
10. Programma per le attività manuali nelle Scuole 
elementari e maggiori 

I. 
Il lavoro manuale è indubbiamente, tra le riforme che vogliono più vivo e più conforme ai 

bisogni del tempo nostro l’insegnamento, la più urgente e la più provvida: meglio ancora il 
lavoro manuale è il segnacolo, il metodo, l’essenza stessa della scuola attiva che, nei suoi 
lineamenti fondamentali almeno, è nei voti di tutti gli educatori. 

La scuola attiva va intesa come quella che, adeguandosi allo sviluppo del fanciullo, 
eccitandone l’aspirazione creativa, nutrendone la spontanea propensione a fare, lo considera 
come il vero attore della lezione, quindi alle parole preferisce i fatti, alla peregrinità delle 
notizie la conoscenza salda e sana dell’ambiente, alla molteplicità delle nozioni discentrate lo 
studio organico di significative forme di vita. 

Scuola concreta dunque: se però non si fa consistere la sua concretezza nella passiva, 
macchinale conoscenza del fatto grezzo (incapace in sé e per sé, di dare origine a un reale 
sapere) ma piuttosto nella interiore disposizione a intendere e ad assimilare, cioè a valutare la 
realtà. Concreta insomma perchè stimola alla scoperta, alla conquista di cognizioni che 
appagano stabili e veraci interessi e coincidono con vibrazioni affettive, cioè sono momenti del 
progresso interiore; attiva in sostanza, non perchè meccanicamente operosa, ma perchè 
spiritualmente produttiva. 

Detto questo, è chiaro che il lavoro manuale non adempie a la sua più intima funzione, se 
non suscita problemi, se non dà materia al bisogno di ricerca e non incita alla autoocorrezione; 
prima che nella mano docilmente piegata all’osservanza di regole tecniche, la fattività 
dev’essere nello spirito di chi lavora, fermento e suggello di ogni sua manifestazione. 

E qui fa d'uopo ricordare che la fattività o espressività ha da essere norma e metodo 
costanti per la formazione di ogni soda coltura. Solo infatti una interpretazione di pretto gergo 
scolastico ci fa dire che il sapere consiste in un arricchimento esclusivamente intellettualistico, 
mentre la vita stessa insegna che effettivo e sicuro il sapere può essere soltanto quando implica 
il concorso della personalità intera e cioè si prova e trova origine, duttile e sempre nuovo, nella 
condotta. 

L’azione ci fa prendere coscienza del nostro valore e ci fa avvertire la necessità di rivedere 
e sistemare le nostre idee, ci permette insomma di essere più compiutamente noi stessi. 

Il bambino, facendo, precisa e approfondisce le sue embrionali intuizioni e suscita, davanti 
a sè, motivi di misura e di raffronto. Può dunque valutarsi meglio e, gareggiando con se stesso, 
tradurre in atto la sua più vera spontaneità; si controlla, rassodando il suo senso pratico, rivela e 
affina le sue attitudini, dà scopo e senso al suo bisogno di creazione. 
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Così inteso, il lavoro manuale non ha merito solo perchè « avvezza alla precisione e alla 
pazienza » ma perchè è aspetto necessario della vita infantile e può costituire un eccellente 
mezzo di educazione morale (senso della possibilità e dei limiti, nuova valutazione dello sforzo 
consapevole) e sociale (comprensione dei lavoratori e fraterna solidarietà spirituale con essi; 
interpretazione meno superficiale della storia umana nelle sue diuturne, ma penose conquiste). 

Ora più che mai alla società sono necessarie tempre di costruttori, non pseudo-aristocrazie 
di cerebrali magniloquenti. 

Avvertimenti: 

Il lavoro manuale non deve mai assumere carattere di artificiosa parata, nè ridursi a 
episodico accorgimento, ma permeare sostanziosamente tutta la vita scolastica. 

2° Libero e personale — quanto più è possibile — sia: un lavoro originalmente concepito ed 
eseguito con fervore, come soluzione di problemi (si eviti assolutamente la dissipazione bizzosa 
in esercitazioni futili e smozzicate) vale assai più che una costruzione formalisticamente 
perfetta, ma imposta e lambiccata. 

3° Siano evitati i virtuosismi tecnici, ma piuttosto si cerchi di conseguire, in ogni lavoro, un 
risultato estetico. 

4o II lavoro manuale costituirà la riprova e l’integrazione dell’rinsegnamento, se pure non ne 
sarà lo spunto, per l’aritmetica e la geometria in modo speciale. 

5° Dovrà tenersi in intimità con la tradizione e possibilmente innestarsi sulle più caratteristiche 
attività degli adulti, senza tuttavia snaturarsi in un tecnicismo professionale che alle scuole 
primarie non si addice. 

6° Si rammenti sempre il tono giocoso dell’attività infantile e si tenga quindi nella debita 
considerazione il giuoco e la fantasia che ne è l’inesauribile fecondatrice. 

Infine, unica norma per svolgere il programma che esemplifica, ma non prescrive e vuol 
essere semplicemente un piano di orientamento per i mestri costruttivi: libertà assoluta di 
scegliere, tra i molti lavori « autonomi », indicati, quelli che meglio si adattano alle varie 
scuole e più corrispondono alla preparazione specifica dell’insegnante. 

Niente insidia la scuola (sia detto con riferimento tanto agli allievi quanto ai maestri) più del 
dilettantismo fatuo e sconclusionati; ma niente altresì ne spegne il fervore di ricerca più della 
prudenziale, ma sterile apatìa. 

II. 

I Programmi d'insegnamento per le scuole elementari», del 1915, sono rimasti pressoché 
lettera morta per quanto riguarda i lavori manuali. 

Per quali ragioni ? 

Per le ragioni che hanno determinato la inefficacia dei programmi di lavori manuali in Stati ben 
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più grandi e potenti del Cantone Ticino, ragioni complesse, note agli studiosi della vita scolastica 
contemporanea. Perchè fioriscano le attività manuali scolastiche occorrono, fra altro, concetti 
chiari sull’autoattività creativa dei fanciulli, su intuizione ed espressione, su autorità e libertà e 
sui fini delle scuole popolari; occorre cioè un’adeguata preparazione spirituale e tecnica. Non 
paiano troppe quindi le nostre indicazioni bibliografiche: le abbiamo ridotte allo stretto 
necessaro, considerato il fervore di rinnovamento scolastico che anima i paesi civili e che non 
può e non deve essere ignorato. 

Corsi estivi per maestri, come quello dell’estate 1931 e del 1898; corsi estivi limitati a 
pochi rami (.scuola attiva, per esempio) come quello di Locamo del 1911; la formazione di un 
gruppo di maestri « propagandisti » specializzati nella tecnica di tutte le forme di attività 
manuali scolastiche; la riforma delle ispezioni e degli esami finali, — e, soprattutto, la passione 
per l’avanzamento delle scuole ticinesi faranno il resto... 

Programma sperimentale. 

Classi Prima e Seconda 

Alle prime due classi elementari mantenere un po’ il carattere dei Giardini d'infanzia. 

All’uopo necessario è lo studio accurato delle attività manuali, sotto tutte le forme, dei 
migliori istituti prescolastici. Meglio ancora, se ogni maestra delle prime due classi elementari 
possedesse anche la patente di maestra d’asilo infantile. 

Studio di alcune opere di pedagogia infantile (L'educazione dell’uomo, di Fröbel; ed. 
Paravia. 1931 — Le développement de l’enfant de deux a sept ans, di A. Descoeudres; ed. 
Delachaux, Neuchàtel. — Preliminari allo slur dìo del fanciullo » di Giov. Gentile; ed, Treves, 
1930) e di opere che illustrano la vita, — e però anche le attività manuali — dei migliori istituti 
prescolastici dei nostri tempi Il problema della pedagoga scientifica applicato all’educazione 
infantile nelle case dei bambini, di M. Montessori; ed. Maglione e Strini, Roma, — Il problema 
dell’educazione infantile, di G. Lombardo Radice; ed. La Nuova Ita- lia, Firenze, 1929. — 
Metodo Agazzi, di A. Franzoni; ed. La Scuola, Broscia, 1931. — Il mio Asilo Infantile, di G. 
Pizzigoni; ed. Sacchetti, Milano, 1929). 

II. 

Sviluppo di tutte le forme di attività manuale in fiore nei migliori Giardini d’infanzia; 

Giochi tradizionali e ginnastici; 

Vita pratica e cure igieniche (Frequenti esercizi relativi alla pulizia della persona, del 
banco, dell’aula, del piazzale — Decorazione dell’aula — Pratica della buona creanza — 
Riordinamento delle cose individuali — Disbrigo di piccole incombenze); 

Cassa della sabbia (Esercitazioni spontanee — Esercitazioni suggerite dairinsegnamento: 
Es. Il mio prato, La fontana del villaggio, La stazione, Favole, Racconti, ecc. — Esercitazioni 
con sabbia e ciottoli, in cortile, nell’orto scolastico, sulla riva del fiume, ecc.); 
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Giardinaggio (v. « Il giardinaggio insegnato ai bambini », di L. Latter; ed. Albrighi 
Segati, Roma, 1908) 

Plastica, con argilla o, meglio, con plastilina (Esercitatazioni spontanee — Esercitazioni 
suggerite dall’insegnamento V. « Pour faire modeler nos petits », di Garcin- Lorent; ed. 
Nathan, Paris, 1928; 

Lavori con la carta (a strappo, di piegatura, di taglio, d’incollatura, ecc.) e con altre 
materie. « L'arte delle piccole mani », di Rosa Agazzi; ed. La Scuola, Brescia, 1927. 

III. 

Quali lavori manuali eseguivano ed eseguiscono, spontaneamente, in casa e nella vita 
libera, i fanciulli di 6—8 anni della regione ? Stimolare gli allievi a eseguire anche in classe i 
più significativi di essi. Gli allievi più abili saranno « maestri » dei compagni inesperti. 

IV. 

Incoraggiare gli allievi a osservare, in casa e fuori, le persone che lavorano. Il fanciullo 
che vede lavorare vuol « lavorare »: opperò consigliare le famiglie ad associare puerilmente il 
fanciullo ai loro lavori. — In classe, conversazioni sui « lavori » che gli allievi avranno fatto e 
osservato fuori di scuola. 

 

V. 

In prima classe: incollatura sul quaderno di aritmetica di forme (frutti, monete, circolini e 
quadrati) per dare concretezza ai concetti fondamentali e ai calcoli (V. Catalogo della Ditta W. 
Schweizer e Co,, Winterthur). 

In seconda: preparazione di collane di perline o di pile di dischi per la costruzione 
spaziale—topografica dei numeri e delle operazioni. 

Classi Terza, Quarta e Quinta 

Le forme di attività consigliate per le classi prima e seconda, alle cifre II, III, IV, con gli 
sviluppi voluti dall’età e dall’rinsegnamento. 

Vita pratica e cure igieniche (Aggiungere: piccole riparazioni alle tavole murali, ai mezzi 
didattici, alla mobilia, alla casa; copertine; pacchi; 

Circa l’indispensabile decorazione dell’aula, e altre iniziative, v. « Piccoli lavori d'arte 
nelle scuole elementari », Milano, Gruppo d’azione; 

1 lavori manuali tradizionali, eseguiti spontaneamente dagli allievi di 8—11 anni della 
regione, in casa e nella vita libera (Es. pistole di sambuco, bastoni decorati, siringhe, mulinelli, 
raganelle pasquali, carretti, zufoli agresti fatti con virgulti di castagno, fornelli, slitte, cervi 
volanti, capanne, ecc.). Gli allievi li eseguiranno nei giorni di vacanza e nei mesi estivi, — e 
riferiranno in classe. 
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II 

Molto raccomandabili le associazioni dei Giovani esploratori (v. « Le livre des 
louvetaux», « Eclaireurs » «Le livre des éclaireuses »; ed. Délachaux-Niestlé, Neuchâtel). 

III. 

GEOGRAFIA. — Uso della cassa della sabbia per i rilievi geografici. Rilievi con plastilina, 
con argilla, con gesso o con altre materie. 

Profili per l’indicazione della levata e del tramonto del sole; per la lunghezza dell’ombra; 
grafici colorati del clima; banderuole per la direzione e l’intensità del vento; pluviometro, 
meridiana. 

Cartelloni o cassette per la raccolta di illustrazioni, fotografie, disegni, prodotti agricoli e 
industriali, flora e fauna delle regioni studiate. 

Quadri riassuntivi delle regioni o degli ambienti biologici studiati. 

IV. 

STORIA. — Illustrazione, con carta colorata, di scene di vita dell’uomo nelle diverse età; 
armi, vestiario, abitazioni, usanze funebri, cibi e bevande, il fuoco. 

Modellatura con argilla; armi, utensili, oggetti d’ornamento, istrumenti rurali; caverne, 
animali preistorici, abitazioni lacustri, mezzi di trasporto, il castello, ecc. 

V. 

ARITMETICA e GEOMETRIA. — Preparazione di materiale intuitivo per la 
dimostrazione del meccanismo delle quattro operazioni: collane di perline, pile di dischi di 
cartone o di legno, scatolette con grani; dischi e asticciuole scomponibili per i concetti di intero, 
di mezzo, di terzo, ecc. 

Costruzione del m. e del dm.; del dmq. del mq. e del cmq,; del dm3 e del cm3; modellatura 
dei pesi di uso comune. 

Figure geometriche scomponibili per i concetti di uguaglianza, di equivalenza e per la 
dimostrazione intuitiva delle formole per il calcolo delle aree; costruzione di solidi con carta e 
cartone, con asticciuole di legno, con plastilina o argilla; parallelepipedi scomponibili in cubetti 
e in strati di cubetti per la dimostrazione del volume. (V. «Travail Manuel (Ecoles sans ateliers) 
» di E. Rocheron; Paris, Hachette. 

VI. 

ORTO SCOLASTICO - FESTA DELL’ALBERO - STORIA'NATURALE -.LEZIONI 
ALL’APERTO E CICLI DI LEZIONI. Lavori nell’orto-giardino scolastico; coltivazione di 
legumi e di fiori; allevamento e cura di una pianta; allevamento di bachi, di conigli o di piccioni. 

Preparazione deiracquario e del terrario; coltivazione di piante tipiche per le osservazioni 
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relative alla germinazione e allo sviluppo (piante a bulbo e a rizoma - piante rampicanti ecc.). 

Tavole dimostrative dei fenomeni tipici inerenti allo sviluppo della pianta. (V. « II 
Maestro esploratore » di C. Negri). 

Raccolta di foglie, di fiori e di semi; di piante medicinali; di insetti ecc. 

Uso della lente ed eventualmente del microscopio. 

Ritaglio, in carta colorata, di foglie, gemme, parti di fiori, frutti, semi; insetti, rettili, anfibi, 
uccelli e piccoli mammiferi; di arnesi, momenti della vita vegetale, animale e umana; di aspetti 
della natura nelle diverse stagioni ecc. 

* 

Modellatura con plastilina delle cose sopra descritte, sempre in connessione con le lezioni 
all’aperto e in classe, intorno ai vari argomenti svolti. 

Preparazione di quadri riassuntivi dei cicli di lezioni: disegni, raccolte di materiale 
dimostrativo, di oggetti preparati con le varie tecniche. 

Quotidiane osservazioni meteorologiche. 

Festa dell'albero. 

VII. 

Ogni allievo di III, IV e V classe raccolga in un quaderno speciale tutti i lavori scritti 
(comporre, calcoli, disegni, recitazione, forbicicchio, ecc.) relativi ai lavori e alla vita deirorto-
giardino scolastico. 

L’orto scolastico e la vita agricola della regione possono suggerire altre forme di attività 
manuale (V. «Il lavoro manuale nelle scuole elementari eseguito coi prodotti dell'azienda 
agricola », di Bernardi-Gambarana; Casa, ed. Alba, Milano, 1931). 

VIII. 

PREPARAZIONE DI MATERIALE. INDIVIDUALE E ATTIVITÀ’ MANUALI 
VARIE. — Buste di diverse formato per la conservazione dei disegni, dei lavori di carta e delle 
figure geometriche ritagliate; per la raccolta di vignette illustrative in relazione con 
l'insegnamento della geografia, della storia e delle scienze naturali. 

Cartelle per la conservazione dei quaderni; vuotata sche di cartone da appendere al banco; 
tempera-matite di carta smerigliata. Scatole di carta o di cartone, senza e con coperchio per le 
raccolte individuali e per quelle di classe. (Non tralasciare di studiar: « La scuola attiva » e « La 
scuola come comunità di lavoro » di G. Giovanazzi, ed. Ant. Vallardi, Milano — e « Per la 
riforma interiore della scuola elementare e per l’attuazione dei nuovi programmi », di Giov. 
Modugno; Firenze, La Nuova Italia). 

IX. 
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Le attività manuali summenzionate sono fonte inesauribile di conversazioni, di 
componimenti illustrati e di calcoli. Delle migliori esercitazioni scritte conservare copia 
nell’archivio didattico della scuola: le raccolte potranno essere consultate dagli allievi e 
pubblicate dal docente. 

Scuole Maggiori. 

I. 

Tutte le forme di attività - nessuna esclusa - consigliate per le cinque classi elementari, 
con gli sviluppi voluti dall’età e dairinsegnamento. 

ABITUDINI DI VITA PRATICA - LA SCUOLA COME CASA. — Queste attività 
manuali devono mirare anche a ottenere la organizzazione ordinata e compiuta della classe, 
mediante incarichi individuali, autogoverno e spontanea collaborazione fra gli allievi e fra essi e 
il maestro. 

Scrupolosa applicazione delle norme igieniche. 

GEOGRAFIA. — Uso della cassa della sabbia per i rilievi geografici e per la 
rappresentazione intuitiva di ambienti fisici e biologici. Es. la regione collinare, la flora e la 
fauna del delta, il terrazzo glaciale, il canale, ecc. 

Rilievi con plastilina, argilla, gesso o altro materiale; rilievi in cartone per lo studio delle 
curve di livello; sezioni di monti e di valli tipiche ecc. (Es. la galleria elicoidale). 

Profili, istrumenti per le osservazioni metereologiche; cartelloni e cassette per raccolte; 
quadri riassuntivi ecc. come nelle classi elementari. 

STORIA, — Vale resemplificazione data per le scuole elementari. 

ARITMETICA e GEOMETRIA. — Preparazione di materiale intuitivo (strisce o colori, 
dischi ecc.) per lo studio delle frazioni. 

Costruzione del metro (carta e stoffa), del dm. e del Dam. (fettuccia, due dischi di grosso 
cartone, un corto cilindro di legno, sul quale avvolgere la fettuccia); del mq.; dm.; del dmc., del 
cmc. e del me. (aste scomponibili). 

Costruzione del dmc. cavo per dimostrare l’equivalenza col litro. 

Costruzione di una bilancia o di una stadera; preparazione dei principali pesi (piombo, 
scatolette con pallini da fucile o con sabbia). 

Figure geometriche scomponibili, e solidi, come nelle classi elementari, esigendo 
maggiore precisione» 

Costruzione del prisma e della piramide, del cilindro e del cono di ugual base e di ugual 
altezza, per la dimostrazione intuitiva delle formole per il calcolo dei volumi. 

Preparazione di « palline » colorate, del filo a piombo, della canna triplometrica, di uno 
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squardo agrimensorio (con capelli tesi a metà di strette aperture rettangolari, praticate sulle 
facce di una scatola, a base quadrata, fissata a un bastone. 

ORTO SCOLASTICO - VIVAIO FORESTALE - STORIA NATURALE, — Lavori nel 
campicello scolastico; collocazione di fiori e di legumi, di piante fruttifere, forestali, 
medicinali, tessili; costruzione di attrezzi rurali; Preparazione di stuoie di paglia per le colture 
invernali. 

Allevamento di animali adatti: costruzione della piccionaia e della conigliera. 

Preparazione di nidi artificiali (eventualmente di nutritori per l’inverno) per la protezione 
degli uccelli utili. 

Preparazione del terrario e dell’acquario; coltivazione 9-11’aperto e in classe di piante 
tipiche; Tavole dimostrative; raccolte; ritaglio e modellatura; preparazione di quadri 
riassuntivi ecc. come nelle classi elementari. 

(V. « Les scìences et leur application à l’agriculture », di F. Baqué; ed. Bibliothèque 
d’Education, Paris, Rue de Cluny, lo — « Quarante leçons d'agriculture » di Chavard- Gau; 
ed. Hachette, Paris — « Il terrario e l'acquario nelle scuole », di G. Bernardi; ed. Aut. 
Vallardi, Milano). 

II. 

Costruzione e uso di apparecchi scientifici simili a quelli ideati dal prof. Giovanni 
Censi e inviati alla Mostra di Berna del 1914. (V. anche «Esperimenti scientifici di facile 
esecuzione », di P. Marchisio; ed. Gruppo d’Azione, Milano, 1927 — « Comment réaliser 
250 expériences de physique et de chimie à peu de frais », di M. C. Chanticlaire; ed. 
Nathan, Paris — « 800 facili esperienze di fisica », di A. Zammarchi; ed. La Scuola, 
Brescia, 1930). 

Preparazione di mezzi didattici e di balocchi da regalare alle classi inferiori 
(alfabetario, aritmetica, ecc.). 

III. 

Visite ai lavori pubblici e privati in corso di esecuzione, ai lavori agricoli e forestali, 
alle botteghe degli artigiani locali, agli artigiani ambulanti, ai panifici, alle latterie, agli alpi, 
ecc. — seguite da lezioni ed esercizi in classe o nell’aula del lavoro manuale. (V. « Lezioni 
all'aperto, visite e orientamento professionale», di A. Bonaglia). 

IV. 

Ogni scuola Maggiore procuri di avere un’aula speciale per i lavori manuali. 

Ciò non basta: per turno — previo accordo — gli allievi si rechino nelle botteghe 
degli artigiani locali a «lavorare » e a familiarizzarsi coi « ferri » dei mestieri. 

Consigliare le famiglie di arricchire l’esperienza degli allievi, collocandoli per 
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qualche tempo, nelle vacanze, a « lavorare »in un alpe o presso un contadino, un 
orticoltore, un giardiniere, un fabbro, un falegname, un fornaciaio, un fabbricante di attrezzi 
rurali, un rilegatore, ecc. 

 

V. 

Molto raccomandabili le associazioni dei Giovani Esploratorio  (V. classi 
elementari).  

VI. 

Per eventuali lavori manuali scolastici autonomi: Consultare il libro già citato del Gruppo 
d’Azione « Piccoli lavori d'arte » (sughero, linoleum, rilegatura, ecc.) — le pubblicazioni della 
Società svizzera di lavoro manuale (Es. il bollettino e il quaderno sul cartonaggio) — « 
L'incisione sul linoleum », Milano, ed. Heintze e Blanckertz, 1930 — « Trcivaux de vannerie et 
de raphia », di H. Goldbaum; ed. Nathan, Paris, 1931 — e «Il libro dei giuochi », di F. d’Amora, 
Milano, Bietti. 

VII. 

Allievi e allieve dovranno aiutare i genitori nei lavori casalinghi, campestri e d’altra 
natura, e diferire in classe, a voce e in iscritto. Aiutare nei lavori campestri qualche povera 
donna inferma. 

VIII. 

Come in terza, quarta e quinta classe, ogni allievo avrà il quaderno dell’orto scolastico. 

IX. 

A poco a poco ogni Scuola Maggiore arricchisca il suo archivio didattico di raccolte 
complete di composizioni illustrate sui giuochi fanciulleschi della regione, sui lavori tradizionali 
degli adulti, sui lavori manuali spontanei dei fanciulli, sulle visite alle « botteghe » agli opifici, 
sui lavori individuali compiuti aiutando i genitori, ecc. Le raccolte migliori potrebbero essere 
pubblicate. 

Ogni Scuola Maggiore miri anche a comporre un libro, simile a quello di M. Jermini, e 
che potrebbe essere intitolato Scuola, terra e lavoro. 


