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2. Libri di testo 

E’ un capitolo che il Collegio ha dibattuto a lungo per la importanza che ad esso 
conferisce l’attuale studio dei nuovi programmi; occorre oggi conoscere la dotazione delle 
nostre scuole, per eliminare quanto non risponde più alle nuove esigenze e ai nuovi metodi 
d’insegnamento, per aggiornare quei testi che ancora risultano validi e per preparare quelli di 
cui manchiamo o per i quali l’introduzione è da tempo auspicata. 

La situazione attuale è assai precaria ed è benissimo illustrata dal Collegio: «Molto 
buono è il testo Molinari-Boffa e non privi di qualche pregio tutti gli altri, per l’insegnamento 
dell’aritmetica e della geometria, in quanto sono raccolte complete di esercizi e di problemi, 
o ne contengono numerose serie studiate con particolare aderenza alla vita pratica quotidiana, 
fino alla prima classe maggiore. Mancano invece testi per le due ultime classi, e tale 
mancanza si fa senz’altro sentire. 

Molto raccomandabile è il testo di grammatica Mondada-Migliorini. 
Ottimo è sempre «Frassinetto» di Brenno Bertoni, per l’insegnamento della civica in 

forma semplice e dilettevole. 
Per il francese, l’Alge è ancora adoperato in numerose scuole maggiori e non ha perduto 

la sua efficacia, specialmente il primo volume, per la graduale presentazione delle difficoltà 
da superare. Molto diffuso — sempre per il francese — è pure il testo del Pedrazzini. 

Le seconde e le terze classi usano volontieri «Mon premier livre» e «Mon second livre», 
edizione Payot, oppure «Jean Christoph» riduzione dal famoso romanzo di Romain Rolland, 
di efficacissima e piacevole lettura. 

Non altrettanto positivo è il nostro giudizio nei riguardi di altri due testi in uso da molti 
anni nelle scuole maggiori. I volumetti «Storia svizzera» del Tosetti (traduzione e riduzione 
dal Rosier) son per molte ragioni superati e son privi di ogni base pedagogica e didattica. Essi 
non sono che un lungo e pesante susseguirsi di guerre, mentre scarsissima parte è fatta 
all’evolvere del costume, alle conquiste della scienza e al progresso sociale, dei quali pure si 
onora la nostra storia. 

Pesanti e difficili e anche troppo costosi — specialmente gli ultimi tre volumi — sono i 
testi di geografia Gemnetti-Pediroli, l’usi dei quali è più adatto per i ginnasi che non per le 
nostre scuole obbligatorie. 

Per l’insegnamento delle scienze naturali e della fisica, alcuni docenti fanno capo ancora 
ai testi del Ridolfi, ottimi una trentina d’anni or sono, ma che ora hanno fatto il loro tempo. Il 
maestro può servirsene per la propria preparazione, però anche qui occorre consigliargli 
pubblicazioni nuove assai migliori. Si vedono, per esempio, i pregevolissimi volumetti «A la 
découverte des Sciences» di Michel Ray, editi presso Payot, Losanna ed è un fatto sicuro che 
nessun testo deve essere distribuito agli allievi e pessima parte del programma di scienze 
naturali e fisiche dev’essere studiato sui testi. 

Lezioni settimanali all’aperto, osservazione diretta, lavori in comune (o individuali) in 
classe, devono bastare, dando agli allievi una capacità appunto di osservazione e di deduzione 
che vale più di ogni altra conoscenza e che è o dovrebbe essere — la base educativa 
dell’insegnamento stesso. Ogni scuola dovrebbe poi essere dotata del materiale necessario per 
lo studio della fisica fatta viva mediante esperimenti e non imparata studiando un libro. Testi 
diventano, o dovrebbero diventare semmai, per ogni scuola, i quaderni stessi degli allievi, 
contenenti i risultati delle osservazioni e delle lezioni scientifiche fatte durante più anni. 

E possiamo ora discorrere brevemente del libro di lettura, nei riguardi del quale in questi 
ultimi tempi il Collegio ha discusso più volte cercando di arrivare a una soluzione che 
conciliasse le nostre possibilità con i nostri bisogni. 

Innanzitutto, il libro per la prima elementare. L’introduzione di sistemi nuovi 
d’insegnamento — scuola attiva e metodo naturale — che a poco a poco si diffondono nel 
nostro paese e che danno risultati notevolissimi dove sono applicati con serietà e intelligenza, 
dovrebbe farci assistere a parecchi validi tentativi, da parte di insegnanti che tali metodi hanno 



accettato e introdotto pei
-
 preparare testi adatti ala propria scuola e scaturiti con spontaneità 

dalla vita e dalle attività degli allievi nella famiglia e nell’ambiente. In pratica ciò non avviene 
ancora nella misura che si crede necessaria, non potendo giudicare assolutamente validi gli 
sporadici e ancora incerti tentativi in questa direzione di alcuni ottimi maestri. Inoltre, la 
grande maggioranza degli insegnanti elementari segue i metodi tradizionali, nè si potrebbe 
d’autorità imporre dei cambiamenti senza pericoli di disordine e di insuccesso. Infine, resta 
pur sempre la condizione delle scuole pluriclassi dove un testo per le esercitazioni è 
indispensabile a occupare gli allievi durante parecchie ore giornaliere. 

Da tutto quanto precede risulta evidente la necessità di testi stampati per la prima classe 
elementare, valide guide per docenti e per allievi. Tre di essi sono opera di insegnanti ticinesi, 
che però seguono metodi tradizionali; per dare pun esempio valido di testo secondo il metodo 
naturale, pur consapevole di creare un precedente, ma sicuro dì indicare strade nuove, il 
Collegio s’è permesso di propone per l’approvazione un testo italiano convenientemente 
modificato. 

Le altre classi elementari hanno a disposizione parecchi libri di lettura del Tosetti, della 
Carloni-Groppi e, specialmente, del Bertolini. Quelli dei primi due autori sono stati a poco a 
poco eliminati dalle opere del terzo, così che solamente in alcune scuole c’è varietà sufficiente 
a conservare freschezza all’esercizio della lettura. Occorre infatti notare come l’interesse 
dell'allievo sia minore allorché gli si affidi un libro che già conosce, per averlo sentito leggere, 
spesso durante alcuni anni, dai compagni anziani, come è il caso di tutte le scuole rurali e 
pluriclassi. Parecchi docenti cercano di eliminare l’inconveniente, introducendo in quinta 
opere di autori famosi. E fan leggere «Cuore», «Il libro dell’Ape» e «Pinocchio». 

Altrettanto grave, per non dire peggiore è la situazione nelle scuole maggiori, le quali non 
hanno a loro disposizione testi preparati all’uopo, non potendosi più considerare validi e 
raccomandabili per molte ragioni le antologie del Tosetti e dello Zoppi. Anche qui i maestri si 
rivolgono, quando non siano già stati usati nelle classi elementari, ai classici della letteratura 
infantile precedentemente citati, oppure ad altri testi per la quinta come quello del Bertolini 
(«Al passo con la vita») e del Mondada («Qua e là per il Ticino»), 

Nelle altre due classi viene letto e commentato il capolavoro della letteratura italiana «I 
promessi sposi». 

Per concludere, è opinione del Collegio che molto debba essere fatto, per consentire a 
tutti gli allievi delle nostre scuole di avere libri di lettura adatti ai loro bisogni, alle loro 
capacità di comprensione e alle particolari condizioni del nostro Cantone. E’ pure 
dell’opinione, il Collegio, che l’iniziativa privata non possa riuscire a sopportare gli oneri 
finanziari richiesti dalla pubblicazione nel Cantone, di buoni testi e dal loro (frequente rinno-
vamento. 

Soltanto l’intervento dello Stato con sussidi adeguati può incoraggiare i nostri scrittori a 
preparare e gli editori a stampare quanto ancora occorre alle scuole elemtari e maggiori». 

 


