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E quasi quotidiano e aperto a tutti.Descrive la vita dei bambini
e i problemi della gente.

1 uso della fantasia, la conver=
sazione,ecc. Anche i bambini hanno
capito che da tutte queste attivi=
tà non è possibile tirar fuori
n nunero che..infoni sull 'impe=
gno de bambino, sugli ostacoli
incontrati, sui regressi e sui
progressi.
Řiguardo al comportanento com 'è
possibile sintetizza re con un nu=

mero la personalità del bambino
nelle più diverse manifestazioni?
E poi che cosa è il comportamente*
Spesso ,se il banbino a scuola non
si trova a suo agio,la colpa non

LETTERA AI GENITORI

Ai genitori.
In questi giorni noi maestri đob=
biamo Gonsęgnare a voi la pa gella.
Su di essa,usando dei nuneri, đob=
biamovalutare il comportanento
dei vostri -figli a scuola e il
risulta to del loro studio.
Molti maestri in Italia si sono
rifiutati đi compilare le pagel1le
per điversi notivi..
Anche per me,valutare un bambino
con dei nuneri è senpre stato im=
possibile. Non riesco a capire per=

chè questo tipo di valutazione
sia ancora in uso nella seuola quan= perchè magari ha paura, e cfè inve:
đo persino il comportamentodei sol=
đati in caserna,dei carcerati in
prigione, degli operai in fabbrica
e degli stessi nae stri a s cuola,
è degeritto nei rapporti segreti
o no,non con dei nne ri,na con
dettagliate oBservazioni.
Nel voto nwnerico il ragazzonon
può riconoscere se stesso, 1!inse=
gnantenon esprime il suo rapporto
con lui,il genitore non può capire
iprobèemidel figlio.

sua.
Sul conportamento è noto che ci
sono mođi opposti đi valutazi one:
clè chi premia con n bel voto i1.
banbino che s ta zitto e ubbidiente

ce chi considera buon comportamento
quello del bambino che prenđe la
parola, discute, đà tono alla vita
della scuola,,nagari si ribella
in certi casi, per un giusto moti=
vo.
Ma c'è un altro notivo contro il
voto in genere. Accettan đo đi đare
il voto, iomaestromi trasformo
in "giudice" degli scolari. Invece
io voglio essere loro amico, no
che impara insieme a loro, in certi
oasi no che impara đa loro.Riguardo alle Materie è facile đis

mostrare che la pagella attuale Quandosi đà il votofacendo il
confronto đei risul ta ti e non
il confronto dei punti đi parten=
za, esso điventa strunento di se=
lezione. Infatti i ragazzi delle
famiglie più povere e đisagiate,
che non possono dare ai loro figli.

inadegua ta a una esatta valutazione:
per esempio in 1ingua italiana s1
richie de un solo voto mentre tale
nateria comporta tan te attività đi=
verse cone: la lettura espressiva,
1'ortografia,la gramnatica, la ça=
pacità đi analisi e di sintesíi



molti stinoli culturali(1ibri, gi=
te,linguacgio),sono quelli più
bocciati,.....!
La quasi totalità dei bocciati in
I taliasono,comedicono le stati=
stiche,figli đi conta dini e di ope=

rai.
Davanti a quel.le sta tistiche đon
Milani điceva : che "Dio non fa nasce=
re i cretini e gli svoglíati nelle
case dei poveri" e che "tutti i
ragazzi nascono uguali e se in se=
guito non lo sono più, è colpa no=
stra.e. dobbiano rinediare".

Il đocumento đovrcbbe essere
conscgnato ai genitorí alla
fine del secondo trine stre o
đell'anno scolastico.
Se realizzato soriamen te,esso
ne ttere bbe, in discussione anche
1'inutile farsa dell 'esame,
con il quale si pretendeche in
duc giorni,naestri che conoscono
poco o nulla dei ragazzi da esami=
nare, đeci dano se sono naturi per
andare alla Međia,

Il naestro
La scuola del voto è la seuola che
boceia. E! una souola che in segna
a comportarsi đa individualisti,
cioè da persone che pensano soltan=
to a se stesse:in essa ogmuno de=
ve fare da solo, è punito chi copia
e chi lascia copiare,addirittura
chi aiuta un conpagmo in đifficol=
bà.
Senza voti è possibile vivere e
stuaiare,è possibile aiutarsi a
vicenda cone quando si gioca.
Collaborando si đona , ci si nisce,
si diventa forza.
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Naturalmente i genitori, anche quel=
li chẹapprovanoi concetti sopra
detti,hanno un diritto : sapere cone
vive il figli0 a scuola,cosa fa,
quali probleni ha.
Finora l 'unicomezzođi con trollo
della famiglia è stata la pagella
con i nuneri.
Ma se essa non è valiâa per dare
un giudizio o ggettivo ,comè pos=
sibile dare alle faliglie n đocu=
nento analitico serio?
Mi pare che l 'nica cosa đa fare
sia đi accogliere la proposta di
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alcuni alunni đi scrive re,insiene
a loroe con la collaborazione dei
genitori, lę "storie" della vita
đi ogmun o,ricostrunndola da lontano,
possibilmente đalla nascita.
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