso mi si e gonfiato.
Dopo tre ore ha cominciato a farmi male anche un dente. II dolore mi ha fatto addormentare e
quan'do mi sono svegliato la mamma mi ha detto
di prepararmi per andare dalla mia comare.
Genesio Gambi

dosi che era salato ha delto a mia madre in dialetto: «A Cuba stu cafe e nu poche salate ».
Mia sorella si
messa a ridere percio ci siamo
accorti che era stato uno scherzo.
Tonino La Cordara

Domenica sera la zia stava cuocendo un polio.
Siccome lei ci mette sempre un pi> di vino, non
avendolo bianco ha cercato quello rosso. Ogni tanto
la zia ce ne spruzzava un po.
Quando era cotto e venuto mio fratello Luciano
e ha detto: "Che cosa si mangia stasera?
Se sono
Ie solite fettine non mangio ». La mamma
10 ha
sgridato dicendo: " E stai un pi> zitto! » Poi ha assaggiato un pezzetto di polio ed ha sentito che era
dolce.
Papa
andato nel dietro-cucina
ed ha visto che
sui tavolo c'era la bottiglia
di crema :mandorlata.
Quando e tomato nella sala ha detto: «La colpa e
tua perche hai messo la bottiglia delia crema dove
c'e il vino da pasto ». La zia, infatti, aveva preso la
bottiglia,
senza leggere la targhetta,
pensando
che
Fosse vina rosso. E COSl ci siamo fatte un sacco di
risate.

e

Ieri sera la mamma mi ha detto: «Maria
prepara due finocchi ». 10 Ii ho preso, Ii ho lavati, Ii ho
tagliato in quattro
e Ii ho posati suI tavolo. Mia
mamma ne ha preso un pezza, io mi sono anabbiata e gliel'ho strappato
dalla bocca mentre
10
mangiava.
Lei ha esclamato:
« E perche? ». 10 Ie ho risposto che mentre preparo
i finocchi non voglio che Ii
mangi.

e

Poi Ii ho conditi con olio e sale e la mamma
ha mangiati quasi tutti.
Antonietta Sebartoll

Questa mattina appena mi sono alzato ho fatto
subito colazione, e dopa mi sono vestito. Quando
mi stavo mettendo
it grembiule mi e venuta la sete.
Son a andato in cucina per prendere
un bicchiere
d'acqua.
Mentre aprivo la credenza ho sbattuto
la
testa ad un angolo dello sportello.
Tutti i bicchieri
hanno tintinna to, in testa mi
e nato un bernoccolo
ma io ho bevuto e sono venuto a scuola.

perche la caccia pi ace anche a me.
Quando siamo arrivati al fiume mio zio ha usato un fischietto che imita il verso dell'anitra
selvatica. Poi ha carica to it fucile ed abbiamo
cominciato a camminare
lungo Ie sponde del fiume.
Ad un tratto mio zio si
fermato, si
girato
intorno ed ha visto un'anitra
che volava proprio sopra di noi. Ha sparato ma non I'ha colpita. Al secondo colpo, peri>, l'anitra
cade stecchita.
II cane vedendo l'anitra cadere si e precipitato
a prenderla
e I'ha riportata
a noi.
E COs! siamo
ne e l'anitra.

ritornati

e

in quattro:

io, zio, il ca-

Ieri pomeriggio
io ed un mio compagno
stavamo salendo su una scala a pioli che era appoggiata
ad un palo delia linea elettrica.
Sona salito io e non
$uccesso niente, invece
quando e salito il mio compagno
la scala stava per

e

cadere.
la, p~ro, non l'avevo vista. Me ne sono accorto
perche lui ha gridato,
ed allora ho alferrato
subito la scala.
II mio compagno
e sceso
andato a casa tremante.

ma per la paurella

e

Questa mattina,
mentre venivo a scuola, camminavo
senza guard are avanti.
Ad un tratto
ho
sbattuto
contro una vecchia vest ita di nero.
Le ho chiesto
scusa e ho continuato
a camminare.
Arrivato
all'incrocio
ho visto mio fratello che
scappava.
10 gli ho corso dietro per raggiungerlo
ma quando mi trovavo a pochi passi da lui si e
fermato
di colpo e io gli ho sbattuto
contro.
Allora gli ho detto: « Prima alia vecchia ed ora

anche a te

n,

e

Ieri pomeriggio,
verso Ie 17,
venuto a trovarci il compare. La mamma ha detto a mia sorell a
di fare il calfe. Ma quando mia sorella ha messo
il calfe nelle tazze 10 ha zuccherato
col... sale.
'
II compare
ha cominciato
a bere e accorgen-

A me la scuola

non

piace

molto

perche

mi fa

studiare.
La riapertura
delle scuole ha portato
maggiori traflici per tutte Ie strade
delia citta. Infatti,
quando esco dalla scuola, sulla strada vedo pili macchine di quante ne circolavano
durante I'estate.
I bambini porta no grembiuli
nuovi, 0 ripuliti.
I negozi che vendono materia Ie scolastico
fanno buoni alfari percM tutti gli scolari sono costretti a comperare
cii> che serve per la scuola.
Di pomeriggio
i bambini non sl vedono perche
devono studiare.
La televisione ha detto che in tutta Italia i bambini delle prime classi sono pili numerosi
dell'anno passato.
Anche nella mia scuola i bambini
di
prima sono molti, tanto che diversi non hanno posto a sedere.
Aumentando
i bambini
molte maestre
disoccupate prendono
it posto. Nella mia scuola ci servirebbe una maestra
per una classe prima, ma non

e venuta.

Ieri siamo andati dalla nonna. Nel pomeriggio
io mia sorella e mio cugino siamo andati a cogliere
Ie sorbe.
La pianta di questa frutta
era alta e grossa.
Mio cugino
salito per primo, poi
salita mia sorella e ultima io. Avevo un pi> paura perche tra i
rami dell'albero
c'erano
gli spini. Mentre
salivo
uno spino mi ha raschiato
la palpebra
sinistra.
Non mi ha fatto male, ma in quel momento
ho avuto molta paura di accecarmi
un occhio.
Angela Di Russo

e

Tempo fa la Camera
dei deputati
ha approvato il divorzio. Adesso la legge dovra pa~sare al
Senato e se quest'ultimo
I'accetta
in Italia ci sara
il dlvorzio.
10 penso, peri>, che il divorzio non vada bene
perche se due coniugi si separano
il marito
cleve
dare da mangiare alia moglie.
Dall'altra
parte, poi, penso che il divorzio non
dovrebbe
essere scelto perche la moglie, dopo separata, non avrebbe i soldi per vivere.
Ruggiero D'Alessandro

I(

Ieri pomeriggio
mio zio, che ha la passione
di andare a caccia, e venuto a chiedermi
se potevo
andare
con lui. 10 ho accettato
molto volentieri

e

RIFLESSIONI

e

Questa mattina
sono andato
a fare la spesa.
Mentre tornavo a casa ho incontrato
un uomo che
non conoscevo.
Siccome camminavamo
quasi insieme mi ha chiesto: "Che classe fai? ». 10 gli ho risposto: « La quinta elernentare
». Poi mi ha domandato: «Quando
sarai grande che mestiere
farai? »
10 gli ho risposto che non 10 sapevo.
Quando siamo arrivati vicino alia Tiburtina
mi
ha chiesto dove stava I'edicola.
10 gliel'ho indicata, e lui mi ha domandato
come m; chiamavo.
Mentre Se ne andava a comperare
il giornale
mi ha salutato
dicendo:
"Ciao Oreste ».
Oreste Savini

Ieri, mentre and avo da mio padre con la bicicletta, sono cascato perche nell'asfalto
c'era un buco. La ruota anteriore
e capitata
proprio
in quel
buco, io ho frenato ma il filo si e spezzato. Allora
ho posato il piede per terra ma sono caduto e mi
e entrato un sassolino in una mano.
Mentre ero ancora sotto la bicicletta
e venuta
una signora che' mi ha aiutato ad alzarmi. Poi mi
ha disinfettato
la ferita e io mi sono fascia to la mana col fazzoletto.

II LEM dell' Apollo 12 e sceso sulla Luna.
Conrad e ,Bean hanno fatto una passeggiata
lunare, mentre Gordon e rimasto al comando
dell'Apolio. I due hanno preso terra e rocce delia Luna
servendosl
di pale speciali.
Mentre gli astronauti
scendevano
sui" Ragno "
io avevo paura e dicevo: «Poveretti
)), rna non so
perche.
Ogni tanto Conrad e Bean ridevano
e cantavano per non pensare a quello che poteva succedere
sbagliando
qualche
manovra.
Per me
una cosa
strana che gia si va sulla Luna.
Quando 5i vedono'le
avventure
spaziali, al cinema 0 alIa televisione,
sembrano
facili, ma quando ho visto quella dell'Apollo mi sono accorto che
e molto diflicile.

e

Questa mattina
mentre venivo a scuola il sole
mi abbagliava
gli occhi. Siccome era piovuto, sulla
strada
bagnata
sl rlfletteva
il luccicare
del sale,
ed in certi punti si vedevano tutti 1 colori.
E' la prima volta che assisto a questo fenomeno.
Mi sembra una co sa molto pericolosa
per gli
automobilisti
perche non si vede niente: peggio di
una filta nebbia.
A me piace it sole ma quello d'estate, non quel10 di' questa mattina che mi abbagliava
gli occhi.
Oreste Savini
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POLITICA~-

10 critico la RAI perche i programmi cos! corne sana nOn vanna

Da un bel pb di tempo in Italia si svolgono
scioperi per vari motivi. Soprattutto, perb, si ricrnede il rinnovo di contratti di lavoro. Questo accade perche gli scioperanti sono scontenti del modo di amministrare del partito ora al potere.
Fra pochi giorni si faranno Ie elezioni per eleggere i consigli regionali e per rinnovare Ie amministrazioni provinciali e comunali.
Quest'anno il partito al potere teme che un
altro partito, e questo partito c'e, possa salire al
comando.

In India si muore di fame mentre nel Vietnam
si combatte per far aumentare i domini. In una
giornata si spendono milioni per pagare i soldati e
comperare cose di guerra che servono ad uccidere
persone e ad occupare altri territori.
La guerra ha sempre portato vittime e per farla ci si spendono miliardi. 10 penso che se non si
combattesse piu, in India ed in altri Stati poveri
la popolazione non si troverebbe cost male.
Una delle tante guerre e finita tra la INigeria
e il Biafra. La guerra e durata trenta mesi. Sono
morte migliaia

di persone

per un pezza di terreno

che poi e stato pure perso.
La guerra e scoppiata perche una regione delIa Nigeria, di. nome Biafra, si voleva separare. La
Nigeria ha vinto perche il Biafra si e arreso jper
la fame. Proprio in questa regione, l'anno scorso,
a causa delia guerra sono morti degli italiani che
stavano cercando petrolio.

In Cambogia i colonnelli dell'esercito hanno
fatto un colpo di stato. La popolazione, invece, fa
diSordini e rompe tutto perche Ie truppe nordvietnamite passano sui loro territorio per portare i
rinforzi alle truppe che combattono contro l'America ed il sud-Vietnam. E cos! ora e scoppiata un'altra guerra, tra Ie altre, fra Vietnam, e Cambogia.
Nando De Angelis

bene.

Per esempio. n gioved! fanno "Tribuna Politica» aile 21 e poi aile 22 trasmettono un telefilm
delia serie "Ad ogni costa ». Un ragazzo non pub
restare fino aile 22 per vedere il telefilm, percib io
direi di spostare il telefilm aile 21 e "Tribuna Politica» aile 22. Questa trasmissione, infatti, la vedono soltanto Ie persone grandi che possono aspettare fino a tardio
Poi vorrei spostare aile 22,30 anche "TIVUSETTE» per far vedere prima due films.
Ruggiero D'Alessandro

Ogni tanto la RAI decide di programmare alia
TV Ie partite di calcio. II problema e che quando si
fanno Ie partite vengono trasmesse sempre sui secondo canale. Percib un accanito di sport che volesse godersi una partita 0 qualche altro argomento
sportivo, se ha il televisore che manca del secondo
canale niente partita.
Ed allora perch" la RAI non fa queste trasmissioni sui primo canale? Se ci desse ascolto su quel10 che abbiamo criticato noi saremmo molto contente.

Verso Ie ore 15 di ieri io, Tiziana, Carmelina e
mio padre siamo andati al cinema per vedere il
film" Pensando a te ».
Gli attori erano questi: Al Bano, Romina Power,
Nino Taranto ed altri. Si parlava di Al Bano che
aveva lasciato la sua fidanzata e di Nino Taranto
che aveva lasciato la moglie perch" si era innamorato di Isabella Biagini.

Storie di
L'altro giomo la televisione ha fatto vedere Ie
nuove mille lire. Queste sono pili belle di quel)c
vecchie. I motivi perche hanno fatto Ie mille lire
nuove sono molti.
n primo e questa: la carta, col passare del tempo, si consuma ed allora Ie persone che se ne intendono possono scoprire la sua composizione e,
quindi, fabbricare i soldi falsi.
Mio zio ha gia uno di questi pezzi nuovi. 10
I'ho osservata e mi sono accorto che si vedeva, nella carta, un piccolissimo filo di metallo. E' stato
spiegato che serve per far contare i biglietti da
macchine elettroniche.

Ogni gioved! la televisione trasmette " Tribuna
politica 0 Tribuna sindacale ». 10 vorrei fare una
critica su questi programmi serali.Una persona quando la sera toma dal lavoro 0
da qualche altro posto, vuole riposarsi e veder~ un
bel programma televisivo, divertente 0 che fa passar tempo, e non i dibattiti politici che fanno annoiare.

Ammetto che aile persone anziane piace la politica, ma ai giovani no, e nella maggioranza sono i
ragazzi che guardano b televisione. Questa programma non e giusto anche perch" la maggioranza
degli italiani non 10 preferisce.
E' vero che al termine di questi dibattiti trasmettono un film, ma a quell'ora una persona ha
gia sonno. Le 21 e l'ora delia Tivu.
Concludendo pregherei la RAI di fare un programma piu bello e non cose che fanno annoiare.
Antonietta Sebartoli

Ieri sera, non avendo niente da fare,
sato ad un lavoro per passare iI tempo. Ho
carta da modeJli, ho tagliato dei foglietti,
so l'acquarello e ho cominciato a colorarli:
501

CINEMA

Critica Televisiva
Ieri sono andato al cinema. n film si intitolava: "L'ultimo volo delle aquile ». Si parlava di
bombardamenti aerei.
I cinesi avevano una. nave transatlantico da
guerra che i giapponesi volevano conquistare. L'anno attaccata con gli aerei mentre navigava ma poco dopo sono arrivati anche gli aerei cinesi e cos!
e scoppiata una battaglia.
I cinesi hanno perso molti uomini e i giapponesi la nave non l'hanno conquistata perche e affondata.
10 penso che uno stato non dovrebbe conquistare Ie cose degli altri.

uno viola, uno nero, uno giallo e uno verde.

Oggi con quei foglietti ho fatto dei Iliori. Un
tulipano ed una viola hanno richiesto molto tempo, ma sono molto belli. Appena Ii avrb completati Ii porterb a scuola.

Ieri io e mio fratello abbiamo fatto una sorpresa ai genitori.
Sono andata da una signora che abita vicino a
cas a mia e Ie ho chiesto:

10 critico la TIVU dei ragazzi perche viene trasmessa troppo presto. Ora si fa notte tardi e quindi un bambino si ferma a giocare un pb di pili e
cos! si perde la trasmissione.
Se si facesse invece aile 19 i bambini avrebbero
un'ora in piu per giocare.
Questo succede con I'ora legale. Col vecchio
orario tutto andava bene.

messo ]a testa sotta

il cuscino. Da oggi nOn vedra

pill Ie altre puntate del film.

«

Signora

mi fate scrivere

come si fanno gli gnocchi di patate?» La signora
mi ha dettato cosio "Prima si prendono Ie patate
e si mettono a lessare. Dopo che sono cotte si sbucciano e si macinano. Poi si impasta tutto con la
farina, si lavora, si taglia la pasta a pezzeltini e si
mettono

a cuocere».

Sono tornata C1icorsa a casa e ho cominciato a
lavorare. Mentre io leggevo ed impastavo Maurizio
mi ha aiutato mettendo la farina sulla pasta.
Infine abbiamo tagliato gli gnocchi, li abbiaroo cotti

Ieri sera la teJevisione ha fatto vedere un film
dal titolo " Coralba ». Parlava di omicidi. Ha fatto
vedere una signorina morta e sepolta da un anno.
Quando e finito il film, per la troppa paura, non
volevo andare a prendere I'acqua. Mi tremavano Ie
mani tanto che ho rovesciato il bicchiere con l'acqua.'
Questa notte l'ho sognato e mentre sognavo ho

ho penpreso la
ho preuno ros-

e quando

sana tornati

hanna detto: {(Bravi

i nostri genitori

».

La Direzione del giomale ringrazia il Centro di Servizl Culturali dell'ISES di Pescara (v.
Fiume, 5) per I'aiuto finanziario concesso quaIe contributo per la stampa delia pubblicazione. Si ringraziano, altres!, gli inserzionisti di
pubblicita che con Ie loro offerle permettono
una maggiore diffusione del giomalino.
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PERSONE
Parecchi giomi
14 gennaio partiro

fa ho detto al mio maestro:
per I'Australia ». Ma lui
«

ci credo proprio.

chiedergli:

Ma io vorrei

Non

e vero

mi ha creduto e mi ha risposto:

»,

« II
non

e non

«Maestro

perche non ci crede? ».
Partiro con la nave ma io in Australia non ci
vorrei andare. Vorrei res tare can i miei zii e con
i miei nonni. Purtroppo,
pero, devo partire, perche
mio padre quando si mette in testa una cas a non
cambia idea. Mi dispiace di lasciare la scuola, il
mio maestro e Ie mie amiche carissime.
Patrizia Colabattlsta

Luned! sera la sorellina Sara mi ha detto: « Mirella io 10 so dove passa la befana ». « Dove passa?
Me 10 fai vedere?»
Ie ho risposto. « Passa qui nel
tuba» « Ma poi si sporca )} « Ma non si sporca ».
Sara aveva preso delle calze di nascosto
di
noi tutti. la, pero, l'avevo vista. Quando venne la
sera ando a mettere Ie calze vicino al tubo :delia
stufa e la mattina ha ritrovato un servizio da caffe
e Ie calze piene di caramelle.
10 gia so chi e la befana: la mamma.
Mirella Toro

Pochi giorni fa mio padre mi ha portato
con
se alia stazione. Siccome papa e un dipendente
del·
Ie Ferrovie dello Stato mi ha fatto entrare
nella
cabina di guida di un'automotrice
(littorina).
Poi mi ha fatto visitare anche un treno merci.
Qui mi ha messo in testa il suo cappello: sembra-.
va proprio un macchinista.
Sui treno c'erano pure due delinquenti
COn Ie
manette.

Fra pochi giomi nascera un altro mio cuginet·
to. 10 sono molto contento anche se non so ancora
come si chiamera.
Anclle la zia che
contenta.
Ogni tanto
televisione perche lei
10 e mio fratello
sara

malta

aspetta
il bambino
e molto
viene a casa mia a vedere la
non ce I'ha.
aspettiamo
il piccolo perche

bello.

In questi giomi si senle molto parlare del cam·
pionato
mondiale'
di calcio. I giomalisti
italiani
stanno facendo molta propaganda.
Ieri sera .hanno
intervistato
Mazzola, De Sisti, Facchetti, Riva e Boninsegna,
10 j:>enso che stiano facendo troppa pubblicita,
poi fanno a Riva delle domande che penso siano
molto stupide. Per esempio: «Gigi Riva, lei vorreb·
be fare molti gool ». Riva risponde scmpre di 51. 10
pero, come tutti gli altri italiani, gridero sempre
forza azzurri.
.

Coppa Rimet »: e andata male.
E si, e andata male: Brasile 4 . Italia 1.
Per tutti gli sportivi italiani era gia un gran
successo superare
gli ottavi di finali. Dal 1938, infatti, la squadra italiana non superava 1'0stacolo degli ottavi. Invece quest'anno
I'Italia ha superato gli
ottavi, i quarti, Ie semifinali ed e arrivata in finale.
Per concludere la loro bella preslazione
gli azzurri dovevano vincere anche questa partita,
II Brasile ha vinto questo campionato
per tre
volte e cos! si e aggiudicata
definitlvamente
la coppa« Rimet ».
«

Ed ora passiam.o aile reli: per primo ,ha .segnato iI Brasile cOll-Pele; la 'stehadel
caldo, poi Ie spe.
ranze degli azzurri si sana riaccese a1 38° minuto
quando Boninsegna
ha pareggiato
Ie sorti per gli
italiani.
Nel secondo tempo viene il diluvio. AI 21' mi-'
nuto, su punizione ribattuta
Gerson porta a due Ie
reti delia propria squadra. Tre minuti dopo Pele e
in fuorigioco
ma l'arbitro
fa continuare
e ne approfitta Jairzinho che sbilanciando
Albertosi insacca.
,Gli italiani protestano
per il fuorigioco di Pele
ma l'arbitro non da retta ne al guardalinea
e ne ai
nostri giocatori.
Manca solo un quarto d'ora alia
fine e per una prodezza di Albertosi non abbiamo
perso per 5 a 1.

La mia squadra e molto forte, pero i giocatori
sono troppo vecchi. Ci vorrebbe
una punta come
Riva.
10 penso che se al Cagliari togliessero Riva non
sarebbe piu la squadra campione
d'Halia ma una
di centro cIassifica. Invece l'Inter non e come questa perche anche senza un Riva quest'anno
si e cIas·
sificata al secondo posta,
Voglio dire che l'Inter dovrebbe vendere qual·
che giocatore vecchio e comprare
qualche giovane
promettente,
ad esempio come Vitali. Allora la mia
squadra potrebbe vincere 10 scudetto.
Ruggiero D'Aiessandro

La mia squadra
preferita
e il Milan. Questa
nell'anno 68 ha vinto 10 scudetto. Quattro 0 cinque
anni fa ero tifoso dell'Inter.
Ora ho cambia to pre·
ferenza e restero sempre con il Milan anche se andra in serie B.
Anche se quest'anno
non ha vinla 10 scudetto
a me non importa perche il Cagliari e la prima volta
che vince. Ma il prossimo campionata
10 vincera a
l'Inter 0 il Milan.
Le societa di queste squadre dovrebbero
acquistare dei giocatori migliori, solo COg! iI loro gioco
cambiera.

E' iniziato iI 53' giro cicIiBtico d'Italia. La prima tappa e stata vinta da Bitossi che ha indossato,
cosi, la maglia rosa.
Eddj Merks ha vinto III seconda tappa. Prima
del. traguardo
c'e stato un duello fra lui e Bitossi
ma Merks 10 ha superato cominciando,
cosi, la sua
avventura nel giro. DancllIli, durante la tappa di ieri
e stato pericoloso per Sli altri corridori
perche ha
fatto parecchi distacdli
di gruppo, ma gli altri 10
hanno ripreso. Noi attguriamo
a Merks la vittoria
che gli e sfuggita 1'"lmo scorso.

* * •

Mentre giocavo a pallone sono caduto e un
chiodo che usciva da una tavola mi ha graffiato una
gamba.
La ferita ha preso I'infezione.
Stamattina,
infatti, lavandomi
Ie gambe ho visto il graffio tutto
rosSO e gonfio. Allora ho chiamato la mamma che
ha preso un ago, ha riscaldato
la punta e ha bucalo la parte gonfia, ma non e uscito niente. Allora
l'ha lasciato

stare.

Ieri sera la mamma e andata in ospedale. Sicco·
me si sentiva male nei giomi scorsi abbiamo chiamato il dottore quattro
volte, ma non e mai venuto.
Ieri sera non ce la faceva piit e poiche non
sapeva che malattia
aveva, la zia ha telefonato
a
mio padre, che lavora a Monti Confezioni, per far·
la portare subito in ospedale.
Appena e entrata e stata operata d'urgenza. Mia
zia e la mamma di Tonino hanno accompagnato
la
mamma
in ospedale.
10 penso che la colpa e stata del dottore delia
mulua perche se fosse venuto Ie avrebbe dato del·
Ie medicine e non sarebbe andata in ospedale.
Mirella Serra

PO E S IE
Passano gli anni.
La pioggia ed il vento
consumano
la montagna.
Ad un certo punto
_bocci a un fiorellino.

Viene un bllmbino,
10 coglie /l 10 porta
alia mamma.
La montagna
piange.
Piange perche un bambino
Ie ha tollo iI fiorellino,
ma ride quando vede
contenta una mamma.

In Un circo, pieno pieno
un pagliaccio biricchino
colora to rosso e bianco
fa capriole di qua e di la.
I bambini divertiti
fanno applausi con Ie mani.
II pagliaccio Ii ringrazia
e sorride soddisfatto.
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