
SEGNALAZIONI 

Pubblicazioni a cura del Centro 
Didattico Cantonale 

Nella serie dei suoi «Quaderni», il Centro 
Didattico Cantonale ha recentemente pub
blicato: 

80.01 Mereo StrufBldi 
«Lo sviluppo sociale, economico e ur
banistico di Locarno e i suoi dintorni>, 
Questo piano di lavoro proposto dal mo. 
Marco Strufaldi nell'ambito dei corsi per 
l' ottenimento della patente di maestro di 
scuola maggiore, risponde adeguatamente 
ai presupposti fondamentali del programma 
di storia del primo anno di scuola media. 
Il CDC ne ha perciò ritenuto utile la pubbli
cazione, ritenendolo un positivo esempio di 
traduzione pratica di una parte del program
ma. 
Quanto fatto, nel caso specifico, per Locar
no, può venir ripensato per altre zpne urba
ne ticinesi, offrendo l'occasione agli allievi 
di lavorare su annuari statistici e pubblica
zioni ufficiali, su documenti degli archivi lo
cali, su vecchi e nuovi piani catastali, su ver
bali municipali e di assemblee. 
Questo «Quaderno» viene offerto a tutte le 
biblioteche scolastiche comunali e cantona
li. Altri esemplari possono essere richiesti al 
CDC al prezzo di franchi 6 l'uno. 

80.02 ReffBello Cachi, Vesco Gembo
ni, AndnNI Ghlringhelll 
«Contare gli uomini>, 
In questo «Quaderno» viene proposta una 
notevole raccolta di documenti, utilissima 
fonte per lo studio della popolazione ticine
se dalla fine del Settecento all'inizio del no
stro secolo. 
Gli autori hanno voluto mettere a disposi
zione dei colleghi, docenti di ogni ordine, 
materiale demografico finora assai difficil
mente reperibile e non agevolmente ripro
ducibile, indicando ulteriori eventuali fonti 
di dati e notizie. Loro scopo è inoltre quello 
di mettere gli allievi a contatto con la ripro
duzione di qualche documento originale 
che mostri in concreto il modo di raccolta 
delle informazioni statistiche e di suggerire 
alcuni spunti e direzioni di ricerca. 
Il Quaderno è in vendita presso il CDC al 
prezzo di fr. 5.- la copia. 

80.03 «Elenco delle riviste disponibili 
nei CDC e elle BlbliotecB Cantantlle» 
Sono qui raccolte le indicazioni di circa 700 
riviste che si possono consultare alla Biblio
teca Cantonale di Lugano, nei Centri di do
cumentazione delle scuole medie, medie
superiori e professionali, e nelle quattro sedi 
del Centro didattico cantonale. 
L'elenco è stato compilato grazie alla colla
borazione dei bibliotecari-documentaristi 
attivi nei diversi Centri. Lo si può ottenere 
presso il CDC al prezzo di fr. 2.50 

80.04 Lucieno ChlBIIII 
«Lo sviluppo sociale, economico e ur
banistico del comune di Bellinzona 
dall'Inizio del 1800 ai nostri giorni» 
Il quaderno è stato elaborato parallelamente 

al fascicolo, recentemente apparso, sulla 
regione del Locamese; analoghe sono la 
metodologia e l'ispirazione pedagogico
didattica. 
Esso si propone anche questa volta, come 
raccolta di documenti utilizzabili per un ci
clo di lezioni sullo sviluppo sociale economi
co e urbanistico del territorio di Bellinzona. 
Viene offerto a tutte le biblioteche scolasti
che comunali e cantonali; altri esemplari 
possono essere richiesti al CDC al prezzo di 
fr. 6.- l'uno. 

80.05 «Prove di fine ciclo 1979180» - I 
ciclo 
Vengono raccolte anche quest'anno in un 
fascicolo le prove di fine ciclo assegnate agli 
allievi di seconda elementare. 
Si tratta di una prova unica strutturata in 
quattro esercizi relativi ad aree disciplinari 
diverse; ciascun esercizio è suddiviso in 
parti corrispondenti a livelli di difficoltà pro
gressivi. 
Copie del fascicolo sono ottenibili presso il 
CDC al prezzo di fr. 1.- l'una. 

80.06 «Prove di fine ciclo 1979180» - /I 
ciclo 
Questo fascicolo contiene le prove di fine 
ciclo assegnate nel maggio scorso agli allie
vi di quinta elementare. 
Le prove toccano l'area disciplinare 
«Iogico-matematica», con esercizi concer
nent i l'aspetto matematico e quello geome
trico, e l'area disciplinare «ambiente», con 
esercizi riguardanti g~ aspetti storico
geografico e scientifico. 
Vi si trovano inoltre le prove di francese 
(comprensione orale e scritta). 
Copie del fascicolo sono ottenibili presso il 
CDC al prezzo di fr. 3.- l'una. 

Riforma dei programmi 
di scuola elementare 
!: apparsa la prima di una serie di monogra
fie per l'aggiornamento dei docenti . 
Matematica applicata: uso delle unità di 
misura di Clara Bozzolo. 

Questa monografia, che è il frutto di una ri
cerca condotta con esemplare accuratezza, 
è la prima di una serie di pubblicazioni pro
grammate nell'ottica della riforma dei pro
grammi di Scuola Elementare per quel che 
concerne il settore logico-matematico. 
Poiché l'argomento affrontato si è sempre 
presentato nella scuola - e non solo in quel
la elementare - in termini di «querelle», si 
può essere certi che le puntualizzazioni 
dell'Autrice, solidamente documentate, ri
guardo all'uso delle marche, saranno accolte 
con favore da tutti gli insegnanti. 
La monografia è articolata essenzialmente 
in due parti distinte: 
- una prima parte in cui, dopo aver preso 
in considerazione i disparati modi di utilizza
re simboli e abbreviazioni che è possibile re
perire nell'attuale prassi scolastica, vengo
no indicate e giustificate le scelte matemati
camente accettabili; 
- nella seconda parte sono riportati, a so
stegno delle scelte sopra menzionate, alcu
ni documenti accuratamente selezionati e di 
profondo interesse. 
Questa doppia articolazione è chiaramente 
concepita per permettere diversi livelli di let
tura: una preoccupazione senza dubbio lo
devole in questo periodo in cui sovente chi 
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opera nella scuola ha l'impressione di essere 
sommerso dagli stimoli di varia natura che 
continuamente gli si propongono. 
Tuttavia, dato il livello della pubblicazione e 
l' interesse immediato della problematica af
frontata, l'intera monografia, anche nelle 
parti in cui tratta di argomenti non stretta
mente strumentali per l'insegnante, è fonte 
molto ricca sia di notizie e di dati validi per la 
loro attualità, sia di riflessioni su uno dei 
tanti compiti propri del docente: quello di 
tenersi costantemente informato sull'evolu
zione sempre in atto nel mondo della cultu
ra scientifica. 
I docenti interessati possono richiederla al 
Centro didattico cantonale, 6500 Bellinzona 
(prezzo di copertina fr . 4. -). 

Le documentazioni ufficiali 
di «Sport Svizzera)) 
Tra le pubblicazioni ufficiali dell' Associa
zione svizzera dello sport (ASSI sono ap
parsi recentemente il primo e il settimo vo
lume di «Sport Svizzera», una collana edi
toriale che illustra la storia dello sport sviz
zero dal 1820 al 1984. Questa importante 
pubblicazione è curata dalla Biblioteca 
olimpica sportiva (OBS) che ha sede a 
1227 Ginevra 9, rue Boissonnas, e che si oc
cupa pure delle pubblicazioni di «Sport In
ternazionale" tra cui, ricordiamo, sono 
apparsi: I giochi olimpici, I campionati mon
diali di sci e di calcio e L'Ippica olimpica. 
Ognuno dei dodici volumi componenti la 
collana è dedicato a un determinato periodo 
di storia dello sport svizzero. Vengono illu
strati contemporaneamente anche aspetti 
di storia culturale e sociale dell'epoca, na
zionale e mondiale. 
Una fonte inesauribile di informazioni, di 
cognizioni, di idee e di sviluppi. Un'opera di 
grande valore, consigliata soprattutto ai do
centi di educazione fisica ma anche ai Cen
tri didattici e alle Biblioteche scolastiche e 
comunali per permettere la consultazione a 
tutti gli interessati. 
Il primo volume (1820-1880) «Dslle usanze 
svizzere al movimento sportivo» e il settimo 
(1961-19641 «Sconfitte internazionsli nel
l'ambito di una dura concorrenza» sono ap
parsi puntualmente nei mesi di giugno e di 
dicembre scorsi ;-- gli altri saranno pubblicati 
tra il 1981 e il 1985. 
Rappresentanti per il Ticino sono le signore 
Maria Gammoh, via Vigizzi 22, 6604 Locar
no (tel. 093/3119381 e Nelly Spinelli, via 
delle Scuole 42, 6963 Pregassona (tel. 091 
519537) alle quali gli interessati potranno ri
volgersi per qualsiasi informazione. 
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