Centro didattico di Bellinzona:
quali riviste?

La Biblioteca del Centro didattico di
Bellinzona dispone di un' accogliente
saletta interamente destinata alla consultazione di numerosi periodici, nella quale sono esposte, sulle apposite
scaffalature, gli ultimi numeri delle
riviste dell'anno in corso, collocate
alfabeticamente per titolo e suddivise
per matena che la segnaletica ben
evidenzia. Si possono così reperire le
pubblicazioni che più interessano tra
quattro gruppi di suddivisioni, che
spaziano
dalle
scienze
dell'educazione, alla didattica delle discipline, dai periodici inerenti ai mass
media a quelli riguardanti le bibliografie specializzate, e non da ultimo
si possono pure consultare alcune
pubblicazioni di carattere generale.
Ora, tale materiale è a disposizione
dell' utenza, che può - se lo ritiene opportuno - prenderlo in prestito oppure fotocopiarlo. Si ricorda che gli arretrati dei numeri desiderati sono custoditi nell'apposito archivio; bisognerà allora richiedere l'assistenza
del personale specializzato della
sede, che ben volentieri soddisferà le
richieste.
Negli ultimi anni e più precisamente
dal 1992, si è provveduto a variare
l'offerta di un repertorio sempre
maggiore di titoli per poter così soddisfare le esigenze dei docenti delle
scuole dell' obbligo, ai quali - appunto - le riviste sono soprattutto indirizzate.
Il repertorio delle pubblicazioni periodiche proposte consta, oggi, di 122
riviste specializzate, scelte con criteri oculati e con la collaborazione degli esperti delle singole materie. Tali
proposte sono raccolte, segnaleticamente, nel catalogo delle riviste (aggiornato nel mese di gennaio 1996):
un elemento di sostegno per la ricerca e di consultazione facile ed immediata, in quanto indica gli svariati
movimenti delle pubblicazioni proposte (queste possono infatti essere
state interrotte nella loro pubblicazione, come aver subito una fusione
con altre case editrici, oppure ancora
aver cambiato titolo). Non si dimentichi che l'elenco indica pure l'anno
in cui è stata acquistata la rivista per
facilitare appunto una possibile ri-

chiesta di numeri arretrati. Naturalmente tale catalogo è a disposizione
di coloro che lo richiedono.
Per procedere ora ad una presentazione analitica di alcune pubblicazioni presenti al Centro didattico di Bellinzona (molte delle quali si trovano
pure negli altri centri didattici del
Cantone, a Locarno, a Massagno e a
Chiasso), è utile fornire una esposizione informativa di alcune riviste,
rispettando però i criteri di suddivisione sopra indicati. Per le scienze
dell'educazione si trova ad esempio
la rivista Infanzia, mensile di orientamenti, esperienze e discussioni sui
problemi pedagogico-didattici e sulla gestione della scuola materna e degli asili nido, oppure Bambini, che
nelle sue varie rubriche propone articoli di attualità - come quelli dell'interculturalità tra adulti e bambini-,
strumenti di lavoro suggestivi intorno a testi letterari che attraversano e
interessano l'età infantile - con naturalmente la relati va bibliografia - oppure dossier specifici riguardanti i risultati scaturiti da lavori di gruppo di
psicopedagogisti. Se invece si vuole
optare per una rivista che inglobi le
scienze dello sviluppo, si potrebbe
consultare Età evolutiva, rivista quadrimestrale che intende contribuire
alla diffusione della conoscenza
sull' età evoluti va che la ricerca
scientifica sta elaborando. Il periodico si indirizza a psicologi e sociologi,
ma anche ai cultori di neuropsichiatria infantile, e presenta - oltre a resoconti di ricerche - anche bibliografie ragionate, recensioni e numeri
monotematici. Se invece si volessero
conoscere, in ambito scolastico, le attività e le iniziative a livello non solo
ticinese, il Centro didattico offre pure
vari mensili, quali ad esempio Journal de l' enseignement primaire (Département de l'instruction publique,
Genève), Ecole romande (Publication de la société suisse de perfectionnement pédagogique, SSPP),
Coordination (Revue de la Conférence intercantonale des chefs des
départements de l'instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin) o SLZ (Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer Zeitung, Ziirich), accan-

to, ovviamente, a Scuola ticinese. Per
quello che concerne invece la didattica delle scienze, va segnalato Le
Français dans le monde, rivista che si
propone di presentare argomenti di
attualità o di cultura inerenti al mondo francese; Spick, invece, è un agile
mensile in lingua tedesca ricco di illustrazioni, di giochi e di brevi letture, facile da cons ultare e utile supporto per arricchire il materiale del docente di lingua tedesca; il quadrimestrale Lend (Lingua e nuova didattica) opta invece per un lavoro di ricerca e formazione degli insegnanti,
nell'intento di diffondere nuovi
orientamenti didattici con particolare
riguardo all' educazione linguistica.
Ma la Biblioteca del Centro offre
pure varie riviste anche nell'ambito
dei mass media. Infatti si può, ad
esempio, consultare il mensile di attualità e informazione cinematografica e televisiva Ciak, nel quale sono
inserite delle schede a soggetto di
presentazione di film programmati
anche nelle nostre sale; il mensile F 0tografare si presenta invece da sé.
Per le bibliografie merita una particolare attenzione Sfoglialibro , rivista
che ha recentemente apportato alcune modifiche alla sua periodicità:
uscirà infatti in tre numeri all' anno, e
non più in due, e verrà inoltre diffusa
insieme a Biblioteche oggi, pubblicata anch'essa dall'Editrice Bibliografica. Si avrà così una informazione
bibliografica con relativa descrizione catalografica inerente alla produzione italiana di libri per ragazzi, con
particolare riguardo agli aspetti biblioteconomici.
Nelle pubblicazioni di carattere generale l'utenza può consultare il periodico Gulliver, specializzato in
proposte di viaggio corredate di ricchi consigli pratici; Archeo propòne
invece l'attualità sul passato, con articoli, dossier, rubriche o monografie, tutti incentrati sulla scoperta del
patrimonio archeologico mondiale.
Inutile ricordare che le illustrazioni
di queste due riviste sono particolarmente curate.
Ma troppo spazio, che andrebbe ben
oltre le possibilità concesseci, ci vorrebbe per poter anche solo descrivere
succintamente le altre 100 e più riviste presenti al Centro didattico di
Bellinzona, che come detto toccano
quasi tutte le discipline insegnate a
scuola. Non rimane quindi che invitarvi ad usufruire di questo servizio.
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