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Sulla orgauizzazione e sulla 

funzione della Scuola ticinese 

I. 

La Commissione dirigente, riuni1a 
a Locarno nel maggio scorso per 
fissare il luogo e l'o. d. g. di questa 
assemblea, volendo mantenere la 
consuefudine di richiamare l'atten 
zione dei soci su qualche questione 
d'interesse pubblico, ha creduto di 
incaricare me per una specie di re-
lazione sul problema, o almeno, su 
qualche problema scolastico ticine-
se. Alle obiezioni subito da me sol-
levate per esimermi, consistenti nel 
fat-ta che io non avrei avuto nè ho 
alcuna veste speciale per una rela-
zione simile, mi si è voluto ricorda-
re che nell'anno 1913 (son passati 
23 anni!) ho presentato una relazio-
ne al Lod. Dip. di P. E. sulla scuola 
secondaria di quei tempi, relazione 
che venne resa pubblica nel Conto-
reso ufficiale. 

vero. 

Dopo quel decennio di discussio-
ni non inutili ma inoperose sulla 
Scuola Ticinese, che va dal ritiro 
di Rinaldo Simen dalla vita politi-
ca, alla caduta in referendum del 
Lecondo progetto Garbani (1911-12) 
si imponeva la necessitä al Diparti- 

mento di P. E. di rimboccare le ma-
niche e di mettersi all'effettivo la-
voro. In quei tempi mi ero infervo-
rato, colla passione dei giovani, non 
solo dei problemi didattici connes-
si cogli studi scientifici .da me pre-
feriti., ma delle questioni sociali le-
gate alle funzioni della scuola; per-
ciò, per breve tempo, fui folio al-
l'insegnamento e chiamato, in un 
periodo di riforme, a collaborare 
col Lod. Dip. di P. E. Appunto in 
quell'occasione presentai una rela-
zione rivolta a imprimere un ordi-
ne, a definire un contenuto, a se-
gnare un indirizzo alla scuola se-
condaria di quel tempo. 

Chi volesse leggere quella rela-
zione dovrebbe naturalmente tener 
conto della data in cui fu scritta e 
vi troverebbe ,ancora molte que-
stioni e molte idee tuttora vivissi-
me, anche alla distanza di venti 
anni. 

Nella scuola la messa in esecu-
zione di riforme di progresso è 
sempre farda. Non si slagliereld>-,, 
certo a richiamare alla mente dei 
maestri e degli educatori in genere 
raccomandazioni e norme espresse 
in circolari officie di tempi lonta- 
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ni le quali non avrebbero dovuto 
diventare lettera morta, così come 
non si sbaglia ad aver sempre pre-
senti le aspirazioni di grandi mae-
stri o di grandi pedagogisti che as-
solutamente non possono essere 
trattati come pensatori antiquati a 
completamente superati (V. nota I 
(Iell'«Educatore»). 

Per riguardo quindi e anzi in os-
sequio al desiderio della Comm. 
Dirigente mi dispongo oggi, non a 
trattare, come fu erroneamente 
preannunciato da qualche giorna-
le. del problema scolastico ticinese, 
ma a parlare della organizzazione 
della scuola ticinese esponendo mie 
idee personali. Le quali, se non al-
tro, avranno il pregio di essere 
svincolate da ogni malinteso pre-
giudizio regionalistico ed indipen-
denti da ogni presupposto di grup-
po politico, mosse solo dall'amore 
della scuola. per la funzione socia-
le che le incombe e per il compito 
civile che le spetta nello spirito del-
le nostre istituzioni. 

* 

Lasciatemi affermare che riten-
go le nostre istituzioni profonda-
mente democratiche, non tanto e 
non solo perchè legate a certe for-
me di espressione della volontà po-
polare o a certe forme elettorali di 
rappresentanza (di loro natura 
transitorie, modificabili. e perfezio-
nabili) quant() perchè fondate sui 
principio delrabolizione di ogni 
privilegio di casta o di classe, sul 
diritto di ognuno alla vita e al la-
voro. sulla necessità che nessuno 
sia ignaro del contralto sociale che 
rolle 	lo vincola al gruppo el- 
nico o nazionale cul appartiene. 

scuola è la colonna essenziale della 
vera democrazia, per le sue funzio-
ni di carattere sociale (orientamen-
to, selezione, istruzione) e di carat-
tere morale (educazione, conoscen-
za delle leggi, e delle istituzioni, 
ecc.). 

L'organizzazione della nostra 
scuola -  priMaria. (non la chiamo po-
polare, perchè in democrazia lutta 
la scuola pubblica dovrebbe essere 
popolare) è tale da poterci essere 
invidiata da qualunque nazione. 

Case dei bambini od asili infan-
tili, non di carattere obbligatorio, 
ma in numero assai grande per ac-
cogliere tutti i bambini dai 3 ai 6 

. anni che han bisogno di assistenza 
(V. Nota II). 

Scuola elementare inferiore o 
scuola minore per tutti i ragazzi dai 
6 .agli 11 anni; scuola elementare 
superiore o scuola maggiore pei ra-
gazzi dagli 11 ai 14 o 15 anni che 
voglion darsi al lavoro, 

all'agricoltura, a occupazioni 
insomma non prevalentemente in-
tellettualistiche. Nessuna tassa sco-
lastica; materiale gratuito per tutti. 

Poi le scuole elle sono (o dovreb-
bero essere) a carattere strettamen-
le professionale e collateralmente 
il tirocinio di mestiere colle scuole 
per apprendisti obbligatorie. 

La costruzione di questo edificio 
scolastico si presenta ammirevole 
anche se ancora non è perfetto. 

Non è perfetto perchè lascia in-
soluto un problema degno di gran-
dissima attenzione. Vi son ragazzi 
che percorrendo le scuole dai 6 ai 
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14 anni non riescono, per manche-
v olezza di atiitudini intellettuali, a 
raggiungere fultima classe, la ter-
ra maggiore; attri che pur avendo-
la raggiunta son della campagna, 

gli cli agricoltori, iinmcdiatamen- 
ie 	nelfeconomia domestico-a- 
gricola, e non hanno per loro dei 
corsi di lezioni, come gli artigiam, 
gli operai, gli apprendisti dei ceii- 
iii 	(la scuola di Mezzana è 
altra cosa, e non è e non può essere 
obbligatoria); altri che, con tutta 
la buona volontà di mettersi a me-
stiere, non trovano posto e quindi 
non hanno la loro scuola specifica 
di apprendisti. (Condizione im-
pressionante ed allarmante dei gio-
vani; disoccupati). La scuola e lo 
Stato, se devono adempiere alla 
loro funzione di orientamento e di 
assegnazione cli lavoro economico 
ad ogni individuo, indipendente-
mente dalle sue condizioni partico-
lari ereditarie di fortuna, hanno 
senza .dubbio qui un grave proble-
ma da risolvere. 

Non credo che questo problema 
si risolva prolungando semplice-
mente, anzi semplicisticamente, la 
obbligatorietà scolastica fino al 13o 
anno. Può avvenire, in tal modo, 
elle a molti ragazzi, per far loro 
del bene, si faccia loro del male. E 
si farebbe certamente del male a .  
quelli che han pena a studiar paro-
le, a fissarsi su libri che a loro non 
destano interesse, a 'rinchiudersi 
nelle classi e star legati ai banchi 
per lunghe äre, a obbligarsi insom-
ma a una forma di occupazione 
'mentale che non corrisponde alla 
loro conformazione psichica, men-
tre sentono il bisogno di affermar- 

si con un lavoro sulle cose e trarre 
da una occupazione attiva l'interes-
samento e lo stimolo per un com-
plemento d'istruzione a loro adatta, 
che potrebbe essere dato anche solo 
in certe ore del giorno o della setti-
mana. Ben a ragione l'assemblea 
di Laido dell'anno scorso ha formu-
lato un ordine del giorno che fissa 
su questo .argomento «i doveri del-
Io Stato e i diritti dei giovani». (V. 
iota III). 

Con tutta sincerità e solo per l'a-
more che ci lega alla scuola dob- 
luamo 	qualche critica al con- 
tenuto della scuola primaria, come 
Ii oppe volte è in realtà, in contrasto 
con direttive di circolari o di pro-
grammi officiali. La vecchia scuola, 
la prima scuola, quella che diven- 
ne obbligatoria 	quante fatiche 
per renderla tale!) doveva e vole-
va solo insegnare a «leggere, scri-
vere, e far di conto». Pare poco, ed 
era molto, ed è ancor oggi il mag-
gior compito e l'essenziale per il 
maestro. Bisognava e bisogna dare 
all'individuo la possibilità di vive-
re nella società civile, di mantene-
re il legame coi suoi simili, di co-
municare, di trattar da solo i suoi 
interessi, .di prender insomma co-
gnizione.dei doveri che gli proven-
gono dagli usi e.  dalle leggi e cor-
rispondentemente far valere i suoi 
diritti. 

fa scuola poi ampliò il contenuto 
di quel programma collo scopo di 
formare di ciascun individuo, se-
condo hi sua conformazione e le 
sue attitudini, un lavoratore neces-
sario, utile nell'organismo sociale; 
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e, (non c è più nessuno che osi con-
testarlo) fece del bene. 

Ma, come succede di organismi 
che si ingrandiscono in modo disar-
monico o si ipertrolizzano in qual-
che loro parte, la scuola è arrivata 
a un punto in cui può anche far del 
male; perciò si deve badare che 
questo male non sia prodotto e tan-
to meno intensificato (V. Nota IV). 

ielIa nostra scuola (e non solo 
Imita primaria, ma direi in tutti gli 
ordini di scuole, non escluse le se-
condarie e neppure te superiori) 
preoccupati di formare intelligen-
ze, si distoglie troppo ragazzo ed 

giovane, e per troppo tempo, da 
quello che - è effettivo «lavoro»: la-
voro delle mani, lavoro dei musco-
li, produzione di cose, osservazione 
e conoscenza diretta della difficol-
tà clic la materia oppone a plas-
marsi in strumenti Utili od in cose 
belle, assuefacimento alla costanza, 
alla pazienza, insomma conoscenza 
intrinseca della realtà. • 

Tutta la nostra pubblica educa-
zione è da questo lato, dal più al 
meno, deficiente. 

L'esperienza di nit sessennio di 
direzione di scuola primaria mi in-
duce ed affermare che più della 
metà degli allievi è meno dotata di 
attitudini puramente intellettuali, 
e trarrebbe • assai più stimolo allo 
studio e alla conoscenza dalla ne-
cessità pratica del lavoro, di quan-
to dalle conoscenze libresche, ge-
nerali, verbali, tragga profitto per 

futura attività lavoratrice. 

maestri mi dicono che insegna-
no il lavoro manuale, che fan la 
scuola attiva, che cercan di seguire 

programmi fissati per le attività 
manuati; ed è vero, ed è ben lonta-
no dalla mia idea il tare il menomo 
appunto alla loro buona volontà. 

Ma il contenuto di lavoro nella 
scuola che io penso, non è il lavoro 
n'annale stereotipato in rarissime 
ore della settimana (cartoni incolla-
ti; tessiture cartacee, ecc) così co-
me il disegno che essi oggi inse-
gnano •(e possono insegnare per la 
dovizia di materiale che la indu-
stria odierna pone a disposizione) 
non ò più il solo disegno di rico-
pia tura o di fregi calligrafici che si 
faceva un tempo. Il lavoro nella 
scuola moderna dovrebbe essere la-
voro vivo, analogo a quello che si 
fa nel paese dove si vive, imitato 
e rifatto dai ragazzi, per i quali a-
vrà sempre alcuncliò di buono an-
che se non ancora perfetto conte 
quello di un allievo apprendista o 
di un artigiano. Per questo compi-
to, come si sono ampliate le aule e 
si sono costruite le palestre, come 
si ò trovato il materiale per lo stu-
dio e per il disegno (tanto che ai 
vecchi tempi neppure ai più ricchi 
era concesso) ritengo che non sa-
rebbe di grande difficoltà • adatta-
re o trasformare certe aule in labo-
ratori o trovare locali che serva-
no da laboratorio. E questo lavoro 
dovrebbe essere incoraggiato non 
solo nei laboratori scolastici, ma in 
una attività che il ragazzo dovreb-
be svolgere anche fuori della scuo-
la, all'aperto, di fronte a. ostacoli 
e difficoltà materiali, corne si. ten-
de con istituzioni che sono sorte in 
qualche luogo a lato della scuola 
e cite il maestro non dovrebbe mi-
scOnoscere, e siffle quali dire) fra 
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poco: alludo ai «giovani esplora-
tori». (V. Nota V). 

* 

Però bisogna subito riconoscere 
che l'organizzazione della scuola 
primaria, ottima nel suo aspetto 
esteriore, è, anche intrinsecamente, 
nel funzionamento, tale da assicu-
rare una continua azione di pro-
gresso. 

Elevata la coltura dei •maestri con 
tin assetto sempre migliore dell'isti-
tuto magistrale (in un primo tempo 
fu la scuola normale di 3 .anni do-
po la scuola maggiore, poi di 4 an-
ai; poi scuola di due anni, si noti 
bene, dopo la licenza ginnasiale: 
oggi ginnasio e liceo magistrale 
complessivamente di 8 anni); ag-
giornata e stimolata l'istruzione pe-
dagogica dalla stampa scolastica e 
con frequenti cors] di ripetiziOne e 
di perfezionamento, ritroviamo in 
essi quello che si potrebbe chiama-
re un fervore pedagogico; l'inse-
gnamento non. è più cosi, passivo e 
libresco, ma è sorretto dalla preoc-
cupazione didattica. 

In ogni circondario i maestri ven-
gono sovente riuniti a congresso 
per discussioni didattiche col loro 
ispettore. 

Gli ispettori e i direttori didatti-
ci, a contatto colla scuola magistra-
le, formano un corpo organico che 
studia e discute le questioni, sien-
de rapporti collettivi e in qualche 
modo da alla superiore direzione 
scolastica un orientamento. 

Se anche il contenuto della scuo-
la primaria non è scevro di possibi-
lità di crifiche, di critiche che po-
trebbero essere anche severe, pure  

l'assetto di questo organismo 'e tale 
da rendere soddisfatti per i pro-
gressi compiuti e da farci sicuri e 
fidenti per i perfezionamenti che 
ancora si compiranno. 

IV. 

Nel Cantone Ticino è sorta per 
iniziativa privata una istituzione 
meritevole da parte di ognuno che 
si interessi di pubblica educazione 
della più grande attenzione: allu-
(lo ai «Giovani Esploratori». Non 
solo nel Ticino è sorta, ma in tutta 
la Svizzera, anzi idlutto il mondo, 
per la capacità organizzatrice e il 
senso profondamente pratico e di-
dattico di un anglosassone: il Ba-
den-Powell. Lo scopo è di mettere 
i giovani in buona relazione fra lo-
ro, indurli alla necessità di una or-
ganizzazione per rendere possibile 
la convivenza, portarli a una di-
sciplina autonoma per compiere a-
zioni utili a loro stessi e al prossimo, 
metterli a contatto diretto colla ria-
tura e di fronte alla difficoltà delle 
cose, fortificare la volontà e adde-
strarla per il superamento degli o-
stacoli anche i più gravi (V. Nota 
VI). 

Non è affatto un'associazione di 
carattere internazionale come da 
taluni si crede, perchè ogni sezione 
nazionale 	legata solo per 
vincoli spirituali di tolleranza e di 
umanità che non offuscano, anzi 
per noi svizzeri, ravvivano i sensi 
di patriottismo. 

Nel Ticino abbiamo due associa-
zioni (o se si vuole due gruppi) che 
si chiamano l'una. dei «Giovani 
Esploratori Ticinesi» l'altra dei 
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«Giovani Esploratori cattolici»; a 
questa fan capo solo i giovani die 
intendono seguire piu strettamente 

riti .della religione cattolica e ren-
dersi anche utili ad essa, in quella 
convengono giovani di ogni religio-
ne e di ogni idealità politica, anzi 
iii maggioranza cattolici. Si mani-
lestò un certo antagonismo in sul 
nascere, poi i maggiorenti delle due 
associazioni compresero che nulla 
si opponeva, coll'esistenza autono-
ma di ognuna, al riconoscimento re-
ciproco e cordiale, nell'unione su-
periore dei fini ideali, patriottici 
e morali, che gli esploratori svizze-
ri si propongono: entrambi i grup-
pi fanno capo alla Associazione 
Svizzera. 

Questa istituzione risolve in mo-
do ideale il problema del dopo-
scuola e il bisogno di ricreazione 
nei ragazzi, completa, anzi integra 
il lavoro della scuola, mettendoli 
direttamente colla vita. all'aperto 
(passeggiate, campi di vacanza) a 
contatto colla natura e di fronte• 
alle necessità pratiche. Chi ha vi-
sto questi ragazzi, non solo nei ser-
vizi di parata che essi rendono nel-
le cerimonie pubbliche, ma proprio 
nella loro vita (marcie e passeggia-
te con superamento di ostacoli, co-
struzione di tende, cucina all'aper-
to, ripulitura e ordine delle stovi-
glie e degli arredi, soccorsi di ur-
genza, abilità in costruzioni varie, 
segnalazioni e telegrafia, comuni-
cazioni, ecc.) una vita gaia e attiva 
con una disciplina spontanea (pat-
tuglie e capipattuglia; sezioni e ca-
pisezione; istruttori, ecc.) col mot-
to Sempre pronti! nel senso di es-
sere sempre disposti e contenti  

quando possono rendere servizio 
qualcuno, al prossimo, al paese, 

patria, — non piii) .che avere per 
essi una grande simpatia, e vedere 
una forma di educazione che finirà 
di imporsi nel nostro ordinamento 
sociale. iNon per nulla in pressochè 
tutte le nazioni, anche sotto vano 
nome e talvolta, sia pure, con fini 
particolari non da tutti condivisi, 
queste forme di istituzioni 'Jarmo 
av uto un riconoscimento o! liciale. 
Non vedo perche tale riconoscimen-
to non debba essere dato dalle no-
stre autorità della P. E. e non com-
prendo perchè tale istituzione col 
relativo indirizzo educativo debba 
essere da moiti maestri e docenti 
quasi ignorata. 

iNon è affatto in me l'intenzione 
di rimproverare l'appoggio e l'aiu-
to finanziario che venne ed è tut-
tora dato per il promuovimento 
dell'insegnamento della ginnastica 
e dell'educazione fisica, ma mi pre-
me al fermare che anche quest'in-
segnamento non deve essere chiuso 
in sè, disgiunto da tutti gli altri, 
rivolto solo a formare atleti o cam-
pioni, e che nelle scuole, più che 
di monitori eccelsi in squadre olim-
pioniche occorre l'opera di maestri 
istruttori, i quali non frazionino il 
loro lavoro in ore separate della set-
timana, ma sappiano organizzare le 
esercitazioni in forma continua ed 
efficace e connetterle con una atti-
vità concettuale e disciplinata. A 
questo sistema risponde appunto la 
organizzazione dei G. E. i quali vo-
lontieri. fanno della ginnastica e si 
propongono di educarsi fisicamen-
te, appunto perchè nella lciro azio- 
ne sentono il bisogno della potenza 
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e della forza per essere capaci al 
lavoro, della disciplina e dell'ordi-
ne per raggiungere colleffivamen-
te una meta. 

titolo aneddotico posso dire 
che nelle innumerevoli accademie 
di fine d'anno, a cui ho assisfito, 
ho sempre visto, non senza compia-
(imenfo, le mamie ordinale e ca-
denzate degli scolari per 2 e per 4, 
ma ricordo con rammarico che 
quando or sono pochi anni si traita-
va di attraversare le vie della città 
di Zurigo con 700 allievi ficinesi di 
scuole secondarie la cosa fist di una 
difficolfa• enorme perché gli allievi 
,non seppero disporsi in una massa 
ordi mita. Mille ragazzi esplorafori, 
anche senza insegnanti di ginnasti-
ca, l'avrebbero saputo .fare!) 

E' lecito quindi sperare ed augu-
rarci che, a parte la questione del-
la divisa e delle forme esteriori 
(non priva d'altronde di importan-
za estetico- psicologica) i maestri ed 
i docenfi di ogni scuola sappiano 
informare la disciplina dei loro sco-
lari al criterio dei Giovani Esplora-
(cri Svizzeri, ed il Lod. Dipartimen-
to di Pubblica Educazione non vo-
glia ignOrare questa istituzione e 
metterla in seconda linea di honte 
ad altre più antiquate e suscettibili 
di piìi intenso perfezionamento pe-
dagogico. 

E per cominciare, l'istituto Magi-
strale. composto di scuola e di con 

potrebbe essere dotato di un 
istruttore maestro ehe of fra ai mae-
stri futuri la prova e l'esempio 
la vita attiva, sana, forte di cui ab-
biamo parlato. 

V. 

Dopo la 5.a elementare vi è nel 
nostro ordinamento scolastico una 
prima grande hiforcazione; da una 
Parte la scuola maggiore (avvia-
mento al lavoro, alle scuole d'arti 
e mestieri o degli apprendisti), dal-
l'altra parte la cosidetta Scuola se-
condaria. 

Ti primo grado di questa scuola 
secondaria consta di' 5 classi e si 
chiama talvolta ginnasio con sezio-
ne tecnica fai altra scuola tecnica 
con sezione letteraria per essere 
poi, in fondo, sempre la stessa cosa, 
vuoi per contenuto di program-
ma, vuoi per preparazione e com-
posizione di personale inSegnante, 
vuoi per i sistemi di funzionamento. 
Di queste scuole, nominalmenfe an-
ion orne, ne abbiamo sei (Mendrisio, 
Lugano. Bellinzona, Biasca, Locar-
no maschile, Locarno femminile); 
di fatto ne ahbiamo assai di.pi iTi, 

quando si contino le classi sdoppia-
te o triplicate o comunque divise, 
per il numero e per il sesso, spe-
cialmente nei centri. 

Nei programmi clej partiti, spe-
cialmente nei giorni elettorali, vien 
sovente da più di frenfanni il nu-
mero di prammatica: ginnasio uni-
co, e francamente non ho mai ca-
piio che casa in pratica e nelle for-
me reali quesio concetto di unico 
ginnasio voglia esprimere. Forse ri-
durre fuite queste scuole a una so-
in? Sarebbe flua cosa a di .r poco 
strampala.ta, non tant() per cerie 
ira.dizioni o pretesi diritti di loca-
liUi, quant° per la necessità che si 
impone di provvedere alle molte-
plici e nuove forme di attività so- 



ciali per cui si richiedono studi fon-
damentali profondi e solida cultu-
ra. Tant'è che in un ventennio col-
l'appoggio o l'acquiescenza di tutti 
i partiti queste scuole si sono esa-
geratamente accresciute da 3 a 6. 
per non dire di fatto ad 8 od anche 
a 10. 

Quando si parla di una scuola, in 
vera democrazia, non ci si può met-
tete mai dal punto di vista dell'eco-
nomia gretta rivolta al puro rispar-
mio di spese. Bisogna porsi sul pull-
io di vista della sua funzione socia-
le, ritenuta la necessità di formare 
gli individui produttori e lavorato-
ri, nell'ordine manuale e nell'ordi-
ne intellettuale-direttivo, capaci di 
riempire degnamente un posto in-
dispensabile ed insopprimibile nel 
nostro sistema economico, e di sce-
glierli e di orientarli senza pregiu-
dizi, senza prevenzioni e senza pri- 
vilegi in base solo al riconoscimen-
to delle attitudini. 

Ciò premesso si può bene stabi-
lire ehe nel Cantone Ticino, per i 
suoi bisogni, possono, anzi debbono 
esistere tre istituti corrispondenti 
o paralleli al tipo che si può chia-
mare Ginnasio-Liceo, i quali, s'in-
tende, siano seguiti da giovani ido-
nei e con attitudini specifiche ac-
certate. 

1.0 Il Ginnasio-Liceo, con sezione 
classica e sezione scientifica, come 
è a Lugano cogli scopi di prepara-
zione alla maturità di vario tipo, 
definita dalle leggi federali per la 
ammissione a scuole accademiche 
superiori (arti sanitarie, ingegneria, 
giurispru(lenza. ecc.) e collateral-
mente la scuola dei Capomastri e 
Costruttori. 

2.o Il Ginnasio-Liceo magistrale, 
o, se si vuol chiamare, pedagogico 
con due sezioni, che vorrei ben di-
stinte, la maschile e la femminile, 
conte è a Locarno, molto alla pre-
parazione dei maestri e delle mae-
stre per le scuole primarie minori 
e maggiori, non solo, Ma alla am-
missibilità a scuole superiori per 
la. preparazione degli insegnanti di 
scuola secondaria. Ritengo elle il 
perfezionamento pedagogico della 
scuola secondaria sia intimamente 
legato alla preparazione di un per-
sonale insegnante cite, con cultura 
solida e specializzata, non sia alie-
no dalle preoccupazioni didattiche. 

3.o Il GinnaAo-Liceo commercia-
le, non precisamente come è, ma to-
me dovrebbe essere anche senza ri-
forme legislative ma pet semplici 
disposizioni amministrative, a Bel-
linzona, rivolto a formare gli ele-
menti ,direttivi delle aziende com-
merciali e quelli che in base a un 
riconoscimento federale hanno di-
ritto di portare il titolo e di entra-
re nell' ordine dei ragionieri (arti-
colo 42 - 49 della Legge Federale 
sulla formazione professionale) e 
di cui abbiamo assoluto bisogno in 
amministrazioni private e pubbli-
che, comunali, cantonali e federa-
li. La scuola attuale di 5 anni dopo 
la scuola maggiore o la terza g-fin-
nasiale, dovrebbe essere in via am-
ministrativa trasformata. L'attui le 
recentissimo licenzino dopo tre an-
Ili di studi mi par cosa che disturbi 
I 'armonia fun.zionale di (pesta 
scuola; nè vale il dire che esso po--
;a sostituire gli esami di fine iiro-

einio degli apprendisti, perchè il ve- 



11 

ro tirocinio, efficacissimo assai più 
della scuola, è insostituibile. Me- 
glio 	nel corso ginnasiale 
completo di cinque anni con le due 
sezioni, una letteraria e nitra pre-

alentemente tecnica-scientifica, da 
re in questa, lezioni di contenuto e-
condmico, computistico, commercia-
le che diano un valore speciale al-
l'attestato di licenza. 

Le pretese o i diritti regionali dei 
Bellinzonesi non verrebbero offesi: 
il ginnasio che fu già soppresso 
quando si istitui la Scuola di Com-
mercio (anno 1.894) e poi ripristina-
to a lato della scuola maggiore e 
della Scuola di Commercio -stessa 
per le annientate necessità cultura-
li inerenti alla .sua funzione (anno 
1918) potrebbe e dovrebbe restare 
con lutte le sue sezioni e le possi-
bilità di passaggio agli istituti col-
laierait così come negli altri centri. 
13ellinzona avrebbe sempre una 
scuola veramente d'ordine superio-
re, ben distinta dalle scuole prati-
che professionali, con una funzione 
ben determinata e realmente corri-
spondente ai bisogni del paese, ed 
avrebbe sempre ii suo ginnasio. 

Viene ora la questione del velu-
sto tradizionale Ginnasio di Men-
drisio e del recentemente istituito 
Ginnasio di Biasca, (--Tbsi—vieini, per 
facilità di comunicazioni, l'uno a. 
Lugano l'altro a Bellinzona. So per 
esperienza storica la suscettibilità 
di persone legate col loro lavoro a 
questi istituti, e l'attaccamento for-
temente geloso delle regioni; quin-
di mi guarderò dal parlare in ino-
do troppo assoluto. Ma sia subito 
dichiarato che non si deve ma.i trat-
tare di pura soppressione di scuole  

senza aver esaminato se la funzio-
ne di quella scuola in quel luogo 
corrisponde ad un vero bisogno so-
ciale, e se ai veri bisogni non si 
dovrebbe provvedere con altri or-
gani scolastici o .col perfezionamert- 
i di organi già esistenti. 

Non basta il pensare che colla, 
soppressione o la trasformazione 
certi docenti perderebbero o do-
vrebbero cambiare il posto; in so-
ciologia come in biologia son le fun-
zioni che esigono l'organo, ed è. nn' 
male, anche in senso patologico, 
quando l'organo prevale ed impo-
ne 

_ 
una funzione. . 

Nè vale gran che il contare il nu-
mero attuale degli allievi. Resta a 
vedere con quali criteri questi al- 
lievi furono inscritti ed ammessi, e 
se con buon discernimento i geni-
tori hanno scelto per i figliuoli que-
sto ordine di studi, a carattere u-
manistico in senso generico e pre-
valentemente intellettualistico, pint 
tosto di altre scuole che più colti-
vino l'attaccamento al lavoro fatti-
vo e più avviino a carriere pro-
fessionali e di mestiere: comun-
que, bisogna vedere se allo Stato, 
come oriental ore della economia 
pubblica e sociale, convenga av-
viare troppi giovani verso carriere 
che siano o diventino poi pletori-
camente occupate, piuttosto ch?, 
verso altre più utili e necessarie 
rassicuranti per possibilità di oc-
cupazione. L'antica distinzione di 
nobiltà fra mestieri, arti e profes-
sioni. deve, ritenersi superata: lo 
Stato il  ì 	l'istruzione all'operaio 
per tanti anni quanto al professio-
nista e quasi corne al laureato; gli 
studi non possono più essere un 



12 

lasso o una parvenza di occupazio-
ne, sono una fatica, ed una fatica 
lunga e grave, alla (pale non tutti, 
i . gioVani sono adatti; e comportano, 
un sacrificio finanziario individua-.__. 

che e purtroppo anche di carat-
tere.  antidemocratico; .non è vero 
ehe dopo l'istruzione elementare 
fondamentale, gli studi, in qualun-
que direzione fatti, siano utili sem-
pre: guardandoci intorno è molto. 
facile veder persone spostate e ro-
viriate da studi inadatti, incapaci di 
farsi un posto nella vita sociale, 
n'entre non poche se ne vedono de, 
m unite di una. istruzione modesta 

equilibrata, han saputo col lavo-
ro, colla costanza, e col sano crite-
rio ascendere fino ai posti direttivi 
nelle loro categorie. 

Che anche dalle regioni più Ion-
fane possano provenire giovani at- 
ti 	studi superiori (magistero, 
arti liberali, ecc) è ineccepibile, ma 
ad essi (non in numero 
lo Stato pub ben provvedere col 
favorire le comunicazioni verso i 
luoghi centrali, col dare aittio per 
le spese di viaggio, col fare posti 
convenienti nel convitto statale che 
rià tiene a lato di un suo istituto. 

* * * 

Del resto, conviene pur dirlo, la 
scuola secondaria è una scuola che 
ha molli difetti, non solo da noi, ma 
in fuite le nazioni, ed il problema 
é in discussione da lungo tempo e 
sempre ancora all'ordine del giorno. 

Allontana troppo i giovani dal la- 
oro sulle cose; avvicina solo ai li-

bri, alle parole; non riconnette a 
sufficienza l'ideale. spesse volte u-
topistico, colla realtà (V. Luigi Cre-
daro, Giovanni Cali), Lombardo-Ra- 

dice. Angelo Mosso, Nicola Pende, 
Conferenza Internazionale di Gine-
v ra, Luglio 1933). 

Quanti errori di meno avrebbe-
ro fatto e con quanto maggior sen-
so di proporzione e rettitudine di 
giudizio avrebbero agito. molti di 
coloro che hanno avuto un, coMpi-
to direttivo nella società e nella po-
litica se anche nelle scuole umani-
stiche che hanno frequentato o al-
meno nella loro vita farnigliare a-
vessero affrontato le difficoltà pra-
tiche di un lavoro fisico! 

Troppe volte nelle scuole secon-
darie l'insegnante è costretto ad un 
lavoro spezzettato in rare ore set-
timanali, noiosamente ripetuto in 
parecchie classi parellele, talvolta 
così numerose da non lasciar la 
possibilità di conoscere, di seguire 
gli allievi, e allora avviene che il 
docente prenda più ad amare le sue 
ricerche od i suoi studi specializza-
fi che a perseguire un perfeziona-
mento didattico nel sito compito di 
insegnamento. 

Nel Cantone Ticino poi la scuola 
secondaria non si presenta organiz-
zata ai fini-di un perfezionamento 
corne la scuola elementare. 

Ciascun docente lavora da sè e 
per sè, quasi came altre materie di 
insegnamento non vi fossero: i di-
rettori sono occupati da un pesan-
te e necessario lavoro burocratici) 
e da un ingrato compito disci-
plinare, con pochissime possibilità 
autonome di direzione didattica e 
neppure di amministrazione econo-
mica degli istituti; i commissari, 
troppo numerosi, non possono agi- 
re Che in modo sconnesso, e perso-
nale, nominati più per offrire una 
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cerla garanzia dInparzialità nei 
'giudizi di esame clie per imprimere 
ed assicurare un indirizzo pedago-
gico. 

Eppure per dare un miglior as-
Setto organico alla nostra scuola se-
condaria non occorrerebbero nuo-
ve leggi nè si richiederebbero nuo-
ve spese. Lin consiglio dei direttori 
porrebbe essere riunito, e tenuto vi-
vo, e potrebbe anche riunirsi in mo 
do .autonomo almeno una volta al-
l'anno, così mine si riuniscono gli 
ispettori, per essere in relazione 
.fra di loro e col Dipartimento e di-
scutere di ripartizione di lavoro 
tra il personale, -degli indirizzi e 
dei programmi della scuola, insom-
ma dei bisogni in generale. 

Le commissioni, che dovrebbero.  
essere composte di non troppi ele-
menti, scelti più per competenza. 
tecnica che per partito politico, do-
vrebbero costituire un organo più 
unito di sorveglianza e di appoggio 
alle direzioni per ogni ordine di 
scuole. 1 commissari dovrebbero 
riunire a convegno qualche volta i 
docenti per ogni materia d'insegna-
mento e parlare e discutere con lo-
ro sui ,programmi e sulla Ion} inter-
pretazione, come appunto fanno gli 
.ispettori di circondario coi maestri 
delle scuole elementari. 

Insomma credo che non dovrebbe 
essere estremamente difficile usci-
re dallo stato quasi amorfo in cui si 
regge la scuola secondaria e darle 
un impulso sulla via della unità or-
ganica di ciascun istituto e della 
perfettibilitä. (V. Nota VII) 

VI. 

• ln questa mia specie d.i relazione 
alla buona ho esposto idee perso-
nali che possono anche essere non 
.tutte condivise. 

So benissimo elle di fronte all'at-
tuazione di ogni progetto si ergono 
ostacoli provenienti da interessi 
particolari: interessi' 6 ambizioni di 
persone o di categorie, interessi di 
regioni, interessi di gruppi politici. 

Ma tutti vorranno ammettere che 
il vero patriottismo, non fatto di re-
torica;  sta appunto nel giungere a 
superare, sia pur lentamente, que-
sii  

Tr Cantone Ticino, ehe non rap-
presenta e non può essere e non 

considerato una minoranza, ma 
come un elemento essenziale co-
stitutivo della Confederazione, ha 
una funzione ardua ed altissima da. 
compiere nella Svizzera, così come 
Ja Svizzera ha un compito delicatis-
simo ed altamente umano da svol-
gere nell'Europa e nei mondo. 

Per rendere la popolazione del 
Ticino cosciente di questa missione, 
che sta tanto nel mantenimentodel 
suo Carattere e delle sue qualità et-
niche, quanto nella maggior valo-
rizzazione della sua gente e dei 
suoi beni naturali, occorre che la 
pubblica scuola non solo sia pari a 
(viella di qualunque grande nazio-
ne o di qualunque altro Cantone 
ma Sia mi.glior 

Dott. ALBERTO NORZ1. 

f 



Note dell'„Educatore" 

I. 

Per gli «Annali delle scuole Heine- 
si» 	 I Rendiconti del Dip. di Pub- 

Mica Educazione e le circolari. 

Qua e là, la lettura della relazione del 
prof. Norzi risveglia in noi malinconici ri-
cordi. 

La ristampa delle migliori circolari of-
ficiali! Quanto parlarne! La ristampa fu 
già officialmente decisa, in seguito a pro-
poste officialmente presentate. Ma siamo 
ancora in alto mare. 

Di più. 
In maggio 1928, ricorrendo il centenario 

del famoso opuscolo fransciniano «Della 
pubblica istruzione nel Cantone Ticino», 
piesentammo unit proposta di questo te-
nore: 

«Opiniamo sia giunto il tempo ai pub-
blicare gli.  «Annali delle scuote ticinesi» 
ossia uno o più volumi che contengano, in 
ordine cronologico, dal 1803 a oggi, le leg,  
gt scolastiche, i regolamenti, i programmi 
e le circolari officiali, con i proemi e le an-
notazioni che fossero necessari. Si esamini, 
a Moto di orientamento, telenco cronologi-
co degli alti più importanti relativi alla 
pubbUca educazione, pubblicati, sotto il 
titolo «Cenni di statistica», dall'ispettore 
generale Giuseppe La franchi, in occasione 
del congresso statistico tenuto _a Lugandnel 
settembre 1892 (V. «Educatore» di aprile 
1926). 

La 	pubblicazione di si! fatta Raccolta 
necessaria, così per prendere contatto col 
nostro passato scolastico e per rafforzare 

nostre migliori tradizioni educative, co-
me per evitare giudizi errati nella valuta- 

zione dell'opera notevolissima compiuta 
dal Cantone nel campo educativo; e sarà 
una spinta alla redazione della storia della 
scuola ticinese, lavoro arduo e di lunga 
Iena. 
'La Raccolta potrebbe essere compilata 

dai segretari del Dip. P. E. coadiuvati da:-' 
l'archioista cantonale, e dedicata a Stefano 
Franscini, il quale un secolo fa, nel 1828, 
scrisse il famoso opuscolo «Della pubblica 
istruzione nel Cantone Ticino», vera diana 
del nostro risveglio educativo e civile.» 

Risultato di questa proposta: zero via 
zero! 

* * * 

Unit domanda, se è permesso: 

Per quai ragione proposte come quella 
relativa alla ristampa delle circolari, dei 
programmi, ecc. rimangono lettera morta? 

Per ragioni varie, non ultima questa: per-
chè non Si è mai giunti a quella riorganiz-
zazione del Dip. di Pubblica Educazione 
da noi caldeggiata già nel 1916 e nel 1917. 

il lavoro e le esigenze nella Scuola tici-
nese aumentano di anno in anno. Ci sem-
bra evidente cite in Dipartimento P. E. oc-
corrano due segretari,..dei quali o no do-
s'rebbe occuparsi degli asili e delle scuole 
elementari, maggiori e complementari e 
l'altro delle scuole secondarie e professio-
nali. 

La divisione del lavoro e la specialfzza-
zione, nel complicato mondo moderno sono 
indispensabili. 

In piccolo, il segretario che si occupasse 
degli asili e delle scuole elementari e mag-
giori dovrebbe compiere un lavoro diretti-
ve e tecnico anales.° a quello complota su 
altra scena, dal Buisson e dal Lapie in 1,i'ran_ 
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cia, da Camillo Corradini e da Giuseppe 
Lombardo-Radice in .1:tafia, corne direttori 
generali dell'istruzione elementare. 

Se la nostra proposta di riorganizzazio-
ne fosse stata accettata, anche la faccenda 
delle circolari sarebbe risolta a quest'ora... 

E non (pieu sola. 
Nell'Educatore di maggio 1932 un de-

mopedeuta non insegnante, guidato dal 
buon senso e da caldo amore al paese, do-
mandava perchè le proposte di migliora-
ment; scolastici ed educativi, che vengono 
accennate o il ustrate in Gran Consiglio e 
(lai periodici e dalle società magistrali, non 
sono raccolte per lo studio e per l'eventua- 

attuazione. 

Chi potrebbe far ciò meglio degli uffici 
del Dip. P. E? 

Conte gia osservato, se manca l'aiuto cor-
diale e tenace deVo Stato, le iniziative pe-
dagog:che dei docenti, dei cittadini, dei 
funzionari, delle associazioni magistrali e 
(lei per:odfci scolastici non danno i frutti 
che potrebbero e , dovrebbero dare; anzi 
sciai marciscono nel terreno. 

* * * 

Ritornando alla relazione del prof. Nor-
ri: d'ora innanzi, perchè non pubblicare le 
nuove circolari .officiali in appendice al 
Rendiconto del -Dip. P. E.? 

insufiieiente cultura delle maestre 
d'asile 	Una riforma necessaria 

Quattro anni fa, tre maestre elementari. 
seguendo il nostro consiglio, conseguirono 
anche la patente d'asilo. 

Quelle maestre oggi sono tutte e tre oc-
cupate. Forse e senza forse sarebbero an-
cora disoccupate, se si fossero sentite umi-
liate e avessero arricciato il naso al sentir 
parlare di asilo infantile... 

Occorre andare offre. 

Occorre che da tre le maestre coi due di-
plomi salgano a trenta, a trecento... 

TI Dipartimento di Pubblica Educazione 
dovrebbe organfzzare Corsi cantonali per' 
le maestre elementari — esoecupate o no 
— che intendessero possedere anche la pa- 

Biblieteca delta 
Magistrale 

tente di maestra d'asilo. Il programma of-
Eciale (lel 25 febbraio 1932 per le attività, 
manuali canta chiaro: 

«ALe prime due classi elementari man-
tenere un po' il carattere dei giardini d'in-
fanzia. All'uopo necessario è lo studio ac-
curato deile,attivitit 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 

Se non si tara nulla, questo voto officia-
le restera eternamente voto vuoto e l'indi-
rizzo delle prime classi lascerà sempre a 
clesiderare. 

Corsi cantonali contribuirebbero anche 
ad alleviare la disoccupazione magistrale 
femminile, poichè le migliori maestre ele-
mentari disoccupate potrebbero entrare ne-
gli asili — per alcuni anni o per sempre, 

farsi molto onore, data la loro più ele-
yata cultura generale e professionale. 

Sul complesso problema degli Asili ti-
cinesi rimandiamo all'«Educatore» di feb-
braio e di novembre 1932 e di germai() 1933. 

Non salit forse inutile ricordare, a com-
piment° dell'interessante relazione del pro-
fessore Norzi, che nel mese di gennaio 1933, 
in uno scritto sull'indirizzo degli asili e,. 
delle prime classi elementari, il nostro pe- 
riodico, 	esaminata la relazione ufficiale 
della sig.ra ispettrice Colombo, — propose 
indagini di questa natura: 

1) Di quali titoli sono in possesso le 147 
maestre che abbiamo nei 124 asili del Can-
tone? Quali scuole hanno frequentato? E 
quali Corsi di perfezionamento? 

La. loro cultura generale e tecnica è sem-
pre sufficiente? 

Gli articoli 17 (modificato da decreto le-
gislativo del 5 maggio 1924) e 18 della Leg-
ge sull'insegnamento elementare del 28 set-
tembre 1914 (Capitolo I, Asili e giardini 
(l'infanZia) prescrivono che per il consegui-
mento della patente d'idoneità alla Direzio-
ne degli Asili Infantili, le candidate devo-
no aver superato gli esami del TERZO 
CORSO DI UNA SCUOLA TECNICA 0 
GENNASIALE e devono inoltre aver fre-
quentato almeno tre dei Corsi speciali or-
ganizzati ogni anno. dal Dipartimento del-
la Pubblica Educazione, della durata com- 
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plessiva di NOVE MESI. Questi corsi a-
s ranno luogo nell'Asilo che a tale scopo 
verra organizzato conte Asilo modelio. 

Le candidate che non avessero frequen-
tati i corsi organizzati dal Dipartimento 
saranno ammesse ad un esame speciale per. 
ii conseguimento della patente cridoneita, 
[airelle dimostrino di aver frequentato dei 
corsi equipollenti. 

lii caso di necessità, il Dipartimento 
può permettere ad un Asilo di assumere 
provvisoriamente una maestra non paten-
tata, la quale abbia seguito almeno uno 
dei Corsi indicati nell'articolo precedente. 

Ognun vede che nel migliore dei casi, la 
cultura generale delle maestre d asilo e la 
cultura della terza classe tecnica o ginna-
siale. 

Su tale cultura deve innestarsi la loro 
cultura professionale e pedagogica. 

Quante maestre d'asilo ticinesi sono hl 
possesso della promozione dalla terza clas-
se ginnasiale? 

Basta tale cultura per comprendere e as-
similare la pedagogia di Federico Frübel, di 
Maria Montessori, di Rosa Agazzi? 

E' possibile che con la semplice coltura 
che da una Scuola maggiore o un Ginnasio 
inferiore, una maestra d'asilo possa legge-
re e comprenuere e assimilare, per esem-
pio, «Leducazione dell'uomo» di F. froebel, 
«il metodo della pedagogia scientifica» di 
Maria Montessori, la «Guida per le educa-
trici dell'infanzia», di Rosa Agazzi, «Il Me-
todo Montessori e il Metodo Agazzi», di 
Mario Casotti, la «Storia deffeducazione 

lani» cli Andrea Franzoni? 

Via, non facciamo seherzi! 

Non c'è docente che non ricordi quanto 
Ci fosse da studiare in terza e in, quarta 
Normale, vecchio stile, per assimilare le le-
zioni di pedagogia e di didattica. 

Un libro di pedagogia infantile è arduo 
anche per un docente esperto (e allenato 
ailo studio) di lrenta, quaranta, cinquan- 

, 	Arrivederci per signorine che hanno 
loro attivo soltanto tre anni di ginnasio 

() di scinVa maggiore e nove mesi di prepa-
raz ione professionale.... 

2. A cite punto siamo, nei singoli asili, 
con l'attuazione del Programma officiale 

alli-Boutempi del 9 maggio 1928? Per at- 

tuare il programma Valli-Bontempi, una 
maggiore cultura generale e tecnica delle 
maestre d'asilo non sarebbe provvidenziale? 

Ciò che scrisse lispettrice sig.na  Colom-
bo radia sua relazione del 1931 al Dip. P. 
E . non e molto confortante: 

«Pure essendo il metodo.  Montessori uf-
ficialmente adottato, 63 asili mancano in 
tutto o in parte del materiale Montessori, 
senza che tale mancanza sia compensata 
da altro materiale, da giuochi o dal lavoro 
manuale (plastilina, giardinaggto, ecc. so-
no quasi sconosciuti). Perciò la maestra oc-
cupa spesso i bambini in lavori non cön-
soni all'età e all indole, quali lo studio di 
poesie, la lettura, la scrittura, il calcolo». 

Non solo è poco confortante, ma e cosa 
grave che neila metä degli asili ticinesi 
«la maestra occupi spesso i bambini in la-
s ori non consoni all'età e all'indole». 

E' grave che da noi ciò avvenga ancora 
oggidì, dopo tante acerbissime critiche mos 
se nel Regno, per decenni, agli asili falsa-
mente aportiani e falsamente froebelliani, 

micidiali caricature delle scuole elemen-
tari, col loro leggere, scrivere, conteggiare 
e con lo studio a memoria di poesie. 

Una maggiore cultura generale e tecnica 
de,le maestre non contribuirebbe forlemen-
te a fare sparire tale anomalia? 

Si ptiò aggiungere altro: 
Se, sopra 124 asili, 63 mancano in tutto 

o .  in parte del materiale Montessori, --
materiale costoso oltre che discusso, — per-
chè, come l'«Educatore» propose pin volte, 
pon istudiare il funzionamento degli Asili 
Agazzi (molto lodati da tutti i pedagogi-
sti del Regno), i quali non richiedono spe--
se per l'acquisto di materiale? 

III. 

L'assemblea di Faido — Per i labo- 
ratori pre-proressionali 	L'esem- 
pio di Ginevra e della Francia 

Le scuole maggiori miste 

La proposta di portare la fine dell'obbli-
go scolastico, per tutti i giovanetti ticinesi, 
dal quattordicesimo al quindicesimo anno 
certamente suggerita da nobili sentimenti. 

Ma le difficoltn oggi sono forse insupera-
bili. Corne s'è domandato l'assemblea di l'ai 



17 

do e il Collegio degli ispettori, è possibi-
le .che, oggi., con tante SCUOLE MAGGIO- 

LISTE AFFIDATE A MAESTRE, --
non di rado giovani inesperte ai primi pas-
si della loro carriera, — le Scuole Maggio-
ri in genere possano provvedere anche al-
i educazione e aLl'auoiamento prof essionale 
deAa massa dei giovinetti di 14-15 anni? 
possibile istituire subito i laboratori pie-
professionali, indispensabili per gioyane.ti 
di quell'eta, non bastando per essi il solito 
insegnainento scolastico? 	possibile isti- 
tuile subdo, nelle Scuole maggiori 

e miste, il non meno indispensabile 
segnamento pratico, sperimentale dell'eco-
uomia domestica per le giovinette della 
medesima età? 

.Non e•meglio, per cominciare, istituire 
Corsi rurali di lavoro per gli ex-allievi, si-
mili a (pleili .  organizzati dalla Pro Voile-
maggia e dalla Pro Val •Verzasca; e avvia-
re a Mezzana il maggior numero possibile 
di lincenziati dalle Scuole maggiori rurali; 
e istituire finalmente le Scuole di comple-
menfo volute dalla Legge scolastica del 
1914, agli art. 101-11.1., dotandole, beninteso, 
di un programma pratico, realistico, in ar-
monia coi tempi; e creare, in ogni circolo, 
Scuole pratiche obbligatorie di economia 
domestica per le giovinette di 14-18 anni, 
son di a (vielle che posseggono, per esem-
pio, Vaud, Berna e Friborgo? (V. «Educa-
tore» di marzo 1935). 

‘riche il prof. Lombardo-Radice attirò 
l'aCenzione del Dip. P. E. still insufficienza 
del solito insegnamento scolastico per gli 
all:evi di 12-15 anni. 

Dopo l'assemblea di Faido usci il nuovo 
olmi nie del Lombardo: Pedagogia diapo-

sioli e di operai. A pag. 311, nella Relazione 
ai Dip. li Pubblica' Educazione (12 maggio 
1)35) si legge: 

«Nei piccolissimi centri stanno insieme 
Pella stessa aula fino a otto classi, cioè otto 
puppi di fanciulli di varia anzianitn. sco-
41stica. Inconvenienti non ci sono dal punto 
di Y:sta morale. Se non forse per il fatto 
che i ragazzoni al quindicesimo anno di Clii 

si sentono un po' «sprecati» in una scuola 
di piccoli; e non sempre contribuiscono al 
bene della scuola. °TISSA' CITE NON STA 
ME.G1110 QUES FT PEU' GRANDE SCOLA-
R EDUCARII. PIU AT LAVORI E MENO  

«COMPONIMENTI» FRA I BANCIlt 
fRATTEINÜ.RLI A SCUOLA SOLO PO-

CO L PER COMPLETAMENTO DELLA 
Luit() V fil V FIA' DI LAVORO, EN ORE 

ACCADE PER COR-
SERAI" ? 

(ln generale, io trovo che nei centri rurali 
mmori qualche inconveniente si riscontra 

punto di vista didatiico nelle classi su-
periorialla quinto, che svolgono il loro la-
voro nella stessa allia coi compagni deile 
elementari infer.ori e mediane. 

v...:onfiontando un gruppo di alunni di 
scinda maggiore autonoma, cioè con pro-
prio ailla, in città, con uno di scuola mag-
pore o analoga (sesui, settima c ottava) di 
campagna., trovo evidentemente che questo 
ultimo fatalmente vIene trattenuto in un 
ambito di «ptierilita.» che assottiglia ed e-
s.enua l'interesse culturale della scuola. 
DAI DODICI ANNI LN SU, E TALVOLTA 
ANCIIr PRIMA, I RAGAZZI VOG.L1ONO 
C1130 DA LEONE, NON PAPPINE, SIA 
PURE SAPIENTEMENTE CUCINATE DA 
UNA AMMALIMATA DIDATTICA». 

* * * 

Duole molto ehe il Gran Consiglio abbia 
ritoccato l'art. 53 della Legge scolastica, 
fissando il proseioglimento per tutti i gio-
v bletti a 14 anni. 

Bel progresso! 
Un passo innanzi si sarebbe fatto col 

non toccare l'art. 53, colla creazione di 
alcuni laboratori preprofessionali, ri ti-
((Ilt) di .prova e di esempio e col formare 
maestri adatti per le .Maggiori miste e per 
i !aboratori. 

Che è avvenuto del progetto sui labora-
...o:i allestito alcuni anni fa dal direttorP 
ded'Ufficio di orientamento professionale? 
Inutile aggiungere che i laboratori pic-
professionali già esistono nelle migliori 
scuole popolari della Svizzera interna. del- 

alia e di altri Stati. 
Goteyra., per esempio, non e al polo 

Nord. -Ni ie Scuole «maggiori» di pretiro-
cinio per gli allievi di 1.3-15 anni funziona-
no dal 1929 e hanno quattro sezioni: 

a) Sezione commerciale, per 	allievi 
pin dotati che manifestano il desiderio di 
entrare pin tardi in un ufficio. Programma: 
32 ore di lezione per settimana, di cui 1 di 
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contabilitä. 1 di stenografia, 1. di dattilogra-
fia, 2 Di LAVORO MANUALE (CARTO-
NAGGIO E LEGNO). 

b) Sezione industriale, per gli allievi piä 
dotati che manifestano il desiderio d'impa-
rare un mestiere matinale. Programma: 32 
(Ae di lezione, Dl CUI 9 1)1 LAVORO MA-
NUALE, (CARTONAGGIO, LEGNO E 
MUFALL1) E 1 Dl DISEGNO TECNICO. 

Sezione complementare, per gli >allievi 
meno dotati; 32 ore di lezione, DI CUI 10 
1)1 LAVORO MANUALE (CARTONAG-
G10, LEGNO E METALLI) E 1 DI DISE-
GNO TECNICO. 

d) laine un'ultima sezione raccoglie gli 
allievi tardivi che, ton avendo potuto se-
guire normalmente le classi elementari, 
hanno raggiunto retä per essere prosciolli 
dalla scuola. H programma è quel() della 
sei one complementare, ma adattato al lo-
ro grado di sviluppo intellettuale. 

Si BADI AL NUMERO DELLE OBP: 
DATE A GINEVRA AL LAVORO MA-
N VALE E AL NUMERO DELLE ORE DA 
TE AL DISEGNO.... 

In Francia eccellenti risultati sono otte-
ioiti dai laboratori preprofessionali istitui-
ti dalla Camera- di Commercio di Parigi. 
Duemila fanchilli da dodici a sedici anni 
sono riuniti nei Laboratori pre-professiona-
li de in Camera di Commercio e ripartiti 
in quaitordici centri. i ragazzi possono di-
ventare: mercanti, sarti, meccanici, ciel• 
tricisti, falegnami, marmisti, tipografi, cuo-
chi, ecc. 

Alle ragazze siinsegnano i seguenti rami: 
cucito, moda, biancheria, ricamo, tintoria, 
Imcato, ecc. 

Dopo un anno di pre:tirocinio, alternato 
in mestieri (Fuma medesima grande cate-
goria (legno, ferro, alimentazione, vendita, 
confezione, ecc) ti giovinetto fa la sua scel-
la, secondo i suoi gusti, le sue disposizioni 
e i consigli che gli vengono dati. Egli co-
mincia allora il tirocinio, clic pin') durarc, 
tue anni e che comprende, nitre l'insegna- 
inento 	 insegnamento generale 
coin pl cm e n tare. 

Questo metodo può riassumersi nella 
formula: esperimento dei meslieri. 

In 	c:nque 	un i, 15 mita fanciulli sono  

passati in questi Laboratori pre-professio-
nali. 

horganizzazione tecnica dei laboratori 
della Camera di Commercio di Parigi 
completata da un'organizzazione medica. 

Es,ste un ufficio medico centrale dove 
convergono tutti i dati: quebi della fami-
glia, dei maestri, del medico dei laboratori, 
del medico di famiglia e dei diversi spe- 
cialisti 	all'ufficio che hanno avu- 
to l'occasione di esaminare il fanciullo. No-
to il mestiere sce,to dalia famiglia e dal-
l'allievo, il medico si sforza di determinare 
se il postulante è atto o no a esercitarlo 
utilmente. Se il ragazzo non ha scelto, 

studia il suo «biotipo» e ne trae le 
cone.usioni clic permettono 1 orientamento. 

Lo studio biotipologico comprende una 
inchicsta SII precedenti familiari e scola-
stici e un esame diretto, fisiologico e men-
tale, il più completo che sia possibile, colla 
prova di un certo numerò di «test». A que-
sti ultimi, va notato, numerosi medici at-
tribuiscono un valore molto relativo r e ac-
cessorio. 

* * * 

Un gravissimo ostacolo a fare delle Scuole 
maggiori ciò che devono essere, ossia Scuole 
di preCrocinio, sta nelle Maggiori miste 
(brette da maestre: anche questo argomen-
to è piuttosto vecchiotto.. Nelle nostre 17 
proposte pro nuove Scuole maggiori, pub-
bUcate nell'Educatore del 1923, figurava 
anche questa: «Le Scuole Maggiori Miste 
siano affidate a maestri esperti e non a 
maestre, considerata l'energia nervosa e 
fisica necessaria al loro funzionamento. La 
scuola è una grande logoratrice. Se scom-
paiono i maestri, sarä un'impresa dispera-
ta salvare le Scuole Maggiori». 

Dopo tredici anni, come stiamo nelle 
Scuole Maggiori miste? 

Nel 1934 su 139 Scuole Maggiori, 26 era-
no maschili, 27 femminili e 86 miste. Del-
le 86 Scuole maggiori miste quante eran) 
dirette da uomini? 

Nulla dice il Rendiconto del Dip. Pub-
ld ica Educazione, il quale però pubblica 
questa proposta degli Ispettori: 

«Tenendo presenti i desideri già espressi 
nella relazione 1932-33, crediamo nostro 
dovere di insistere presso le lodevoli 
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torità cantonali perche nulla si risparmi 
onde le scuaie maggiori miste e maschili 
delle campagne siano affidate a docenti di 
sesso maschile». 

Non solo gli Ispettori, ma anche le gil-
de parlarono sempre chiaro: 

«PER LE SCUOLE MASCHILI E MI-
STE COMPRENDENTI LE CLASSI DAL-
LA V. ALUVIII. NON PUO' ESSERE NO-
MINATA UNA MAESTRA, QUAN1)0 
SIA ERA I CONCORRENTI UN MAE-
STRO AVEN FE ALMENO PARI MOU 
DI IDONEITA'. Così la Legge sult'Inse-
gnamento elementare del 28 settembre 1914, 
art. 76. 

Le Scuole Maggiori devono essere scuole 
p1( -professionali, scuo.e di pre-tirocinio. 
per orientare i ragazzi necessaria è l'opera 
di un maestro. Se i maestri mancano, oc-
corre prepararli. Altra via non c'è, se le 
scuole ci premoao. 

Anche per l'educazione sessuale dei gio-
vmetti il maestro e indispensabile. Occorre 
spendere parole per far comprendere ciò? 

* * * 

Duole (lire che non c'è nessun.  confronto 
possibile fra ciò che si fa per la Radio-scuo-
la e Ciò che... NON St FA per i laboratori 
pre-professional i 

Nell'Educatore di aprile 1.934, in uno scrit-
to sulla lavorazione del legno nelle Scuole 
Maggiori, era detto: 

«Avanti, col primo lotto di banchi per la 
lavorazione del legno! Ce ne sia almeno uno 

ogni Maggiore maschile. 

La Sollecitudine con cui io Stato ha for-
nito le Scuole Maggiori lutte degli apparec-
chi Radiofonici assicura che altre/tanto fa-
fi) per dotare almeno le maschili del banco 
per il lavoro del legno. 

(Mire belle lezioni per mezzo della radio 
buona cosa; non meno buona, l'avviare i 

ragazzi, le nuove generazioni al vero lavoro. 

Ma siamo scettici. Purtroppo ci sono an-
cota Scuole Maggiori — (topo 12 anni — che 
aspettano la macchina per le proiezioni lu- 

Son passati due anni e mezzo; l'art. 53 e 
stato peggiorato e migliaia di giovinetti cre-.  
scono senza mestiere, senza lavoro... 

IV. 

Scuole elementari scadenti e cause 
della loro insufficienza. 

Raccomandazione opportuna. 

Poco e bene, sobrietà, qualità e non quan-
tità, educazione put che istruzione, guerra 
al troppo scrivere: su tutto ciò nim si in-
sisterà mai abbastanza. 

Poco e bene però non deve diventare po-
co e male... 

Quanto battere anche in questo periodi-
co contro le esagerazioni! 

• 1. Ricordiamo, per esempio, che nel 1917 
dovemmo opporci alle velleità della Socie-
di cantonale di agricoltura di dare un in-
dirizzo professionale agricolo alle scuole 
cornu Rab. della campagna e della montagna: 

«Nel programma d azione della Società 
Cantonale di agricoltura figura, anche il 
punto seguente; «Indirizzo professionale 
agricoà) nelle scuole comunali della cam-
pagna e della montagna». 

Non sappiamo che intenda la Società di 
agricoltura per indirizzo professionale. agri-
colo delle Scuole comunali Se si tratta di 
,ambientare» la scuola rurale, della crea-
zione di orti scolastici e dell'introduzione 
dell'Agricoltore, Molto migliorato, nelle 
classi 6.a, ?.a e 8.a (giusta la nostra propo-
sta del 1915, in «Per il nuovo ordinamento 
scolastico») siano d'accordo. Ma combatte-
remrno unguibus ei rostris la proposta 

Società di agricoltura, se mirasse a ira-
slormare le scuole della campagna e della 
montagna, in iscuole professionali agricole. 

Prima di 14 anni non si può parlare di 
educazione .  professionale. L'una non matu-
ra per S. Provino. 

E' poi tempo di affibbiare ad ogni scuo-
la il nome che merita. La si finisca di chia-
mare professionali scuole che tali non sono! 
L educazione professionale deve poggiare 
sopra una base di cultura generale. E scuo-
le di cultura generale sono lutte quelle (d 
Grado superiore compreso) che accolgono 
allievi aDenti meno di 14 anni. Il Grado su-
periore .non può essere che una semplice 
scuola pre-professionale, una scuola cioè 
che si propone di orientare i giovinetti Der- 
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l'apprendimento di un'arte o di un me-
stiere». 

Altrettanto si dica delle attuali Scuole 
Maggiori: orti scolastici, si, trasformazione 
delle Scuole Maggiori in isenole professio-
luth agricole, mai 

in fatto di orti ci siamo sempre opposti 
creazione di orti troppo vasti. Chi li 

col tiverebbe? 

La coltivazione deTorto dev'essere sto-
r:a naturale viva, attivita ,manuale, piega-
mento della schiena, amore alla 'terra e al 
paese; deve avere scopo educativo e itou 
gretta mente u ti lita rlo, nè professiona le. 

Pretendere di riformare l'agricoltura ti- 
cinese o 	preparare orticoltori con l'orto 
scolastico sarebbe pretesa ultra balorda. 

2. Opposti ci siamo all.eguaglianza: li- 
berta 	 anarchia, disordine, ca- 
priccio, ignoranza, lasciar andare, poltro-
neria, annuilamento della personalità 
maestro.... 

3. Anche si dovette combattere il tenta-
tivo di introdurre nelle scuole vecchie «sto-
rie» paesane, macabre e orripilanti, di mor- 
ti 	risuscitano e di cimiteri, le quali sein- 
brano Haie apposta per terrorizzare i fan-
ciulli, le donne e titi ta la povera gente già 
carica di affanni. 

Altrettanto si dica di certe canzonette 
popolari a doppio senso o ai)ertamente e-
rotiche, e quindi profondamente nocive ai 
fanciulli. Un conto 'ò la scuola, e un altro 
conto è il cafè-chantant.... 

4. Opposti ci siamo alle improvvisate ri-
duzioni dell'intiero programma elementare 
e maggiore ai cosidetti centri d'interes4e, i 
quali non di rado sono arti fiziosi e però 
punto... interessanti e-giovevoli. 

5. E abbiamo sempre deprecato le Scuo-
le Maggiori miste, (scuole delicate e pcsan-
ti), affidate a maestre. 

6. Sempre abb:amo • osteggiato il treppo 
scrivere nelle senole a danno del sereno la-
voro orale, della lettura a domicilio e delle 
attività manuali. 

* * * 

Tutte belle e buone cose, si dira; ma il 
fatto è che nel 1.935, secondo le statistiche 
officiali, 102 scuole elementari ticinesi so- 

pra cinquecentoquaranta, non meritarono 
la nota «bene» dall'ispettore. 

Moite! Moltissime! 

Quali sono le cause dell'insuccesso? 

Solo gli Ispettori sono in grado di indi-
viduarle e di segnalarle al Dipartimento di 
P. E. 

Senza dubbio le cause delfinsuccesso de-
vono essere varie. 

TORSE, IN MOLTI CASI, LINSUCCES-
SO DIPENDE DAL FATTO CHE LA 
SC Ci OLA ELE MEN FARE CON TUTTE 
LE, CLASSI E' .AUFEDA TA A MAESTRO 
o A MAESTRA CHE, PER TEMPERA-
MENTO, CAPACITA' ECC., E' ADATTO 
A DIRIGERE LE CLASSI INEERIORI 
(PREMA, SECONDA E TERZA) E NON 
IL SUPER 1.011.1 (QUARTA E QUINTA). 

E' evidente che se, per esempio, rinse-
plantent° dell - aritmetica, delfitaliano, la 
disciplina e il tono sono insufficienti in 
quarta e in quinta, l'Ispettore deve dare 
una classificazione scadente. 

Sorge quindi umia domanda (vero ABC 
del proly:ema scolastico elementare): IN 
OGNI CIRCONDARIO SCOLASTICO, 
QU:1N TI SONO I MAE'STRI E LE _MA E-
SIRE NON «TAGuATI» PER LE CLAS-
SE. QUARTA E QUINTA? 

Va anche detto che, se oggi le scuole sca-
denti sono 102 su 340. nel 1893, quando Ri-
naldo Simen assunse la direzione del, -Dip. 
P. E. esse erano nientemeno che 266 su 526. 
ossia .quasi il 51%. Percentuale enorme. 

E non c'erano le «nooità», allora, su cui 
tentai di scaricare tuile le manchevolezze. 
Allora trionfava la scuola del vecchio leg-
gere, scrivere e abacar! 

Chi avesse dei dubbi sulle condizioni in 
cui versavano certe .scuole elementari dei 
:eggere scrivere ed abacar rilegga nel-
l'Educatore di gennaio 1935 la «spavente-
Nole» circolare che la Municipalita di un 
grosso Comune del Ticino dovette inviare 
ai suoi maestri nel 1885! 

* * * 

Predicare, leggere, scrivere e abacar è in-
sufficiente. 

Del leggere, scrivere ed abacar ci occu-
pammo a lungo nell'Educatore di maggio 
1933 e di maggio 1934. 
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Curare molto la lettura intelligente e 
(orali specialmente), il comporre 

(meglio sa•rebbe dire esporre come vogliono 
i moderni didattici e come si può leggere 
nientemeno che 'nell'Educatore del 31 ago-
sto 1861) e il calcolo orale e scritto, 
STR ETT1SS [MO DOVERE. 

Ma non possibile perdere di vista il re-
sto: se no tanto varrebbe bruciare tutt; i 
volumi di pedagogia e di didattica usci'i 
alla lace del sole; strappare dalle nicchie 
tutti i grandi educatori e i grandi peda-
gog'.sti; e sopprimere tutte le cattedre di 
pedagogia.... 

Scuole elementari scadenti... 
Fra le cause d'insuccesso, non dimentica-

re di mettere L'ENSUFFICIENTE SELEZ10-
NE DEGLI ALLIEVI. Quanto insistere su 
(- n'est° malanno! 

Non mancano docenti clic non boeciano 
mai o quasi mai gli alPevi e le allieve sca- 
denti.... 	. 

Gll efftti li immagini il lettore! 

V. 
Per i corsi estivi di attivitit manuali 

iii fatto di attività manuali e di aula per 
il lavoro e di Gionani Esploratori, IL PRO • 
GRAMMA SPECIALE DEL 1932 (PUBBLI-
CATO..A TITOLO D'ONORE, IN APPEN-
DICE ALLA RECENTISSIMA EDIZTONE 
DELLE «LEZIONT -DI DIDATTICA» DEL 
LOMBARDO-RADICE) E T NUOVI PRO-
GR AMMI MLLE SCUOLE ELEMENTARI 
E MAGGIORI CANTANO CHTARO. 

Ma poco si otterrà, senza frequenti corsi 
estivi per i docenti. 

Ogni anno alcuni nostri maestri frequen-
tano i corsi estivi svizzeri di lavori manun- 
li 	di scuola attiva; ma occorrerebbe che 
fossero cento e più se non si vuole che il 
programma offi&ale di attiviti71 manuali 
rimanga lettera morta. A quanto la tenuta 
iel Ticino di un altro Corso svizzero di 
lavori manuali e di scuola attiva? U colle-
gio degli .fspettori da alcuni anni la aspet-
ta. conscio com';. del bene che ne po) der ;- 
vare all'insegnamento elementare e mag-
giore. 

Le Demopedeutica e l'Educatore non 
mancherebbero di appoggiarlo dato che 
da cinquant'anni s'interessano della cosa... 

Forse alcune date non saranno inutili 
per i lettori 	giovani. 

28 settembre 1884 —II maestro Pietro. 
Mar&onetti di Sementina, che aveva nec- 
Volto l'incarico di rappresentare la nostra 
Societä al Congresso magistrale di Ginevra,. 
presenda alla Demopedeutica, adunata a 
Bellinzona. on riassunto del rapporto del 
segretario Bouvier sol l'introduzione dei la-
yod manuali nelle scuole svizzere: lo scrit-
te del Marcioneti usci nell'Educatore del 

e venne ricorda lo) nel nostro organo 
sociale anche in febbraio 1935. 

Giuguo 1887 e 15 maggio 1888 — Incita- 
meii di Brenn() Bertoni redattore 
calore, ad avviare docenti ticinesi ai Corsi 
svizzeri estivi di lavori manuali.. 

20 agosto 1888 — Relazione al Dip. di 
P. E. dei professori della Normale maschile 
Giovanni Anastasi e Francesco Gianini. re- 
o] 	dal Corso estivo di Friborgo; la rela- 
zione commentata daMEducatore di quel-
Panno. 

23 novembre 1888 — Conferenza di 13ren-
no Bertoni, a Bellinzona, «Sulla ri forma 
dell'insegnamento elementare»; pubblicata 
nei l'Educatore, contiene espliciti incitamen-
ti pro lavori manuali. 

11 settembre 1895 — Relazione letta dal 
prof. Giacomo Bontempi, a Lugano, all'as-
semblea della Società svizzera di 
pubblica; usci nell'Educatore di quell'anno. 
e fo da noi ristampata > ne! 1933, con ampi 
commenti. 

11 luglio - 6 agosto 1898 — Corso di 
I avori manuali, a Locarno, tenuto per ini-
ziativa della nostra Societä. 

Come si vede. la  Demopedeutica e Flidu-
calore sono sempre presenti. Tutto ciò ci 
incoraggia a perseverare imp'acabili nella 
propaganda per reducazione al lavoro del-
le crescenti generazioni.. 

Per maggiori particolari si può consultare 
Fabrizio Fabrizi o la pedagogia comacina. 

Ma il laporo, 	non interessa! Per 
aprire i crani ci vorranno tremendi cata-
clismi sociali... 
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VI. 

I Giovani esploratori e i nuovi pro-
grammi del 1932 e del 1936. 

Eccellente inmpressione farà ai lettori 
quanto il prof. Norzi disse dei Giovani e-
sploratori. UT:chu:a/ore ne è entusiasta, poi-
chè pin volte negli ultimi lustri attirò 
tezione 	docenti di ogni grado sul valu- 

pedagogico e didattico della benefica 
istituzione. 

Già sedici o diciassette anni fa, in un di-
scorso ai Giovani esploratori luganesi, il 
reclaCore del nostro periodico, allora pue-
sidente cantonale, ebbe a dire, fra altro: 

;i1. Mo' di proemio alla cerimonia e alle 
manifestazioni di questa sera, poche paro-
le. Poche e semplici parole e non un lun-
go discorso, volendo anche Con la sobrietà 
del dire rendere omaggio alla bellissima 
istituzione dei Clouant Esploratori, la qua- 
le 	all'educazione degli adolescen- 
ti. non pascendoli di vane parole e di astra-
zioni libresche, ma mediante l'azione 
lunga, disciplinata, intelligente. 

Si 	diventa fa 1)1) ri la vorando il ferro 
diceva Comenio. Azione, dunque, innanzi 
tutto. AI lavoro, all 'atti 	al fare, all'eser- 
cizio hanno sempre inneggiato educatori 
pedagogisti. Nelle scuole, tuttavia, l'atti-
vità è quasi sempre stata posposta e sacri-
ficata are parole, alle teorie, alla immobi-
litn. Questo il difetto fondamentale dell'e-
ducazione pubblica e privata. 

li Corpo degli Esploratori mi sembra 
uno dei pin forti tentativi che siano stati 
fatti per dare all'educazione fisica, morale 
e civile deg!i adolescenti la sua vera base: 
l'azione. In principio era Tazione — tale 
può essere il motto dei Giovani Esploratori. 
Ecco uno motivi che mi han fatto accet-
tare la carica di presidente degli Esplora-
lori tieinesi. 

Dire che la vita del Corpo degli Espio-
latori si basa stdrazione non basta. Non si 
iratta gin di tufazione cervellotica, di e-
sercitazioni arbitrarie. La vita del Corpo 
Esploralori lia le site radici nella psicolo-
ga degli adolescenti, negli istinti incoer-
cibili di (pesta età acerba, torbida anche, 
peziosa e pericolosa. Educare non tenendo  

conto degli istinti vuol dire andare incon-
tro ad amare delusioni. Sulla via solida 
in vece l'educatore che amorosamente col-
tiva l'albero dell'educazione sul terreno de-
gli istinti. Ci?) spiega il successo avuto in 
tutto il mondo dal movimento scoutista. 
Ciò pone il suo creatore, Baden-Powel, fra 
i grandi educatori. 

Secondo alcuni psicologi gli istinti dei 
fanciulli sarebbero la ricapitolazione ab-
breviata delle fasi per le quali passarono 
gli antenati dell'umanità. Sorvolo sulla 
storia di questa ipotesi; mi limito a dire 
che, nc le linee generali, è accettata anche 
dal nostro psicologo dell'infanzia, prof. 
Claparède, di Ginevra; e. che il Corpo de-

Esploratori basa su di essa la sua at-
tività. 

Lo Scoutismo utilizza gli istinti del fan-
ciullo, i quali ricordano le fasi dell'evolu- 
zitme 	 umano: 

I. istinto della caccia, della cattura e del-
la guerra; 

2. istinto pastorale, per il quale i fan-
ciulli tentano di allevare animali, di sca-
%are buche. di costruire capanne; 

3. istinto agricolo, che si manifesta col 
gioco olel. giardinaggio; 

4. istinto commerciale, che si manifesta 
collo scambio d'oggetti per realizzare un 
beneficio. 

-Pin precisamente, gli scoutisti non di- 
menticano che 	dell'adolescenza so- 
no vivi gli istinti della costruttività, della 
cotnbattivitä, dei giuochi collettivi, della 
disciplina. del culto degli eroi, del roman-
zesco, delle avventure, e che è in questa 
età clic si sviluppano i sentimenti, il senso 
del p,atetico, della simpatia, la coscienza 
morale, la responsabilità :e l'istinto sessuale. 

TI Corpo depli Esploratori non assiste 
passivamente alle manifestazioni di questi 
istinti, ma, come ho detto, ii utilizza in mo-
do geniale ai fini di una forte e sana edu-
cazione fisica, morale e civile, necessariissi-
ma durante repoca della pubertà e dell'ap- 
parizione 	 sessuale. 

E anche in ciò l'opera sua è in armonia 
cogli insegnamen1 dei maggiori psicologi 
dell'adolescenza. 

fini morali del movimento Scontista so • 
no riassunti nella 
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Legge d'onore degli Esploratori 

Solenne la cerimonia della promessa 
del Giovane Esploratore: 

«Prometto sul mio onore di far tutto il 
possibile per 

Adempiere il mio dovere verso la patria; 
Aiutare il prossimo: 
Obbedire al decalogo dell'Esploratore». 
La promessa dell'esploratore costituisce 

un.  forte impegno morale, che lascia trac-
ce incancellabili nella coscienza dell'aaole-
scente. Mentre nella società moderna l'e-
ducazione del carattere è presa alquanto 
alla. leggera, gli è con emozione che si as-
siste a cerimonie di tal natura, 

in modo solenne, i giovani al senso del-
l'austerità della vita...». 

* * * 

Su questo argomento e sul valore didat-
fico dello scoutismo l'Educatore ritornò più 
volte dal 1916 in poi. 

«Quanta didattica e quanta pedagogia 
possiamo .imparare dai Giovani Esplorato-
ri» (Educatore del 31 gennaio 1916). 

* * * 

Conforta vedere che i nuovi programmi 
del .1932 e del 1936 non ignorano i Giovani 
esploratori. 

Ma i programmi non . bastano. 
Eccellente la proposta del prof. Norzi di 

dotare la Scuola magistrale di Locarno di 
un ISTRUTTORE-MAESTRO ESPLORA-
TORE, — proposta che ce ne richiama alla 
memoria nn'altra di circa... vent'anni fa, 
da noi caldamente appoggiata. 

Ecco di che si tratta. 
Nel rendiconto del Dipartimento di Pub-

blica Educazione per l'anno 1917. si leggeva 
il brano seguente del Direttore delle Scuole 
Normali Prof. Carlo Sganzini: 

«Siamo riusciti alla sezione maschile, u 
sradicare, si pub dire completamente, la de-
plorevole mania di guastare e imbrattare 
l'ambiente e la suppellettile. Va tuttavia no-
tai() che nei nostri giovani, la disciplina è 
ancora più passiva obbedienza che freno 
spontaneo, costrizione autonoma. Essi difet-
tano nella condotta come nello studio di spi-
rito diniziativa e sono in generale poco ca-
paci di ordinata attivitù propria. La peda-
gogia odierna postula, quanto alla condotta, 
il «self government», ed è per lo meno da  

porsi il problema, se non convenga ad unu 
• scuoTa Normale di introdurre, nei limiti 
tracciali dalla funzione sua, i METODI IN 
LiSO MLLE «ECOLLS N0UI7 ELLES. 

VII. 

Scuole secondarie, promozioni, boe-
ciature e ori entam d'if° professiona- 

le 	 Per l'unità didattica. 

nostri lettori troveranno le testimonian-
ze dei professori: Cali), Lombardo-Radice, 
Credaro, Mosso, ecc., alle quali Aude il 
Prof.-  Norzi, nell'Educatore di gennaio 1936. 

Opiniamo che gioverebbe all'avanzamento 
delle Scuo!e secondarie la pubblicazione, 
nel Rendiconto del Dip. P. E., dei dati ri-
guardanti il profitto degli allievi. En ogni 
scuola secondaria, classe per classe e mate-
ria per materia, quanti allievi sono promos-
si a Natale? Quanti a Pasqua? Quanti in 
luglio? E quanti in .settembre? 

Perchè pubblicare soltanto i risultali del-
le Scuole elementari? 

Non ci sono soltanto le Scuole elementari 
nella Repubblica e Cantone del Ticino! 

* 

.12impressionante afflue.nza di giovani alle 
Scuole secondarie impone oggi più che mai 
allo Stato e alle Autorità scolastiche l'ac-
eurato studio fisiologico e psicologico de-
gli alrevi. ai  fini della scelta della profes-
s:one. Quanti allievi ed allieve arrivano 
alla licenza ginnasiale e alla licenza li-
ceale senza sapere quali attitudini hanno 
e quale via possono scegliere. 

Si veda il recentissimo studio di Leone 
Walther, Orientation professionnelle et car-
rières liberales (Neuchatel, Ed. Delachaux, 
pp. 168). 

Famiglie e allievi devono essere aiutati, 
consigliati. E' in gioco l'avvenire della pic-
cola, debole e travagliata comunitä. tici-
nese... 

* * * 

Il pro f. No rz i vedrebbe volontieri il Con-
siglio dei direttori delle Scuole secondarie 
e una riorganizzazione delle Commissioni. 

Consigfio dei direttori e Commissioni po-
trebbero occuparsi, per esempio, 
didattica di ogni scuola secondaria. 
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Cratiche vivaci mossero, nel 1927, i pro-
fessori Marin Nesi ed Augusto Gozzo. alle 

- Senole medie del Regno. causa 	fficieiì- 
t(: te unità didattica Non surft male conoscerle. 

Cos; si sfogava il Nesi nella Nuova scuo-
la italiana: 

A'os:tivo 	questo: che (T. necessario, as- 
solntamente e subito che i capi d'istituto 
facciano un esame di coscienza, e confes-
sino senza riserve se ritengono di aver cn-
ra 4 4 sufficientemente. fino ad oggi. L'UN T-
rA' nip:vrTicA. della  loro scuola. 

hdipendentemente da ciò elle confesse-
ran no a  so stessi questi capi. dovrebbe il 
Min'stero studiar se nulle senole quest'unilft 
indispensable. è stata finora oggetto pri-
mario o secondario delle 'cure presidiali. 

Si riferisca ciascuno alle proprie espe-
rienze e conoscenze. 

TroverO ienza disagio, anche prima di 
ffronfare la questione .vera e propria del-

l'unitit. tipi di 1101111 ni e di azioni. di cui 
sarebbe desiderabile non sussistesse più 
traccia. 

Chi pub •;inrare cite siano scomparsi (li 
c'rcolazione docenti e capi, pei quali in-
vano la rinnovata pedagogia avrìt blutera -
te che !a disciplina è fusione di anime in-
tente allo stesso scopo: nomini clic a nem,  
eggi. nella propria classe se docenti, nel 
proprio istituto se capi vogliono 
la disciplina e «pob,, a d;sciplina ottenula, 
l'azione educativa? 

Meschino Lombardo-Radice. clic hai par-
lato nel deserto! 

Mit il tuo torto è stato. iii T'est(' campo, 
di a ver rivolte le tue <Lezioni di didattica» 
ai docenti della scuola elementare. mentre 
tant() bisogno ne avrebbero avuto quelli 
della scuola media. 

centomila ragioni quand(' scrivi, co-
ule liai scritta di recente, cite «la scuola 
media attende il suo rinnovamento dalla 
scuola elementare..i: ma intanto tutti al i- 

il vezzo d; associare la pedagogia 
all'insegnomento ehonentare, e bastw,. 

E più innanzi: 

«Maè supelfluo prosegnire. perc4 il suc-

e(' del discon() è ormai patente: un cano 
(l'istituto deve avere cura. prima. di tuffo, 
dell'UNTTA' DED.ATTICA della sua scuola. 

E'questo specialmente per le classi supe- 

riori, (love ogni docente ha un insegnamen- 
to dif ferenziato. 	• 

Dal molteplice, di nuovo all'uno: questo 
quanto un preside dovrebbe cercare di 

ottenere. 
Vrequenti riunioni di insegnanti,.frequen-

ti diagnosi del carattere degli scolari, e con-
siglio ad ogni docente di riferirsi, nelle sue 
lezioni, a <materia» spiegata da altri. 

Chi parlasse di indebite invadenze, lapi-
diamolo. 

Bisogna generare negli insegnanti e ne-
gli scolari la convinzione, clic nella scuola 
wm si insegnano varie materie, ma se ne 
insegna, da punti di vista diversi, una 

la vita dell'uomo. 

Ulm vita che, colta nella sua vera ed ap-
pass'onata dinamica, non pub non suscita-
'ru forti appetiti e impetuosi bisogni di a-
zione. 

Chi vede tutto in marcia. sente bisogno 
di marciare». 

* * * 

E Augusto Guzzo nel Educazione nazio-
t?ale: 

«Occorrerebbe che ci fosse, al di sopra 
dei professori, qualcuno veramente capace 
di ricondurre alla ragionevolezza gl'inse-
gnanti clic procedono a caso. permettendo 
agli altri, ma solo agli altri, un'assoluta li-
bertft di scelta delle opere e dei metodi. 

Ma chi vigila gl'insegnanti, anzi chi li 
conosce ad uno ad uno, e li valuta ed ap-
prezza quanto è giusto? 

Ci sono presidi 	e ne lm conosciuti — 
così intelligenti ed. equilibrati da saper pe-
sare l'insegnante di greco anche se ignari, 
essi medesimi. di grec(); ma si pub preten-
dere da tutti i presidi questa precisione, vi-
vacitft e giustezza di sguardo? 

E poi, c'è la classe dei presidi gente per 
bene, abitudinaria bnoni bnrocrati, ottimi 
cittadini, ma un po' miopi. 

Ed ecco gl'insegnanti gindicati second(' 
criteri generici. estrinseci, magari 
sempre o (piasi onesti. ma  non sempre per-
spicaci. 

I otule la solitudine spirituale dell'inse-
gnante: il (male se d'ingegno, a volte non 
s; sente sorretto abbastanza da un'equa va-
ItUazione dei suoi sforzi: e se nn Po' squi- 
librato 	e ce 	— non riceve quei colpi 
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di sprone gagliardo, che dovrebbero pur 
fargli intendere un po' di ragione... 

Sesi è ormai compreso che il problema 
della scuola è, assai pin che un problema di 
ordinamenti e di programmi, un problema 
di uomini, la sola cosa che urga è questa 
rassegna onesta dei singoli insegnanti, giu-
cali non di lontano, in base a rapporti 
giusti, equi, ma generici, bensì conosciuti 
direttamente, nella 10E0 scuola, e conosciu-
ti non in base a un'ispezione — corne si 
faceva un tempo — ma in base a visite sal-
tuarie, eppur periodiche, sicchè le capacitif 
e le attitudini si mostrino interamente, e 
s'intenda bene il compito che ciascun in-
segnante pu?) ragionevolmente assegnarsi 
nella scuola». 

* * * 

Circa i ginnasi di Mendrisio e di Biasca: 
posto anche, per ipotesi, che vengano tras-
formati (non lo crediamo punto), si puô es-
ser certi che la massa degli allievi frequen-
tanti si rovescerebbe a Lugano e a Bellin-
zona, dato il modo di pensare e di sentire 
delle famiglie, la crisi mondiale, il momen-
to politleo internazionale e la rovina del-
l'emigrazione ticinese.... Quindi, scarso al- 

leggerimenlo per lo Stato. 

Il mondo è fallo a scale; 

Chi nuol salure sale! 

E .tutti o quasi tutti vogliono salire o al-
meno tentai. di sabre:-  uno dei motivi, que-
sto, dell'assa:to aile scuole secondarie e al-
le carriere liberali. L'altro motivo sta, co-
uic accennato dianzi, nel non sapere quale 
alt a via imbroccare. 

Del resto, se le famiglie brancolano nel 
buio, 10 Stato non marcia nella luce solare. 

Prova: in quali altre scuole trasformare i 
due ginnasi di Biasca e di Mendrisio? 

Nessuno sa dire. 
Tu non sai, noi non sappiamo, non sa 

(ulivo. 
Un ricordo personale. 
Quand() sent() nominare Giuseppe Catto-

ri, la memoria mi riporta all'ultima volta 
che lo vidi: maggio 1932, due mesi prima 
che morisse. Quel if,iorno aveva posto sul 
tappeto il problema della trasformazione 
dei ginnasi di Mendrisio e di Biasca. Son 
passati quattro anni, ne passeranno qua-
ranta, e tutto rimarrà come prima, se non 
muteranno le condizioni economiche e so-
ciali del Canione. 

E. P. 



Appendici 

T. 

CULTUI3A DELLO SPIRITO 

CULTURA DELLA MANO NELLE SCUOLE SECONDARIE 

Chiunque di noi s'interessa fatti-
vamente del poliedrico fondamen-
iale problema della l'ormazione in-
tegrale del fututro cittadino da par-
te dello Stato, posto che ogni vela 
feconda rivoluzione d'idee deve Co-
minciare dalla scuola per passai e 
niella vita nazionale, può rallegrar-
si (lie S. E. il Ministro dell'Edtwa-

.zicne Nazionale abbia intrapre:4) 
(.- oraggiosamente anche il riordini-
mento di quella vera officina di 
personalità psiclrica dei giovani, 
che è. od almeno dovrebbe essere, 
la scuola media. 

Noi desideriamo i  ni toccare, per 
ora,. un punto che ci sembra degno 
di non essere trascurato in pria ri-
forma della scuola media... 

Si initia dell'armonizzazione del-
umanistico, al finale de-

ve -oramai tornare ad ispirarsi la 
cultura nella scuola media, con 

realistico e vivo, finale 
richesto dalle necessità storiche 

presenti del mondo e dalle aspira-
zioni dell'Italia ad assidersi da pa-
ri a pari nel consesso delle Nazioni 
più progredite. Nessuno oggi può 
negare che il giovane esce dalla 
scuola media oppresso, stanco, 
fuscpto da nozioni che nulla han-
no che vedere con la sua prepara- 

zione culturale alla vita pratica in-
dividuale e nazionale. 

Togliere alla scuola secondaria 
la ‘ernice di eruditismo analitico 
e pedante ed imitativo ed accade-
mico e logorroico, per educare lo 
spirito del giovane a comprendere 
il pensiero e la forma d'espressione 
dei nostri classici, in cui è tutta la 
storia dell'umanità, la storia dei va-
lori etici ed estetici che circolano 
col nostro sangue e che noi dobbia-
mo sentire profondamente in noi, 
per svilupparli ed utilizzarli anco-
ra più alla concruista di un mondo 
di veritil, sensibili e non sensibili, 
sempre pin ampio; incitare il gio- 
ane con lo studio sostanziale atti-

‘0, e non passivo e formalistico, 
dei testi classici, a rivivere con la 
loro grande personalità etica ed e-
sietica per trarre da essi esempio e 
motivi di autocritica e di introspe-
zione e di creatività. per una atti-
va partecipazione al progresso del-
lo spirito umano. ecco l'indirizzo 
tananistico nostro, che deve torna-
re a soffiare fortemente, come ven-
t() benefico, sulla scuola media, 
spazzando le nubi del criticismo ed 
estetismo e misticismo intellettua-
listico. 

Ma riconosciamo francamente che 
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l'umanesirno non deve ammobilia- pleta umanità, ehe ci fa sentire fra-
re di lusso ed aristocraticizzare ec- telli tutti gli uomini e sacra ogni o- • 
cessivamente il cervello, e che la pera veramente umana». 
scuola media non deve formare sol- 	Ed ecco come il lavoro delle ma- 
tanto l'uomo colt() ed imbevuto di. ni  deve integrare l'umanesimo let-
spirito classico, ma l'uomo intero e terario come suo correttivo, come 
concreto, con i piedi nella realtà mezzo essenziale anch'esso di ele-
viva, oltre cite in quella del passa- vazione morale e di educazione fo-
lio, con i piedi sul terreno delle ne- talitaria della 'personalità .dell'uo-
cessait pratiche della vita indivi- mo moderno, dell'uomo faber et 
duale e nazionale. 	 artifex col pensiero e coll'azione. 

Scrive il Cali): 	 col cervello e colla mano, ehe (lei- 
«E' per me innegabile ehe non vi l'intelligenza è lo strumento più fi- 
educazione niena dell'uomo, 	siologicamente e più spiritualmen- 

chè non si- educhi in lui lai vera e te umano. 
propria attitudine a lavorare la ma- 	Lavoro delle mani, insegnato con 
teria ed a trarre effetti utili dalle, la dovuta misura, nella scuola me-
forze vive della natura che lo cir- dia: portare qualche ora il giovane 
conda. 	 nelle officine, nei laboratori del- 

Non solo essa è fonte insostitui- • l'artigianato, nei campi, a contatto 
bile di conoscenze e di idee vert- coi semplici, ordinati, pazienti, in-
mente chiare e distinte su proprie- telligenti creatori del lavoro delle 
là e leggi del monda fisico, ma è muni: fare partecipare i giovani al-
fonte di squisita e profonda urna- le prime e pià semplici lavorazioni 
nità. 	 manuali, le pif' necessarie alle ne- 

Se umanità significa trionfo del- cessiiit della vita pratica; far loro 
Io spirito, essa non può implicare comprendere l,a gioia della crea- 
anche dominio 	 e zione dell'uomo che plasma la ma- 
de! volere sul proprio corpo, se non lena; •avvicinare, così in simpatica 
in quanta sia anche dominio sugli e religiosa comunione, i lavoratori 
altri corpi, sul mondo fisico, diret- del pensiero a quelli del braccio, e 
lamente ()Hennit) con una discipli- finirla una buona volta col divor-
na di lavoro, chie è anche disciplina zio, frutto di pregiudizio, tra peu-
dello snirito. 	 siero e mano, tra spirito e materia. 

Solo nell'esercizio del lavoro nui 	Se si spoglierà, almeno un poco, 
conquistiamo il senso profondo del- la scuola media dal gravame delle 
la dignità di tutti coloro che lo e- coatte e spesso illusorie sintesi cri-
sercitano e che ne Vivono: solo' con liche e filosofiche, ed un po' di 
esso vinciamo quell'incomprensione tempo sarà concesso, così corne è 

. orgogliosa che ci rende, pure se non già avvenuto nell'insegnamento me 
sembri, sCaanzialmente indifferen- dio di quasi tutte le altre Nazioni 

ti o sprezzanti, ingiusti sempre,.ver- ed anglosassoni e latine, al lavoro 

.4.,o le classi che stimiamo inferiori; manuale, naturalmente entro i li - 

solo così connuistiamo quella com- miti necessari (non vogliamo 
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dere il dominio della teenica, nè so-
stenere la superiorità della scuola 
nuova) sarä .pure raggiunta l'unità 
della cultura, cIte tutti auguriamo... 

NICOLA PENDE 
* * * 

Questo seritlo dell'insigne clinico Prof. 
Dott. Nicola Pende, senatore del Regno. usci 
nella Gazzetta del Popolo di Torino il 31 
marzo e arricch isce l'impressionante dodu-
mentazione da noi data nell Educatore 
gennaio su lia necessità del lavoro nelle scuo-
lc secondarie (H-19 anni), documentazione 
ricordata dal prof. Norzi a Ligornetto. 

Si veda anche, nell'Educatore di dicem 
bre 1935, lo scritto sulla Pedagogia ortoge-
netica di Nicola Pende. 

Ovvio è che la riforma caldeggiata da 
Nicola. Pende e da tanti altri valent'uo-
Inini non potrà essere effettuata che nel 
quadro dei le conci s oui adottate dal la 
Quarta Conferenza internazionale dell'i-
struzione pubblica, tenuta a Ginevra in lu-
glio 1935: 

La Conferenza, consfderato che in quasi 
tutti i paesi i insegnamento secondario 
oggetto di profonde riforme e in alcuni ca-
si di completo riordinamento; 

Che bisogna cogliere questa occasione per 
migliorare sempre più, tanto in cultura e-
Kerale dei futuri professori delle scuole 
secondarie, quanto la loro preparazione 
professionale e pedagogica, 

I. 

Attira in modo speciale l'attenzione del-
le autorail scolastiche responsabili sull'im-
portanza di questo problema. 

La Conferenza riconosce la necessità per 
i futuri professori secondari di una cultura 
scientifica molto sviluppata, che sia data 
dalla università e dagïi istituti superiori 
d'insegnmento: e riconosce che questa cul-
Jura :i7cientifica comporta necessariamente 
una certa specializzazione. 

Stima però cite questa specializzazione 
non (leve essere ne prematura, nè troppo  

ristretta; 	che la preparazione dei futuri 
professori non può limitarsi alle sole ma- 
terie ch'essi dovranno insegnare; 	e che 
inottre (Mye comprendere: 

a) una preparazione morale e metodica 
inerente ai doveri dell'educatore; 

1)) uno studio sufficientemente sviluppa-
/o dette discipline connesse; 

c) studi pedagogici teorici dei quali essa 
affferma lutta Cimportanza., — studi che 
dovranno particolarmente vertere imita psi-
cologia dell'adolescente e sui metodi mo-
derni di controdo per ch') che concerne i ri-
surtati dellinsegnamento; 

(i) una preparazione pratica non meno 
essenziale e che potrà essere compinta, sia 
nelle scuole di applicazione sia .nei corsi 
di tirocinio metodicamente organizzati. 

IV.  

Esprime il voto che, nella preparazione 
dei futuri professori delle scuole secondarie 
femmintli, sia tenuto gran conto della mis-
sione cite le loro allieve dovranno svolge-
re nell'ambiente familiare, e che sia assi-
curato un posto — tanto nella loro forma-
zione, quanto nei programmi per le scuole 
secondarie femminili, — all'economia do-
mestica, al/igiene, alla puericoltura e alla 
educazione domestica. 

V.  

Augura che la durata degli studi sia suf-
ficiente per permettere di conciliare le esi-
genze della preparazione generale con quel-
la della preparazione pedagogica e pratica, 
e che siano istituiti esami appropriati, af-
finchè gli studenti che non possiedono le 
atlitudini volute siano eliminati prima di 
ottenere il certificato finale. 

VI.  

Raccomanda che nette nomine si tenga 
conto, non sollanto delle conoscenze leori-
che dei candidati, ma soprattutto del loro 
ualore morale e delle loro capacità profes-
sionali. 

VIE. 

Attira rattenzione delle autorità scola-
sache sulla necessità di facilitare ai mem-
bri del corpo insegnante già in funzione il 
toro perfezionamento professionale. 
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....Diceva, è vero, il Vico che «facilitas 
dissolvit, difficultas acuit ingenia». 

Ed è affermazione esatta. 

Ma non si deve perciò credere che la dif-
ficoltfi, ogni difficoIfà, perciò solo cite è 
tale, sia spiritualmente benefica. 

'Essa dev'esser commisurata alle capa-
cW1; non deve esaurir le energie; deve con-
ceder la gioia dello sforzo vittorioso. 

Altrimenti è puro dispendio. 

Gon fi d'un ideale aristocratico d'educa-
zione strenua, di disciplina severa e dif-
ficile, senza discernimento - da noi tutto, 
purtroppo, rischia sempre, maledettamente, 
di diventare retorica • - ,si è finito col pro-
pinare di proposito ai nostri fanciulli e ai 
nostri giovani le cose più importanti di 
loro. 

Ci avvedremo presto che non così si pre-
para alla Patria rata generazione sana e 
robusta, intellettualmente e fisicamente; 
che così le migliori energie si distruggono; 

cosi ci si avvia ad avere teste imbot-
tite, ma fiacche. od organismi forti,. rrui 
senza luce d'intelletto e d'ideali. 

Se c'è fenomeno impressionante, nella gio-
ventù stndiosa d'oggi, è questo: ch'essa non 
legge, non ama la cultura, la carbura per-
sonale, quella clic ciascuno si forma cer-
cando i grandi spiriti del passato, ascol-
tando le voci più alte e più rieche di poe-
sia, o di pensiero, allargando i propri o-
rizzonti fino a comprendei vi le espressioni 
più significative dell'umanità lontana nel-
lo spazio e nel tempo. 

Più i programmi scolastici assegnano let-
turc di classici, poeti, scienziati, filosofi, 
storici, politici, meno gli alunni mostrano 
di trarne incitamento a leggere per proprio 
conto, fuori di quello die da loro uffi-
cialmente si richiede, e clic è sempre pifi 
o meno frammentario e inadeguato. 

NON NE ICANNO IL TEMPO, NON 
NE 11ANNO LA VOGUA. 

Non si è mai vista tanta ignoranza, tan-
to disinteresse da ogni personale integra-
zione alla limitata cultura che la sertola 
può dare. 

Nascondere il male non è n.è virile nè 
onesto. 

•1.1 problema del sovraccarico, il proble-
ma della proporzionalitä tua mezzi e fini, 
tra tempo disponibile e programmi, tra 
sforzi e rendimento, non ha interesse sub-
ordinato, quasi si trattasse di un partico- 

	

lare secondario, 	una più sapiente eco- 
nomia di forze: esso èproblema di risana-
mento della scuola, è problema di effi-
cienza o di non efficienza dell'educazione 
nazionale. 

	

G. CALO', in 	scolastica (febbraio 
1931). 

* * * 

Bisogna. anche guardarsi da nn par-
tito preso pratica mente dannosissimo: quel-
lo della scuola difficile 

Molti credono 	rendere aristocratica la 
scuola, di difenderla dagl'incapaci e di sal-
vaguardarne la funzione educatrice. ren-
dendone l'insegnamento e i cämpiti (pian-
to più è possibile difficili. 

Ora, nessuno più di me può esser con-
vinto che l'ingegno non si affina e irrobu-
stisce clic a ffrontando problemi, misuran-
dosi con difficolCi clic richiedano lavoro 
e impiego attento e t.enace delle site 

Ma ciò che importa anche qui è la mi-
sutra: occorre elle la difficoltà non atter-
risca e non disgusti, occorre ch'essa presen-
ti già di per sè un addentellato con curio-
sifit o bisogni spirituali o processi mentali 
in corso da parte del soggetto, siechè essa 
determini subito un moto o un impulso 
verso lu. sforzo e verso la conquista, occor-
re ch'essa sia proporzionata allo sviluppo 
mentale di chi impara e tale da inserirsi 
perfettamente nella catena delle sue co-
gnizioni e nel cammino asecndente del suo 
pensiero. 
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Ma che dire di coloro i quali credono che 
la difficoltà educativa consiste nelI'incom- 
pi 	nell'inaccessibile, nello sconcer- 
tante? 

Che ciedono di dover procedere per sal-
ti, per abissi da colmare con miracoli di 
intuizione e con lampi di genio? 

Che fanno la difficoltà scopo a sè stessa 
e credono che le cose tanto più sviluppa-
no le menti quant° più sono difficili, sen-
za bisogno d'altro, e che ai fanciulli le pie-
sentait perciO pin grandi di loro, e tutto 
mettono su un piano più alto dove l'intel-
ligenza dell'allievo non riesce ad arrampi-
carsi, sicchè egli rimane col senso d'un che 
di vago e d'inafferrabile che gli troneggia 
davanti e lo sfida, sublime e inutile insic-
ine? 

Si direbbe che per alcuni, secentisti del-
la scuola, è del maestro il fin la meraoi-
plia come, in quel secolo, fu del poeta. 

questo tipo di maestro corrisponde 
quel tipo d'esaminatore — c'è, e vorrei fos-
se più raro di quel che temo non sia — 
che si diletta di domande-indovinello, di 

domande-tranello, di domande-nebulosa, le 
quali .dovrebbero saggiare l'acume e la ma-
turità del candidato e rilevano invece 
stinto di sopraffazione o la vanità o 
becillità, o tutto questo insieme, dell'esa-
minatore. 

Se una cosi intesa difficolta, senza' cri-
terio di gradazione e di proporzionalità psi-
cologica e di funzionalità didattica, chiara 
e precEsa e coscienziosamente accertata, do-
‘esse essere la condizione per rendere la 
scuola aristocraticamente selettrice, io sa-
rei tenta to di negare alla scuola codesto 
diritto di selezionare a costo di perdere 
ogni funzione veramente educatrice, 
nunziando all'ideale, diventato equivoco, di 
scuola difficile, vorrei proporre di parlar 
piuttosto di scuola seria, dove il fanciullo 
lavora' ed affronta i ciunpiti commisurati 
alle sue forze senza che gli siano artificial-
mente alleggeriti e vuotati del loro potere 
d'impegnare interesse e intelligenza e di 
addestrare al metodo di lavoro. 

G. CALO', in Vita scolastica (settembre 
1936). 
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Nel I Centenario della Società «Amici dell' Educazione del Popolo» 
fondata da Stefano Franscini il 12 settembre 1837. 

Governi, Associazioni educative, 

Pedagogisti, Famiglie e Scuole al bivio 

... se la voce tua sarà molesta 
Nel prima gusto, vital nutrimento 
Lascerà poi, quando sarà digesta. 

Dante Alighieri 

cl-vbeiv;z2i 

Donne 
Uomini 
Cittadini 
Agricoltura, artigianato 
e famiglie fiorenti 

Spostate e spostati 
Chiacchieroni e inetti 
Parassitismo e decadenza 
Cataclismi domestici 
e sociali 

L'educazione scolastica e domestica di oggi conduce allievi e allieve al-
la pigrizia fisica e all'indolenza nell'operare. 

(1826) 	 FEDERICO FROEBEL 

«Pourvou que cela doure!» 
LETIZIA BONAPARTE - RAMOL1NO 
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La scuola teorica e priva di lavoro manuale va annoverata fra le cau-
se prossime o remote che crearono la classe degli spostati. 

(1893) 	 Frof. G. BONTEMPI, Segr. Dip. P. E. 

Quos vult perdere, Deus dementatprius. 

Nel corso della civiltà il pensare è fiorito su dal fare. 

(1916) 	 GIOVANNI VIDARI 

Il capovolgere la relazione fra attività e pensiero, il premettere nel 
processo educativo l'imparare all'agire, il sapere al fare fu un er-
rore: quell'errore che ha creato la retorica, gli eroi da tavolino, 
saltimbanchi della parola. 

(1935) 	 FRANCESCO BETTINI 

L'ordre du conscient va de l'action ä la pensée. 
(1935) 	 W. MALGAUD 

Da manovale, da artiere ad artista: tale la via percorsa dalla pleiade 
gloriosa dei Maestri comacini. E però ai due titoli nobiliari della 
storia ticinese (Arte e Libertà comunali) possiamo e dobbiamo ag-
giungerne un terzo: Pedagogia e didattica dell'azione. 

ERNESTO PELLONI 

Scema la tua pedagogia, buffi i tuoi tentativi di organizzazione sco-
lastica, se all'attività dei fanciulli e delle fanciulle, degli studen-
ti e delle studentesse non dai tutto il posto che le spetta. 

(1936) 	 STEFANO PONCINI 

Le monde appartiendra à ceux qui armés d'une magnifique puissance 
de travail, seront les mieux adaptés ä leur fonction. 

(1936) 	 GEORGES BERTIER 

Chi non vuol lavorare non mangi. 
SAN PAOLO 
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