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Benvenuti nelle file magistrali! «Libera Scelta» augura a tutti voi una brillante carriera. Nello
stesso tempo, pere, vuol mettervi sull'avviso che fare l'insegnante elementare, oggi, e molto diflicile.
A parte gli ostacoli, Ie diflicolta, spesso Ie lotte
che bisogna superare e vincere per assicurarsi il «posto », ci sono grossi problemi di ordine culturaIe, politico, sociale ed economico che ognuno di voi, tutti noi
dobbiamo risolvere, almeno a livello concettuale, per
poter esercitare bene la nostra funzione.
Perdonate l'introduzione cosl «brutale ». Non
spaventatevi ma neanche prendete Ie cose con leggerezza.
I tempi del maestro apostolo e delia vocazione
vecchio stampo sono £initio Erano tempi, quelli, di una
scuola che voleva insegnare a vivere in una certa civilra ed in un particolare contesto socio-economico: bastava trasmettere ed inculcare cerri princlpi per assdlvere il porprio dovere di «educatori ». II concetto dell'educazione era statieD. Adesso, invece, e dinamico.
Gli insegnanti devono creare Ia civilta ed il progresso e non solo trasmettere determinati «valori ».
Sappiate che cie non e facile. Occorrono tempo,
studio ed impegno costanti. Ai nuovi maestri si richiedono un apostolato ed una vocazione diversi: si
tratta di essere degli opera tori sociali. Le strurture
della nostra scuola, pere, non sono ancora organizzate per una attivita di questo tipo, percie vanno trasformate anzitutto dall'interno, cominciando, cioe, a
preparare meglio gli stessi insegnanti. Bisogna dire,
purrroppo, che anche molti colleghi in attivita dt servizio dovrebbero essere «trasformati ». Ma come?
Non tutti i Corsi di aggiornamento servono. E' piuttosto un problema di formazione di base ·che va impostato e risolto sin dall'inizio. Ed e il problema che
vi riguarda direttamente. La vostra funzione e quella
di rinnovare i «quadri» delia nostta scuola. AfIrontate tale compito ·con serieta ed impegno, soprattu tto con una cultura ed una formazione mentale elastiche e non fossilizzabili, capaci, cioe, di rifiutare ogni
rigida imposlazione ideologica. Dice S. Hessen a questo proposito: « ..• La massima virtu del maestro consiste nell'incessante superamento delIa propria concezione dd mondo, nel non permetterle di irrigidirsi
in ideologia ... ».
Tutte Ie societa mondiali slanno attraversando
un brutto periodo di crisi. Politici ed economisti si
allannano nella ricerca di ogni possibile soIuzione ma
noi crediamo che mai come in questa momento starico la sorre dei popdli e stala legata al senso di responsabilita, all'onesta professionale, all'impegno ed alla
preparazione degli insegnanti di ogni ordine di scuola.
C'e dunque da Iavorare molto, ma ci saranoo anche
belle soddisfazioni.
«Libera Scelta », con molta modestia, vuole
contribuire ad ogni possibile azione di rinnovamento
educativo-culturale. A questa proposito ritiene utile
allacciare un rapporto con voi neo-vincitori, e con
quelli che 10 saranno, ollrendovi in omaggio l'abbonamenta per l'anno 1972.
Nella speranza che vi piacera, il giornalino si augura di potervi includere fra i suoi collaboratori.

Risposta 0110 risposta
Era inevitabile. L'argomento scottava troppo per non creare una polemica. Ed eccola come regalo di
Natale. Nei giomi scorsi i! stata difJuso un manifesto in campo nazio/lale (a Pescara, pero, 10 si puo leggere
solo in una libreria), COilcui un quasi anonimo, se non fosse per l'indirizzo, Comitato Nazionale Associazione Difesa Scuola Italiana (C N ADS I), con sede ill Milallo, risponde ad una non ben precisata «Indagine» sui libri scolastici.

suggerimento di soluzione che d'altra parte non pub essere
ricavata dol tipo di importazione seguito dai coUeghi di Ge·
«Risposta alla / «INDAGINE
SUI LIBRI VI TE- nova. I nfatti, re per ipotesi togliessimo i-padroni
- che
STO / DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"
/ 0 PER- condizionano l'attuale editoria chi metteremmo al lara posto?
SEGUONO FALSI SCOPI 0 NON CAPISCONO /PERSEMa la risposta sarebbe troppo lunga ed in ultimo dovremmo
GUONO FALSI SCOPI: / quelli che vogliono eliminaTe il sempre concludere cbe non
colpo di nessun padrone se gli
libro di testo, che ~ ['ultimo strumento / di cultura rimasto
insegnanti continuano a scegliere certi libri. Gia ... ma agli innet caos delia scuala ilntiana / quelli che attaccano it Libra segnanti chi insegna a scegliere bene?» Adesso aggiungiamo
di teslo, che e ['ultimo garante dell'ordine / delle coscienze che l'ostacolo si potrebbe superare eliminando 10 stesso con·
dei nostri giovani e giovanissimi / quelli che sperano di ceUo di scelta la quale, per sua natura, comparta la presenza
!Tarre van/aggi do quest; squallidi tentativ; di / sovversiodi libri buoni e meno buoni.
ne / NON CAPISCONO: / quelli che tollerallo tale maE' chiaro, pertanto, che Ia nostra posizione di fronte al
novra / quelli che credono nella necessita di annullare La libro-di·testo e prettamente pedagogico· didattica, doe, cul~
cultura ed una seria / preparazione scientifica senza offrire turale. I nostri interventi, percio. volevano e vogliono costi~
niente in cambio / quelli che si lanno incant are dai proleti
tuire uno stimolo alla riflessione per tutti i coUeghi e per chi
il1teressati delle odierne novita / pedagogiche vuote di can· in un modo 0 nell'altro ha a che fare con 1a scuola.
tenuto / quelli che sosteugono il linguaggio e la falsa pro·
Ma e chiaro, altresl, che 1a critica ai maestri liguri non
testa mggeriti dalla / «INDAGINE
SUI LIBRI VI TEtoglie alia loro indagine il merito di aver denunciato la «stu·
STO / DELLA SCUOLA DELL'OBRUGO"
/ GENITOpidita» e la tendenziosita di moltissimi Iibri che dovrebbero
RI, INSEGNANTI
ullitevi a noi per resistere alla / distru- costituire «l'ultimo strumento di rultura». (2) Ma forse proxione di SCUOLA CULTURA SOCIETA', cioe alla / roo, prio questo ha dato fastidio a1 Comitato di Difesa: evidente~
vina dei nnttri figli ».
_.
_ mente i suoi _componenti 50no ~Jletgid a t:'erte .critiche. Int~nto
Firmato: C N ADS I, 20129 MILANO
_. Via Gil/sti- avrebbero fatto bene a presentarsi rol loro nome e cognome:
niano) 1.
.
l'intenzione di difendere 1a scuola, e non certi interessi, avreb11 nostro giornale, poiche chiamato in causa, anche se be suscitato maggiore credibi1ita. L'istinto, pero, Ii ha tra·
indirettamente, sente it clovere di «rispondere aHa risposta})
diti: tuUe Ie argomentazioni del manifesto. <lanno ridea im·
aprendo Ia polemica se altr.i non l'hanno gia fatto.
mediata di una reazione scomposta cd istintiva, appunto, di
A pag. 4 del N. 1-2 (giugna 71) di questa periadico,
chi si seote toccata suI punto debale.
infatti, abbiamo pubblicato un articolo intitolato «I libri
Esaminiamo, dunqL!e, queste argomentazioni alIa luee
di teste », col quale, sostanzialmente. si chiedeva l'eliminadi quanto e stato detto ·sul Dostro giornale proprio per non
zione degli attuali libri scolastici proponendone la sostituincappare nella tacda di «complicita ».
zione can enciclopedie, biblioteche di classe ed altro mate·
A proposito di falsi scapi l'accusa e a sua volta falsa e,
dale; ci troviamo, cosl, autornaticamente non solo fra colora
per di pili, tendenziosa. E' vero che abbiamo chiesto l'elimi·
che «sostengono..
1a falsa protesta ... » e «... si fanno in- nazione del libro·di-testo, ma non del « libro»; e non siamo
cantare clai profeti...» ma anche fra quelH che «perseguono
soli a pensarla cos1. (3) Sfidiamo. pertio, i1 Comit-ato a dimofalsi scapi ». A questo punto, dunque, e necessaria chiarire
strare che i libri·di-testo sono uno strumento dl cu.Itura piu
la nostra posizione non perchc dob1>iamo difendere «falsi
valido di altri libri, di quelli con 1a « L» maiuscola, per in·
scopi », nostri a aItrui, ma per dimostrare che Ie affermazioni tenderci.
del manifesto sooa iofondate mentre testimoniano che i comChe il libra·dr-testo sia «garante deH'ordine delle co. pilatori non hanna capito, 0 fanna fin ta, che 1a questione del scienze» e da dimostrarsi. 11 Comitato, intanto, avrebbe do·
libro-di-testo e un problema di 'pl:eparazione culturale e vuto chiarire cosa intende per «ordine ». Se per tale inten·
aggiornamento professionale dei singt III insegnantL
diamo cio che Sl deduce leggendo il brano «11 padrone e il
Se caos c'e nella scuala italiana lluesto e dovuto al fatto
fattare" a pag. 16 del .us,idiaria T AMBUR1NO per la IV d.
che la generalita dei maestri non sente e non si pone tale (71-72), Ed. Le Stelle, che, cioe, per essere feliee e contento
problema e, quindi crede di non I)oter fare a meno del basta solo ubbidire, 0 se si scambia per ordine il disordine
libro· guida: questo per alcuni rapl.'resenta l'aurora di sal~ cultuTale che si genera nei fanciulli con Ie menzogne e Ie
vezza per non andare alia deriva, pt'r altri e semplicemente
imprecisioni scientifiche di cui sono pieni certi libri, allora
comado. Ma cosl essa effettua incon ;apevolmente una scelta potremmo anche essere d'accordo col manifesto. Noi invece,
politico - cultura1e negativa, perche acritica, che si risolve nel intendiamo per orcline 1a capacira di ognuno di ricercare e
vantaggio di pochi abili manovratori delia cultura di massa, scegliere liberamente i va10ri a se piu rongenali senza che
a scapi to, ovviamente, deHa personalira dei giovani. Ci sem- nessuno gEeli imponga, e, quindi, ci sforziamo di operare in
bra ben evidente, dunque, chi e che pesca nel caos ed ha inte- modo ehe ciascun individuo partecipi consapevoimente alia
resse a conservarlo. Ma veniamo al (' documento ».
formazione delIa propria coscienza. Ma poiche pensiamo che,
Va detto anzitutto che non esistC' solo una indagine sui per sua natura, it libro di testo non puo non presupporre
libri di testo, ma c'e tutta una serie tli pubblicazioni che de- l'accettazione passiva eel acritiea dei suoi contenuti non pos·
nundano 1a inutilita educativa del libro di testa unieo per siamo accettarlo come «garante di ordine»,
tutti. (1) Ora, poiche il manifesto, Sf'nza essete piu preciso,
II discorso sui vantaggi, poi, ci sembra proprio da «stu·
riporta fra virgolette it titolo deU'indngine cui si riferisce, oi pidario ». Non vediamo quali vantaggi potremmo trarre Doi)
sembra di poter dire che il ·suo bersaglio sia la mostra di Reg~ oltre aUa «soddisfazione culturale », dalla sostituzione dei
gio Emilia (ved. nota 1). In questa occasione non abbiamo Ia
Ins.ti Nicola Scipione
possibilid di esammare i due « documenti»
a confronto.
e Paola Morrone Seren;
Possiamo dire, pero, che il manifesto Ilon ci e parso obiettivo
nella critica. Ne riparleremo, comunque, nel prossimo numero. Pcr adesso ci interessa. la « nostra» posizione nella
polemica, ed e per questa che ricardian.lo di aver recensito suI
N. 3-4 (die. '70) di questa periodico il « Documento sui libri
di testa ... » redatto cia un gruppo di in<legnanti genovesi. Casl
conc1udemmo la recensione.
«E' slato indubbiamente un bel /.avoro che ha attil'ato
(") Dedicato ai vincitori dell'ultimo e dei prossi- l'attem:ione su uno de; tanti aspett; negativi de; libr; di testo
e delia loro scelta.· Peccato che il problema sia stato osservato
mi concorsi magistrali, ma anche ai «premiati» dalla can una ongolazione politica troppo sr'ttoriole. E questa, di
legge n. 820 nonche a quelli che contra Ie. « discrimi- consegue1lza, ha lotto traseurare l'aspctto pedagogico - didat~
nazioni» di tale legge stanno proponendo ricorso al tieo delta quertione: it· problema ~ stata sfiarato solo in modo·
malta superficiale. Si avverte, iftoltre, la mancanza di Ult
Consiglio di Stato.
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Inlerprelazioni .psicologiche del disegno infantile
di FRANCESCA

MORINO

ERCOLE BARALDI, Problemi di cultura generale,
VoL II, pagg. 297, 1. 2.750.

ARRELE

Si compone di due parti. Nella prima « ... i problemi
L'autrice di questa libeo aveva gia scritto due saggi suI senta certamen/e un'utile premessa per basare successive
sono trattat,i sotto i1 profilo storieo ed in forma rigorosameme
lisegno infantile (( II disegno infantile come manifestazione
riccrche.
schematica ... » al fine di puntualizzare Ie idee di base. La se~
lei problemi delIa personalita »; e «Rappresentazione grafica
It disegno infantile per eoncludere,c eostituisce un set"
conda parte, piu ampia ed organica, e riservata alia trattalei concetti di spazio e di tempo e sviluppo deU'inteUigen- tore di studio interessante e suggestivo; bisogna pero che it
zione teoretica.
a », entrambi .pubblicati sui «BelIettino di psicologia ap- ricereatore si ricordi sempre di stare facendo' delta indagine
Dall'indice: I nni e i fattori dell'educazione attraverso
,lieat.» rispettivamente n. 37-38, del 1960 e 73-76, del 1966). psie%gica e non delta valutazione estetica, e percH) non aci secoli; I rapporti scuola - societa, scuola - famiglia, lavoro:on quest'opera, pubblie.ta dana O. S. di Firenze net 1970, ceda ad ipotesi di largo. risonanza, prive di obbiettivita e
tempo libero, attraverso i secoli; 5c\.101a ed educazione in
'3 ad arricchire la gja Dutrita bibliogra6a suU'argomento.
legate ed elJetti di alone. Con umitta invece elabori gli elerapporto can Ie pili. importanti carrenti filos06co - politiche:
menti piu stabili e sieuri, eapaci di favorire 10. comprenE' un volumetto che si legge d'uD fiara e che sorprende
esistenzialismo,
problemnt.icismo, personalismo, Hberalismo,
let 1a facilita con cui guida gli insegnanti dell a seuola e1e- sione del mondo infantile.»
socialismo, marxismoj La formazione dell'intelligenza seconnentare nel delicato e difficile problema delIa « valutazjone ~>
do gli studi pili recelHi; Arte, cultura ed educazione; Oltre
Ie! disegno infantile.
la scuoJa attiva?
Dopo un'ampia imroduzione « teorka » . sull'argornento
'autt.ice presenta 10 SVilllPPOstorico degli studi suI disegno
E.
BARALDI - S. NERI, Pensiero pedagogico ed espenfantHe. Passa, quindi, ad iIIustrare Ia ricerca che ha pOt- E. PASINI, II serie di schede (n. 42), Organizzazioni
rienze metodologiche e didattiehe, VoL III dena
SpedaIi, Firenze, 1. 1.800.
ato alia stesura dell'opera e che e consistita nel far eseguire
serie, pagg. 284, 1. 2.450.
. Si tratta delia logica continuazione delia I serie di schere disegni a· tutti gli alunni di una scuoIa: II disegno di se
E' bene precisare sllbito che « ... non si tratta di un
.resso; il disegno della famiglia ed un disegno libero. Per Ia de che il maestro Pasini ha ·realizzato e sperimentato diretta"manuale di storia delia pedagogia ", bensl di un'opera
mente con la propria dasse.
< valutazione»
si e· servita di quest'ultimo tipo di elaborato
specifica che presenta una sintesi panoramica chiara ed ap)r.oponendo un semplice quanto obiettivo sistema di puntegDella I serie ·abbiamo parlato nel giornalino precedente.
profondita delia genesi e dello sviluppo dei problemi fon~io numerico basato sull'osservazione degli dementi e dei Questa secondo gruppo si compone ,di 42 schede che hanno
:olori presenti nei disegni.
10 scopo di portare l'alunno alIa scoperta del concetto di equi- darnentali delIa pedagogia, can particelare riguardo a quelli
artuali ».
Del libro riportiamo per intero il capitolo delle «Conpotenza fra insiemi, e quindi a queIlo di numero, attraverso
Vopera, infatti, inizia can una introduzione che pun:lusioni» che sintetizzano molto bene la vasta problematica
questa serie di attivita: Primi giochi di ordinamento con
tualizza il significato di educazione e pedagogia, natura e sviillscitata dall'espressione grafica infantile.
materiale nan strutturato e con i Blocchi Logid;; Ordinaluppo umana, istruzione ed educazionc.
«Abbiamo dunque cereato una interpretazione di tipo mento parziale ed ordinamento totale di un insieme; OrdiContinua con un rapido ma completo excursus storko
!volutivo del. disegno infantile prendendo come modello tre namento per inclusione; Ordinamento d'insiemi, secondo Ia
~ipidi disegni: l' autoritratto, it disegno delta famiglia e regola «un elemento in piu »; Giochi sulle differenze e Ie esponendo, in quindici capitoli come il pensiero educativo
.
si e sviluppato dalle societa primitive alia pedagogia dell'H:t disegno libero. Per eiascuna provo si e tentata una analisi relazioni.
luminismo. Pili ampio spazio viene, invece dedicate alla pe~
~votutiva in gruppi di eta do sei a died altni. I risultati otCi sembra che Ie due serie siano una guida metodolo~enuti sembrano meritare una eerta attenzione.
gica chiara e semplice per gli insegnanti che decides sere di dagogia contempofilOea vista attraverso 10 sviluppo delle varie correnti filosofico ~pedagegiche fino al problematicismo
E' indubbio ehe il disegno infantile rappresenta una iniziare l'insegnamento delIa matematica moderna.
di G. M. Bertin.
~spressione genuina e spontanea delta personalita del lanChiude questa seconda parte un capitola dedicato alle
:iullo, del quole. vi si ,-itrova, con tonalita emozionali diverse, . z. P. DIENES, La logica nell'insegnamento primario Esercizi logid. Organizzazioni Spedali, Firenze, «Esperienze metodologiche e didattkhe del XX secolo »: da
it mondo.
Cecil Reddie alla matematica moderna del Dienes.
Serve da csperienza e faci/ita la seoperta delta realta
pagg. 119, 1. 2.000.
~sterna per lo sviluppo delt'intelligellza, mentre per 10 ma~
II volume e accompagnato da una serie di schede che
ERCOLE
BARALDI, Per una didattica operativa delturita alJettiva eoslituisee una dramma/izzaziolle esteriore dei propongone ognuna un problema di Iogica da sottoporre a
Ia formazione linguistica nella scuob elementare,
turbamenti ehe impegnano il fanciul/o.
dascun alunno. L'opera e il risultate di wversi anni di laIt disegno e ·uno strumento diagnos/ico sensibile e di vora, svolte in varie parti del mondo, col proposito di acpagg. 315, L 2.950.
vasta portata, rapprcsenta per questa un aiuto notevole nella certare se era possibile introdurre 10 studio approfondito
L'opera e una vera miniera per l'avviamento al comporre
va/ll/azione. delia personalita infantile, anche a diverse eta. della logica sin dalla scuoJa primaria. Gli esperimenti hanno
in quanta articola la trattazione attraverso ben ventiquattro
dato risultati largamente .positivi tanto da consigliare la re- centri di -argomento che, a loro volta, si suddividono in dieII problema" si pone pero per la sua interpretazione.
. dne e diecine di sotto· argomenti con i quali vengono analizColoro ehe mano it disegno come mezzo diagnostieo, ,general- dazione dell'opera stessa.
mente 10 interpretano' in 13ase-agli"' schemi -aelta p"sieolog"iQ
~
II volume, riservato· agu insegnanti, sviluppa, con eseill.- zate lUtte Ie possibili -esperienze degli alunni con la vita reale.
Il libro si articola in tre parti. «La prima affronta i
del profondo, it ehe si e gia detto poria facilmente a diagno- plificazioni chiare e COn riferimenti aile singole schede, i sestieare· solo aspetti patologici, laddove si tratta solamente di guenti concetti di logica: Congiunzione, disgiunziol1e, eOl1di~ problemi della formazione del pensiero e del linguaggio nelle
una rappresentazione di momenti eritici del/a vita del lan- zionale,· It piu grande insieme associato ad un attributo,- Se- prime fasi dell'eta evoutiva, »
«La seconda parte traccb Ie linee di una didattica opeciullo.
gni simbolici ed operatori logici,- Calcolo co"mbinatorio,- Derativa del processo di formazione linguistica, che e formazio.
Se it disegno e tin o/timo mezzo di valutazione, per la duzioni,- Valori di veri/a,- Logica dei predicati.
ne delia capacita di eomporre.»
facilita di applieazione e per la spontalleila COn elli viene
« La terza parte effre un ritco materiale costituito da
eseguito dai lancitflli~ manea pero di una metodologia oblavori di alunni selezionati e graduati e che possono servire
biettiva per tma sua interpretazione ehe abbia una validita
II Centro Didattieo Editoriale di Modena (Cas. Pos. 431)
aUe
c011versazioni, alle dettature, aile lettllre ed aIle rielabosufficiente.
ha realizzato, in occasione del concorso direttivo in espleta.La ricerca che qui e stata presen/ata vuole essere tin mento, una serie di cinque volumi scri"rti da tre autori con- razioni orali e seritte, cioe aU'avviamenlo al eomporre ed al
eomporre. »
primo" ·opproecio metodologieo per mostrare come anehe in temporanei di vasta notorieta.
una. ma~eria eosi fluMa e sensibile aile variazioni, 011ehe di
Leggendo ci siamo acoorti che la razionaIita deIl'impo- 1. BORGHI - G. PORROTTO - L RODELL!. La
breve durata, delta personalita, sia possihite isolare delle stazione, la semplicita dell'esposizione e dello stile nonche
scuola del concordato. Dall'OgIio Editore, pag. 143,
variabi/i che presentino nel tempo costanza evolutiva in mo- la riusdtissirna sintesi dei contenuti, aggiornati nno all'espe1. 1500.
do significativo. Sara certamente necessario altro lavoro per rienza didattica della matematica moderna ed al tanto didare una sistematica definit.iva al/'argomento. E' anzitutto
Dai lavori del convegno, tenutosi a Milano nella sede
scusso problema del rapporto fra appartenenza sociale e sucimportante isolare i tratt; piu s/abili e rieereare a quali fal- cesso scolastica, fanno delle opere uno strumento validissi- dell'Umanitaria il 28 marzo 1971 sul tema «L'ipoteea de!
tori della personalita s·i rileriscano. Per far questo bisogna mo non solo per la preparazione ai concorsi magistrali, per Concordato sulla istruzione pllbblica» c nato il volume « La
anche mig/iorare it sistema di eodijieazione e rieerearlo dove
merito distimo, direttivi ed ispettivi, ma anche per I'aggior- scuola del Concordato ~).
aneora non e stato elaborato, in maniera da avere tma sehe- namento di quegli insegnanti che volessero semplkemente
Esso si apre con tre scritti critid rispettivamente di
matizzazione preeisa ed obbiettiva ehe permetta una valuto.- tener viva la loro cultura professionale.
Lamberto Borghi, Giorgio Perrotto e Luigi Rodelli che vozione .della personalita infantile can to. massima probabilita
gliono
stigmatizzare Ie incongruenze e Ie cantraddizioni che
Esaminiamoli singolannente.
di esattezza.
.
si riscontrano tra i principi fondamentali deIla vigente CoII voler ridurre una espressione spontonea e creativa GRAZIANO
CAVALLINI, Appartenenza sociale e srituziane itali:ma e quelli sandti dai Patti Lateronensi
cOflJe. il disegno a schemi interpreiativi, puo sembrare a
del 1927.
successo scolastieo, pagg. 123, 1. 950.
molti impossibile, ma finche il disegno resta tt11a espressione
Seguono alai scritti di diversi convegnisti (per la pre~
L'indice: Cap. I, Premessa storicaj Cap. II, I dati deldo. osservare solo Come lauo erea/ivo, at/ora non neeessita di l'indagine compiuta a Milano; Cap. III, Interpretazione del cisione 17) che hanna portato un contnibuta personale di
schemi 0 di altre forme di interpretazione, il piaeere este/ieo
fenomeno suI piano delIa problematica pedagogica; Cap. IV, esperienza al problema sempre attllale delIa Iiberta d'inseehe procura .e sufficiente per g/ustificame il valore umanOj La funzione della famiglia e delIa scuola; Condusione.
gnamento e delia liberta religiasa. II regime concordatario
se si vtlole il1vece usarlo come uno strumento psic%gico
che grava sulia sCllola italian a impedisce la libera formazione
Dopo un'analisi acuta e spregiudicata dei vari argomenti
eo;paee di rivelare elementi e tratti delta personalita e neces- (cap. III, pag. 73 « '" Quest·i ragazzi, in altre parole, a scuola delIa personaUta di ogni cittadino e compromette 10 sviluppo
saria per prudenza e. per onesta ehe vengano rigorosamente
non parlano perchc· Ii ob.blighiama a parIare di cio che vo. delIa nostra democrazia: queste sono le conclusioni, in sindefinite Ie eondizioni che sono aUa base del/a diagnosi.
resi, a cui e giunto il Convegno milanese.
gliamo noi e nel modo come vogliamo noi. Li obblighiamo
Forse e neeessario definire alcuni punti essenziali. 5i e ad interessarsi di contenuti che esulano dalla loro esperienza
In appendice, che chiude iI prezioso volume, sono riper.
vista ehe l'autoritratto esprime it proeesso di adattamento
tati un breve sCllitto di Eugenio Montale, una Lettera inviata
e dalla loro sub - cultura,." Perdo e chiaro che noi mettiamo
del janciulto all'ambiente, che e sensibile a eerte situazioni
ai
massimi
esponenti della Repubblica italiana e al Presidente
i ragazzi in una situazione di grave frustrazione... e quindi
di crisi che 10 stessa attraversa, e che riproduce con discreta Ii nevrotizziamo, Ii blocchiamo, Ii rendiamo incapaci di par- ~ella Rai-Tv dall'Associazione per la liberta religiosa in Itafe.delta i tipi· di pereezione ehe it fanciullo ha di se, cioe /e lare e di collaborare con noi, Ii rendiamo reattivi ». Cap. IV, lla e un Documento sull'dnsegnamento delta religione neUe
dIverse taPRe evolutive di questa fenomeno perce/tivo. Tutto
scuole di Stato.
pag. 109, «Una visione delia scuola di questo gene~e potra
questa ne' fa un valida strumento per la ricerea e la valuto.· sembrare utopistica fino ache
n volume presenta pagine, nelle quali si unisce la seavremo una visiane di essa
zione di questo aspetto della persona/ita del fo.neiullo.
rie~a dell'inf~rmazione dottrinale alIa fadlita dell'esposizione,
basata sullo sfruttamento, .per cui e necessario mantenere
.
Il d~egno delta famig/ia presenta elementi aneor piu certi gruppi a liveUi inferiori e certi altri a livelli superiori.»)
s~fltte can llnguaggio quanto piu piano possibile, compati"
I11teressan/z suI rapppr/o genitor;' -ljigli e su come questa
bllrnente con Ia difficolta intrinseca agli argomenti trattati.
l'autor~ conclude, a pag. 123: «Da un punto di vista umano,
rapporto si modifiea net tempo con i/ progredire dell'eta.
II tema del Concordato, si sa, e di moda: quasi obbliformatIvo,- 'pedl3go~o non e cambiatio vera mente nien'te
Situazione interessante e quella notata circa it superameizto
gatorio ormai, anche aHa luce delle risultanze de.i lavori del
siamo rimasti aile strutture umane della 'primissima storia
per /a fanciulla del rapporto con it padre in eta inferiore ehe
Con~i!io Ecumenico Vaticano II. E' ovvio, quindi, che una
n011 avvenga per i maschi con la madre, il cui rapporto in- GRAZIANO CAVALLINI, Problemi di cuhura gene- analt~l delIa nostra societa in continua evoluzione non puo
vece si dimostra pit) .stabile e eostante nel tempo.
prescmdere dalla conoscenza del problema rdigioso che e poi
rale, VoL I, pagg. 203, 1. 2.350 .
..It disegno libero infine si rivda di molto interesse per
Dall'indice: II carattere scientifico delia pedagogia e i il problema dell'insegnamento e della scuola a tutti i livelli
val-utare partieolari apprendimellti inte/lettua/i. La divisione
suoi rapporti con Ie altre scienze dell'uomo: la psicologia, a cui e impegnato tutto it corpo docente al quale, in pattid~r·tratti per eta va natura/mente controllata su gruppi cam~ la socialogia, Ia ·politica e l'amropologia culturale; Metodo,
colar modo, segnaliamo il presente volume.
P10rlC per poterne sostenere fefjettiva validita pero rappre- metodologia, tecniche didattiche, didattica; Istruzione scolal
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Da «Simone e il suo carapace », d. 3" B (70/71),
Citta Satellite di Pescara, ins. Franca Pelagatti.

Da «Ii fiorellino» delia d. I B (70/71), plesso
Rancitelli, ins. Paola Morrolle Serelli.

La pagella sotto processo

LA FONTANELLA
leri ho fatto il muratore ed ho castruita una fontanella.

Quando la Diremice ha mandato Ie pagelle alla
nostta maestra, abbiamo discusso suI voto. La maggioranza della dasse ha sceho il voto unico.
TIZIANA: 10 non sono contenta perche
sana tutti uguali.

voti

LIQUORE

Un bambino ha bevuto il liquore ed un altro h,
preso Ie pillole. Tutti e due sono all'ospedale.
Franc.
Da «I 1I0stri racconti» delia d. I (70/71) d
Turrivalignani. (PE), ins. Luduilla Cervone.
LA FESTA
Sono andata a casa di Fiorella perch" faceva i
compleanno.· Marina ha acceso due cedni per gioco
e mi ha detto all'orecchio che aveva voglia di ballare
Tutti ballavano. Gianni ha preso per mana Marcell,
per farla ballare.

IL DENTINO
Sabato scorso mi e caduto un dentino incisivo.
Federico
LA CAVALLETTA
Marzia ha portato una cavalletta:
un saito in alto.

essa ha fatto

ROSANNA: 10 invece' sana contenta, perch"
non e giusto che un bambino prenda cinque e uno nove.
SIMONA: E' vera, non e giusto che a!cuni bambini prendano Ie insufIicienze, perch" noi siamo tutti
uguali.
Qua!che bambino scrive con molti errori perch"
in famiglia parlano il dialetto, quindi non ne ha colpa.
Pero mi sarebbe piaciuta la sorpresa.
MARIA: A me non piace il voto unico perch"
se un bambino non 10 merita, perch" deve prendere
otto?
ADRIANA: 10 ho votato per il voto unieo perch" ho pensato che a!cuni bambini avrebbero pianto
per un brutto voto.
ANNA: 10 sana contenta del voto unico, ma mia

E PILLOLE

. IL CANE MIO
Ha mangiato la maglietta nuova di Sergio. L
mamma l'ha ucciso e l'ha buttato nel fosso lantana d,
casa: L'ha piechiato can il bastone sulla testa.
Dorian.
Da «La campagna» delia pluridasse (69/70
di Cugnoli di Turrivalignani (PE), ins. Liduina Cel

Questa mattina gli alunni di quinta cihanno
portato tre lucertole. Le abbiamo messe nel terraria
dopa aver toho Sahellina.

vone.

Stamane appena mi sono alzato, ho visto la neve
e sono stato moho felice.

LE SCARPE
Domani vado a comprarmi Ie scarpe. Mia mam
ma mi accompagna a Scafa. Me Ie comprero belle.
Anlla Maria Palazzone (d. I

I NlESTIERI
Abbiamo fatto il gioco dei mestieri. E' simpatico.
Tutti

LA GATTA
leri io stavo a rieamare un centro seduta davan
ti alia mia casa perche faceva caldo. La mia gatta cbsi chiama MimI, e venuta a mettersi dietro la mi,
schiena: forse sentiva heddo.

QUA'ITORDICINO
La favola di «QIlattordicino
to ridere moho.

il forte

»

ci ha fat-

mamma no.

M. LUISA: 10 preferisco il voto unico perch" e
piu giusto.
NICOLA: 10 sana stato contento perch" non ho
preso brutti voti. Ora mia mamma non puo piu dire
che Tiziana, mia sorella, e piu brava di me, perch" abbiamo gli stessi voti.
OSVALDO: 10 ho scelto il voto unico perch"
me I'ha detto Adriana.
DIEGO: 10 sana contento perch" linalmente ho
preso tutti otto. Cosl certi bambini non possono prendere in giro quelli meno bravi.
ROBERTO: Un mio compagno di una ahra dasse prende spesso tre, due e anche zero. E' meglio che
la nostra maestra non mette voti. Sulla pagella si deve
mettere sempre il voto unieo.

Dodici compagni sono assenti perch" hanna una
buffa malattia che si <:hiam~~ paura dLne,.,~~.~. __
I coraggiosi

A Natale nasce Ge.su Bambino. Ci sana tutte j,
gli vuole bene.
Anlla Maria (cl. I

.~J:i. __
:.2~
.J~:.n~~~~'
.
va

Da ~< Le fiabe », classi del I' cicio (70/71) di
Lettomanoppello ..PietJ'ara, ins. Plinio Pelagatti.

LA BAMBOLA
E' nata una bambina e Ie ho messo nome Fie
rella.

leri sera il noun,. ha giocato a carte can me ed
io mi sono divertito 'noho, perche mi piace giocare
can lui.
LA PART] :NZA DEL BABBO
II babbo e ripar! \to per la Svizzera. La mamma,
io e Domenico siamo dmasti soli.

Non e una vera bambina, e solo una bambola.
Gabriell

IL VENTO
Sono andata a prendere il latte. C'era il vento.
10 e Emilia ci siamo messe sopra un mucchio c
sassi, leggere ... cos1. II vento ci spingeva giu. E nc
volavamo sulla strada.
I Pensieri delia 1 D (70. 71)
Tihurtina

pless,

di Pescara.

CLAUDIO: La nostra maestra ci ha messo tutti
otto per non fare un dispiacere a nessuno. Franco e
moho sensibile e si metterebbe a piangere se prendesse
un brutto vOto.

Oggi Giovannino ha portato due rane, una grande e una piccola. Qu ando Ie ha viste il maestro ha
voluto solamente que!'.a piecola. La rana grande e fuggita perche la scatola dove era rinchiusa era troppo
piccola.
Bartolomeo

IL PAPPAGALLO
led notte papa voleva acchiappare un pappaga
10, ma non ci e duscito. Prima di uscire, per la frett'
ha infilato una scarpa sua e una di Rinaldo.
Sabrina Taborr

GABRIELE: La maestra ha fatto bene a mettere
tutti otto, perch" noi siamo tutti uguali. Non ci sana
bambini bravi e bambini asini.

La gatta ha man:liato la mia rana che era nell'acqua del secchio.

Mia madre e andata a comprarmi Ie scarpe nuov'
Vincenzo Maioll
Domenica scorsa e stato il compleauno delia mi
sorellina. Ha compiuto due anni.
Gabriele Schiavon

IJ, DOTTORE
Un bambino e '<1alato e il babbo chiama il dot-

led sana andato all'ospedale a trovare mio padr,
Gabriele Buzzel,

Rispondono tre alunni delia dasse I B (69/70),
plesso Tiburtina, ins. Dora Perrella.
E' una mamma che vuole bene ai bambini.
Cinzia
La mamma e una befana perch" la notte va alia
Standa e compera i giocattoli.

IL LATTE
led dopo aver p ranzato sana andata a casa delia
nonna a prendere il htte. La nonna mi ha data il formaggio perch" non a veva il latte.
LI>, NEBBIA

La mamma e una persona che cucina: io Ie voglio bene.

led 10 zio mi ha fatto sparare col fucile a piumin
Leo Calc!.

La casa di Amali:. non si vede perche c'e la neb-

led mi e caduta la radio dalle mani e adesso no
funziona piu.
Pina Forcon
led papa ha preSQ quattro
cole e Ie ha messe nella gabbia.

«ciacciacole»

pi.

Francesca La Torr
Ho fatto una palla di neve e I'ho tirata. ad u
ragazzo in bicicletta.

leri mia sorella ha fatto sbattere la porta contro
la mia testa.
Antonella La Torre
leri sera mi sono fatta la coda come Pippi calze
lunghe.
Tiziana Aeon/ora
Domani sara la festa delia mamma. 10 e mio fra·
tello Ie regaleremo un vasa con una pianta di fiori.
Antonella Masci
La mia sorellina ha messo due dentini.
Felice Di Giacomo
A Pasqua la mamma mi dara I'uovo di cioccolato.
Pasquale Fratelli
leri ho fatto Ie capriole suI letto insieme aile
mie sorelline.
Roberto Fusco

Tra eeruleo e bianeo
lentamente scende
quasi danzando
lieve
la neve.
Grata alia terra,
eara ai faneiuIIi,
tutto essa serba,
i monti cireonda
gela Ie fonti.
Seende danzando
dill'aria sospinta,
sfiora la terra addormentata
una carezza di fata!

Mi sono schiaeeiata un dito alia finestra e ades·
so mi sta eadendo I'unghia.

Presentiarno alcune .poesie di due giovani pescaresi che
se volessero potrebbero dedicate con successo ai fandu1li
parte delIa lara opera.
Mirella Verticchio- Gaita (1936), nata con la poesia
« neHe vene» (<< La danza deUa neve» l'ha scritta a 10 aoni
insieme a molte aItre che purtroppo non ha conservato)J nei
pochi rnomenti di tempo Iibero che consente il suo lavoro ha
(rOvato sempre modo di dedicarsi anche aUe muse. Ma non
aveva mai partecipato a concorsi letterad. Quest'anno ha
deciso di farsi canascere. Ha inviato alcune poesie al 2° Concorso Lettcrario Internazionale «TEXT· BOOK 1971» in
Inghilterra, ottenendo la inserzione di una poesia nell'anto!ogia pubblicata dall'organizzazione del Concor.so.
In qucsti giorni ha ricevuLo la « Menzione d'Onore »
dall'Accademia Internazionale di S. Marco che ha organizzato
il 2° Concorso Internazionale « Ungaretti» di poesia e nar·
rativa.
L'inizio lascia sperare un pili fulgido futuro.
GiO:J01Wi
Iacovelli (anch'essu del 1936) e invece ,piu
« veterano» come partecipante a concorsi regionali e oa·
zionali. Anche Jui ha ricevuto molte « menzioni» e «segna·
lazioni ». Ma quest'anno ha fatto di pill: si e imposto aU'attenzione del pubblico con la stampa di una raccolta intitolata
« Pensieri in Poesia ».
Da questo volumetto abbiamo tratto Ie poesie che pub-

Tre rose
di colore rosso,
rosa e giaIlo,
in un vasa
di cristaIlo.
Una di riviera,
una di serra
e I'altra di giardino.
Due giomi dopo,
la rosa di giardino
vide Ie altre due
farle !'inchino.

Iibri-di·testo can altri lihri migliori. A ricavarne vantaggi materiall sarebbero, semmai, proprio Ie case editrici che dovrelr
bero stampare non uno, ma piu libri per ogni alunno 0 per
ogni materia. A questo punto, pero, si seopce da che parte
staono i falsi scopi.
,
Eliminando il libro unieo scomparirebbe l'attuale farsa
delIa scelta, pokhe l'un libro vale I'altro, e si costringerebhero gli insegnanti a scegliere li libri realmente validi dal
punto di vista scientifico e culturale. Ma in questo caso Ie
attuali editrici scolastiche, 0 almeno molte di esse, dovrebbero rivedere i propr,j metodi, sostituire i cliche veechi di
aoni, servirsi di collahoratori veramente preparati, dovreb·
bero, cioe, spendere di piu. Eceo eosa si vuol evitace, altro
che difesa delIa scuoIa!
Passiamo ora nel campo di chi non capisce.
L'aecusa di tolleranza sostanzialmente chiede la ({punizione» di chi non accetta un certa tipo di prodotta (il Iibro
di testo) e vuole sostituirlo con aItro piu valido. Cio significa
che a1 Comirato sono gradite Ie autorita repressive sui piano
didattico . pedagogico al punto cia «processare»
quei mae·
stri che chiedono di poter fare una scuola migliore. Noi crediamo, invece, che si dovrebbe dare, ai maestri che 10 vagliono, la possibilita dell'alternativa, salvo, poi, a presentare
e discutere ri risultati del lora lavora per confrontarli, ovvia·
mente, con queUi ottenuti usando i1 «solo» Jibro di testo.
Se quest' ultimo fosse veramente valido non avrebbe niente
da perdere nel confcooto stesso. La facciamo, aHora, questa
prova?
Non ci siamo mai sognati di annullare la cultura, abbiame detto, invece, che ne vogIrlamo una seria e valida suI pia·
no scientifico e non quella che tuttora propongono i libri di
teste: ce la puo ofIrire il Comitato? 0 quelL'l che viene offerta finora e il «non plus ultra »?
L'incanto dei profe~i ed il linguaggio delia protesta s<r
no cose, infine, che non ci tocenno. Quando si chiedono libri
migliori non crediamo si possa parlare di «novita pedagogiche vuote ». A questo proposilO, anzi, gradiremrno sapere
quali sono i «contenuti)
delIa «vecchiezza 0 antichita 0
tradizionalita pedagogica» opposti aHe «novita vuate», dopo
di che potremo aprire un <lItre discorso.

Col vento
continui lamenti.
di serrande e porte.
Rumori forti e lenti,
questa

no~tc.

Non dontano,
un ricordo di morte.
Ins. Giovanni Iacovelli
P/OGGIA

bliehiamo.

°seipioggia
che scendi dal delo
fina fina che non ti vedo.
Scroscia I'acqua a catinelle
scende gia a goecioloni,
bagna tante pianticelle,
seorre giu a rivoloni.
Su nel cielo nuvoloso
tuoni e lampi fan cagnara,
nel rumore spaventoso
una rana si ripara.
Scende gia a piu non posso.
Carre il cane can un ossa,
si rintana nella nicchia,
mentre l'aequa picchia, picchia.
E' finito il temporale,
ehi sta bene e chi sta male.
Va la ran a nel suo fosso,
l1\entre il cane sogna un osso.

Attraverso i vetri i bambini
ti osservano scontentL
Mentre scendi tanti ombrelli
camminano s'Hto di te.
pioggia che scendi dal delo,
piante e fiori ti aspettano HetL
Tu spolveri Ie foglie e Ie fai creseere,
o pioggia che scendi dal delo.

°

Maria Durante; C/. III, Villa Reale (Pescara)

NOTJZIE
VEnte Autonomo' per Ie Fiere ~i Bologna sta organiz·
zando l'annuale appuntamento a Bologna con i libri e Ie itlustrazioni per i ragazzi. La Fiera del libro e I'annessa Mostra
degli illustratori, rispettivamente alIa 9a e 6a edizione, avran·
no [uogonel quattiete fieristieodall'otto ·all'undiciaptlle 1972.
Saranno presentate Ie novita editoriali dedicate aU'infanzia
ed alia gioventu.
AlIa Fiera· Mostra e stata abbinata, inoItre, i~ seconda
Rassegna delle Nuove tecniche di Apprendimento per Ia
scienza, I'industria e la scuola. Tale Rassegna vuole eostituire
« ... una risposta allo ••searto" fra la scuola tradizionale e
l'attesa .dei giovani ».

A partire dal prossimo nutp.ero LIBERA SCELTA
sara dedieato anehe e soprattutto .i genitori degli alunni
eol proposito di far conoseere gli· aspetti ed i· problemi
delIa scuola dell'obbligo.
Si avvertono pertanto, i -Iettori non abbonati che il
giornale' sara in vendita pre~so Ie edicole nel mese d.i
aprile 1972.

(1) <lj COSA S'!'UDIANO I NOS'!'IU ~'IGr.t? I LIBRI DI
TES'.rO NELLA SUUOLA )f:f,ml\iEN'l'AUm. LA SCUOLA s'.rnuMENTO DELL'IDEOLOG1'(\
BORGHESJD,
doctlluento
redatto
da un grUlJpo di hH~egunllti genoYl!si aderent·l alia CGIL~CUOr.JA, GenO\'a 19liU.
uT « ... 8EC01.';!JO- J~JI1--DlSl.'OSI'l,fONl
VIG]i}N'l'I»
I·n:
tl.(I.!JllC sui libri
lli I.l'sto (lullu
S(:lfOfr,.
Ilnl-l:ob1Jliyo.
Mostm prom01;8ll e rt?ulizzatn dni COlllUlli <li R('~glo Emllia,
Correggio,
S. 11ario d'Ellzn e l1all'AUllniniRtrfl7.iolle Pl'ovinclale (H Reggio
Emillfl dal lH...:3-71 nl 14-3-71.
c) RENDICONTI
N. 22_23, :lill'ile '71, fnscicolo speciale
<1edicato a: « (Jlte cosa (; un. Ubro di '.t·sCn, t£ chi e u che coso.
sc,"VC ».
11)IL LIllH.O lit 'l']ij~,£O F. UMCF., u. 3 del settembre '71
(li (llnforUl:l7iiuni MUm»
pcrlud·lea sCllle!)trnl'~ del l\iovilneuto
III Coopernzione }iklltcatlvn.
Sull'nl'gomento,
inoltl'e,
S0110 stall
scrltH
lI\Unerost snggl
Nt articoli
pel'fino SIl glomali
non scola,sUcl. Fra '1 tant! ct-

tlnl1lo un ((dOCUBl('utU»)
n.

2U {1('1

llUublicato sn: I Dll'itti dena Scuolu

31-7-71, col titulo:

PC//, 1t1t'altcl''ltati'1.'a

(~~ Ub1"O

eli

te-

redntto <1ol)() mm sel'1e <li Incolltl·! <.11lllf\€'f.ltl'ie Direttori
llj(lftttlci n COIl("g1i:lllO crV).
8W,

(2) Trascriviamo alcune «perle» selezionate dai libri di
testo e ripartate suI N. 18 de - il dibattito -, quindicinale
stampato a Chieti. Non cittamo i titoli dei testi per ragione dt
spatio.
«11 miglioL concime e il sudore)l; «La stato e una grande

famiglla e Ie lott.e civili causarono la sua rovina; II Una madre
lavara nattetempo al freddo roa non sente il freddo perche lavora per il figlio ll; «Un giomo Silvana ando aU'.ospedale can la
mamma per vedere un cuginetto portato dalla cicogna II; «La
bandiera e viva perche c'e dentro la vita di tutti quelli che sono
morU per la patria II; « La maestra dice ad una sua scalara:
- Se hai due orecchie e due oechi e una sola lingua, vuol dire
che devi osservare ed ascoltare pili che parlare - Giovanna
chino H capo: non dimentichera facilmente 180 lezione»; « Tra
poco suonera la campana dell'Ave e gli angeU cammineranno
nelle vie del cielo per vegliare su eiascun bambino del mondo II; I( Un uomo esee dnl cimitero un po' consolata perehe un
uccellino hs cantata sulla. tomba del suo bambino n; « La grande
guerra ha forse lasciata la piu suggestiva Impronts musicale
nella canzooe del Plave di E.A. Mario ll; (I I poveri amana la
elemosina dei ragazzi I); It 11 povero regals l'alba alla regina:
- Oh, i poveri quando danno non sono avarl! It; «Se serivi
male la penna e un rametto eoperta di spine)l; II La Terra: una
peUegrina dell'universo n_
(3) BolleUino

Proprietari-o

«7.allidlPlli

e Direttore

};cnola)), mnl'ZO 1971.

rf'$ponsabila:

Ius. NICOLA

SCIPIONE

Autorizzazioce del Tribullale di Pescara c. l/69 del 27·3.1969
Tip. Ferreni - Pescara

m

•ICO

potrete provare' gratuitamente gli invisibili e
perfezionali apparecchi acustici tutti i giorni a:
PESCARA
- M.AICO -Corso V.Emanuele W· Tel. 21030

