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LE NUOVE TECNICHE DIDATTICHE             Bruno Ciari 

  

Introduzione 

Oggetto dell’opera:  le tecniche, il “come s’insegna”, cioè il  “come si aiuta il fanciullo a formare le  

   proprie attitudini intellettuali e morali, a conquistarsi una prima, organica visione 

   del mondo e determinare abilità strumentali” 

Che cos’è una tecnica educativa?  Non è altro che la realizzazione dei valori, i quali non esistono  

     affatto “per sé”, ma solo in quanto “si attuano” nella vita di scuola. 

 Non hanno quindi una funzione meramente strumentale; 

 Non stanno al servizio dei valori, sono i valori stessi; 

 Sono mezzo e fine allo stesso tempo. 

Definizione Metodo: “il metodo, generalmente, designa un procedimento articolato, compiuto, come se le 

   finalità pedagogiche non dovessero realizzarsi se non attraverso quei precisi  

   processi (come accade col metodo Montessori e altri) con quei precisi materiali”. 

Perché parliamo di tecniche e non di metodo?  “Non è assolutamente detto che non vi siano altre 

       tecniche, oltre a quelle che noi consideriamo  

       sperimentalmente valide. È per questo che noi  

       parliamo di “tecniche” al plurale, e non di metodo. 

       Per questo noi parliamo di ‘apertura’ verso ogni 

       possibile nuova esperienza” 

Ogni educatore deve percorrere una via propria, ma non deve procedere affidandosi alle ispirazioni. Il 

maestro deve dunque partire dalle tecniche elaborate dalla esperienza didattica più moderna, non 

servendosene come strumenti che operano da sé, ma cogliendone il significato intimo, perfezionandole e 

rinnovandole creativamente. 

Cap. I Una esigenza: conoscere il fanciullo 

Tutti nel mondo della pedagogia e della scuola consapevoli dell’esigenza di “partire dal fanciullo” 

Non si parte affatto dal fanciullo:  il primo giorno di scuola, il maestro ha già pronto tutto il  

     programma; la  personalità e le esperienze di vita del fanciullo,  

     attitudini, esigenze, interessi, conoscenze, frutto delle interazioni 

     con l’ambiente sociale, rimangono al di fuori della scuola. 

                             ↓ 

           Necessità imprescindibile del maestro:   

      farsi direttamente “psicologo”, mettendosi al corrente delle  

            scoperte della pedagogia scientifica. 

Per cogliere la personalità del fanciullo, baste che egli veda nella scuola il suo “ambiente di vita”, in cui può 

esprimersi liberamente sotto la guida “ad aprirsi”, a comunicare, del maestro. 

Sul piano didattico: come favorire e promuovere questa fecondità espressiva? 
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•Il primo giorno 

Primo incontro: decisivo 

Attività da svolgere niente che possa intimorire: giochi, chiacchere, novelle 

I fanciulli devono sin dall’inizio trovarsi a proprio agio; il maestro dovrà stimolare il processo di “apertura 

espressiva” con tutte le tecniche possibili. 

•Il testo libero orale 

Dopo la fase d’imbarazzo segue un crescendo di voci  bisogna regolare flusso comunicativo, facendoli 

            prima esplodere un paio di volte, così che  

            capiscano che parlando tutti insieme non  

            s’intende nessuno. 

Una delle principali forme di espressione infantile ORALE,  modo di affermarsi e mettersi in rapporto 

         con gli altri del bambino 

  espressione orale: manifestazione vitale sincera che 

 coincide con una delle principali attività didattiche: 

 Composizione 

Comporre significa:  dire qualcosa perché sentiamo il desiderio di comunicarlo al maestro, agli amici…

   →piena aderenza delle parole a tutto il pensiero 

Maestro:  → non deve fare interventi di carattere moralistico, di disapprovazione o di giudizio 

   didascalico, poiché potrebbe portare il fanciullo a chiudersi o a dire solo quello che 

   pensa faccia piacere al maestro. 

  → atteggiamento: attenzione premurosa, interessamento, incoraggiamento e stimolo 

   all’orientamento dei “racconti” dei fanciulli. 

•Il gioco 

GIOCO: caratterizza gran parte dell’attività extrascolastica del fanciullo 

“Attività ludica”: manifestazione di fondamentale importanza per la formazione della personalità infantile. 

De Bartolomeis  necessario liberarsi della mentalità che considera il gioco un’occupazione marginale 

   e che la formazione intellettuale, morale, emotiva e sociale si decidano su un piano 

   diverso da quello ludico. 

   Con il gioco, infatti, il fanciullo prende contatto con la realtà, confidenza con le sue 

   capacità ed entra in rapporto con i coetanei. 

  il gioco rappresenta un’attività di adattamento alla realtà che circonda il    

 fanciullo 

Deve essere presente nella scuola e non deve essere immediatamente e totalmente sostituito dalle forme di 

“lavoro scolastico”: attività di apprendimento all’inizio devono avere carattere di gioco. 

Gioco:  può essere utilizzato come preparazione e complemento per l’apprendimento ed ha il compito di far 

 sentire al fanciullo che la scuola è la sua casa.       

 Non è una perdita di tempo. 
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Cap. II Le attività espressive: il disegno e la pittura 

A scuola deve continuare, a livello educativo, le attività che svolge fuori. 

Espressione del fanciullo fuori dalla scuola: - linguaggio; 

      - gioco drammatico: imita la società adulta attraverso i gesti, 

               la mimica, i rumori…; 

      - disegno e la pittura: (due delle più importanti per Ciari) 

         costituiscono un linguaggio, un  

         modo di comunicare distinto. 

                  ↓ 

        Deve essere promossa e incoraggiata per offrire al fanciullo 

         un ulteriore mezzo per manifestare se stesso e i propri 

      pensieri. 

Insegna ad apprezzare le opere altrui  da ai fanciulli la chiave di un’altra dimensione del mondo dello  

      spirito 

•L’intervento del maestro 

Fasi della pittura infantile in rapporto con lo sviluppo psicologico: 

1. 6 anni dipinge le sue immagini mentali delle cose (immagini eidetiche):    

  - il bambino è chiuso nel proprio io e non ha spiccati interessi verso gli oggetti del 

    mondo esterno;        

  - tutto quello che esprime è legato alle proprie emozioni, gusti, preferenze; 

  - palesa la sua capacità di analizzare la realtà (particolari) e di coglierla nel suo  

    insieme (sintesi).        

            

    Compito del maestro  → dare solo l’aiuto tecnico (come si impugna il pennello, la matita, 

         come si traccia il segno, come si possono combinare i colori,…);

    → lasciare libero il bambino di scegliere chi, cosa e come disegnare;

         → non costringere a copiare oggetti dal vero o a riprodurre disegni;

         → compiere opere di stimolo stando attento a non provocare  

         complessi o preoccupazioni nel fanciullo.    

   Importante che il fanciullo giochi con i colori!     

   

2. 9 anni  fase del realismo visivo:        

  - il bambino tenderà ad accogliere gli oggetti esterni in sé,    

            

    Compito del maestro   → guidare il ragazzo ad indagare la realtà con occhi più sensibili 

           andando oltre la superficie, in profondità, cogliendo ciò che 

            generalmente sfugge, così da non  cadere in un’imitazione 

            piatta e statica delle cose;     

            Non conta l’esattezza fotografica, ma la carica espressiva 

            del quadro.      

      →  aiutare i fanciulli a scoprire meglio i mezzi tecnici (chiaroscuro, 

            prospettiva, colori), anche ciò non ha un’importanza primaria.              
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 Stimolo importante: mostrare le opere importanti dei 

     pittori, discutere i quadri, interpretarli.  

•Consigli tecnici 

Scuola primaria tecniche d’espressione: 

- Disegno a pastelli duri: maggior possibilità di analisi; 

- Disegno con pastelli-cera: combinazione dei colori, più difficile la coloritura dei particolari minuti; 

- Pittura a tempera: colori brillanti, permettono di esprimere la vitalità del fanciullo. 

 

•I colori 

Tavolozza: consente di combinare i colori e dà la possibilità al fanciullo di crearsi i propri (consigliabile nel 

      secondo ciclo) 

•Pennelli 

Il ragazzo deve avere a disposizione almeno due pennelli per ogni colore. 

•Carta 

Pastelli normali  carta ruvida 

Pastelli-cera  carta liscia 

Tempere  carta ruvida, carta da scenari, cartone, cartoncino ruvido, tela, legno 

•L’atelier 

Parte dell’aula in cui i ragazzi compiono le attività di espressione figurativa. 

Necessita di: 

1) Tavolo per i materiali e gli strumenti; 

2) Cavalletti o tavoli da disegno. 

•Schemi organizzativi 

Organizzazione dell’attività espressiva dipende dal numero degli alunni: 

A. Numero normale  se vi è la possibilità di scegliere fra varie attività, possono lavorare tutti  

   contemporaneamente (l’aula deve offrire spazio sufficiente e materiali per 

   tutti); 

B. Alunni numerosi divisione dei gruppi e successione dei turni. Il ragazzo dovrà conservare le 

   idee per quando sarà il suo turno. 

•Il tempo, il modo 

Bambini del primo ciclo: un’ora è sufficiente, senza gli stimoli e i consigli del maestro anche 20 minuti. 

Il tempo aumenta con l’aumentare della ricchezza dei particolari. 

•La destinazione 

I lavori verranno discussi dai ragazzi, verranno fatte critiche, considerazioni, proposte. Poi si decide la 

destinazione (pareti dell’aula, giornalino, album,…). Ciascun lavoro è datato, vi è il nome e l’età dell’autore, 

vi sono riportate eventuali osservazioni e spiegazioni. 
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•Altre attività espressive 

Modellaggio con creta e das; Pittura a strappo (punteruolo); Collage; Lavori in rafia; Incisione; Gioco 

drammatico; Teatrino di burattini e marionette (fatti dai ragazzi, compreso il testo). 

Attività interpretative: 

Recitazione; Teatro; Canto; Gioco cantato o canto ritmato; Danza. 

Non è consigliabile incoraggiare il fanciullo a passare da un’attività ad un’altra senza progredire 

tecnicamente in nessun settore. 

Cap. III Il sorgere della comunità scolastica 

Maggior parte degli interessi dipendono dalla “storia personale di ciascuno”, condizionata dai fattori sociali. 

A scuola il fanciullo porta anche gli abiti negativi, i pregiudizi, i vizi, gli interessi limitati e senza sbocco. 

Scuola: selezionare esperienze passate, senza interventi moralistici e verbalistici (specie nel primo ciclo), e 

 dar vita ad una comunità in cui emergano gli abiti, le norme etiche, le attitudini che ci  prefiggiamo 

 come fini o valori dell’educazione.        

 Se vogliamo educare dobbiamo dar vita ad una comunità.     

 Fuori dalla comunità non c’è educazione. 

Bowelby lo sviluppo dell’io (istinti, bisogni) e del super-io (coscienza morale) è  inestricabilmente 

  legato ai primi rapporti umani, durevoli e soddisfacenti, del bambino.  

  Lo sviluppo della personalità è un meccanismo d’interiorizzazione, d’identificazione. 

  I bambini assimilano dai genitori, in primis dalla mamma. Fuori di questi rapporti familiari, 

  bambini, non sviluppano in modo armonico  e sufficiente la loro personalità,   

  compromettendo e pregiudicando la crescita interiore. 

Il bambino assimila gli elementi della civiltà (regole di buona condotta,…) impliciti nella vita sociale solo se 

questa è strutturata come comunità viva ed organica famiglia: prima comunità naturale del fanciullo 

Come può definirsi una “comunità”? 

Ci deve essere una somma di fattori comuni. I più importanti ed essenziali sono: 

1. Attività comuni,   condivise dai ragazzi in un clima di collaborazione, cooperazione, 

    reciproco aiuto. 

2. Prospettiva sempre aperta Le attività normali tendono a trasformarsi in routine se non sono 

    vivificate da obiettivi concreti e non troppo al di sopra delle  

    possibilità dei ragazzi (non amano le cose che non impegnano) che 

    mettono in moto l’entusiasmo.  

3. Le norme   organizzative, etiche,… , che emergono a mano a mano e a cui i 

    ragazzi si sottomettano liberamente poiché ne sentono la necessità. 

4. Certe forme organizzative cooperativa con i suoi organi di autogoverno (fittizi) necessari a 

    regolare la vita comunitaria. 

5. Elementi materiali ed esteriori (aula, modo in cui è decorata, attrezzature, giardino…) 

6. Patrimonio culturale  derivante dalle scoperte e dalla ricerche. 

7. I simboli   (titolo del giornalino di classe, segni d’intesa, ex. alzare la mano per 

    chiedere la parola) 

8. Il maestro 
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•La comunità ai suoi inizi 

Comunità scolastica:  come un organismo vivente, un embrione nasce quasi immediatamente, a patto che i 

   fanciulli, attraverso stimoli e possibilità, si convincano che stare a scuola è il miglior 

   modo di vivere.  

Organizzazione in gruppi  necessaria se non ci sono strumenti per tutti. Ciascun gruppo ha un nome e dei 

           turni da rispettare. 

Norme di condotta: 

 non devono essere emanate come ordini puri e semplici, perché creerebbero resistenza passiva, ribellione 

o distacco. 

 il maestro deve fare in modo che le norme vengano fuori da necessità inderogabili (piano piano verranno 

fuori da una cosciente deliberazione comune). 

 il maestro deve fare in modo che diventino un punto di onore (deve mettere i risalto l’alunno che lo merita 

così da invogliare l’emulazione; lo spirito antagonistico deve essere portato su un piano educativo). 

 piccole abitudini che il maestro è in dovere di suggerire ( e anche imporre) con la forza della sua autorità, 

che se esercitata nell’interesse del fanciullo, viene rispettata da essi.  

L’autonomia si svilupperà progressivamente. 

•Il maestro 

Dewey  in alcune scuole progressive il timore dell’imposizione porta consentire agli alunni  

  un’incontrollata libertà di azione e di parola  quasi al punto dell’anarchia 

  Tali scuole si edificano sulla negazione della vecchia scuola tradizionale e non   

  sull’attuazione positiva di una scuola attiva, moderna e democratica. 

Maestro:  • deve porre le basi di una comunità operosa;  

•  è il direttore delle attività comuni e individuali, l’organizzatore, l’animatore; 

•  deve rifuggire dal verbalismo. 

Rapporto 

  con i fanciulli:   importanza dominante nello sviluppo della personalità infantile 

         ↓ 

      rilievo simile a quello del padre 

          sentono che rappresenta la civiltà adulta 

• Approva o disapprova; aiuta e incoraggia 

• Corrisponde al desiderio di sicurezza , di protezione, di affetto e di ferma direzione. 

• Deve amare (“amore pensoso” pestalozziano) i propri ragazzi mettere tutto al 

            servizio del fanciullo 

           non vuol dire indulgere ai capricci,        

   ma essere sensibili ad ogni sincero bisogno¸                   

essere sempre disposto ad ascoltare le voci interiori dei ragazzi 

Inevitabile e auspicabile: che i ragazzi tendano ad identificarsi con il maestro e ad imitarlo  avviene  

            ↓      fatalmente 

Per tale motivo il maestro deve comportarsi, 
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vivere secondo i valori cui tende la sua opera educativa. 

(non ci può essere contraddizione) 

Deve prendere coscienza dei propri difetti e combatterli apertamente, cercando di eliminarli 

progressivamente, senza nascondere nulla ai ragazzi  capiranno che la perfezione non è un dono gratuito. 

Pericolo: che egli avvalendosi del suo fascino, della stima e dell’affetto imponga determinati punti di 

  vista o valori, sovrapponendosi al fanciullo. 

Il maestro con la sua vita deve testimoniare i valori universalmente condivisi ed elaborati dalla civiltà 

moderna e nazionale. 

•Valore del giudicare 

Lo sviluppo psichico e fisico è condizionato dai fattori sociali Il ragazzo non ha spontanea consapevolezza 

        di quel che è bene o male, giusto o ingiusto. 

        Assimila i valori presenti nei vari tipi di 

        comunità, in primo luogo la famiglia. 

   ↓ 

    Non sempre avviene in modo armonico: valutazione degli atti infantili, da parte degli adulti, in contrasto 

          con i suoi bisogni, causano inibizioni, complessi. 

          Io entra in conflitto con il super-io  turbamento nello sviluppo 

            della personalità infantile 

•La valutazione nella scuola 

Mezzo principale di assimilazione dei valori valutazione (momento ineliminabile del processo educativo) 

PRIMO CICLO non deve esprimersi in termini categorici:  è un periodo di maturazione in cui i ritmi di 

        sviluppo sono molto diversi.   

 Qualificarli negativamente:  significa coltivare in loro un complesso d’inferiorità 

      e inibizioni 

 Voto-ricompensa:   l’attività della classe avrebbe un’impostazione  

      utilitaristica  agonismo 

Come fare? Fornire stimoli naturali (corrispondenza, giornalino) che facciano in modo che il ragazzo 

 scriva perché ne sente una reale necessità. 

 Attività della classe deve essere multiforme in modo che ognuno abbia la possibilità di 

 valorizzarsi. 

 Maestro deve comportarsi con tatto: atteggiamento di stimo a fare meglio, di  

            comprensione, fiducia 

•Valutazione collettiva 

PRIMO CICLO 

Valutazione cessa di essere prerogativa del maestro si stabilisce un’opinione pubblica (ragazzi), maestro

       deve impedire o sbloccare le cristallizzazioni di  

       ostacolo allo sviluppo espressivo 

 

Degno 

modello 

formazione del super-io 

(coscienza morale) 
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CICLO SUPERIORE 

Necessità di criteri più precisi: Valutazionepiù distaccata e oggettiva 

Dovrebbe avere sempre di più un carattere sociale: 

→la classe discute   riflette sul lavoro, mette in luce i pregi e i difetti; 

→esprime la sua valutazione  (termini più o meno precisi). 

La valutazione: 

 dovrebbe sfociare nell’autovalutazione; 

 deve tendere ad essere globale (potrebbe compilare un grafico con tutte le materie e le relative  

    valutazioni in modo da comprendere i progressi e i regressistimolo 

    a superarsi) 

Fare più che può e meglio che può 

Cap. IV La lingua 

I risultati artificiosi dell’apprendimento si perdono rapidamente. 

L’apprendimento del linguaggio grafico avviene saldamente e organicamente attraverso un processo 

spontaneo se scaturisce da un processo di vita. 

Tecnica specifica “metodo materno” la mamma tocca l’oggetto e ne pronuncia il nome e attende.

     In questo atteggiamento: persuasione che il linguaggio  

     infantile scaturisca dall’interno come un fatto del tutto  

     istintivo e naturale. 

     Linguaggio: istinto biologico 

     Madre: prima e fondamentale maestra  

     Sforzi del bambino: imitare il “modello materno” 

•Carattere sociale del linguaggio 

Interesse  forza dinamica che spinge all’apprendimento 

Linguaggio: carattere essenzialmente sociale  è sorto come esigenza di comunicazione nei primitivi  

     gruppi umani, l’uomo ha avuto così la possibilità di  

     rappresentarsi mentalmente gli eventi e comprenderne le 

     conseguenze prima di compiere le azioni, possibilità di  

     partecipare a tutti gli altri membri. 

Il pensiero esiste e si sviluppa in quanto si “socializza” 

Il linguaggio fonico è alla base della nostra civiltà 

•Il linguaggio grafico 

Simbolo fonico fugace  

Cultura trasmessa oralmente diffusibilità limitata 

Scoperta della scrittura il pensiero acquista oggettività e stabilità, grande fattore di progresso 

Invenzione della stampa contribuito alla trasformazione della società, potentissimo fattore di   

       democratizzazione  
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•Destinazione sociale del pensiero 

Natura del pensiero: sociale  destinazione del pensiero: sociale 

Non si dovrebbe scrivere per il maestro, ma per comunicare qualcosa agli altri, per fermare il proprio 

pensiero. 

La scuola deve offrire gli stimoli sociali dati attraverso le tecniche del: 

1. testo libero   spontanea espressione orale che si traduce in espressione grafica. Il testo 

   scritto gli dà la consapevolezza di dominare il suo pensiero in modo da  

   trasmetterlo. 

2. corrispondenza  se ben impostata mette in moto impulsi e interessi di grande intensità e  

   continuità. È bene che ogni bambino abbia un suo amico personale col quale 

   scambi letterine. Contribuisce a stringere legami affettivi. 

3. tipografia scolastica una delle tecniche più vitali elaborata da Freinet. Dà la possibilità ai fanciulli 

   di diffondere il proprio pensiero. Dà grande impulso all’espressione  

   del fanciullo. 

•I metodi globali 

“Metodi globali”(non esiste un indirizzo globale unico) oggi i più diffusi 

Si rifanno al pensiero di Decroly punto di partenza dell’apprendimento della lingua costituito dalla 

    parola intera, o da semplici frasi, che il maestro utilizza in esercizi-

    giochi, che portano i ragazzi ad una progressiva analisi.   

    Riconoscimento: 

- parola; 

- sillabe; 

- lettere. 

    Apprende una serie di parola e pone l’attenzione sulle iniziali(Mela). 

In Italia: non ci si sofferma troppo sulla prima fase, si passa subito agli elementi della parola, ai suoni (rrr,     

   sss, mmm) che vengono associati ad un segno grafico corrispondente alle iniziali di certe figure. 

   Quando hanno imparato tutte le lettere, corrispondenti a ciascun suono, si cerca di costruire parole 

   semplici o di leggere piccole frasi. Se devono scrivere Carlo cercheranno a c di cane la a di asino… 

   Invece di esprimere un chiaro contento di pensiero. 

  in questo procedimento non c’è nulla di globale. Si tratta di un perfezionamento del metodo  

     fonico, che si associa ad elementi visivi. 

  il pensiero del fanciullo non è preso in considerazione 

In entrambi i metodi manca la motivazione. 

Nel metodo di Freinet  il fanciullo si esprime perché ha qualcosa da dire.   

    La molla di conquista del linguaggio grafico risiede nel bambino , tuttavia il 

    maestro ha il compito di suscitare le motivazioni necessarie. 

•L’analisi 

Ogni giorno appena arrivati i bambini si affollano intorno alla cattedra e tutti vogliono raccontare qualcosa. 
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Un argomento polarizzerà l’attenzione maestro propone di scriverlo (semplificato) alla lavagna, in corsivo 

        a grandi lettere, facendo vedere bene i movimenti della mano. I 

        ragazzi lo copiano. Poi potranno divertirsi ad illustrare il testo. Il 

        maestro potrà far contare le parole (invito all’analisi degli elementi 

        che compongono il testo) e far notare le differenze tra di esse. Il 

        maestro chiama alla lavagna a partire a quelli che crede meno  

        pronti. 

       Il giorno dopo scrive lo stesso testo per vedere se lo riconoscono. 

All’inizio basta porre l’attenzione solo sui nomi  sufficienti a porre le basi dell’apprendimento analitico. 

Nascita del testo libero: non meccanismo ha per oggetto il pensiero vivo 

•Giochi di analisi 

Giochi di analisi: 

testo scritto su un cartoncino diviso in parole. I bambini devono ricomporlo, ognuno con i propri pezzi o 

trovando i bambini che hanno le altre parti… 

•Una obiezione 

1. Stimoli: non costituiscono una violazione della loro spontaneità??      

Non esiste una natura del fanciullo scissa dai rapporti sociali di interazione. In questi rapporti 

operano degli stimoli che sono naturali se sono in grado di provocare una risposta positiva. Stimolo 

superiore alle capacità non viene preso in considerazione dal fanciullo e il maestro non insiste. 

2. Passaggio dalla percezione globale a quella analitica troppo rapido?            

Concetto di globalismo: fase determinata e necessaria della percezione che precede quella analitica. 

Cleparède concetto di percezione sincretica: la percezione è comandata dal nostro interesse.  

         Percepiamo le cose nel modo in cui ci importa di percepirle i quel momento. 

•Momento globale e momento analitico 

In un certo modo la percezione è sempre analitica e sempre globale 

Non cogliamo mai nello stesso istante tutti gli oggetti che entrano nel nostro campo visivo non percepiamo 

                   il “tutto”, ma  

                   sempre una parte. 

Perché la percezione è un fare, non è una ricezione passiva: se vediamo un oggetto ci concentriamo su 

quell’oggetto e mettiamo a fuoco quel particolare rispetto alla visione di insieme del campo visivo non vi 

sono due momenti distinti, ma gradi successivi di analisi. 

I due momenti coesistono. 

Alcuni bambini concezione analitica particolarmente efficace distinguono nella parola il particolare che li 

  colpisce e da esso l’intera parola. 

Chiamiamo “globale” un certo grado dell’analisi. L’approfondimento analitico deriva dall’interesse. Quindi è 

giusto non forzare, ma stimolare il processo di individuazione delle parole, delle sillabe, delle singole lettere. 
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•Si scopre la sillaba 

Analisi: sostenuta dall’interesse, che scaturisce dal testo libero, dalla corrispondenza e dalla tipografia. 

Nel fanciullo: desiderio di scrivere senza il tramite del maestro, di decifrare il testo. 

La conquista della sillaba deve essere genuina, non deve essere forzata. 

Il maestro stimola il ragazzo all’osservazione in modo che scopra che nelle parole delle farsi ci sono parti 

uguali. Scoperta la prima sillaba il fanciullo la cercherà ovunque. Da qui i ragazzi scopriranno le altre sillabe. 

•Giochi per il riconoscimento della sillaba 

Tombola sillabica. Schede in cui il fanciullo deve inserire la sillaba mancante… 

Possono essere fatti anche con le lettere singole. 

•La scoperta dei suoni singoli 

La conquista dei suoni singoli sarà sostenuta dall’interesse del fanciullo a leggere. 

Il fanciullo scopre che mettendo insieme le sillabe e le lettere che si ricorda può comporre qualunque 

parola viene preso dalla frenesia di scrivere e il maestro deve aiutarlo nei suoi primi passi 

Suoni singoli: non si intendono le lettere dell’alfabeto, non è consigliabile ad esempio far distinguere le tre 

  lettere che compongono la sillaba che o gli, vanno considerati suoni unici. 

 Deve assimilare la forma così come la trova nel pensiero. 

 Se la assimila imperfettamente il maestro potrà preparagli delle schede di esercitazione e 

 recupero. 

Esercizi-gioco: figure con sotto il nome con una lettera o un suono mancante; con le lettere mobili comporre 

   il nome della figura. 

  Hanno valore secondario e sussidiario. 

•I momenti della composizione 

Il momento fondamentale dell’apprendimento della lingua, si manifesta in modo del tutto naturale. 

Dopo qualche giorno il maestro prima di scrivere una parola la pronuncerà ad alta voce. Qualche ragazzo la 

scriverà sentendola dire e non copiandola. Ciò stimolerà i compagni a fare lo stesso. Qualcuno non vorrà 

aspettare neanche il dettato. Fissato il testo cercherà di comporlo prima che il maestro lo detti. 

Si passa dalla “fase della imitazione visiva”  alla fase della dettatura” (cioè della traduzione di un’idea-

        suono in segno grafico 

•Il testo libero 

Il ragazzo è matura da scrivere da sé il proprio testo. Il maestro inviterà i ragazzi a raccontare liberamente per 

iscritto. 

Il testo libero si scrive: quando, dove e come si vuole non è il risultato di un comando, ma di un bisogno 
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Il testo poi verrà letto in classe dall’autore, in molti casi dal maestro per evitare che la valutazione collettiva 

del testo sia influenzata dal modo di lettura leggendo il testo non si avvertono gli errori di carattere 

formale e si può valutare la ricchezza e l’originalità, il contenuto del pensiero. 

Nella scuola tradizionale la valutazione si basa sulla correttezza formale (errori di ortografia, …), il  

          fanciullo non è in grado di valutare i sui errori formali e in un brutto voto vedrà 

          respinto il suo pensiero (causa di frustrazione e inibizione). Il bambino a questo 

          punto non scriverà se non per imposizione cercando di non fare errori e  

          scrivendo ciò che pensa che il maestro voglia sincerità espressiva scomparsa 

•Destinazione e valorizzazione dei testi 

Destinazione di ciascun testo libro della vita in cui ognuno raccoglie le sue produzioni e quelle collettive. 

I testi vanno inviati ai propri corrispondenti. 

Ogni prodotto deve avere la propria dignità e la propria considerazione. 

•Il problema della scelta 

Si pone quando sbocciano i primi testi scritti (prima si identificavano con quello messo in evidenza dal 

maestro). 

Scelta: votazione, individuale e magari segreta, da parte degli alunni, preceduta da una discussione. 

Pericolo: frustrazione del ragazzo che non vede accettato il proprio testo ogni testo deve essere valorizzato 

               indipendentemente dalla scelta 

Se scegliesse il maestro non si eliminerebbe il pericolo, ma si aggraverebbe (nascita di gelosie, 

mortificazioni, clichés espressivi secondo la preferenza del maestro). Il ragazzo che per propria elezione dà 

la preferenza ad testo altrui non può essere frustrato. Nella scelta effettuata dai ragazzi il testo spesso è scelto 

all’unanimità, i ragazzi si identificano con esso.  

Scelta impegno critico e morale: il fanciullo vince il suo egocentrismo e prende coscienza del valore 

altrui. 

Necessità della scelta  due ragioni: 

1. Presenza della tipografia (non si può stampare più di un testo al giorno) e del giornalino (devono 

scegliere i testi migliori per farlo bello); 

2. Necessità di effettuare la messa a punto su un solo testo lavoro di correzione, di riflessone e  

               perfezionamento collettivo 

Intervento del maestro: 

a. Due testi hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze può proporre di stampare e mettere a  

            punto entrambi; 

b. Attento ai casi di ragazzi i cui testi non vengano mai sceltipuò votare per esempio a parità col voto 

               degli alunni (per esempio quando i testi 

               sono pieni di autentico valore  

               espressivo) 
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c. Quando si fissa un contenuto tipico che ha avuto successo e non si considerano testi di valore perché 

si discostano dal cliché dominante  maestro può proporre uno dei testi ignorati 

•La messa a punto 

È collettiva generalmente i ragazzi partecipano con entusiasmo 

Testo viene trascritto alla lavagna: 

 I ragazzi sono invitati a individuare gli errori (necessario frenare quanti parlano senza che il maestro 

              gli dia la parola); 

 Maestro chiama un ragazzo a correggere l’errore alla lavagna 

 Altri: dire se la correzione è giusta o meno 

 prima si prendono di mira gli errori ortografici e grammaticali, poi si passa alle proprietà del 

linguaggio, infine le distorsioni sintattiche (ex. sconcordanza tra soggetto e predicato) 

Viene fuori la grammatica vivente 

Importante che i ragazzi prendano da sé coscienza dell’errore, il maestro non deve mai correggere 

direttamente, al massimo può sottolineare la parola sbagliata per attirarvi l’attenzione. 

•La corrispondenza 

Non si deve attendere che il ragazzo sappia scrivere per indirizzarlo ad instaurare il suo primo rapporto 

epistolare (ognuno deve avere il proprio corrispondente) deve imparare a scrivere proprio per lo stimolo 

              offerto da essa 

Importante mettere i fanciulli i rapporto con classi di altri paesi e città. 

Spunto per l’inizio della corrispondenza: vario se è ben impostata, l’interesse si sviluppa e si   

         approfondisce. 

Contenuti: non meri convenevoli, ma messa a conoscenza dell’ambiente fisico, economico e sociale di cui è      

  parte la classe. 

Appena ricevono le prime letterine del corrispondente  manifestano un’intensa volontà di leggere per 

               intendere il pensiero dell’amico 

La conquista strumentale è qui legata alla gioia(tanto più grande tanto più è derivata da un impegno faticoso) 

Piano piano riusciranno a decifrare le prime parole, poi le prime frasi e vorranno cimentarsi nello scrivere le 

risposte (nell’atto vivo del comporre chiedono aiuto al maestro, ma in questo possono essere supportati 

anche dall’utilizzo di cartelloni). Il maestro chiederà ad ognuno di leggere e mostrare i materiali ricevuti. Da 

qui nascerà la discussione (opera selettiva del maestro). 

Le abilità di scrittura e lettura acquisite con la corrispondenza saranno definitive ed organiche. 

L’importante è sempre che l’iniziativa del maestro trovi una pronta e positiva risposta, non provvisoria. 

È bene che gli insegnanti delle classi corrispondenti siano in contatto. 
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•Ricerche d’ambiente 

Dalle lettere sorgono una serie di domande che verranno comunicate ai corrispondenti, i quali, per 

rispondere, organizzeranno ricerche d’ambiente (indagini) la classe scaverà in profondità nel proprio 

ambiente, si annoterà i più piccoli particolare, che verranno corredati di illustrazioni, foto, calcoli… 

Ricerca  gioverà sia a coloro che ricevono la notizia, sia quelli che le hanno cercate ed elaborate. 

Primi tempi: interesse a donare determinato dal desiderio di ricevere (significato utilitaristico), con lo 

 stabilirsi dei legami affettivi il rapporto diventerà di cooperazione fraterna, i ragazzo 

 conquista la gioia di donare. 

Incontro  anche le famiglie parteciperanno per interessarle e legarle in modo permanente alla vita della   

 scuola. 

•Corrispondenza tra la scuola primaria e l’istituto magistrale 

Tipo di scambio particolarmente efficace 

Bambini di 6 anni: spiccato bisogno di protezione, corrispondere con una ragazza grande soddisfa il bisogno 

      di essere accettato e valorizzato. Invieranno tutti i prodotti della loro attività  

Ragazze dell’istituto magistrale: interesse professionale a conoscere la vita e i problemi dei ragazzi di una 

       classe elementare. Potranno inviare schedine di lettura, ortografie e  

       calcolo…. 

       Discuteranno  contributo alla formazione del maestro di domani 

•La tipografia 

Freinet elaborazione della tecnica della tipografia scolastica, che implica significati e valori pedagogici. 

Tecnica tipografica : Attuazione pone le basi di una comunità di tipo nuovo (si è dimostrata efficace in  

 ogni tempo e luogo) 

  si tratta di nobilitare uno strumento meccanico e di farne un elemento di un processo 

  pedagogico. 

  strumento di diffusione e socializzazione del pensiero 

•Il mito della carta stampata 

Fanciullo : circondato dai simboli stampati  

Stampa: realtà immanente, pressante, stimolante elemento essenziale della civiltà moderna, per questo è 

             naturale che il fanciulli impari a manifestare il suo  

             pensiero per mezzo della tipografia 

Deve considerare il pensiero stampato come un fatto “normale, non “magico”. Il linguaggio della stampa 

sovrasta gli uomini comuni ed impone ad essi considerazioni e rispetto (l’autore visto come una personalità 

di eccezione). Il fanciullo, componendo il pensiero, pezzo per pezzo coi caratteri di piombo, sperimenta 

come nasce la pagina stampata. È il creatore. Il suo atteggiamento consapevole e critico, così, può trasferirsi 
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dal prodotto proprio a quello degli altri. Nulla è accettato più solo perché è stampato. Dietro l’autore non 

vede più il superuomo, ma l’uomo. 

•Natura sociale della tipografia 

Impegna contemporaneamente tutte le facoltà infantili (muscoli, sensi, intelligenza, senso estetico) 

Efficienza psicologica e didattica non è data dallo strumento in sé, ma dall’impostazione pedagogico- 

         didattica per cui il fanciullo è intensamente interessato al contenuto di 

         ciò che stampa. 

Tipografia  ha natura sociale: 

 per la destinazione dei suoi prodotti; 

 per il modo in cui questi si realizzano (esige l’attività di un gruppo omogeneo animato da 

       spirito di collaborazione, se il gruppo non va  

       d’accordo l’attività si inceppa) 

Opera di composizione (cercare i caratteri, ordinarli, comporre le parole) stimola al massimo l’analisi, in 

                modo non artificiale 

Dopo la stampa della prima bozza si verifica il risultato eventualmente si corregge, si valutano anche i 

               pregi estetici. 

Valore umano (pensiero critico) e sociale della stampa (destinazione e collaborazione) 

•Tecnica  tipografica 

Primo giorno di scuola bisogno iniziare subito la descrizione del procedimento  

Maestro scrive il testo corretto diviso in parti (suddivisone  stimolo all’analisi); andrà a stampare il gruppo 

di  turno (e non l’autore con i suoi amici perché creerebbe preferenze, contrasti dopo la scelta e la messa a 

punto il testo si è socializzato, cioè è diventato di “tutti”) 

Ognuno ha la sua parte di lavoro: 

1. cercare le lettere di piombo; 

2. mettere le lettere nel compositoio (si mettono a cominciare da destra); 

3. mettere le righe sul piano della pressa, separate da appositi legnetti; 

4. versare l’inchiostro sulla pressa; 

5. passare il rullo; 

6. mettere il foglio bianco; 

7. abbassare la pressa; 

8. portare i fogli impressi a seccare. 

La prima bozza è ultimata 

Si guardano le righe e si controlla se ci sono errori; corretta la prima bozza si procederà a stampare le altre 

copie (tiratura). 

In ultimo i fogli verranno cuciti insieme per formare il giornalino (alla fine del mese), altri saranno inviti ai 

corrispondenti, altri saranno conservati negli album della vita… 

Mettere a posto il tipografo: scomporre le righe, pulire i caratteri, il rullo e la piastra. 
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•Il limografo 

Si utilizza nelle ultime classi (quarta e quinta) per velocizzare il lavoro, i testi ormai non saranno più solo di 

una pagina o poche righe. 

Su una matrice viene battuto il testo a macchina, la matrice sarà cosparsa d’inchiostrò, verrà inserito il foglio, 

passato il rullo e il testo sarà così stampato. 

Si elimina la fase della composizione  questa è importante soprattutto nelle prime classi perché permette i 

       analizzare le parole e i testi 

•Le tecniche d’illustrazione 

Limografo  primo fondamentale mezzo di riproduzione dei disegni (accanto a questo esiste la   

 linoleografia: su un pezzo di linoleum si incide a matita il disegno, la matrice si mette sul 

 piano della pressa del tipografo, si passa l’inchiostro con il rullo, si abbassa la pressa, 

 l’incisione è stampata.) 

•Il giornalino di classe 

Fascicolo con all’interno i testi scelti tra quelli prodotti nell’arco di tempo. 

Atto di nascita: scelta del nome, che deve essere discussa e ragionata; si decide poi l’immagine di copertina 

    (fissa o variabile) 

Inviare ogni copia del giornale ad ogni classe parallela che lo stampi anch’essa. 

Inizio semplice collezione di testi liberi, piano piano prenderà la configurazione di un vero giornale con   

 varietà di contenuto (racconti, versi, relazioni, ricerche) ed illustrazione. 

Redazione  legge tutto il copioso materiale destinato alla pubblicazione, sceglie, propone modifiche,  

        richiede articoli, rinvia… 

•La lettura  

Attorno al fanciullo: mille stimoli a leggere, tanto più questi saranno naturali tanto prima imparerà a leggere 

          con sicurezza. 

La lettura non è una meccanica traduzione di segni in suoni, il bambino che associa ad ogni lettera che 

vede un suono, collegandoli, non lo fa con il pensiero.  

La lettura che si fa nello sforzo di impadronirsi del pensiero altrui, porta allo sforzo di comprendere il 

significato di ciò che si legge. 

Sa leggere colui che sa impadronirsi di un pensiero vivente. 

•Allenamento alla lettura  

Lettura: chiave che apre al ragazzo mondi sconfinati (può appropriarsi di esperienze, significati, valori, che  

  mai potrebbe attingere con l’esperienza diretta). 

Fanciullo legge nella misura in cui gli interessa il testo e questo sarà tanto più interessante tanto quanto 

         più riuscirà a comprenderlo velocemente (Occorre che il ragazzo sappia leggere speditamente). 
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Ci vuole allenamento alla lettura, l’esercitazione non deve essere meccanica si deve conciliare con  

           l’interesse del fanciullo  

Necessario mettere a disposizione gran quantità di materiale ben scelto: deve essere interessante, non 

                   noioso e non troppo difficile 

                   da comprendere. 

Maestro  creare una biblioteca di classe contenente racconti dinamici, di avventura, di lotte, comici,  

       drammatici, con dialoghi diretti e senza troppe lunghe descrizioni, no storie lacrimose 

Con tali presupposti la lettura individuale s’incrementerà. Il maestro, di tanto in tanto, inviterà i bambini a 

leggere il racconto alla classe per verificare il livello di apprendimento. 

•Lettura collettiva 

I ragazzo, con la lettura collettiva, sa di doversi preparare per leggere agli altri. La comunità intera esprime 

un giudizio (prima valutazione sociale della lettura) sul racconto e sul modo in cui è stato espresso. 

Maestro: modello dell’ottima lettura (dovrà leggere spesso dei racconti, intervenire quando la tecnica della 

              lettura è imperfetta dando l’esempio e invitando il ragazzo a  

              riprepararsi a rileggerlo ) 

    Il suo esempio è necessario per una buona impostazione della punteggiatura, della dizione ecc. 

    (potrà assegnare un brano a tutti da esporre per farli esercitare, ma la lettura individuale rimane 

    l’elemento più importante: concilia interesse ed allenamento). 

Lettura individuale: ha una sua dimensione sociale  legge per sé , ma sa di dover leggere anche per gli 

         altri. Questo sarà lo stimolo a comprendere al  

         meglio in modo da farsi ben capire dai suoi  

         compagni. 

•L’aspetto formale dello scrivere 

Scuola tradizionale  importa l’abito e non il monaco (correttezza formale al posto del contenuto) 

Ragazzo di buona famiglia avvantaggiato sul ragazzo del popolo. La lingua popolare rimane fuori dalla 

scuola. 

Classe di tipo nuovo gli aspetti formali non sono considerati nel primo atto fondamentale di valutazione. 

•Gli errori formali 

Non sono considerarli nel primo atto fondamentale di valutazione non vuol dire trascurare o sottovalutare 

               l’aspetto formale. 

Non si accetta la naturale immediatezza come un dato pienamente positivo ha un valore incommensurabile 

                  come punto di partenza. 

Contenuto ha importanza primaria, la perfezione formale calorizza in pieno, rende efficace l’espressione. La 

volontà di dire non è più ostacolata da lacune tecniche e permette di raggiungere la piena libertà espressiva. 

Indispensabile un educazione formale che comporta la fissazione automatica di “forme” ortografiche, 

grammaticali, sintattica… come conseguire questa correttezza? 
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Punto di partenza dell’apprendimento linguistico è il pensiero vivo del fanciullo (testo libero), lo stimolo 

all’autocorrezione è dato dalla volontà sociale di elaborare un testo impeccabile (messa a punto collettiva). 

Maestro  stimola, sollecita e guida 

Classe superiore  grammatica vivente (l’autocorrezione è più consapevole, e le discussioni si   

        approfondiscono) 

•Le esercitazioni linguistiche 

Se dopo spiegazioni ed esempi, l’autocorrezione continua a non bastare, bisogna ricorrere alla esercitazione 

individualizzata. Solo i ragazzi che presentano la specifica deficienza devono esercitarsi. Esercizi preparati 

dal maestro corredati di schede risposta, in modo che, completato l’esercizio, dopo essere passato dal 

maestro per capire se l’errore è ancora presente,  il fanciullo possa confrontare le risposte. I ragazzi che si 

esercitano sanno di aver compiuto sbagli, ma già sono capaci lì per lì di utilizzare la forma corretta 

Esercitazione è valida solo in quanto poggia su una motivazione dl fanciullo bisogno di mettersi alla prova 

                    e controllare la propria  

                    conquista. 

L’esercizio è svolto fino a che la conquista viene assimilata e diventa un automatismofinché sentono la  

               necessità e finché   

                          la necessità permane 

Hanno valore didattico solo le schede di esercitazione preparate dal maestro per la sua classe: no schedario  

            su vasta scala 

 

•Lo schedario di base 

Idea di uno schedario di base valido per tutte le scuole è da scartare, essendo le regole grammaticali- 

ortografiche uguali ovunque potrebbe essere utile uno schedario con le esercitazioni fondamentali, di continuo 

arricchito e integrato dal maestro per l’occasione.  

Scheda-risposta, non stimo a pensare, offre la soluzione, che può essere copiata. Tre soluzioni: 

1. Eliminarla del tutto il maestro verrebbe caricato di una mole di lavoro eccessiva e, nel caso di attività  

            parallele, avrebbe difficoltà a gestirlo. 

2. Mantenerlamaestro di stimolo all’autocorrezione e supporto della scheda-risposta, la cui   

           constatazione reiterata porta all’assimilazione della forma corretta 

3. Mantenerla non dandole una forma piatta e meccanica potrebbe contenere alcune frasi di senso  

           compiuto con le forme corrette, il fanciullo  

           dovrebbe confrontarne l’uso 

Il ragazzo può avere la scheda-guida davanti fino a che ne sente il bisogno, poi test, che dovrà essere sottoposto 

al giudizio del maestro. Superato il fanciullo cessa di esercitarsi sull’argomento. 

Cap. V Il problema della ricerca scientifica 

•Valore sociale della ricerca 

La apprendimento scientifico nella scuola primaria non può ridursi ad una semplice questione didattica. Questa 

è essenziale, ma anche i presupposti sociali, psicologici e finalità che questo presuppone. 
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Valorizzazione e riforma dell’apprendimento scientifico necessità nazionale e sociale. L’opera educativa non  

            si rivolge ad un’umanità astratta, ma ad una nazione  

            reale. Ignorare la condizione in cui si forma la  

            personalità dei nuovi membri della comunità  

            significa condannare la propria attività di educazione 

            alla sterilità. 

Necessario interpretare le esigenze progressive di tutta la comunità nazionale. 

Gabelli  considerava l’educazione scientifica come il massimo fattore per la formazione di una coscienza 

nazionale e moderna. 

 Ricerca scientifica (che parte dai fatti della realtà per risalire ai principi): fondamento della 

nuova educazione nazionale. 

 Costante invito al metodo scientifico come necessario per eliminare i pregiudizi, i residui di 

mentalità “magica” e la vacuità scolastica e metafisica. Secondo Gabelli per fare ciò era 

necessario avere una “testa chiara” , che non si poteva ottenere se non con l’esercizio alla 

riflessione operata nella ricerca , nell’esame e nel giudizio dei fatti. 

 Metodo scientifico: necessario suscitare negli animi l’amor del vero. La verità deve 

costituire il massimo dei valori, da difendere ad ogni costo. Su di essa deve imperniarsi il 

rinnovamento civile della nazione. 

A un secolo di distanza possiamo dirci di esserci liberati dai residui di mentalità magica, dalle superstizioni, 

dal dogmatismo? NO, il progresso tecnico è discontinuo e non si accompagna ad 

un generale incremento della mentalità scientifica: sottolinea il carattere stratificato 

della nostra società. 

•Progresso scientifico e progresso sociale 

Dewey  i metodi scientifici hanno efficacia nel determinare le condizioni economiche concrete nel quale 

vive la popolazione, ma non sono usati per determinare sistematicamente i fini morali e 

umani. (Investe la produzione e non l’aspetto sociale, politico e morale della vita che sono 

dominati da fattori irrazionali: pregiudizi, abitudini, tradizioni). 

La scienza è la protagonista della storia contemporanea ma non deve essere concepita in modo puramente 

 strumentale: non deve essere confinata al ruolo  

 dei mezzi. 

Non conta la scienza intesa come somma di abilità e cognizioni, ma come spirito scientifico (cioè amore per la 

verità) che deve essere applicato ad ogni aspetto della vita. La scienza deve costituire il valore morale. 

Spirito scientifico deve partire dai fatti per elaborare una teoria che arricchisca la realtà, quindi avendo come 

 fine il bene dell’umanità. 

•La situazione dell’apprendimento scientifico nella scuola di oggi 

Scienze: nella scuola spesso vengono completamente ignorate, anche quando si studiano, non si può dire che 

 si tratti di vero e proprio apprendimento scientifico, l’insegnamento rimane per lo più libresco e 

 mnemonico (rare esperienze in laboratorio, esperimenti eseguiti dal professore). All’università la 

 situazione non cambia a causa della mancanza o la non sufficienza delle attrezzature. 
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Mancano i materiali lottiamo per averli e intento riformiamo le teste perché mancano anche quelle.  

•I presupposti logici e psicologici della ricerca critica della nozione 

Nozionismo deve essere abolito Inculcamento di nozioni niente a che vedere con l’educazione scientifica o 

 intellettuale, è deleterio. Si guarda alla nozione come un fine senza  

 conoscere il modo in cui essa è stata conseguita. 

 Le notizie mal conseguite si volatilizzano. 

Nozione scolastica risposta meccanica ad uno stimolo induttore (domanda del professore). Lo stimolo 

              induttore provoca il riflesso condizionato della risposta. Questi riflessi non hanno 

             niente a che vedere con l’attività intellettuale, si stabiliscono a causa di una  

                 motivazione, di un interesse (ex. voto), soddisfatto il quale il riflesso svanisce. In 

             generale la motivazione non è interiore, ma è esteriore ed agisce sul ragazzo in senso 

             costrittivo motivazione psicologicamente debole non porta a buoni risultati. 

•Il processo di acquisizione scientifica 

Quale importanza si può avere l’acquisizione scientifica? 

L’apprendimento scientifico non ha per oggetto le cose singole, ma le connessioni, i rapporti d’interazione, 

esistenti fra tutti i fenomeni dell’universo. 

Porre l’accento sul processo di acquisizione delle nozioni non significa svalorizzare il sapere. 

La retta educazione scientifica  partire dalle esperienza precedenti (conoscenze già acquisite) e 

     sfociare in esperienza più vasta. 

     In tal modo si produce un incremento del sapere molto superiore al 

     semplice “imbottimento di crani”. 

     La nozione è diversa: è costruita dall’allievo, inserita in un contesto 

                  e connessa ad altre. 

Obiezione: Scuola primaria  il sapere deve essere episodico, bisogna evitare la sistematicità 

  Se per sistematico s’intende una sistematicità già elaborata siamo d’accordo. Ma se per  

  conoscenza episodica s’intende un’acquisizione disorganica e casuale di nozioni NO. 

•Sapere episodico e sapere sistematico 

Fautori del sapere episodico intendono fase in cui si acquisiscono nozioni che verranno poi rielaborate ed 

    organizzate in un secondo momento, quando il ragazzo sarà più maturo. 

Non vi sono due età distinte (una in cui si accumulano materiali sensibili e una in ci le funzioni intellettuali 

le connettono e le organizzano. La conoscenza scientifica inizia con la nascita. Conoscere scientificamente 

significa risalire dagli effetti alle cause e usare le cause per produrre effetti. Tutto il processo d’integrazione 

del bambino con l’ambiente fisico e sociale che lo circonda avviene in questo modo (il bambino sa che se 

piange ottiene l’attenzione dei genitori quindi se vuole qualcosa piange) ! il suo sapere è funzionale ai suoi 

bisogni e interessi ( continuità e organicità del sapere infantile, ma che questo è caratterizzato dalla 

soggettività, cioè in relazione ai suoi bisogni, e non dall’oggettività come la vera scienza).    

Non dall’oggettività come la vera scienza a tale obiezione si risponde che anche la scienza studia in 
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relazione ai bisogni umani, l’oggettività del sapere scientifico è data dal fatto che questo ci rende padroni 

delle cose e dei fenomeni  e non dall’atteggiamento oggettivo o soggettivo. 

Per tanto nella misura in cui la conoscenza del bambino risponde al suddetto requisito di oggettività, essa si 

può chiamare conoscenza scientifica. 

•Il processo logico della ricerca 

Conoscenza scientifica ricerca volta alla conoscenza scientifica del mondo, ha inizio dalla nascita 

Dewey  continuità tra l’attività di conoscenza del fanciullo e dello scienziato puro poiché il fine è 

  identico: controllare e padroneggiare per la conservazione e l’incremento della vita  

Primo carattere dell’apprendimento naturale infantile, cioè non intenzionalmente diretto dagli adulti: legame 

con l’attività sensorio-motrice brandire un oggetto è una conquista intellettuale che il fanciullo vuole 

consolidare con la ripetizione. Tale legame persiste per tutta l’età evolutiva ma diminuisce con il progredire 

degli anni. 

Ciò che è vero per lo sviluppo intellettuale del bambino è stato vero per la storia dell’umanità la 

conoscenza nasce dalla necessità (di esprimersi, di mangiare, di lavorare…) 

La scienza nasce in condizioni di socialità  questo nesso è più evidente nella vita del primitivo 

Anche le scienze apparentemente pure, in ultima analisi, si riferiscono agli oggetti. 

•Trasformazioni dell’ambiente e della scienza 

Il fanciullo nel suo sviluppo ricapitola le esperienze vitali della specie: ecco perché la sua intelligenza è 

impegnata nel padroneggiamento dell’attività motrice di questo la didattica deve prendere atto 

L’attività intellettuale non si contrappone perciò a quella pratica è la stessa attività pratica interiorizzata, 

               non si svolge mediante oggetti reali ma 

               per mezzo simboli che li rappresentano 

La differenza non è quindi tra attività intellettuale e pratica, ma tra attività pratica esteriore e attività 

interiorizzata  permette agli uomini di non rispondere immediatamente ad uno stimolo, come gli animali, 

ma di analizzare e prevedere le conseguenze, avendo così la possibilità di scartare le soluzioni negative. Il 

pensiero prefigura l’azione pratica e la prepara 

La sperimentazione intellettuale deve essere convalidata dalla pratica reale, oggettiva (penso, ipotizzo, che il 

chicco di grano nel cotone con l’acqua cresce, posso affermarlo con certezza solo dopo averlo sperimentato). 

CONCLUSIONI PEDAGOGICHE E DIDATTICHE: Conoscenza scientifica: 

1. Si deve partire dal processo di vita reale della comunità scolastica l’attività intellettuale non è che 

la traduzioni in termini mentali di un problema mentale di vita pratica; 

2. Si deve sempre partire dall’attività reale, sensorio-motrice  prima di compiere mentalmente le 

addizioni le deve fare con le mani; 

3. L’inculcamento deve essere abolito inibisce e rende impossibile lo sviluppo intellettuale 
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•I caratteri dell’attività intellettuale. Continuità e schema dell’indagine 

Ricerca scientifica e apprendimento processi inscindibili che rendono possibile lo sviluppo intellettuale 

Wallon   mette in luce come la fondamentale fonte di apprendimento per l’infante sia la coscienza del 

  rapporto fra i suoi atti e gli effetti che ne seguono. 

  È la coscienza di queste connessioni che orienta il fanciullo: compiendo tentativi incerti, 

  elimina quei gesti che non conducono a risultati positivi, i restanti li ripete fino a consolidare 

  la conquista. 

  In questo procedimento il bambino mette in atto lo schema tipico della ricerca: 

1. L’esperienza delle connessione tra causa ed effetto il fanciullo conosce la causa 

       solo quando riesce a trarne 

       un certo effetto 

2. In ogni conquista utilizza capacità conseguite in precedenza questo è il carattere 

                     fondamentale della 

          continuità che  

          caratterizza lo   

          sviluppo intellettuale 

Piaget  afferma che le strutture d’intelligenza si succedono secondo una legge di evoluzione per cui 

  ciascuna rende più saldi i processi (le conoscenze) già intervenuti per la precedente. 

  non ci può essere un atto intellettuale che non parta da conoscenze anteriori ben assimilate 

•Ipotesi e verifica 

Il ragazzo che utilizza uno schema antecedente  nella sua mente (questo processo avviene in modo intuitivo e 

non consapevole), formula una specie di ipotesi. Lo attua e se non funziona cerca una nuova soluzione, 

basandosi sulle conoscenze che ha acquisito dal fallimentoformazione di uno schema più complesso da 

precedenti strutture più semplici 

Momenti della ricerca: difficile separarli e individuarli nettamente nei bambini, inoltre non si effettua sempre 

   secondo uno schema tipico  

Schema della ricerca delineato da Dewey: 

a) Situazione problematica che stimoli un interesse; 

b) Ipotesi di soluzione al problema (utilizzando certi mezzi si hanno tali effetti); 

c) Scelta dei mezzi; 

d) Verifica nella pratica In caso positivo si avrà una conoscenza da applicare ai casi simili, 

   in caso negativo rielaborazione o scarto dell’ipotesi. 

Nella scuola non tutta la conoscenza può derivare dall’indagine diretta (non può ripetere tutte le 

conquiste umane) ricorso al capitale culturale accumulato 

Nella scuola: 

- Maggior numero di esperienze dirette possibile, si tratta di partire dallo studio d’ambiente; 

- Ricorrendo ai libri i risultati non devono essere assunti come nozioni, ma bisogna effettuare una 

ricostruzione mentale di una ricerca facendosi supportare dai dati a disposizione. 
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•L’interesse, punto di partenza per la ricerca 

Ricerca  deve partire necessariamente dall’interesse 

Maestro può incoraggiare l’attività di ricerca e prima di tutto l’indagine ambientale, in ciò deve prendere 

spunto da quello che manifestano gli alunni oralmente o tramite i mezzi espressivi (testo libero, disegni…). 

Dalle conversazioni nasce l’esigenza di approfondire un certo argomento che interessa tutti o quasi.    

Nuovi interessi sorgono a ricerca già iniziata l’indagine cresce su se stessa 

Il maestro può lanciare un’idea, ma solo come stimolo, e vedere le reazioni sincere intervento diretto non  

                    deve diventare una regola 

Il proposito di cercare deve essere del fanciullo. 

•Interessi duraturi e interessi superflui 

Segni esteriori di un reale interesse: 

 Partecipazione emotiva; 

 Vivacità degli interventi; 

 Intensità delle manifestazioni. 

A tali manifestazioni deve accompagnarsi la persistenza (il giorno dopo si ricorderanno e lo richiederanno). 

Fondamenti psicologici di un interesse reale bisogni, prima che gli interessi: da bisogni generali sorgono 

           via via i particolar interessi 

•Contenuto e prospettiva dell’apprendimento 

Selezione degli interessi, non tutti sono sullo stesso piano, valutati dall’educatore. Sa quali incoraggiare e 

quali no. 

Criteri di selezione: 

 fecondità dell’interesse  (da un approfondimento su di esso possono nascere altri interessi o la ricerca 

      è senza sbocco?) 

 continuità dell’interesse (persistenza) 

Tali criteri non bastano 

•L’essenziale e il tipico 

Scopo della scuola che il ragazzo, come cittadino di domani, comprenda la civiltà in cui vive. Fare in  

           modo che questi non si adatti passivamente a norme etiche, sociali e idee   

           politiche/religiose senza averle comprese e accettate. 

L’educatore deve stimolare quegli interessi che portano a prendere coscienza di quei valori (amore della 

verità e della scienza…) che sono propri anche dell’insegnante, i quali devono essere pienamente intelligibili 

e padroneggiabili dai ragazzi. 

Programma  potrà spaziare in un campo vastissimo, ma non dovrà perdersi in dettagli o ignorare  

  l’essenziale. Inoltre dovrà prendere in esame i fatti tipici, non occorre prendere in esame 

  migliaia di fatti, ne basta uno su quell’argomento per far cogliere ai fanciulli certi nessi, certi 

  rapporti.          

  Artefici: maestro con gli alunni, tenendo conto degli elastici programmi governativi. 
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•Successione logica e cronologica 

Studio della storia  da dove cominciare? come mantenere il filo cronologico? Non rispettare il criterio 

   cronologico non rischia di isolare gli avvenimenti dalla trama storica? 

Il fatto storico preso a sé non vale nulla, conoscere la storia significa comprendere i rapporti d’interazione, di 

casualità successione cronologica ha la sua giustificazione 

La successione cronologica non può costituire un dato esteriore di partenza, condizionerebbe ogni attività, 

deve essere il punto di arrivo, coronamento dello studio. 

In quinta: le conoscenze si sistemeranno, dando a tutto il corso della storia una visione sintetica d’insieme. 

•Elaborazione del progetto (1) 

La soddisfazione di un interesse comporta l’elaborazione di un progetto di ricerca. 

Anche quando l’interesse è collettivo è bene dividersi in gruppi: ad ognuno un argomento. 

Seduta di messa a punto del progetto:  Il gruppo dovrà riunirsi separatamente in modo da non  

      essere disturbato dalle attività del resto della classe. 

      Maestro  stimolare la discussione in modo da precisare 

               l’oggetto della ricerca, senza sovrapporsi ai 

               ragazzi. Infatti se il proposito che esprimeranno 

               sarà molto generico, si preciserà, specificherà 

               nel corso dell’indagine. 

•Individuazione dei mezzi di ricerca (2) 

Individuazione dei mezzi dare una struttura all’azione e selezionare i metodi e gli strumenti idonei 

           (esplorazioni, interviste, visite, esperimenti…) 

Se ci sono di mezzo problemi scientifici da risolvere il maestro non deve dare la soluzione, che sarebbe 

difficilmente comprensibile e puramente verbalistica. 

•Gli strumenti della ricerca (3) 

Scrivere l’elenco degli strumenti, chi lo procurerà e quando: taccuini, macchina fotografica, registratore… 

Il successo di una ricerca non dipende dalla quantità e dalla qualità degli strumenti adoperati. 

Fissare come verranno elaborati i dati per essere messi in circolazione:  monografie, album illustrati, 

          cine-documentari… 

Si precisa il calendario dell’indagine:           fissando le visite, le interviste, gli esperimenti…  

Profitto educativo (intellettuale e morale) della ricerca (dipende da come vengono impostate le attività): 

 Impara a riflettere, a divenire pienamente consapevole della azioni, prima di agire, non affidandosi 

agli impulsi; 

 Si abitua a pianificare e strutturare le proprie attività, conquista la capacità di scegliere i mezzi 

idonei per raggiungere il fine preposto formazione di autocontrollo. 

Valori impliciti nel progetto: educazione e disciplina intellettuale, serietà dell’impegno morale, attitudine al 

            lavoro di gruppo, socializzazione. 



Micaela D’Aniello 
 

25 
 

•Attuazione della ricerca (4) 

Secondo il calendario si compiono le visite, gli esperimenti…Il maestro è sempre con i ragazzi, deve essere 

una guida (ricerche per casa: assurdità), e ha il compito stimolare e dirigere l’attenzione al fine di far 

scaturire le osservazioni e i nuovi problemi impliciti nelle cose e nelle operazioni osservate (non per 

imposizione del maestro). 

Osservazione: non una mera presa visione; il fanciullo deve inserirsi nel processo che sta osservando  

           (azionando delle macchine…). Tutto quello che in classe è riproducibile, del processo  

            osservato, va riprodotto niente è più efficace dell’azione e sperimentazione diretta. 

L’oggetto della ricerca non è mai fine a ste stesso pretesto per l’approfondimento culturale, che può  

             avvenire nel corso dell’osservazione o in una successiva 

             riunione di controllo. 

•Bilancio dell’attività svolta (5) 

1. Fare il bilancio di tutto quel che si è visto, annotato, raccolto; 

2. Approfondire le osservazioni e mettere a fuoco i nuovi problemi. 

In tali riunioni   si specifica l’interesse; 

   si evidenzia l’implicazione culturale dei fatti; 

   si rielabora il progetto da cima a fondo (nuovi propositi, fini, …): la seconda stesura è 

       quella più completa. 

In seguito le riunioni di puro controllo: si prende atto  dei punti del progetto già realizzati, si aggiorna il 

calendario. 

Al termine dell’indagine tutto il materiale sarà pronto per la relazione. 

•Mezzi di ricerca  e di socializzazione dei documenti culturali 

Utilizzare mezzi più efficaci di carta, penna, matita, anche se questi sono sufficienti, accresce le possibilità 

della ricerca, rendendola più ricca profonda e suggestiva, inoltre rende possibile una miglior socializzazione 

dei risultati. Ogni insegnante deve essere capace di lavorare anche in assoluta scarsezza di mezzi. 

•Attrezzatura di una scuola moderna 

Macchina fotografica: permette di fissare momenti significativi e di guardare la realtà con occhi diversi. 

Eliografo: possibilità di riprodurre le fotografie per illustrare il giornalino, gli album… 

Proiettore: con diapositive e filmine le relazioni saranno più efficaci e suggestive. 

L’episcopio: proiettare corpi opachi (foto, didascalie, oggetti…) 

Cinepresa 

Limografo: deve diventare uno strumento ordinario. 

Microscopio  

Registratore  

Gli strumenti non condizionano la metodologia che procede sempre nello stesso  modo 

•Relazione (6) 

Ogni membro del gruppo ha svolto un compito, lavoro, proprio comunicare a tutti i membri del gruppo 
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Poi si passa alla relazione di fronte alla classe: necessaria una prova generale per mettere a punto i dettagli, 

                 eliminare i difetti d’esposizione… 

Giorno della relazione: momento solenne, il maestro non deve interrompere , correggere o completare. Ciò  

    si dirà nel momento successivo della discussione (chiarimenti, critiche e problemi). 

   Una buona discussione è un elemento essenziale per il successo della ricerca e per 

   la socializzazione dei risultati. Poi la classe esprime un parere sul lavoro svolto. 

•Il problema della cultura 

Durante la ricerca emergono interessi culturali più vasti di quelli esistenti all’inizio. L’indagine diretta non 

può esaurire gli interrogativi che sorgono, si deve ricorre al sapere accumulato (libri, documenti,…). Il cui 

ricorso non deve essere un semplice apprendimento passivo. Quando si parte da un’indagine diretta lo studio 

del libro si inserisce nell’esperienza organica del fanciullo. Nello studio dei documenti bisogna fare 

attenzione a che tutti i dati della ricerca siano intelligibili dai ragazzi, non devono essere al di sopra o 

all’infuori della loro esperienza infantile. 

Problema: libri di testo concetti e contenuti calibrati per l’adulto  per il fanciullo sono de semplici segni 

•Il libro di testo 

Testo unico/sussidiario  in contrasto con ogni principio di scuola moderna e democratica  

Ogni maestro deve seguire il suo programma, seguendo il criterio della continuità, che è legato alle 

condizioni ambientali e agli stimoli sociali. 

Il libro di testo è concepibile solo in una pedagogia dell’imbottimento del cranio e della passività. 

La mezza paginetta è un assurdo pedagogico. 

Educatori: rivendicare strumenti culturali nuovi, prepararli da sé nel limite del possibile. 

Cosa sostituire al sussidiario? 

•La biblioteca di lavoro 

Strumenti culturali adeguati: 

eventuali enciclopedie, la maggior parte in commercio sono inadeguate ai bambini della scuola primaria, 

collezioni o volumi destinati all’infanzia che il maestro considera attendibili, monografie, periodici per 

l’infanzia, pagine o quinterni di vecchi sussidiari utilizzabili, ritagli di giornale, risultati delle ricerche dei 

ragazzi… 

Esigenza di una biblioteca di lavoro frutto del lavoro cooperativo degli educatori più avanzati. 

Il materiale occorre che sia ordinato, in modo che sia facilmente accessibile in modo autonomo da ragazzi. 

Cap. VI Le motivazioni e la materia 

•Il calcolo 

Nei giochi infantili entrano sempre operazioni aritmetiche di vario tipo (ex. nascondino: i fanciulli contano, 

emettono una serie di suoni senza che ad ogni numero enunciato corrisponda  l’intuizione di una concreta 
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quantità) il fanciullo conta: questo suo atto è funzionale, ha per lui un’importanza vitale, in quanto 

soddisfa una sua reale esigenza: il gioco. 

Quindi la padronanza dei simboli aritmetici e delle relative operazioni sono un elemento implicito 

dell’attività spontanea sensorio-motrice dei fanciulli e connesso con le loro esigenze vitali. 

Muovendosi nella realtà il fanciullo applica funzioni quantitative, aritmetiche e geometriche (grande, 

piccolo, intero, alto…). 

Piaget  afferma che il ragionamento matematico è tutt’uno con le funzioni logiche dell’intelletto. 

I calcoli spontanei dei fanciulli sono acquisizioni definitive. 

Del resto il fanciullo non fa che ripetere l’esperienza della specie, per la quale i simboli e le operazioni 

aritmetiche sorsero in relazione alle attività economiche. 

Matematica:   prima di diventare scienza astratta è venuta incontro ad immediati bisogni pratici. 

   Quindi tale scienza è nata sulla base della necessità di padroneggiare e definire  

   meglio il mondo dei simboli, staccandoli dalla concretezza immediata i n modo da 

   poter dominare altri oggetti e ogni altra realtà possibile. 

Apprendimento della matematica  deve partire dalle attività e dalle necessità vitali che si manifestano nella 

comunità scolastica non deve essere questione di puro procedimento: bisogna impostare tutta l’attività 

della classe in modo che venga fuori senza artificio la necessità di conoscere i simboli numerici e di 

adoperarli. Bisogna organizzare la classe come una vera e propria comunità cooperativa.  

•Le occasioni di contare 

Il maestro può disporre una serie di giochi. 

A scuola non mancheranno altre occasioni contare numero degli alunni, numero dei presenti, calcolare 

       numero degli assenti, contare i fogli da stampare, le 

       copie da mandare ai corrispondenti… 

Conquista della decina: alunni in fila, un ragazzo conta fino a dieci e il maestro dice: “ecco una decina”! e la 

   fa spostare. 

Importante che il fanciullo abbia , fin dal principio, un chiaro concetto dello zero, per la scrittura dei numeri. 

Riconoscimento dei simboli numerici facilitato dall’uso di grossi calendari a strappo, ogni alunno ne deve 

     avere uno sul banco. 

Il calcolo vivente non può basarsi che sui problemi economici, produttivi, di ricerca che emergono 

nella vita della comunità. 

•La materia del calcolo 

I CICLO: conta degli assenti e dei presenti, delle parole o delle lettere di un testo libero, dei fogli da  

     stampare, misurazioni riguardanti l’aula, i ragazzi… 
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II CICLO: situazioni che implicano il calcolo numerose. Dalla ricerca viene fuori la necessità di misurare e 

      prendere coscienza delle unità di misura. Vendita del giornalino, spese postali per la 

corrispondenza, schede sui dati dei ragazzi, progetti per l’incremento delle entrate… 

•Motivazione e continuità 

Come si concilia il problema vivente con la necessaria sistematicità della materia? In matematica vi sono 

salti che non si possono compiere. 

Il maestro cerca di far venire in evidenza solo le possibilità di calcolo che possono essere affrontate dai 

ragazzi, in rapporto alle conoscenze precedenti linea di continuità 

Se la ricerca della soluzione è d’obbligo l’insegnate li risolverà e darà la soluzione. 

•Il processo di astrazione 

Problemi devono nascere da un processo di vita reale e inizialmente devono essere risolti utilizzando oggetti 

reali (ex. contare e fare le operazioni con le mani). Solo piano piano comincia a comprendere i simboli 

matematici (+,-). 

Il problema matematico: deve diventare il centro dell’attenzione generale. 

Piaget   le operazioni  eseguite mediante i puri simboli non sono altro che l’interiorizzazione, che si 

  compie in maniera molto lenta, delle operazioni reali, sensorio-motrici. 

Importante far ripetere al fanciullo le operazioni reali facendogli vedere come ad esse corrispondono dei 

simboli. 

Il tempo di apprendimento perduto nel processo d’interiorizzazione  è largamente recuperato dal ritmo più 

celere e sicuro del calcolo che i ragazzi conquistano. 

•Esercitazioni di calcolo 

Calcolo: deve partire dai problemi veri , operazioni reali, materiali non oggetti fittizi 

Le operazioni con i puri simboli punto terminale del processo di apprendimento 

Le possibilità di operazioni offerteci dalla realtà concreta sono limitateil dominio mentale dei simboli apre 

           la possibilità di innumerevoli  

           combinazioni 

Per tanto occorre avere il dominio anche dei puri simboli, 

 in modo da far fronte ad ogni problema possibile. 

Primo ciclo: problemi concreti risolti praticamente   da questa esperienza i fanciulli acquistano la  

       capacità di affrontare difficoltà analoghe e dalla 

       padronanza dei simboli, di padroneggiare problemi 

       nuovi e inconsueti. Occorre che ogni tipo di rapporto 

       aritmetico sia ben assimilato. 

         Solo gli esempi viventi non bastano necessità di esercitarsi su termini immaginari, sia per 

               consolidare la padronanza di un procedimento sia per 

               constatare se il fanciullo è capace di operare senza 

               oggetti visibili. 
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       Esercitazione deve avvenire per mezzo di schede. 

 Maestro  progressivamente deve costituire uno schedario figurato di problemi, che  

    difficilmente può essere prefabbricato. 

 Quando l’assimilazione sotto forma di simboli delle operazioni viventi è compiuta, i ragazzi 

 passano facilmente anche al calcolo astratto, che si esercita sui puri simboli. 

 Tutto ciò è necessario per la conquista dei necessari automatismi. 

•Le schede 

Schede di puro calcolo  ordinate per gradi di difficoltà 

Dopo che si è effettuata una conquista nel campo aritmetico  il maestro assegna un esercizio di controllo 

         (test) collettivo o individuale. Può  

        comportare anche una verifica del tempo 

        impiegato. 

Viene in luce il grado di assimilazione: coloro che lo necessitano continueranno ad esercitarsi con le  

       schede, terminato l’esercizio lo confronteranno con le schede  

       risposta. 

•Il ragazzo misura 

Conquista del sistema metrico-decimale niente di astratto in partenza 

In una comunità viva c’è sempre l’occasione di pesare, di misurare la lunghezza e la capacità. 

Dal calcolo vivente si passa all’esercizio, in modo che ogni conquista si consolidi e si favorisca 

l’automatismo del calcolo. 

•Schedari di problemi 

Perché imporre l’esercizio a chi già li padroneggia? Ogni esercitazione deve essere individualizzata.  

Ognuno compirà quegli esercizi che corrispondono alle sue esigenze. 

Esercizi: 

 troppo facili: inutili e nocivi; 

 troppo difficili: mortificazioni e inibizioni; 

 giusta difficoltà: impegna e soddisfa. 

Legittima l’esercitazione sui problemi? Necessita di uno schedario? 

Esercitazione opportuna per varie ragioni: 

1. I problemi vivi tengono troppo legati alle cose concrete, ad un certo punto bisogna essere in grado di 

applicare un certo processo mentale anche a realtà non visibili, immaginarie. 

2. Insegnarli ad affrontare i problemi futuri in cui saranno in gioco le sue facoltà d’immaginazione e di 

ragionamento. 

In quinta si legittima in pieno l’esercitazione: i problemi devono sempre legarsi all’esperienza ed adeguarsi 

               ai livelli diversi di ragionamento. 
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•Come si costruisce uno schedario 

Finche la creazione schedario-problemi non sarà fatta su scala industriale sarà compito del maestro crearla. 

Schedario  deve essere diviso in diversi gradi di difficoltà. 

Alunno: Esercizi di tipo A, test (scheda-controllo), se la supera passa agli esercizi di tipo B. 

La faccenda può essere complicata specie per i test, ogni tanto può essere fatta un’esercitazione per l’intera 

classe  per verificare le possibilità di ciascuno. 

Due strade: o individualizzare le esercitazioni o rimanere nell’esercizio collettivo, con tutti i suoi    

 inconvenienti. 

Cap. VII Lo sviluppo della comunità 

•L’organizzazione del lavoro in classe 

Come organizzare le attività simultanee senza che regni l’anarchia?  

Creando un’atmosfera di comunità, in cui emergano norme e in cui il lavoro sia minuziosamente organizzato. 

Un’educazione di tipo nuovo non significa abbandonare i ragazzi a se stessi e alla mitica “spontaneità”. 

Dare ordine al lavoro giornalmente senza però diventare schiavi di schemi fissi. 

•Il piano di lavoro 

Durante la settimana sono previsti giorni dedicati alle sedute di “testo libero”, ai processi i calcolo, alla 

relazione. 

Giornata divisa in due parti: 

1. Prima parte lavoro collettivo; 

2. 11 merenda; 

3. Seconda parte attività dedicata ai progetti ed ai piani individuali di lavoro.  

Turni di lavoro regolati da un piano di lavoro settimanale. 

Norme di una buona organizzazione del lavoro: ogni ragazzo deve sapere esattamente cosa fare e no trovarsi 

      mai senza niente da fare, gli strumenti devono essere sempre 

      pronti, il maestro non deve promuovere troppe attività che 

      poi non riesce a gestire (meglio far poco e bene). 

•Il sorgere dei valori 

L’educazione morale non può derivare dal verbalismo predicatorio, dai racconti edificanti e dalle  

     chiacchiere. Le attitudini, i valori etici, sono di natura pratica, quindi devono  

     nascere da un modo di operare e di vivere. 

L’intensa partecipazione ai problemi, per esempio economici, della comunità scolastica porta i fanciulli a 

dare valore alle cose (ser rompono qualcosa si offrono spontaneamente di risarcire il danno) 

Dai rapporti che si stabiliscono nella classe  nascono i valori della  sincerità, della onestà, della precisione,  

       della lealtà, dello spirito collaborativo e cooperativo. 

Il fanciullo che sente come proprie le finalità del gruppo sarà preparato e disposto ad identificarsi con gruppi 

o comunità più ampie, fino a cogliere i fini supremi della comunità umana (espansione etica) 
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Come il maestro può favorirla? 

 Deve costituire un giusto modello, oggetto di stima, affetto e rispetto: 

-  Mettere in evidenza ogni azione positiva, diretta verso un valore, genuina (non quelle fatte per 

ricevere la lode); 

- Ogni successo del singolo ragazzo deve tornare ad onore anche del gruppo, i membri meno 

consapevoli così avvertono la pressione del gruppo; 

- Dar rilievo al gruppo, stimola la collaborazione e l’aiuto reciproco; 

- Si deve sviluppare il senso dell’onore in rapporto ai fini della comunità. L’onore può essere 

prendere l’iniziativa nel migliorare l’organizzazione di un lavoro…l’onore consiste nel realizzare 

tutti i fini e i valori della comunità. 

Il ragazzo è in gara con se stesso per migliorarsi: il merito è di chi riesce a superarsi e fare progressi, non di 

          chi ha il livello più alto. 

•Le leggi della comunità 

Norme:  devono regolare l’attività comunitaria in ogni suo aspetto (lavoro individuale, collettivo, di gruppo, 

 pulizia, ordine…) 

 Che sia orale o codificata quel  che conta è che la norma sia veramente sentita come necessaria 

  dai ragazzi, devono essere espresse dai fanciulli stessi elaborare piccoli codici in modo artificioso  

               significa fare della falsa educazione. 

  Devono sorgere dalla coscienza sociale o non sorgere. 

•La cooperativa 

Cooperativa: (forma ideale di organizzazione della classe) comunità di classe che definisce meglio i propri 

         fini, le proprie leggi e strutture ( un consiglio, in cui un gruppo curerà la parte amministrativa, 

         un altro le attività di fruizione, l’ultimo gli studi, e un’assemblea generale dei ragazzi) ,  

         contenute in uno statuto. 

         Finalità   fini di produzione o comunque economici, che permettano di avere entrate; 

    fini di fruizione: feste, gite… 

    fini di studio. 

   Queste tre finalità, nella vita di comunità, risultano sempre strettamente connesse. 

•La punizione 

Violazione delle norme (Il ricorso alla punizione sarà rarissimo):  

 Prime volte  richiamo rimprovero affettuoso. 

 Il recalcitrante  deve sentire la disapprovazione della comunità, generalmente questo in una  

       comunità vivente è sufficiente. 

 Quando questo non avviene  entra in azione la legge: multa, comunicata ai genitori, e l’esclusione 

     dalle attività di fruizione e produzione. 

•Comunità di classe e comunità più vaste  

Il ragazzo che ha vissuto 5 anni di scuola vera, fuori in ogni suo atto rifletterà il costume razionale acquisito; 

affronterà il mondo senza il pericolo di subire passivamente le influenze negative dell’ambiente, porterà nel 

proprio ambiente uno spirito attivo e si porrà come agente trasformante dell’ambiente stesso. Farà propri i 

problemi degli altri e dell’intera comunità nazionale, di cui farà parte organica pur rimanendo se stesso. 
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Scuola: deve portare il fanciullo a valutare criticamente le sue attività extrascolastiche, prendere coscienza       

 dei fenomeni di carattere sociale, con cui può venire i contatto durante le attività di ricerca. 

•Conclusione 

Tecniche  sono i valori stessi in quanto si fanno azione e vita vissuta. 

Scuola  promuovere la formazione di personalità effettivamente libere, attive, aperte. 

Ragazzi  dovranno avere fame di sapere di più, amare la cultura, avere la diposizione a scoprire e a  

     immedesimarsi nelle scoperte altrui, alla cooperazione, alla solidarietà… 

Quel che si è costruito non si distrugge. I fanciulli formati da questa scuola di tipo nuovo tenderanno a 

rimanere uniti e ad unirsi. 


