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La scuola elementare ha per suo fine la formazione del/'uomo e del cittadino
nel quadro dei prineipi affermati dalla Costituzione· delia Repubblica; essa
si ispira altresi' ,aile dichiarazioni
internazionali dei diritti dell'uomo e del
fanciullo e opera per la comprensione e la cooperazione con gli altri popoJi.
La scuola el~mentare, che ha per compito anche la promozione deJ.la prima
alfabetizzazione
culturale,
costituisce
una delle formazioni socia/i basilari
per 10 sviluppo delia personalita del fanciullo, da un sostanzlale contributo a
rlmuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale che: timitando di fatto.
la /iberta e l'uguagtianza dei cittadini', impediscono
il pieno sviluppo delfa
persona umana" (art. 3 Cost.) e pone Ie preniesse al/'esercizio ·.effettivo
del dlritto_dov,ere di parteeipare alla vita sociale e di "svolgere, secondo
Ie proprie posslbilitll
e Ie proprie scelte, un'attivita a una funzione ehe
can carra al progresso materiale e spirltuale delia societa" (art. 4 Cost.).

I present! programmi
comprendono
l'indicazione
del fine assegnato alia
Is6ruzione primaria; la descrizione' delia via da seguire per ragqiungere il
fine stesso; un compl-esso di suggerimenti,
desunti dalla .migliore
esperienza didattica scolastica.
Sotto i/ primo riguardO (indicazione
del fine dell'istruzione
primar/ia) i
programmi hanna carattere normative e prescrivono iI. grado di preparazone
che l'alunno deve raggiunjJere: cio per assicurare alia to~tita dei cirtadini
queUa formazione basi/are delia intel/igenza e del carattere, che
cond!zione per un'effettiva
e consapevole partecipazione alia vita delia societ;}
e deNo stato. Questa formazione, anteriore a qualunque fina/ita profes_
sionale, fa sl che la scuola primaria sia elementare non solo in quanta
fornisce
g/i .elementi delia cultura,
ma soprattutto
in quanto educa Ie
capacita fondamentali dell'uomo.

La scuola e~ementare attua il suo compito nell'ambito delia "istruzione inferiore, impartita per almena otto anni. obbtigatoria e gratuita" (art. 34 COst.).
La scuola elementare
corrtribuisce,
in ragione delle specifiche
finaliti!J

Dopa i/ rinnovamento operata dai programmi del 1923 e da quelli del 1945,
la formulazione di questl nuovl programmi
stata sollecitata
plfJ dlrettamente da due esigenze: far aderire maggiormente
i/ piano didattlco alia

e

e

anche mediante momenti di raccordo pedagogico
educatIVe e didattiche,
curricoliBre ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media.
a promuovere' la continuita del processo educativo, condizione questa es.
senziale per assicurare ,agli alunni j.f positivo conseguimento
delle finalita
delia istruzione abbligatoria.
'
In questa prospettiva
un ruolo fondamentale
compete anche alia scuola,
materna, che, integrando J'azione dela fam/glia, concorre, con appropriata
azione didaUica,a favorire condizioni educative
di Socialjzzazione idonee
ad eliminare, quanto pHI possibiJe, disuJiJa]/ianze di opportunita nel proces·
so di scolarizzazione,
'

e

delia
struttura
psicologica del fanoiull,o e tener, conto che per precetto
Costituzione
l'istruzione
inferiore
obbligaroria
ha per tutti' la durata eli
almeno otto anni.
D'altra parte, la consapevolezza delle fondamentali caratteristiche
dell'ani.
ma inlantile pone la scuola su rina' linea di naturale 'continiJita can quanta
f'alunno ha gia imparato, inteso e sentito nel cerchio della lamiglia. del
suo ambiente naturale
e sociaJ.e, delle istituzioni
educative
che ab,bia
IrequentaJo; percio f'inse'gnante nOn puo dimenticare J'aderenza e la parte.
cipazione alta vita dell'ambiente
nella varieta clelle sue manilestationi
e
ne/J'ispirazione morale e religiosa che J'anima,

La scuola elementare riconosce' di non esaurire tutte Ie lunzioni educative;
pertanto, nelfesercizio
delia propria responsabilita
e nel quadro delia pro.
pria autonomia funzionale, favorisce. attraverso la Ipartecipazione democra·
'tica prevista, dalte norme sugli organi collegiali, J'interazione formativa CO/1
la famigNa, <luale sede primaria deJl'educazione del fan ciullo
e con la piu
vasta comunita sociale.
La scuola elementare valorizza nella programmazione
educativa e didat.
tica Ie risorse culturali
e ambientali e strumentali offerte dal terr/torio e
dalle strutture in' 'esso operanti, e nello stesso tempo educa if fan ciullo a
cogliere it valore: dei
processi innovat/vi come fattori di progresso
delia
storia,
La vita sco/astica ed extra sco/astica ed i mezzi di comunicazione di massa
offrono occasioni continue di un confronto vario e pluralistico.
Sin ,dalla
prima infanzia iI fanciullo
coinvolto in una realta sociale caratterizzata,
da rapidi e profondi processi di mutamento dei costumi, da attegiamenti.
comportamenti
individuali
e collettivi che 10 stimo/ano ad /ntt;Jrrogars/,
rendendo forte J'esigenza d/ conoscere adeguatamente e d/
comprendere
ne/I,a sua comp/essita la realta che 10 circonda.
La scuOla. rispettando Ie scelte educative delia famiglia, costituisce
un
momento
eli riffessione
aperta, ove si incontrano
esper/enz,e diverse;
essa aiuta if fan ciullo a supeiare / punt/ di vista egocen~rici e sO'ggettivi.
cos! com,e dJni '!Jludiz/o sommar/o che privilegi
/n man/era esclusivEi un
pun to di vista e un gruppo, sociale a scapito d'a/tri.

In tal ',modo if pr/nc/p/o delfa liberta trova una reale attuazione; come il
maestro non deve mai dimenticare che J'educazione delJ'alunno non comin·
cia dalfl3 scuola e non si eSBur/sce in essa, cosi i presenti programmi
non /ntendono creare J'istruzione dal nulle 0 del vuoto. bens; intenclono
stimolare iI costume sto/astico
gia in atto, perche die una misura sempre
piu piena clelle proprie
energie interiori.
orientandolo
el conseguimento
delle finaiita civili e sociali dell'istruzione
pubblica.

II fanciu/lo sara portato a rendersi conto che "tutti I citadini hanno par/
dig/)ita socii;ili e sono eguali davanti alia legge, senza distinzioni di sesso
di raz,za, di lingua, dl reUgione, dl opinioni polltiche, dl condizionl personali
e sociali" (art. 3 Cost.).
La scuoliJ
Impegnata ad operare. perche questa fondamentale principlo
del/a convivenza democratica non venga inteso come passiva /ndifferenza
. e sollecita gl; alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsa.
bili delle proprie' azioni, alia lute di criteri di condotta chiari e coerenti
,che attu/no valor/ rlconosciut/.

D'altra parte, la consapevolezza delle fondamentali
caratter/stlche
delJ'ani.
ma /nfantile pone la scuola su una linea. di naturale cont/nuita con quanto
J'alunno ha ,g/a imparato, inteso e sent/to ne/ cerchio delia famiglia. del
suo ambiente
naturale e sotia/e,
del/e /stituz/oni
educative che abbia
frequentato; perc/o I'insegnante non puo dimenticare I'aderenza e la parte·
cipazione alia vita de/I,'ambiente nella varieta delle sue manifestazion/
e
nell'ispirazione
mora/e'e
religiosa che I'anima. '

e

e

Sara dunque ancora J'ambiente, nei suoi molteplici
aspetti. il punto di rife.
rimento per ogni ulteriore attivita di osservazione. dl ricerca" di rilfessione,
di espressione; ma. /n progresso di tempo, I'alunno si re'ndera con to delle
molteplic/ connessioni e correlazioni
e~istenti tra gli argomenti di studio.
Cia gli dara sempre maggiore consapevolezza dell'uni/a
delia cultura cli
base su cui si va lormando e delia possibilita di articolar/a anche attraverso
10 studio di singo/e discipline.
'

JI fanciullo quando In/zia la sua esper/enza scolastica, ha gla cumulato un
patrimonio
d/ 'valori e di esperienze reliJtive a comportamenti
familiar/.
e/v/c/, rel/gios/, morall e sociali.
La scuola, nel corretto uso del suo spaz/o educativo e nel rispetto di queJlo
delia famiglia e dene altrepossibilita
di esperienze educative, ha II complto
d/ sostenere I'alunno nella progressiva
conquista defl,a sua autonomia di
giud/zio, dl'scelre
e di assunzione di impegni e nel suo inserimento attlvo
nel mondo deJAe relaz/on/ lnterpersonali,
sulla base rella ar:cettazione
e
del rispetto deJl'altro, del dia/0lO, pella partecipazione a/ bene comune.
Cia comporta ihe Jli Insegnanti in primo luogo stimolino Ie energie interiori
del fanciullo per promuovere una produttiva riflessione sulle concr.ete espe.
rienze della vita e in particolare su quelle concernenti, i. rapporti umani.
In reJazione aile complessive
f/nallta
educative
la scuola deve operare
perche iI fanciullo;
,
- prenda consapevolezza
del valore delia coerenza tra J'ideale assunto
e la sua realizzazione in un impegno anche personale;' '.
.
- abbia piil ampie occasion/ di iniziativa, decis/one. respos,,/Jllita, persOnale ed autonomia e possa sperimentare
progress/vamente
forme di
lavoro d/ gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendera'
chiara cosc/enza delia 'differenza fra "solldarieM
attlva" con iI' gruppo
e "cedimento pass/vo" alia pressione di gruppo, tra la capacita di can.
servElJ{e /ndipendenza
di giud/zio ed 1/ conlorm/smo,
tra 1/ chiedere
giustizia ed 1/ farsi giustizia da lie;
.
- abbia basilare consapevolezza dell~ v.ar/e. fo:rme di "diversita e di emar·
g/nazione" allo scopo di .orevenire e co(ltrastare 1'fJ formaz/one d/ ste.
reotipi e pregiudizi nel confronti d/ persone e culture;,
'.
- sia sensibife ai problem/ delia salute e def/'igiene personale;, del rispet.
to dell'ambiente
naturale e del corretto atteggiamento verso gl/ esseri
viVentl, delia conservazione
dl . strutture
e. serv/ti df pubbllca,utiNta
(a cominciare da quelle scolastiche),
del comportamento
stradale"del
rlsparmlo energetico;
"
..
' .
,"
.. "
- sia progress/vamente \guidato ad ampllare f'or/zzonte culturale' e sociale
al,tre la realta amblentale piu prossima, per r/flettere,. anche attingendo
agll strumenti delia comunicazione sociale, sulla realta tulturale, e sociale.
piu vasta, in uno spirito d/ comprensionee
,di cooperazione intemazionale,
con particolare
rilerimento
alia realta europea ed al suo processo dl
integrazione.
La scuola elementare, nell' accogliere tutti i contenut/ di, esper/enze di cui
J'alunno
portatore, contribuisce alia formazione di un costume direciproca
comprensione e di rispetto', ancre /n materia d/ credo religioso.
La scuola stata/e non ha un proprio crede da proporre, ne un agnostieismo
da privlleglare.
Essa riconosce 1/ valore delia reaf,ta religiosa come un" ,dato stor/camente,
culturalmente e moralmente incarnato nella real,ta' soc/ale di cui II fanc/ullo'
ha esperienza e, in quanta tale, la scuola ne fa aqgetto di attenzione nel
camp/essq dena 'sua att/vita ,educativa, ,avendor/guardo
'per J'e*perfenza
religlosa che il fan ciullo vive nel proprio, ambito familiare ed Ii) m·odo· da'
maturare sentiment/ e comportamenN d/ rispetto, delle' dJverse· pos/zion/'hi,
materia di religione e di rifiuto di ognl forma di discriminazlone.

e

D,a/tra parte cia consente che vengano adottat/ quei pracedimenti
sag·
giamente attivi chespronano ii, fanciulfo nell'operosa ricerca e, nelJ'applOfon.
dimento delia consapevolezza di auanto viene imparando.
Da qui derivano; la nccessitiJ d/ muovere dal mondo concreto del fan ciullo,
tutto intuizione"
fantasia, sent/mento,
la solll8c/tudine di fare scatur/re
dalJ'a/unno stesso {'interesse af/'apprendere; /a cura di sliolgere gradualmen.
te Ie attitudini a/I'osservazione. alia i'iJIessione, all'espressione,
la costante
preoccupaz/one d/ eiutare in tutti i modi. iI processo formatlvo deJl'alunno
senza interventi 'che ne soffoch/no
0 ne forz/no la spontanea
fior/tura e
maturazione;
,

Contemporaneamente
si avvii 1/ fanciullo
alia pratica acquisiz/one
de/f'e
fondamentafi
abitudini
in rapporto alia vita norma/e, a/ comportamento
civile e sociale, e a/I'IJiene, nella famigli",
nella scuo/a. in pubb/ico;. si
colgano tutte Ie occasioni per I'educazione del sentimento, degl·i affetti e
della volonta. anche a mezzo di /ncarich/ d/ f/ducia e di piccoli serv/gi, per
educare al senso delia responsabilita
personale e delia solidarieta umana.
A quest'opera di formazione s~no ni;it~ialmente colle gate Ie esperienze dl
vita dell'alunno, che l'insegnante deve vagliare con opportune conversaz/oni
e Ilbere e ordinate cflJscussioni. Si dla particolare rilievo a tutte Ie espe·
rienze d/rette a otten ere iI r1spetto delle per sane, delle cose e dei local/
pubblici, delle norme di c/rcolazione stradale, e.eN· quelle 'riguardantl
la
pubbl/ca igiene.
Cesploraz/one
def/'amb/ete
non abbia carattere
nozion/stico
nia' muova'
dalf'interesse
occas/onale spontaneo del fanciu/Jo per sollecitado
e guidarl'O
alia d/retta osservaz/one del mondo c/rc6stante. nei suoi due /riseparaIYl/i
alipetti di tempo e di luogo.
Cambienle sociale in cui l'alLlnnQ vive olfrlra occasioni, a cOtlversare sulfa
famiglia. suI Comune, sulla ProVincia. sulla RegiMe, sullo Stata. in collega.
mento con 10 studio delia stor/a e delia geografia.
.
Camore per la Patr/a s/ afferm/ nel sentimento del fanoiuJJo come naturale
estens/one degli affetti domestici, e nella sua cosc/enza come attuazione dei
val,or/ nazional/, ordinat/ negli ideaN del/a comprens/one /nternazionele.

La scuola concorre a svifuppare la potenz!ale creativita del fanciul/o. Due
aspetti di essa devono essere sottolineati' in modo palticolare. 1/ primo
r/;;uarda la necessita che Ie funzioni motorie, cognitive ed affeWve giungano
ad operare progressivamente e puntualmente in modo sinergico, suscitando
nel fanciul/o il gusto di un impegno dinamico nel quale si esprime tutta '8
personaliM. 1/ secondo riguarda. la necessita di non ridurre la creativita aI/a
sole attlvita espnessive, ma di coglierne il potere produttivo nell'ambito
delle conoscenze in via di elaborazione nei processi di ricerca.
L'attenzlone alia creativita roppresenta, in sostanza, la esigenza di promuo.
vere nel fanclullo 1a consapevolezza delJe proprie possibi/ita e la "consapevolezza di si/', come progressiva capacitil di autonoma valutazione dell'uso'
delle conoscenze sui piano personale 1'1 sociale.

...
la consapevolezza, finalmente, che scopo essenziale del/a scuola non e
'tant!o qifel10 di impart/rEi un complesso determinato di nozioni, quanta di
comunicare al fanciullo la ogioia e iI 'gusto di imparare e di fare da se,
PflrcM ne cpnservi /'abito oltre i confini delia scuola, per tutta la vita.
Esse sl riconducono ...
al riconoscimento del/a dignitiJ del/a persona uma.
na; al rispetto dei valori che la fondano: spiritualita 1'1 liberta; al/'istanza di una
formazione integrale.

I

La seula e/ementare; iI cui Intervento e intenzionale 1'1 sistematico, realizza
iI suo compito specifico di aNabetizzazione culturale partendo dafl'oriz_
zQnte dl esperienze 1'1 di interessi del fanciullo per renderlo
consapevole
del suo rapporto con un sempre' piiI vasto tessuto di relazioni 1'1 di scambi.
La scuola elementare promuove /'acquisizione di tutti i fondamentali tip;
di Iingua'lgio e un primo l/vello di padronanza de! quadri concettuali, del/e
abilita, delle modal ita di indagine .essenzi-ali alia comprensione del mondo
umana, naturale e artificiale.
.
Essenziale a tal fine e anche la realizzazione di un c1ima. sociale positivo
nel/a vita quotidiana del/a scuola, organizzando forme. di lavoro di gruppo
1'1 di aiuto reciproco
1'1 favorendo
l~iniziativa, /'Iautodecisione la Iresponsabilita personale degli alunni.
Sono queste Ie condizioni necessarie perche ogni alunno viva la scuola come
"qmbien~e educativo e di apprendimento". nel quale maturare progressiva,
mente la propria capaclta di azione diretta, di prd]ettazione e verifica, di
esplorazione, di rif/essione e di studio .·individuale.
.
Pertanto, Ie sollecitazioni culturall. operative e sociali offerte dalla scuola
elementare promuovono la progressiva costruzione delIa capacita di pensiero
rifJesso e aitico, potenziando nel cnntempo· creativitJil., divergenza e aUtonomia di giudizio, suI/a base di un adeguato equilibria affettivo e sociale
e di una positiva immagine di se.
'

L'lnsegnarfte, fin dall'inlzio, orienti fa sua a;>;ioneedocativa a promuovere
la formazione integrale delia personal/ta dell'alunno attraverso I'educazlone
"religiosa, morale, civile, fislca e Ie altre foime eN attlvitil spirituali e praNche corrispondenti agli Interessi, ai gradi, ai modi de/l'apprendere e del
conoscere proprl dell'eta. Nell'assolvere questo compito, l'insegnante faccla
leva sulle tendenze costitutive del/'alunno, guidandolo ad osservare, riflet.
tere, esprlmersl, senza alcuna preoceupazione di ripartire nelfe tradizionall
materie Ie attlvita scolastiche e if contenut.o defl'insegnamento. Si proporra
invece di ottenere dal/'alunno la partecipazione quanta piiI possibile spontanea e impegnaNva. aI/a ricerca ed alia conquista individuale di quelle
esperien;,e, cognizioni, abilita, the ne! loro complesso concorrono appunto
alia formaz/one Integraledella personalita in questo stadia dello sviluppo,
Esse trovano la loro mig!iore applicazitJl1e quanto l'inseanante favorisce
rattlvita svolta per gruppi, aperti sempre alia libera coliaborazione dl chiunque
trovi congen!ale if lavoro prescelto. Questa ·attivita favorira il sorgere e if
rafforzarsi, nelle giuste proporzioni, del senso delia responsabilitil personale
e delfa solidarieta sociale.

La scuola elementare pone cosi Ie basi cognitive 1'1 socio·embtive necessarie
per ~ partecipazione sempre piiI consapevole alia cultura e alfa vita socciale, basi che si articolano, oltre che nelle conoscenze 1'1 nelle Compf'tenze prima Indicate, ·anche nella motivazione a capire ed a operare
costruttivamente,
nella. progressiva responsabilizzazione
individuale 1'1 sociale, nel, rispetto delle regale di convivenza, nel/a capacita di pensare
il futuro per prevedere, prevenir.e, progettare, cambiare 1'1 verificare.
Per questo la scuola e/ementare. nell'adiempere if suo complto specifico,
e scuola che realizza concretamente if rapporto ira istruzione ed educazione.

Satto il 'primo riguardo (indicazione del fin.e dell'istruzione primaria) i
programmi hanno carattere normativo e prescrivono il grado d'i ,preparazione
che I'alunno deve raggiungere: cio per ass!curare alia totalita dei cittadini
quella formazione basilare delIa intelligenza e del carattere, che e.condi.
zione per un'effettiva e consapevole partecipazone alia vitta del/a societfJ
e dello Stato. Questa formazione, anteriore a qualunque finalita profesB'ionafe, fa si che la scuola primaria sia elementare non solo in quanta
fornisce g/l element! delia cultura, ma soprattutto in quanto educa ie
capacita fondamentali del/'uomo;

Per attuare i suoi compiti la scuola elementare si organizza in modo fun.
zionale rispetto agli obiettivi educat/vi da persajuire;
pertanto, mentre
segue Je Iinee· di un prog~amma. che prescrlve sui piano nazional.e. quali
debbano essere i contenuti formatiVi e Ie abiilta. fondamentail da conseguire, predispone una adeguata organizzazione didattica, affincM II pi-o_
gramma possa essere svolto muovendo dalle effettive capacita ed esige.
nze dl apprendimento degl; alunni.

Le indicazioni attinenN al secondo aspetto dei programmi (/a via 0 metodo
fla se'guire pei- il raggiungimento degli scopi d,ell'istruzione primaria) nOn
hanna il medesimo carattere normativo delle precedentl; poiche 10 Stata,
se ha iI diritto e i1 dovere di richiedere l'istruzione obbligatoria, non ha
una propria metodologia educati,'a. Va tuttavia osservato che Ie indicazioni
di questo &econdo gruppo sorgono come sintesi concorde e spontanea
daNa meditazione sui problemi -attuail dell'educazione e deN'insegnamento.
Queste esigenze capitali del processo educativo acquistano un accento
di piiI diretta attuailta se vengono riconosciute In due istanze particofar.
mente viv·e nella scuola. cont,emporanea: la globalita e I'aderenz;a aWam·
biente delralunno. Nella psicologia concreta del fanciullo l'intuizione del
tutto e anterJore aI/a ricognizione analitfca delle parti; cosi la scuola ha
if compito di agevolare questo processo naturale partendo dalle prime intuizioni 'fJlobali per snodarle via via nelle arNcolazioni di un discorso rifles·
so. II fan ciullo scopre a poco a poco if significato delle proprie esperienze,
e percio conviene che can lenta gradualIta scopra I'esistenza delle materie
nelle quail if sapere 'scolast/co tanto piiI variamente si diversifica, quanto
piu proJredisce verso if sistema e la scienza.
1/ criterio delia '{jlobalita, piiI accentuato nei' primi anni di scuola, 'Ilene via
via attenuatoe
superato; tuttavia iI progressivo alNorare delle materie
d'insegnamento
non s/gnifica che esse possano sussistere isolate e indif.
ferenti Ie une rispetto aile altre. Tutte, ancorche in misura di volta in volta
diversa, si prestano sempre a scambievoli richiami e integrazioni che sorgono
dalle IQro molteplici correlazioni sui piano dell'unita delia cultura.

II programma, necessariamente
articolato 21 suo interno, mira ad aiutare
f!a/unnb, impegnato a soddisf?re iI suo bisogno dl conoscere e di compren_
dere, a possedere unitariamente la cultura che apprende ed elabora.
La pe.culiarita del programma scaturisce dalJ'intento
di aiutare I'alunno
a penetrare iI slgnificato. de/la lingua, ad avviare s,eriamente una prepa·
razione scientifica, a cominciare ad elaborare una .conoscenza attenta
delia vita umana e sociale nelle sue varie espressioni, ad interrogare
criticamente quegli aspetti delia reaNa ch", piu 10 colpiscono (a comin.
ciare dal mondo delle imma)ini).
.

La programmazione didattica h'a un valore determinante per'if processo
innovatlvo che, con i programmi, si devOl realizzare neffs scuola ·elementare.
Spetta aidocentl','
collegialmente
ed individua/mente,
di effettuare con
ragionevoli previsionl la programmazione didattica, stabilendo Ie modafita
concrete per mezzo def./e qua!i conseguire Ie mete fissate dal programma
e la scansione piiI opportuna di esse, tenuto conto de/I'ampliamento d.elle
opportunita formative bfferte del curricolo, sia con l'inserimento di nuove
attivita, sia can la valorizzazione degfi inse.')namenti tradizionali.
La programmazione, nelquadro
del!,e prescrittivita delle mete indicate dal
programma, delineera i percorsi ·e Ie procedure piiI idonee per 10 svolgi.
mento. dell'insegnamento, tenendocomunque
conto che' i risultatl debbono
essere equivalentl qua!,unque sia l'itine"rario metodologlco soelto.
La programmazione didattica deve eSB'ere assunta e realizzata dagli inse.
gnanti' anche come sintesi progettuale e valutativa del proprio operato.

Spettanaturalmente
all'insegnante, in base alfe accertat·e possibilita dei
singoli a/unni, di formu/are un suo personale piano di lavoro, distrlbuito
nel tempo. che egli potra eventualmente agg!ornare alia luce di una sempre
piiI approfondita conoscenza delia scolaresca.

La scuola elementare si arUcola in due cicli: II primo cicio che comprende.fa l'
e la 2& classe ed iI secondo cicio che 'comprende Ie classi sucQessive.
II principia delia scansione in cicli si attua secondo una logica pedagogica
che puo non essere la medesima per tutti gli alunni e per tutti gli inse.
gnanti.
'
Passon a essere previste nell'arco del quinquennio anche scansioni diverse
sia per rispettare i ii/mi di crescita individuale degli a!linni, sia per consen_
tire una verifica e una 1requente valutazione a scopo formativo in corso
di apprendimento, da raccordarsi can quella consuntjva terminale.
L'unitarieta dell'insegnamenta,
che costituisce la caratt'eristica educativa_
didattica pecufiare della scuola elementare, e assicurata sia dal ruolo speci.
fico dell'insegnante di classe questa particalarmente nel 1° cicio che dalf'interventa di piD insegnanti sul!a st·esso gruppa di classe a per
gruppi di classe diversi organizzati in un sistema didattico a classi aperte.
In particolare nel 2° cida, nel .quale si prevede f>8 utilizzaziane di una
plura/ita di dacenti, ferma restanda la classe iI modufp base dell'arganiz_
zazione istituzianale delia scuala, /'organizzazione didattica deve basarsi
sufia valorizzazione delle esperienze
e degli specifici interessi cu/turaU
degli inseJ;;nanti. A tale fine essenziali sana la collaborazione ed if lavo_
ra collegiale e altres) Ie madalita di raggruppamento permanenti e tempo.
ranee degli all/nni.
L'organizzaziane didattica utilizzp.ra, inaltre, attivitil didattiche di sastegna
e di didattica differenziata per aree d'intervento
specifico, coordinate
alf'attivita didattica generale; valarizzera I,e tecnologie educative che pro.
muovono un ambiente di comunicazioni multimediali.

Per rendere questi intenti praticamente attuabili, e stato allegerito iI ca.
rico delle noziani. rispetta ai programmi quinquennali precedenti e sana
stati e/aborati programmi !;}raduati per cicfi didattici.
Tali cicli rispettana per la lara durata Ie fasi delia sviluppo den'alunno
e rendano meglio passibile un insfYJnamento individualizzata in relazione
aile capacita di ciascuna, cosi che in un perioda dl tempo a piD largo respira
agni alurma possa giungere, maturando secondo Ie proprie possibilitil al
comune traguardo.

II progetto culturale ed educativo evidenziato dai programmi esige
di essere svolto secondo un passaggia continuo che va da una impostazione
uni-Mrl'a disciplinare all'.emefgere di ambiti disciplinari progres'sivamente
differenziati.

II criteria delia gl.obalita, piD accentuato nei primi anni di scuola, vlene via
via' attenuata e sllperato: IlIttavia if progressivo afliorare delle materle
d'insegnamento
nOn signmca che esse possano sussistere isolate e indif.
ferenti Ie une rispetto aile altre. Tutte, ancorche in misura di volta In volto
diversa, si prestano sempre a scambievoli richiami e, integrazioni che sorgono
dalle loro molteplici carrelazioni sui piano dell'unita delia cultura.
Gosi la scuola ha iI compito di agevolare questa processo naturale partendo
dalle prime intuizioni globali per snodarle via via nelie artico/azioni di un di_
scorso rifles so. 1/ fanciuilo scopre a poco a poco iI significato del/e propria
esperienze, e percio conviene che can lenta nradualita scopra I'esistenza delJe
materie nelJe quali iI sap ere scolastico tanto piD variamente si diversifica,
quanta piD progredisce verso iI sistema e la scienza.

Nelia 'svifuppo compressivo
del programma e negli abiettivJ delia
programmazione, e indispensabile che la scuola elementare preveda un
graduale accostamento al mondo del lavoro ai livelli consentiti dalle 'esperienze proprie dell'eta.
Questa approccio culturale obbedisce, altresi, alia caratterisUche psi.
cologiche proprie dell'eta in chive di operativita, di manipolazione.
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SPECIALESCUOLA -

"SMITIZZIAMO"
I NUOVI PRCX3lW1MI PER IA SCUOIA ELEMfNTARE

TfSI1 A CONfRONfO

A cum del Direttl:re DkIaItko Nia:B SciPme e delia p:destiae:ssa Maria Pada Zaim

Le materle
Premesse generali
Lapprovazione dei nuovi programmi per la scuola elementare si inserisce nell'ambito socio-culturale di quest'uitimo scorcio di secolo, che'la sociologia deflnisce
post-indusmale per un verso e post-moderno per altro
verso. Gli aspettl Ct.ilruralicbsi deftniti caratterizzano, di
fatto. 10 svlluppb dJ una societa complessa in cui ad un
sistema oggettico ed uhiversale di valori e di certeZze
in decadenza si sbStituisce la polivalenza dell'espeIienza soggettiva, A questa. pero. fa riscontro. anche in ambito educativo, la dissociazione delle .tecniche. dai .valori•.relegati. questi ultimi. alia sola sfera privata e fami]iare_-

Questa premessa .socio-ftlosoftca.: seppur espressa in
modo telegrafico. dovrebbe spiegare perche nei nuovi
programmi il primato dell'educazione sembra cedere il
. posto al primato dell'istruzione/informazione, col relatico .sgretolamento. dell'unita delia cultura. La ragione,
la razionalita scientifica, !'istruzione. come sapere tecnico, la programmazione e l'analisi finiscono, infatti, per
essere gli unici supporti dell'educazione con cui far frante, in tempi di transizione e complessita come i nostri,
alia palese incapacita 0 impossibilita di sostituire i .vecchi. valori con aim cnuovi. , ma altrettanto universaImente validi.
I nuovi programmi vogliono apparire, dunque, come
il risultato di una interpretazione delle esigenze diq uesto momenta storico in cui la funzione ed il ruolo delia
scuola. quale servizio allo sviluppo delle nuove generazioni, si evidenziano, giorno dopo giorno, sempre pill
contraddittori con Ie esigenze delia collettivita. Con essi. cioe. si pretende di dare una risposta. quanto meno
di avvio. alia necessita di costruire una scuola di base
rispondente aile molteplici richieste emergenti dalle trasformazioni delia realta socio-culturale.
Ci si chiede, a questo pun to, in cosa siano effettivamente nuovi questi programmi e quale sia la consistenza delia novita.
Dalla lettura comparata del nuovo testo con quello del
'55 si evidenzia una effettiva diversita di atteggiamento

del legislatore nei confronti delia normativa programmatica per la scuola elementare. II testo. infatti. evidenzia. oltre ad un sostanzioso aumento delle indicazioni
contenutistiche, una esposizione sistematica assente nei
programmi del 55. Ogni disciplina presenta tre disciplinei il primo generale, il secondo che individua gli obiettivi ed i contenUti ed il terzo che suggerisce una metod6iogia,
Dal confrontO, inoltre. traspare I'impressione che per
ogni insegnamento i nuovi programmi dicano molto di
nuovo ma poco che non fosse gia presente nel testa
del 55. In essi. difatti. non si rileva alcun concetto veramente diverse che induca a radicali revisioni delle finalita; dei contenuti e delle metodologie relative alla studio di ogni disciplina.
Non si puo negare che molte cose siano cambiate dal
55 ad oggi, Tuttavia gli schemi pedagogici rimangono ancorati ad un sapere classico sempre vicino al naturalismo ed alia dottrina herbartiana delia multiiateralita degli interessi. senza poter comunque prescindere dagli
aspetti psicologici propri dell'eta che nei programmi del
'55 costituiscono punto fisso di partenza e di riferimento'

In questa prospettiva cia che in pill sembrano offrtre
i nuovi programmi e l'accettuazione delia funzione cognitiva delle materie, vecchie e nuove, 5u questa linea,
pero, nasce il sospetto che Ia compilazione dei testi programmatici abbiano subito l'influenza dei programmi 79
per la scuola media, In sintonia con questi. Watti. 10spirito innovativo si mostra centrato su un nuovo modello
di scolaro non pill .intuizione, fantasm e sentimentm, ma
presQ coscienza critica di valori. comportamenti ed esperienze maturati prima della scuola con la conseguente
predisposizione e socializzare. al fare operativo. ad istituirsi. ad essere autonomo; un alunno, cioe, gia cosciente
delle proprie potenzialita cognitive, Cia in barba, ovviamente, non solo a quanto ha detto e ripetuto la psicologia ma anche a quanto conferma la 'realta del quotidiano rapporto maestr-scolaro,

I programmi elementari 1985
Sara soprattutto l'ambiente con Ie sue molteplici occasioni di interesse storico. geograftco, scientifico ad offrire all'alunno pili ampia ed esatta conoscenza del mondo.

,..nel graduale trapasso delia globale intuizione dell'ambiente aile prime analisi dei contenuti culturali rilevati
nell'ambiente stesso.
(Continua a pagina II)

Storia-geografia-studi
sociali
Loggetto di queste discipline e 10 studio degli uomini
e delle societa umane nel tempo e nello spazio, nel passato e nel presente e riguarda tutte Ie loro diverse dimeilsioni: quella civile. culturale, economica sociale, politica, religiosa.
LInsegnante nell'impostare il suo insegnamento non
potra prescindere dalla conoscenza delle metodologie
e tecniche di analisi proprie dell'intero campo delle scienze sociali. storiche. antropologiche, geografiche, sociologiche. economiche ecc.
Lobiettivo generale e quello di stimolare e sviluppare
nei fanciulli il passaggio dalla cultura vissuta, assorbita
direttamente dall'ambiente di vita, alia cultura come ricostruzione intellettuale.

n p~

di Storia

Dal confronto tra i vecchi (55) e nuovi (85) testi si osserva come !'idea centrale di entrambi i dettati normativi faccia perno suI bambino che viene portato allo studio della storia partendo dalle situazioni concrete del
suo ambiente per risalire al passato attraverso la ricostruzione dei fatti accaduti. A tal fine entrarnbi i testi
esprimono il pieno rispetto dellbrdine psicologico in via
prioritaria sull'ordine cronologico della storia.
Appare interessante osservare, inoltre, che se da un
lato la storia viene vista come un isegnamento connesso, da un legane interdisciplinare. alia geografia ed aile
scienze (testo 55). dall:altra.i programmi dell'85 ritengono' pill confacente un rapporto delle due'materie con
gli studi sociali (ex educazione morale e civile potenziata con gli aspetti giuridico/istituzionali)_Trattasi. in ogni
caso, di un assestamento logico di scarso peso per l'economia generale dell'insegnamento.
Pill incisiva, invece, appare la presenza nel nuovo testo di un eelenco quasi puntiglioso di obiettivi insieme
ai quali si precisano anche i passaggi metodici della ricostruzione storica da seguire nell'itinerario didattico.
NeiSS, invece, venivano solo suggeriti i mezzi ed i st.).Ssidi utilizzabili nella ricerca.
5i potrebbe<lire, a prima vista, che il raffronto col vecchio testo non appare evidenziare comspondenze precise, Tuttavia analizzando i contenuti del nuovo e Ie indicaziorii del vecchio si rivela che entrambi i testi si pongono il problema di portare 10scolaro alia connessione
del presente col passato, alia conoscenza della stom dell'umanita passando attraverso personaggi ed i momenti pili rappresentativi delle varie epoche,pur se nel1'85
assumono importanZa i .quadri di civiltA•. a maglie larghe, nel cui interne si collocano i citati momenti. Anche il risalto che nel55 si dava al risorgimento trova un
effettivo riscontro nei nuovi programmi la dove si parla
di .specifico riferimento aI processo che ha condotto
alla realizzazione dell'unita nazionale>.

Dai programmi della media 1979
Per quanto concerne la scelta
risce di privileggiare ....gli aspetti
zione e 10 sviluppo delle forme
vita associata. nei loro risvolti
produttivi.
nonche
delle
ammi.nistrative e religiose ....

dei contenuti...si suggeconnessi con la formadi organizzazione della
politici ed economicoistituzioni
giuridico-

In concreto, l'obiettivo che !'insegnante di scuola media deve proporsi e quello di condurre gli alunni a percepire la dimensione temporale del fenomeno storico.
sia a rendersi conto di come illavoro storiografico obbedisca a regole che garantiscono la genuinita dell'operazione e il controllo dei risultati, sia a considerare, come avvio di giudizio critico. Ie soluzioni che gli uomini
e Ie societa hanno dato nel tempo ai loro problemi.
(continua a ,pag.II)
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[insegnante ispirera ia sua azione diclattica all'esigenza di far quasi rivivere il passato collegandolo in forma
intuitiva al presente.

Lesplorazione dell'ambiente non abbia carattere nozionistlco. ma muova dall'interesse occasionale spontaneo
del fanciullo per sollecitarlo e guidarlo alia diretta osservazione del mondo circostante. nei suoi due inseparabili aspetti di tempo e di luog. (Dai programrni per il
10 ciclo).
.

Nel compiere con impegno personale questo lavoro
di ricognizione dei dati del sapere. il fanciuilo ne scoprira, con la guida dell'insegnante. Ie connessioni.

Sin dal primo anno del ciclo. si guidi l'esplorazione dell'ambiente partendo daila rilevazione degli e1ementi pill
importanti dei paesaggio.
Spetta quindi a!l'insegnante di suscitare, scegliere. coordinare. favortre Ie occasloni di ricerca e di studio ...

La tradizione culturale e pedagogica italiana ha sempre dedicate attenzione particolare alia comprensione
stonca e aHa possibilita di inquadrare i problemi sotto
il profilo storico.
In questa prospettiva pare necessario considerare i significati della storia intesa: come reaM del passato, come memoria collettiva 0 insieme di tradizioni culturali
che incidono sui presente. come ricerca storiografica
che, pur collegandosi alla memoria collettiva. tende a
superarla per rinnovare il rapporto tra presente e passato.
Un efficace insegnamento della storia non si risolve
nella '!Jf0rmazione su avvenimenti e personaggi del passato. E anzitutto promozione delle capacita di ricostruzione dell'immagine del passato muovendo dal presente e di individuazione delle connessioni tra passato e
presente.

Linsegnamento deila stona deve anzitutto propors! di
far comprendere che l'esperienza del ricordare e un momento essenzia!e no solo deU'agire quotidiano del singolo individuo. ma anche deUa vita della comunita umana
(locale. regionale, nazionale, europea, mondiale) cui !'individuo stesso appartiene. Solo diventando in qualche
modo partecipe di questa memoria coUettiva. si diventa uomini e cittadini a pieno titolo.
[insegnamento deUa storia e finalizzato a favortre la
presa di coscienza del passato. a interpretare il presente e a progettare il futuro attraverso· una conoscenza
essenziale degli avvenimenti significatici sia neila dimensione politico-istituzionale e socio-economica sia in quella specificatamente culturale.

La ricostruzione del fatto storico deve essere indlnzzata a promuovere sia la capacita di usare in modo via
via pill produttivo i procedimenti della ricerca storiCa.
sia la comprensione sempre pill approfondita del fatto
storico stesso. In tal modo gli alunni. nei limiti delle 10ro possibilita psicologiche. perverranno a una assunzione
non dogmatica deile conoscenze storiche, acqulstando
progressivamente un'agile capacita cntica.
[insegnamento della stona nchiede il puntuale e con·
tinuo Iiferimento alla concreta realta nella quale il fanciullo e insertto ...
...Ed esige che il docente realizzi una adeguata scelta
ed una fumionale organizzazione dei contenuti dell'apprendimento storico.

I!-"?,--'~~_-_.
Sui piano deile abitudini ed attivita pratiche si favoriscano in particolare Ie inlziatlve anche modeste che possana condurre l'alunno al dominio di se e alla formazione del carattere. (Dal programma di educazione morale e civile).

...Linsegnante abbia cura di avviare gradatamente l'alunno alla riflessione sugli atti della vita individuale nell'ambiente scolastico. familiare. socia Ie. (Dal programma
di educazione morale e civile).

Si dia modo all'alunnodi formarsi un',idea intuitiva delIa successione delle generazioni (coetaneL giovani. adulti.
vecchi) tra Ie persone di sua conoscenza. delle divisioni dell'anno (ricorrenze religiose, civili. ecc.) dei mutamenti e delle trsformazioni delle cose (vicenda delle stagioni e suoi riflessi sulle coltivazioni e suI lavoro umano; materie e strumenti di lavoro. mezzi di trasporto, servizi pubblici ecc.). Si utilizzino ie escursioni nei dintorni. si incoraggino raccolte e collezioni. (Dai programrni
per il 10 ciclo).

[insegnamento delia storia persegue due obiettivi generali:
a) avviare il fanciullo a costruire la propna identita culturale come pr~sa di coscienza della reaM in cui vive;
b) Avviare il fanciullo aHa costruzione di elementaIi atteggiamenti e strumenti conoscitivi essenzia!i per la.
corIiprensione dei fenomeni storici e sociali.
I due obiettivi generali sopra detti si fondano sui perseguimento di obiettivi specifici quali:
- II superamento da parte del fanciullo delia percezione
di se come perno e misura delia reaM per avviarsi a
sentire se stesso partecipe di un processo che ha radici e dimensioni che 10 travalicano;
- la consapevolezza che ogni giudiz!o e ogni discorso
storico devono avere la loro fondazione nella ricerca e
nella conoscenza delle fonti e nel Iigore metodologico;
- la graduale maturazione delia coscienza che la ricostruzione del fatto stonco e il risultato di un complesso
si operazioni tecniche e sCientifiche progredienti nel
tempo ed attivate dagli interessi culturali e civili del ncercatore.
Della complessa concezione del tempo storico sembra oppoituno, in relazione alle esperienze dell'eta infantile. introdurre alcuni aspetti fondamentali:
- 'Ia cronologia; intesa quale strumento convenzionale
indispensabilt;: per ordinare e memorizzare gli eventi del
passato; .
- la periodizzazione, intesa Quale strumento per delimitare e interpretare i fenomeni stonci complessivi;
- la crescente consapevolezza che i problemi con i quali luomo si e dovuto confrontare si sono presentati in
modi diversi ed hanno avuto soluzioni diverse in rapporto alle condizioni generali. ovvero ai Iquadri di civiltal che hanno caratterizzato i vari periodi della stona
umana.
Inizialmente si promuovera nell'alunno l'acquisizione
delle coordinate spazio-temporali.
Infatti la storia. almeno come materia scolastica, e la
ricostruzione e la narraz!one di eventi che avvengono.
in determinate localita e in un certo periodo di tempo.
II sapere distinguere il prima da! dopo ed illontano dal
vicino sono degli obiettivi fondamentali da conseguire
per introdurre ad uno studio dei fatti stonci.

Cio corrtsponde alia particolare esigenza del preadolescente di conoscere la vicenda umana non solo al fine di comprendere il passato, ma anche. e soprattutto
di dare onentamento aUa propria esistenza con rifenmento alla realta che 10 circonda.
...e essenziale percio che il predolescente acquisica sufficiente consapevolezza dei metod!. delle operazioni e
dellinguaggio che sono propri dellavoro storiografico.
[acquisita consapevolezza del fatto che l'anno deUa
propria nascita non e anche l'anno di nascita deUa comunita di cui si viene a far parte. arrtcchisce lindividuo
di una dimensione nuova; radicandolo nel passato, 10
mette in condizione di valutare con maggiore penetrazione il presente e di assumere elementi per progettare il futuro.
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Equipe: chi
e... costeii7.
Una illustre sconosciuta in cerca di identita

Insegnanti

Rei
Reclutati
Senza
AItemativa
Evasione
Negli anni successivi. l'insegnante allarghera progressivamente l'orizzonte degli alunni, estendendo Ie osservazioni dirette ad alm aspetti storico-geografici dell'ambiente, e cercando di far scoprire sempre piD i rapporti
di interdipendenza degli elementi geografici tra di loro
e con Ie attivita umane.
I.:apprendimento della storia non deve tendere alla sistematicita proporsi la caratterizzazione di grandi figure dell'umanita e di momenti rappresentativi di un'epoca (per l'antica Roma, per l'afferrnarsi del Cristianesimo,
per la vita e i costumi del Medio Evo e del rinascimento, per Ie grandi scoperte e invenzioni che introducono
all'eta modema, fino a dare un maggior risalto al Risorgimento nazioriale, nell'ultimo anno del cicio).
II progressivo allargamento dell'orizzonte, dal Comune alla Provincia. alia regione, condUITagli alunni ad avere
al termine del cicio un'idea sommaria ma chiara dell'Italia nei suoi fondamentali aspetti storici (e geografici),
che saranno oggetto, nell'ultimo anno del cicio, di quelIa iniziale sistemazione che risultera possibile in rapporto
alla qualita ed ai modi dellavoro compiuto nei due anni
presedenti. ma dando particolare sviluppo alle vicende
piD salienti del Risorgimento nazionale, I.:insegnamento storico (geografico) dovra soprattutto giovare a far
conoscere ed amare Ia Patria e a far nascere sentimenti di fraternita per i popoli che costituiscono la grande
famiglia umana,

AIle gia consigliate escursioni. visite, ricerche varie e
raccolte si aggiungera: la costruzione di facili plastici,
plante e schizzi cartograficL Ia consultazione sempre piD
consapevole di carte geografiche: letture storiche e geografiche di andamento narrativo, la consultazione di enciclopedie, almanacchi, guide turistiche, atlanti; la compilazione di schede per l'elementarissima documentazione ordinata delle cognizioni, ecc.

Dal 16 al20,dicembre scorso si e svolto a Montesilvano il primo seminario di confronto/verifica delle attivita di aggiomamento svolto dalle equipes in 4 anni.
Era inevitabile, ma forse addirittura previsto, che dopo anni di sacrifici e di impegno costante, tutti i componenti dei gruppi che hanno .resistito, avanzeranno richiesta sindacale/culturale del giusto riconoscimento del
ruolo svolto Non sono mancate, ed era altrettanto ovvio, richieste di ordine giuridico finanziario conn esse ai
compensi. ai rimborsi. alle missioni, alle presenze necessarie effettuate ma non autorizzabili. Llrrsae ha promesso i miglioramenti possibili. e solo quelli. dicendo
chiaro e tondo che chi non intende starsene a casa con
i ringraziamenti dell'istituto. Ed ha perfettamente ragione, perche Ie regole del gioco sono note a tutti da quattro anni.
1'1ail problema piD grosso resta un altro. Nessuno dei

In questa fase si procedera sui terreno deUa massima
concretezza facendo, per esempio, osservare la successione di generazioni, si incoraggera l'osservazione dell'ambiente in cui il fanciullo si muove e 10 si avviera ad
una prima sistemnazione delle .cose, nello spazio.
5i fara notare che alcune .cose. che condividono uno
stesso spazio non sono nella medesima relazione per
quanto riguarda il tempo.
Appena si verifichi Ia disponibilita ad un apprendimento
piD specifico eventuaimente anche nel corso del secondo anno, si guideranno gli alunni ad individuare alcuni
passaggio significatici nel processo di cambiamento storico delle realta a loro piD vicine (Ia citra 0 il paese, i
mestieri, gli strumenti di uso quotidiano e Ie piu diffuse
tecnologie, Ie forme diorganizzazione sociale, produttiva, culturale, religiosa) rimanendo nel campo di indagine esperibile direttamente dagli alunni medesimi. ma
non escludendo la ricerca di documentazione significative anche nel passato piu lontano.
In sostanza, si introdurra ralunno nel mondo della storia, guidandolo alla ricostruzione storica del suo ambiente di vita,
Accertata la possibilita, in questo ambito, di cogliere
il significato degli avvenimenti storici, a partire dal terzo anno della scuola elementare, si avviera uno studio
che progressivamente porti il fanciullo daUa interpretazione delia storia del suo ambiente di vita alla storia deil'umanita e, in particolare, alla storia del nostro Paese.
Tale studio porra peculiare attenzione ai momenti di
promozione e trasformazione delle civilta, colti nel tessuto di una periodizzazione essenziale. In seno a questa penodizzazione si fisseranno cronologicamente i piu
rilevanti avvenimenti civili, politici. religiosi di cui sono
stati protagonisti i popoli, personalita e forme di organizzazione sociale, che nel tempo hanno contraddistinto l'evolversi della societa umana.
Pare apportuno che il fanciullo, nel quinquiennio del
corso elementare, pervenga ad una visione sufficientemente articolata dei momenti significatici della stona,
connettendoli inun quadro cronologico a maglie larghe,
In particolare saranno oggetto di approfondimento i fatti, gli avvenimenti, i personaggi che hanno contrtbuito
a determinare Ie caratteristice civili.culturali. economicosociali, politiche, religiose della storia d'Italia, con specifico riferimento al processo che ha condotto alla realizzazione dell'unita nazioanale, nonche aUaconquista deUa
libem e della democrazia.

quattro gruppi disciplinari convenuti ha saputo definire
con sicurezza l'identita confacente al ruolo dei docenti
con cui il Ministero della Pubblica Istruzione crede di
poter adeguare la profesionalita dei maestri elementari
alle richieste dei nuovi programmi 85.
Aggiomatori, formatori, espertL consulenti ecc.: la scelta
della identita non e venuta fuori anche se la propensione generaie e apparsa orientata verso il termine .formatori, se non altro perche pua far presumere agli interessati di esercitare una funzione di livello superiore
agli altri colleghi della stessa scuola, con tanto di riconoscimento e marchio Doc da parte del Ministero.
fin qui la cronaca essenziale. Sui prossimo numero entreremo nel merito de;l problema .aggiomamento, per
assumere,lo anticipiamo con chiarezza, una posizione
di tutela degli alunni e dei docenti.

Insegnanti
Resi
Responsabili
Senza
Accertamento

Ep~temologico
All'intemo di questa rete di riferimenti cronologici e
rivolgendo sempre una preminente attenzione alla contemporanea evoluzione delle diverse forme di vita associata si collocheranno la ricostruzione e 10 studio dei
fatti storici propriamente detti e ranalisi degli eiementi
che su di essi variamente incidono tenendo sempre presente la necessita di impegnare l'alunno in attivita che
stimolino Ie sue capacita e il suo spirito di iniziativa.
Per conseguire tale risultato che e essenziale ai fini deUa
acquisizione dei senso della .dimensione temporab
debbono essere utilizzati i riferimenti cronologici collegati a fatti 0 prodotti che connotano Ie diverse epoche
storiche, Invenzioni e scoperte, arti e scienze, progresso tecnologico e grandi movimenti di pensiero, correntemente inseriti nella successione dei momenti di sviluppo deUa civilta, costituiscono un tessuto di elementi
capace di far cogliere aU'alunno il fluire del tempo neirarco dei divenire deUa storia.
5i avra particolare riguardo aU'ItalianeU'ultimo cinquantennio, nel quadro della storia mondiale.

Indicazioni didattiche
Il processo di insegnamento-apprendimento
prendera avvio dalla costruzione di domande didatticamente
motivate da rivolgere al passato. Esse nasceranno daUa
Iiflessione su cia che e presente neUa esperienza e nella
cultura del fanciullo, al fine di facilitare la comparazione
tra presente-passato, tra vicino-Iontano,
La didattica della storia dovra avvalersi. per quanto 10
consente l'eta e la concreta situazione scolastica, delle
modalita della conoscenza storiografica, recuperandone gli itinerari fondamentali; dalla formulazione di domande al reperimento di fonti pertinenti. aUa analisi e
discussione della documentazione, al confronto critico
fra Ie diverse risposte_ Nel sottolineare che la storia prima di essere narrazione dei fatti e loro ricostruzione sulla
base di documenti, sara necessario procedere con molta
gradualita.

Tale lavoro consiste in tutta una serie di operazioni
(quali il reperimento e la consultazione di fonti, la formulazione di ipotesi, la selezione di dati. l'analisi di documenti anche non scritti, l'individuazione di raccordi
con altri fatti contemporanei 0 successivi) che possono essere riprodotte a fini didattici a un livello di sperimentazione molto elementare.
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all'aumento
- Sei favorevole
del tempo scuola per gli alunni? ..................•.....•..............
- Sei favorevole
alia pluralita
dei docenti nella stessa classe?
- Elenca
le scelte

in modo telegrafico,
fatte sopra.

I nuovi programmi
non delineano
in modo esplicito il
profilo psicologico
dell'alunno eJementare;
cosio in rapporto alia evidente
influenza sopra citata, prende corpo l'ipotesi che gli estensori
si siano ispirato ad un profilo psicologico
indifferenziato
per tutto l'arco di eta da
6 a 14 annl con realtiva
indifferenziata
procedura
pedagogico-didattica
dell'insegnamento
in tutta la scuola
di base, Siamo allora in presenza di un tutto uriico? Andiamo, cioe, verso un solo programma
per scuola elementare e media? 0 i programmi
del 55 erano piD coerenti nelloro esplicito aggancio aile capacita ed aile caratteristiche
proprie di ogni eta? n dibattito e apertQ Con
questQ inseno noi diamo iI via presentando
a confronto I programmi
di storia del '55 dell'85 e del '79 (per la
scuola media). Ogni lettore tragga Ie proprie conclusio-

SINO

..
su un foglio a pane.

i motivi

Dati occorrenti
per completezza
e precisione
d'indagine:
Eta:
: Sesso:(1'1) (f): Diplomato
( ): Laureato
( ): Sede

dei pro e dei contro

ai-

ni.

di servizio:

paese

( ): cit-

ta ( ).

n tri-quadrilemma della elementare
Tre su due 0

quattro su tre?

possono traITe migliore beneficio da una teotica ed incontrollabile maUIore specializzazione degli insegnanti. E non parliamo delle strutture!.In sintesi.
_ -Non e dimostrato ch-e J'apprendimento di cui ogni alunno e
capace nella scuola elementare abbia bisogno di maggiore tempo scolastico: quindi la necessita di pili docenti e solo teoIica
e la si vuole provare sulla pelle degli alunni: .
_ -Non e dimosrrato che I'insegnamento atresia qualitativamente
supetiore a quello di uno, confronto che fra I'altro non e neanche controllabile nei tisultati:
-Non e vero che il maestro .tuttologoo non basta ph}: intanto
nessuno ha dimostrato, con dati alla mano, la insufficienza del
docente unico, a menD che non si pensi agli incapaci che andrebbero Iicenziati perche sfasceranno anche i moduli e poi
non si capisce perche gli alunni della quinta elementare dovrebbebro saperne di ph} del menD preparato dei docenti: e
poi, ancera, rlon e vero che i Tre potranno tinunciare alla .ruttologia., dal momento che la facile mobilita non garantisce agIi

E cosl anche i .modulb organizzativi spetimentali nella scuola elementare sono giunti agli onoti delia cronaca giornalistica
di provincia. A Terame. infatti, IIProweditore ha sospeso Ia speIimentazione. attuata in una scuola; i genitor; interessati si ri·
bellano e minacciano 10 'SciOpeIOI dei figli:i genitoti di un'altra
scuola, invece, danno ragione al Proweditore perche sostengono che quella spetimentazione non ha niente a che fare con
i nuovi moduli in approvazlone al Senate. Arrivano ultimi I maestri per sostenere che la loro scuola ha II metito di aver anticlpato la tiforma e che pertanto quando sara approvata Ia legge
si avranno due effetti positivi: gli alunni non .subiranno contracc6lpi (sid) psicologiti e didatticb, i docenti avranrto matuo
rato .ijuelia espetienza di gruppo indispensabile ~erche si creino
i presiJpposti pet Una scuola nuova •. Questi ill/atti. Segno di
un grOsso malessere latente, ci confermano la convinzlone che
la nforrna in Senato. se passera. non potra portare ad una scuola
nuova, ma segnera, invece, l'inizio di una conflittualita interna
molto deletetia per la scuola elementare. Il motivo e sempli- ,
ceo Attraverso IIconcetto di contitolatita dl tre docenti su due
dassi 0 di quattre S'J tre i! !egis!3tGfe. spinto doi pedagoga--U di
turno, pretende di imporre ai maestri J'obbligo dl tinunciare alIa tispettiva Individuale personalita, a favore dl una intesa di •
gruppo finalizzata ad una attivita d'insegnamento che, per natura e dettato costituzionale, si carattetizza proptio per la Iiberta, la peculiatita e la professionalita di ogni singolo insegnante.
E una pretesa assurda oltre che Incostituzlonale. Basta pensare alla scuola media dove la pluralita, nata con la stessa scuola
, non ha mai influlto univocamente e con successo sui tisultato finale dell'attivita scolastlca: anz!!
Ma i motivi delia nostra contratieta sonG molti: occoITerebbe un saggio per essere esautienti e completi. 0 limitiamo, percia a negare I motivi con cui diversi (ma non moltl per la vetital pseudo-pedagogisti, sostenuti dai demagoghl cslndacalesb,
si affannano a sostenere la .bella pensata. delia pluralita del
docenti, arrampicandosi, pero sugli specchi perche nessuno,
finora, ha dimostrato con espetienze elo con teotie pslcopedagogiche, se, come e perche gli alunrii dai 6 agJi II anni
(dalla III pagina)
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insegnanti

la stessa area in sedi diverse:

.

-Non e vero ~he il gruppo-docente assicura Una maggio~ frlilzione del diritto allo studio: semmai sara vero il contrahd per
Ia girandola, incontrollabile delle assenze e delle supplenze,
che per l'impossibilita matetiale di organizzare I moduli in Inoltissime scuole di piccoli paesi:
-Non e vero, 0 quanto meno non dimostrablle, che i nuovi moduli elimineranno gli abbandoni. Ie tipetenze e la emarginazioni: pUb accadere. invcce. proprio iI ccmtrario per it facile clisaccordo nel gruppo su un comportamento
univoco:
-Non e vero, infine, che la tiforma in atto pua assicurare una
nuova e migliore organizzazione dellavoro sco~stico perche

hon-

gia in diverse

esperienze

si registra

un autoisolamento

di ogni

docente nell'ambito del gruppo per i motivi evidenziati all'injzio, E potremmo continuare ma per ora pua bastare.
Qual e, dunque, II vero scopo delia tiforma?
Nel tispetto della concretezza propositiva che il giomale si
e data promuoviamo, sui problema dei moduli, un'indagine/referendum assolutamente anonima da utilizzare per l'invio alla
Commissione parlamentare che ha esaminato il testo delia iegge
modificandolo nel senso di aumentare la presenza oratia di un
docente nelle classi ptime e seconde.
Appare superfluo sollecitare Ie tisposte: ne attendiamo a valanga.

n· programma
di storia
Passando'invece
alia figura dell'insegnante,
dal confronto sembra emergere
la preoccupazione,
nell'85, per una
maggiore preparazione
specialistica,
mentre quelli del
'55 facevano esplicito affidamento
sulla cultura e sulla
liberta didattica dei docehti ritenuti depositari
diprecise capacita professionall e, quindi, responsabili delle scelte contenutistiche
e metodologicbe,
effettuate
di volta
in volta sulla base delle effettive possibilita delia cJasse,
Analizzando il confronto con il programma
delia scuola
media sembra evldente che fra i due esista una chiara
Corrispondenza,
I concetti
di: memotia
storica, del ricordare e dell'ereditare,
di coscienZa storita non appaiono idee originali dei programmi 85 in quanto gia presenti nel testo per la sctJola media. In entrarrlbi i dettati
legislativi. moltre, appaiQrto facilmente individUabili i m6tlei legati alia considerazione
che l'alunno
Un soggetto attivQ costruttore
di esperienze
e di giudizi e che l'iilsegnamento
delia storia non pua prescindere
dalle capacita 'psicologiche
che denotano
Ie diverse disposizioni ad apprendere.
I programmi
del 79, infine, vedono il
ragazzo €ome un individuo che nella fase di sviluppo
preadolescemiale
avverte iI problema delia vicenda storica cqIDe possibilita do dare un orientamento
alia propria esistenza rispetto alla realta che 10 circonda. Ma anche i programmi
dell'85, sebbene
non facciano una putuale descrizione
delia personalita
del fanciullo, precisano, tuttavia, che questo deve passare dall'affermazione del proprio io come misura di tutte Ie cose ad una
visione piD ampia del ~o rapporto
col mondo.
nuovo testa per l'elementare
appare, insomma, come una rielaborazione
del programma
del '79 appena
adattata ad una fascia di eta inferiore, con impennate
che spesso vanno addirittura oltre Ie richieste della scuola media: basta, come esempio, il concetto
del passaggio dal vissuto alia cultura come ricostruzione
intellettuale, assente
nel testa del '79.
A questo punta resta ancora tutto da dimostrare
se
e come cia possa avvenire chiedono
prestazioni
identiche ad alunni di eta e maturazione
tanto diverse,

e

e

n

-!

Oggetto delia ricognizione,
sempre episodica, dell'ambiente, non saranno soltanto gli elementi naturali del paesaggio, ma anche e soprattutto
Ie opere con Ie quali gli
uomini 10 hanno modificato
e incessantemente
10 modificano, per adeguare
sempre piO il loro ambiente
ai
bisogni dell'individuo,
delia famiglia, delia comunita.

Cosi dopo aver stimolato 10 spirito di osservazione
del
fanciullo, dirigendo la sua attenzione
su oggetti e fatti
delia piO elementare
esperienza
e dell'ambiente
locale,
J'insegnamento
condurra, mediante conversazioni.
indagini personali, osservazioni piO attente. a rifiettere su quei
medesimi oggetti e fatti. perche parlino piO suggestivamente alia sua naturale sete di concorso,
e 10 avviera
ad esprimere
nelle piD varie forme, con spontaneo
processo spirituale i risultati delle sue personali conquiste,
(Dai programmi
per iI 10 ciclo),

All'inizio

si patra giudare

l'alunno

a ricostruire

di fatto e a rior-

ganlzzare il recente passato sulla base dei suoi ticordi e delle
testimonianze offerte dagli adulti e dall'ambiente (utilizzando
anche udonel strumentl didattici. come Ie .fasce stotiche. 0
i cartelloni di sintesi a semplici monografie per dare evidenza
concreta al lavoro di ticostruzione).
In un secondo momento si indurIii ralunno a tifJettere sui problemi metodologici che tale ticostruzione presenta (ad es.: rattendibilita di un ticordo 0 di una testimonianza, oppure Ie vatie e possibili interpretazioni di uno stesso data) e quindi a leggere in modo sempre ph}consapevole i tisultati di ticerche compiute da altti.
In questa processo conoscitivo
la narrazione
storica si configura soprattutto come strumento utile per comunicare sia Ie
canoscenze ritenute necessarie in particolari momenti dell'a-

zione didattica (quando si tratti, ad esempio, di raccordare I dati
emersi dai documenti accessibili all'alunno con altti dati di conoscenza), sial tisultati finali raggiunti (per organizzare, comunicare e confrontare
vece in pertura del

Ie conoscenze

acquisite).

Se utilizzata

in-

processo conoscitivo. la narrazione Iischia
di ostacolare Ie diverse e successive operazioni. Nell'affrontare la costruzione
di una piu ampia
te evitera che 1'alunno percepisca.

ministica, Ia successione
studio. facendo rilevare
diverse societa .....

peIiodizzazione
l'insegnancome progressione
deter-

dei vati tipi di societa fatti oggetto di
come

nella stesso possano

coesistere

Conviene pertanto che, escJudendo
ogni forma di encicJopedismo,
l'insegnante
punti a dare il gusto delia ricerca che potra proseguire anche fuori delia scuola, parallelamente
alia esperienza
di vita, purche si sia acquisito, anche attraverso
la consuetudine
con la lettura libera, l'interesse per tale tipo di indagine e purche il preadolescente
abbia maturato in se la consapevolezza
che
tutti gli uomini. tutti i popoli, l'umanita intera sana protagonisti' delia storia.
La sviluppo delle capacita di esposizione
orale sara curato nel corso delle discussioni
e nei momenti di dialogo che il piano di lavoro dovra comunque
prevedere.
In altri termini l'indacazione
dei contenuti
non significa necessariamente
trattazione
dettagliatamente
svolta per argomenti,
ma, nel caso 10 esiga la funzionalita
del processo
di insegnamento,
e per panicolari periodi
storici. 10 svolgimento
potra avvenire su linee di sviluppo fondamentali,
caratterizzanti
l'epoca, fra loro raccordate da opportune
sintesi.

