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Nuovi traguardi 

~ con qualche soddisfazione che i sotto
scritti licenziano il settimo numero di «Col
legamento •. Una delle promesse fatte ai 
colleghi quando assumemmo questo incari
co fu che avremmo messo a loro disposizio
ne, in un lasso di tempo ragionevole, quei 
fondamentali strumenti didattici dei quali la 
nostra scuola ed essi per primi lamentavano 
la mancanza. 
Dei grossi lavori messi allora in cantiere, ben 
tre hanno portato frutti cospicui e crediamo 
già offrano, o stiano per offrire, qualche non 
lieve sussidio ai colleghi impegnati a ritmo 
serrato nell'attività scolastica. 
Ci riferiamo, ovviamente, alla prima parte 
dell'Antologia Vigo, al manuale Negro per le 
Il, e alla prima parte dell'Antologia di docu
menti di storia svizzera e ticinese, che da 
febbraio circola nella nostra scuola. Il nostro 
programma, oltre al completamento del pri
mo volume di quest'ultima, con la prepara
zione dei documenti svizzeri medievali e il 
loro invio ai colleghi, prevede, in tempi relati
vamente brevi (entro 1'86), la definitiva mes
sa a punto della seconda parte dell'Antolo
gia Vigo. Si dovrà invece pazientare un pc' di 
più sia per la prosecuzione dell'Antologia dei 
documenti svizzeri e ticinesi dell'età dai ba
liaggi (II volume) e .dell'Otto e Novecento (III 
volume), sia per quelle cartelle iconografi
che delle quali, con non poche difficoltà, si 
sta occupando Adriano Martignoni. 
Quanto al manuale Negro, diamo in questo 
stesso numero di «Collegamento», una sin
tesi delle osservazioni pervenuteci, mentre 
aspettiamo anche le indicazioni che una 
commissione di nomina governativa aveva 
promesso di offrirci; il lavoro potrebbe esse
re ripreso da un gruppo di. docenti che, nel
l'ambito dell'aggiornamento e con adeguato 
sgravio, volesse assumersene l'onere. 
Già nel passato abbiamo dato spazio a con
tributi e proposte didattiche di colleghi inse
gnanti di storia e il nuovo contributo dei col
leghi Giuseppe Negro, Sergio Fontana e 
Nico Righetti presentato in questo numero 
di «Collegamento» costituisce una ripresa 
di questo, a nostro avviso utile, scambio di 
informazioni tra i docenti della media, im
portante proprio perché fondato sulla loro 
pratica scolastica. 

Il progetto generale dell'Antologia era - e re
sta -, lo sappiamo, ambizioso, non solo nel
l'ideazione di base ma, soprattutto, nelle 
scelte operate sul campo, prima fra tutte 
quella di scartare la via senz'altro più facile 
della circolazione semiclandestina dei ma
teriali per adottare invece lo stile scientifico 
della pubblicazione, sia pur prowisoria, a ti
ratura limitata, ma tale da suscitare il dibat
tito, provocare la critica, possibilmente co
struttiva, di tutti gli interessati, senza affat
to escludere l'intervento di lettori e studiosi 
anche esterni al mondo della scuola. ~ con 
grande piacere che ci siamo visti recensire 
la nostra ultima fatica, sia pure da un ex
collega, sul «Corriere del Ticino», non tanto 
per le lodi che ce ne sono venute (ma unite a 

critiche del resto preziose) quanto perché 
siamo del parere che la scuola, come in ge
nerale la cultura, abbia bisogno, per essere 
realmente viva e produttiva, di un continuo 
ricambio d'aria, e dunque della partecipazio
ne - della critica - anche di chi non è stretta
mente 'addetto ai lavori'. 
~ con questo stesso spirito che abbiamo ri
preso un altro vecchio tema, quello dei rap
porti tra la storia e la geografia nei program
mi e nella prassi didattica della Media, e ci 
accingiamo a riesaminare il programma di 
storia della I, reso ormai almeno in parte ob
soleto dalla ristrutturazione dei programmi 
della scuola elementare. Anche su questi 
problemi abbiamo sollecitato l'attenzione 
dei colleghi e ce ne auguriamo il contributo 
attivo, tanto più prezioso in quanto essi più 
e meglio di noi vivono la realtà quotidiana 
delle classi. 

Angelo Airoldi 
Giulio Guderzo 
Gianni Tavarini 

Fortunat Sprecher von Berneck - Philipp Cluver, I Grigioni, particolare, 1617. 
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