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In copertina: Immagine grafica apparsa sul «Bollettino della C.TS.», del 7 no-
vembre 1951 riproducente i protagonisti dell'incontro di Fano del 4 novembre 
per l'atto costitutivo ufficiale della Cooperativa. Vi sono riprodotti da sinistra 
in alto: Anna Arlotti (Rimini), Giuseppe Tamagnini (Fano), Carmela Mungo 
(Roma), Marina Manzoni (Rimini), Lidia Biagini (Rimini), Anna Fantini (Fano), 
Aldo Pettini (Firenze), Enrico Uguccioni (Fano), Maria Luisa Bigiaretti (Roma) e 
Toto (il caricaturista Vittorio Corsaletti, di Fano; vedi nota 58 alle pp. 208-209).
Dei partecipanti all'incontro manca solo Rino Giovanetti (Fano).



Le Marche hanno, per loro merito, un posto nella storia della scuola e del 
pensiero pedagogico in Italia a partire dal secondo dopoguerra del secolo 
scorso.

Ciò è dovuto all’azione tenace e instancabile di un figlio di questa terra, 
Giuseppe Tamagnini, originario di Apiro, il quale fece proprie le correnti 
dell’attivismo pedagogico, in particolare il pensiero e l’azione del maestro 
francese Celestine Freinet, quando in Italia il panorama era contrassegnato 
ancora dal lascito del pensiero idealistico gentiliano, nella versione artefat-
ta dal fascismo che, nel tempo, accentuò la funzione servente della scuola 
alle esigenze di perpetuazione del regime.

La rottura storica, sociale, politica e culturale introdotta nel nostro pa-
ese dalla lotta antifascista e dalla vittoria della democrazia, suggellata dalla 
nascita della Repubblica e dalla Costituzione, attendeva che anche la scuo-
la compisse il passo decisivo verso una prospettiva nuova.

Giuseppe Tamagnini, nel dopoguerra professore di tirocinio presso l’I-
stituto Magistrale “G. Carducci” di Fano, si fece protagonista, insieme ad 
un ristretto gruppo di maestre e maestri di quella città, di avviare una sto-
ria nuova, indipendentemente da qualsiasi decisione che legittimamente 
poteva essere presa dalle forze politiche democratiche, radicando il cam-
biamento in un pensiero pedagogico che poneva al centro il soggetto che 
apprende, le sue risorse intellettuali, la sua condizione sociale, l’ambiente 
di vita e di lavoro, la pluralità dei linguaggi dentro un contesto che faceva 
della cooperazione tra allievi, e tra allievi e maestra o maestro, la cifra della 
relazione educativa e la condizione della maturazione civile delle nuove 
generazioni.

Una scuola di libertà, quindi, esattamente l’opposto della scuola tra-
smissiva e autoritaria ereditata dal fascismo.

In questo libro l’autore ci consegna l’esito di un lungo lavoro d’inda-
gine sulla vita, il pensiero, l’azione di un personaggio di cui è possibile 



apprezzare tutta la complessità, ma anche la trasparente volontà democra-
tica maturata nel corso di una esistenza difficile, che aveva formato il suo 
carattere schivo e insieme deciso e le certezze culturali e politiche costruite 
e consolidate nella durezza dello scontro tra democrazia e dittatura, che 
pretendeva l’impegno personale, diretto e irrinunciabile, fino al sacrificio 
della vita.

Intorno a Giuseppe Tamagnini, lo spirito cooperativo s’invera attra-
verso la partecipazione e la presenza sul versante della scuola attiva (una 
“scuola di vita”, come viene qui detto) di una schiera di educatrici ed edu-
catori che, dapprima a Fano e in seguito in altre città d’Italia, sentono la 
medesima, irrinunciabile urgenza.

Intorno a lui si raduna sempre più numerosa la base di un pensiero 
ed un’azione educativi che esprimeranno il meglio della pedagogia laica, 
progressista e riformatrice del Paese.

Sono da ricordare qui, a suggello dell’importanza dell’impresa di Ta-
magnini per la nostra scuola marchigiana, le figure di Augusto Scocchera, 
Direttore didattico in Ancona aderente al M.C.E., amico di Tamagnini, 
fondatore e Direttore della rivista “Educazione e scuola”, il Maestro Ar-
mando Novelli, anch’egli di Ancona, figura eminente della pedagogia co-
operativa, Giovanna Legatti, che di Tamagnini fu consorte dopo la morte 
della prima moglie e che portò le “tecniche Freinet” e la pedagogia coope-
rativa nell’importante esperienza di “Coldigioco” nella frazione di Frontale 
del comune di Apiro.

Tamagnini fu anche Sindaco della sua cittadina nativa e qui sperimentò 
quanto sia decisivo, oltre l’impegno, anche la coerenza delle idee nel mo-
mento in cui occorre realizzarle davvero.

Questo libro, che abbiamo voluto pubblicare nella collana dei “Qua-
derni”, ci invita a questa coerenza attraverso la conoscenza di una perso-
nalità che ci fa essere ancor più orgogliosi di essere cittadini delle Marche.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio regionale Marche



Lo confesso, non conoscevo la figura di Giuseppe Tamagnini. E questa 
è una mancanza di cui chiedo venia perché questo libro consegna  alla no-
stra riflessione un personaggio di tutto rilievo nel panorama non solo della 
scuola, ma del pensiero pedagogico nazionale. Non un pensiero accademi-
co ma costruito nel pieno dell’azione e della pratica educativa a contatto 
con la realtà sociale e politica dell’Italia giunta al giro di boa della metà del 
secolo scorso, nel momento della ricostruzione postbellica, quando alla 
scuola si chiedeva di realizzare le basi culturali della rinascita democratica.  

A Fano, nella mia città, il 4 novembre del 1951 un gruppo di docenti  
si riuniva nella casa di una maestra elementare, Anna Marcucci Fantini e lì, 
sotto la guida di Giuseppe Tamagnini,  iniziava un’avventura che continua 
tutt’ora, innescando un vivace percorso di cambiamento della didattica e 
dell’insegnamento nel segno di quella che l’autore di questo affascinante 
racconto chiama “pedagogia popolare”. Una pedagogia, dunque, che na-
sceva dalle esigenze e dalla sensibilità per  i figli del popolo, di quella parte 
della nazione senza il cui riscatto culturale nessuna rinascita democratica 
sarebbe stata possibile. Quella casa c’è ancora. Accanto a uno dei più im-
portanti segni monumentali di Fano, la porta Maggiore, all’ingresso della 
città storica. 

Nell’epoca del digitale e delle tecnologie informatiche è davvero inim-
maginabile come, con i mezzi che solo fino a ormai qualche decennio fa 
abbiamo tutti utilizzato, sia stato possibile costruire quella “rete” di rela-
zioni da cui tutto iniziò, tenere i contatti con tanti maestre e maestri, con 
insegnanti di vari gradi di scuola sparsi nelle città del nostro Paese. E  con 
quelle figure di giovani docenti universitari che costituirono poi il nerbo 
della migliore pedagogia attivistica in Italia e che dal contatto e dalla colla-
borazione, diremmo “cooperazione”, con Tamagnini e i suoi primi maestri 
sperimentatori  trassero i contenuti del loro pensiero, delle loro ricerche e 
delle loro proposte. Una “rete” che nasceva con la elaborazione di bollet-



tini ciclostilati, stampati in centinaia di copie e spediti con indirizzi scritti 
a mano e francobollati uno per uno nella casa di Anna per raggiungere 
educatori che avvertivano il bisogno di farsi comunità professionale sicura 
dei propri fondamenti pedagogici e della “missione” di cui si sentivano in-
vestiti. Le diverse componenti del suo pensiero e della sua azione, insieme 
pedagogiche, culturali e politiche convivono in una personalità complessa 
che aveva vivo il senso di come tutto debba tenersi insieme in modo coe-
rente se si vogliono raggiungere traguardi importanti.

Non sarà un caso se Mario Lodi, Bruno Ciari, lo stesso Gianni Roda-
ri, ma anche il siciliano Danilo Dolci e l’esperienza straordinaria di Don 
Lorenzo Milani, pedagogisti del calibro di Raffaele Laporta, Aldo Visalber-
ghi, Fracesco De Bartolomeis, solo per citarne alcuni, sono stati nel corso 
della loro vita amici e collaboratori di Tamagnini, ovvero in uno stato di 
profonda colleganza educativa e di vita con lui e con il suo pensiero. Piace 
qui ricordare che “Pino”, come veniva amichevolmente chiamato, fu anche 
Direttore, dal 1948 al ’52 della più importante istituzione storico-culturale 
della città, la Biblioteca Federiciana. E come gli sviluppi successivi della 
città di Fano, a cui mi onoro di appartenere, abbiano potuto trovare nella 
nascita della “Città delle bambine e dei bambini” per opera di un altro 
concittadino, Francesco Tonucci, la più coerente espressione in campo 
educativo del pensiero di Giuseppe Tamagnini. A cui, prima o poi, tutta la 
città di Fano dovrà il riconoscimento che merita.

Renato Claudio Minardi
Vicepresidente del Consiglio regionale Marche
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“Lavoriamo per una scuola liberatrice, democra-
tica, aperta; per la formazione di un uomo libe-
ro, ricco di umanità, che ragioni con la propria 
testa, che non soggiaccia passivamente ai pesanti 
condizionamenti socio-ambientali, che abbia la 
capacità e il coraggio di agire per costruirsi a ra-
gion veduta il proprio destino. Fuori di ciò quale 
significato avrebbe il nostro lavoro?”
  
   Giuseppe Tamagnini



Febbraio 1968
Conoscere, ricordare e riflettere sul passato è fondamentale 
per capire il presente, costruire e consolidare un’identità 
aperta, individuale e insieme socio-collettiva.
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Prefazione

Far crescere la cittadinanza anche a scuola

Andrea Canevaro

Rinaldo Rizzi ci fa conoscere, o ritrovare, un protagonista, forse tra-
scurato, dell’educazione attiva e della cooperazione educativa. Vor-
remmo sbagliare dicendo che è forse stato trascurato. Se invece fosse 
vero, e il nome di Giuseppe Tamagnini dicesse qualcosa unicamente 
agli iscritti di lungo corso del Movimento di Cooperazione Educati-
va, questo libro avrebbe una ragione in più per essere stato scritto, e 
per invitare a leggerlo.

La chiave di lettura che adottiamo, e suggeriamo, per la lettura 
di questo libro è la dinamica inclusiva. Ci interessa mettere in luce 
la possibilità di vedere in Giuseppe Tamagnini, maestro e cittadino, 
un apripista di un’evoluzione educativa capace di accogliere gli al-
tri senza imporre loro un modello, ma cogliendo nell’altro elementi 
utili per il divenire dell’impegno educativo, capace di intrecciare la 
propria educazione continua e l’educazione di altri. L’inclusione è 
un tema analizzatore di una qualità da costruire giorno dopo giorno. 
Non una qualità predefinita secondo uno standard. Deve costruirsi 
giorno dopo giorno tenendo conto della realtà e delle sue esigenze. 
Per questo è importante la cittadinanza accogliente e aperta alla re-
altà in divenire.

La scuola rischia sovente di costituire e viversi come un mondo a 
parte. Autoreferenziale, sembra non fare nulla per incrociare i dati. 
Incrociare i dati non è semplice. L’invecchiamento della popolazione 
è un dato di fatto. Il tasso di natalità è un fatto. L’assunzione dei pre-
cari della scuola, può essere un fatto. Il tentativo di arrestare i flussi 
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migratori può essere un fatto. Ognuno di questi fatti può andare per 
conto suo, o sarebbe bene, per evitare sconquassi, cercare di metterli 
in relazione fra loro? In particolare crediamo sia bene tenere insie-
me l’invecchiamento della popolazione, il basso tasso di natalità e il 
flusso migratorio. Per molte ragioni. Che Tamagnini avrebbe com-
preso bene. Vivere il flusso migratorio come invasione minacciosa, 
che attenta ai nostri valori, è falso e sbagliato. Il diffuso fenomeno 
di quelle che chiamiamo ‘badanti’ dovrebbe dirci qualcosa in propo-
sito. Potrebbe suggerirci che il flusso migratorio può salvaguardare 
l’equilibrio fra popolazione e territorio. Invecchiamento e spopola-
mento rendono le contrade e i paesi tristi perché sembra siano senza 
futuro. Meglio un futuro vuoto, o un futuro con voci che forse non 
parleranno il nostro dialetto ma saranno presenze vive? È bene che 
ci educhiamo, se non vogliamo né sconquassi né deserti, a tenere in 
relazione tassi e flussi.

Tenendo flussi e tassi separati, ritenendo i migranti una minac-
cia o anche solo una scocciatura e un guasto al paesaggio, che lo si 
voglia o no, contribuiamo a rendere la nostra realtà disastrosamente 
frantumata. Il nostro contributo potrebbe essere accompagnato dal 
lamento che incolpa proprio i migranti dello stato di frantumazioni, 
di crollo e macerie, in cui ci troviamo. Un equivoco paradossale e 
tragico. Bisogna partire da questo, senza nessuna richiesta a nessu-
no di pubbliche dichiarazioni, ma con comportamenti più efficaci 
ed eloquenti di qualsiasi proclama. Contrastare i flussi migratori o 
incrociarli con il tasso di invecchiamento? Non aspettiamoci indica-
zioni dai vertici. Diamo segnali dalla base. È l’educarci all’accoglien-
za. Ci conviene.

Il problema è anche e soprattutto l’alterazione percettiva. Molti 
di noi sono convinti che delinquenza e migranti siano legati da un 
rapporto di reciprocità. I dati non confermano. Molti di noi sono 
convinti che la delinquenza dilaghi e i migranti, oltre ad esserne la 
causa, ci stiano assediando e sopraffacendo. I dati non confermano. 
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Per superare queste distorsioni percettive abbiamo bisogno di vedere 
oltre i muri delle nostre convinzioni sbagliate. Senza dover ammet-
tere gli errori. Non è necessario, e nessuno ce lo dovrebbe chiedere. 
Dobbiamo pensarci da soli. Individualmente o insieme. Educhia-
moci. Conviene. C’è tempo, ma non dobbiamo perder tempo.

Chi ha un negozio dovrebbe vendere cose buone. È necessario. Il 
negozio andrà meglio se chi vende è cortese e accogliente. Con tutti, 
a prescindere dai caratteri, dal luogo di nascita e dell’età. Contribui-
sce a connettere flussi e tassi. Diventa punto di snodo e di incontro. 
Nodo di una rete che ci permette di attraversare come equilibristi 
questo tempo bislacco. È la rete sociale. Si riduce pericolosamente, e 
diventa a maglie sempre più larghe da renderla inservibile, se pren-
diamo in considerazione unicamente i tassi di natalità autoctona e 
quelli di invecchiamento. La rete – sociale – si estende e si rinforza se 
prendiamo in considerazione anche i flussi migratori. I processi non 
possono mai essere solitari. Bisogna condividerli. 

E bisogna anche accettare che non ci sia subito la possibilità di 
arrivare di corsa ad un obiettivo ma che si proceda individuando le 
terre di mezzo. Essendo anche noi terra di mezzo. Farsi prossimo 
vuol dire avvicinarsi. 

Diventa anche possibilità di essere terra di mezzo per chi deve 
fare un percorso che non ha ancora chiaro e che quindi potrebbe 
anche perdersi o non avere voglia di mettere radici.

I capitani coraggiosi, come Tamagnini, guardano lontano. Han-
no vedette che scrutano l’orizzonte. Sanno che l’orizzonte si sposta 
e si allarga andando avanti. Andare avanti può voler dire rinascere 
continuamente. Chi è in età avanzata è rimbambito? No. Può rina-
scere. È la storia di Magellano. Questo personaggio concittadino di 
Pessoa, fascino di Lisbona, ha barato tutte le volte che poteva per-
ché aveva in mente qualcosa. Ad esempio lui portoghese si è fatto 
finanziare dal Re di Spagna e per questo ha avuto molte accuse di 
tradimento da parte dei portoghesi. Poi barava con il suo equipaggio 
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inventandosi di sapere quello che c’era nella navigazione; invece non 
ne sapeva niente perché navigava in mari la cui esistenza ignorava 
totalmente. Però aveva il buon senso di fermarsi in insenature (non 
erano porti) per avere le terre di mezzo. E questa è stata la sua gran-
de forza: mettere le persone davanti ad una miscela: “so cosa stiamo 
facendo” e poi dire “ci riposiamo”, “andiamo a caccia”, “facciamo 
quelle cose che siete capaci di fare”. E intanto prendere fiato e andare 
a cercare un altro posto. E piano piano ce l’ha fatta. È molto interes-
sante come strategia che dobbiamo attuare un po’ tutti. Non solo i 
capi, i dirigenti. Gli insegnanti. Noi dobbiamo fare così! Dobbiamo 
dire: “andiamo avanti perché sappiamo anche se non lo sappiamo” e 
avere delle terre di mezzo. Andiamo avanti. Come ci arriviamo non 
lo sappiamo. Ci andiamo a tappe. Una Terra di mezzo, una tappa 
alla volta. Guardando avanti e rinascendo.

Lo stereotipo del contadino lo raffigura diffidente, un po’ solita-
rio, un po’ chiuso nel suo mondo. Contrapposto cittadino. Non è 
così. È uno stereotipo, quindi fasullo. Un contadino vive la cittadi-
nanza da contadino. Andiamo oltre gli stereotipi. Oltre il carattere: 
ognuno ha il suo. Chi fa il contadino è un cittadino che guarda 
lontano. Capisce che tempo farà. Coltiva e produce per mandare 
lontano. Sembra immobile. La sua mente e la sua fatica viaggiano 
con quello che il suo lavoro produce. Cosa vuol dire essere contem-
poranei e moderni? Si è lavoratori contemporanei e moderni se si 
ha un orario fisso, le ferie, tutele e garanzie? Contadini, artigiani 
ed educatori forse, o anche senza forse, hanno orari particolari, e lo 
stesso dicasi per le ferie. In che senso? Il loro lavoro deve raccordarsi 
ai bisogni a cui si riferiscono. L’orario non è stabilito a priori. Un 
contadino, un artigiano, come un educatore, non può dire: lascio 
il lavoro che sto facendo perché “smonto”. Questa caratteristica del 
lavoro contadino, artigiano o educativo rende queste professioni 
meno contemporanee e moderne? È del tutto comprensibile che, 
in questa ora, ci sia bisogno di sicurezze. E quindi: orari di lavoro 
definiti in modo da entrare e uscire in tempi predefiniti stabilmente. 
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Il lavoro, che non sempre c’è, abbia almeno orari sicuri, e compiti 
assegnati stabilmente.

Ma crediamo che queste non possano essere le sicurezze per agri-
coltori, artigiani ed educatori. Per quanto riguarda questi ultimi, 
l’inclusione (di persone con disabilità) ha insegnato ad avanzare ac-
cettando il rischio del procedere a tentoni. Avanzare nell’incertezza. 
Un ulteriore paradosso: riusciamo a raggiungere obiettivi di qualità 
quando partiamo con l’idea di essere nell’incertezza. Se siamo trop-
po sicuri e ci crediamo forti, rischiamo di non sopravvivere. Sembra 
un’affermazione esagerata? Il debole homo sapiens è ancora al mon-
do. Il più forte uomo preistorico, l’uomo di Neanderthal, no.

La contrapposizione forte/debole non aiuta a comprendere. Inol-
tre, nessuno, soprattutto chi sta crescendo, si sente incoraggiato dal 
fatto di essere definito debole. La contrapposizione più interessan-
te, e probabilmente utile, è fra “sistema chiuso” e “sistema aperto”. 
Quando un sistema – organizzativo del pensiero, dell’istituzione, 
della vita associativa – può essere definito chiuso? Quando ritiene 
di non dover misurarsi rispetto a nessun cambiamento, con l’idea 
di aver raggiunto uno stato sufficientemente perfetto. È un sistema 
fermo. Un sistema aperto non si sente arrivato. Accoglie nuove sfide 
che affronterà non solo con ciò che già conosce o possiede, ma anche 
con qualcosa di nuovo. Siamo all’innovazione, più possibile per il 
sistema aperto che per quello chiuso. 

Questa dell’innovazione è la caratteristica che può farci capire 
quanto agricoltori, artigiani ed educatori possano essere contempo-
ranei e moderni. 

E nel sistema aperto il singolo – agricoltore, artigiano o educatore 
– assume maggiori responsabilità, riducendo le distanze tra lavorato-
re autonomo e lavoratore dipendente.

Educarsi ed educare è più impegnativo che idealizzare, ossia assu-
mere un’immagine di professionalità a prescindere dalla realtà e dal-
le opportunità che la realtà può offrire. Cominciamo a uscire dalle 
idealizzazioni che ricorrono a categorie. E cerchiamo di capire come 
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le categorie siano sovente intrecciate a stereotipi, a pregiudizi e im-
magini sociali derivati dagli stereotipi … 

A volte, in nome dell’identità, si è come sequestrati all’interno 
di un’appartenenza chiusa, bloccata; è come essere ostaggi/protetti 
in un’identità bloccata. In nome di un’identità bloccata, individuale 
o di gruppo. L’identità plurale cresce aggiungendo, incrementando, 
e non chiudendosi a difesa e barricandosi in nome di quello che 
riteniamo essere il patrimonio dell’identità. L’identità bloccata vive 
il conflitto come difesa della situazione quo ante. L’identità plurale 
accoglie il conflitto come segno di incontro con novità interessanti, 
per le quali è bene mostrare interesse.

Ma l’ingresso nella realtà, ovvero l’appartenenza alla realtà nella 
pluralità, è un divenire continuo. E’ sempre da realizzare, essendo, la 
realtà, sempre in movimento. Esige l’attenzione della memoria e la 
passione della progettazione. L’economista indiano Kaushik Basu1, 
con una simpatica ironia, racconta che un commerciante di cappel-
li, viaggiando in un giorno caldo d’estate, si mise sotto una pianta 
e schiacciò un pisolino. Mentre dormiva, le scimmie gli rubarono 
tutti i cappelli, tranne il suo, che aveva in testa, calato sugli occhi per 
riposare meglio. Quando il commerciante si svegliò, capì quello che 
era successo. Sapendo che le scimmie oltre ad essere dispettose sono 
anche buone imitatrici, scagliò il suo cappello per terra, con gesto 
teatrale. Immediatamente le scimmie scagliarono, con gesti teatrali, i 
cappelli per terra. Il commerciante li raccolse, partì e continuò il suo 
commercio, lasciandolo in attivo a un suo figlio, che a sua volta lo 
lasciò ad un suo figlio. Che, viaggiando in un giorno caldo d’estate, 
si mise sotto una pianta e schiacciò un pisolino. Mentre dormiva, le 
scimmie gli rubarono tutti i cappelli, tranne il suo, che aveva in testa, 
calato sugli occhi per riposare meglio. Quando si svegliò, si ricordò del 
racconto di suo nonno. E scagliò il suo cappello per terra, con gesto 

1 Cfr. Basu K. (2013; 2011), Oltre la mano invisibile. Ripensare l’economia per una società 
giusta, Bari-Roma, Laterza.
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teatrale. Immediatamente, una scimmia gli si parò davanti, gli diede 
un buffetto, e gli disse “pensi di avercelo soltanto tu, un nonno?”

Insomma: intrecciando flussi e tassi, evitiamo futuri sconquassi. 
Riteniamo, e chi legge questo libro dovrebbe essere d’accordo, che 
Giuseppe Tamagnini avrebbe incrociato i dati, essendo maestro e 
cittadino. Cittadino del mondo. Non escludeva. Componeva e in-
cludeva. Evitava l’autoreferenzialità che sembra essere un virus pre-
sente nella scuola e particolarmente resistente agli antidoti. L’oriz-
zonte ampio comprendeva scuola e lavoro, in un costante intreccio 
e dialogo. La tipografia a scuola, in sintonia con Freinet, per Tama-
gnini non è esclusivamente una strategia didattica. Lo stesso vale per 
la cooperativa a scuola. Sono contaminazioni feconde del mondo 
del lavoro e di quello della scuola. In un unico orizzonte. Inclusivo.

La scuola di Barbiana, la scuola di don Milani, era un continuo 
interrogare i dati, incrociandoli e intrecciandoli. Tamagnini, mae-
stro e cittadino, lo ha fatto per tutta la vita. 
Leggiamo questi dati:

•	 Soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di 
vista delle barriere fisiche: più critica la situazione del Mezzo-
giorno dove il 26% di scuole è a norma. 

•	 Il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso-
percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con li-
mitazioni sensoriali: la percentuale di scuole accessibili scende 
al 18%, anche in questo caso la quota più bassa si registra nelle 
regioni del Mezzogiorno (13%). 

•	 Una scuola su quattro risulta carente di postazioni informa-
tiche adattate alle esigenze degli alunni con sostegno. Con-
trariamente a quanto previsto per un percorso didattico in-
clusivo, la collocazione delle postazioni informatiche in classe 
risulta poco frequente (43% delle scuole)2.

2 Fonte Istat 3 gennaio 2019
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Questa lettura può avere una chiave interpretativa riferibile 
all’autoreferenzialità di chi vive la scuola quasi esclusivamente come 
fatto personale. Un genitore può lamentare, magari con toni adirati, 
che suo figlio non abbia avuto quelle che ritiene dovessero essere 
le giuste attenzioni. Un insegnante può lamentare che le decisioni 
del governo della scuola non risolvano la propria situazione. Una 
quantità inesauribile di casi personali. Ciascuno, con il proprio caso 
personale, condanna senza appello ogni strategia che non metta ai 
primi posti la propria situazione. La “Lettera a una professoressa” di-
ceva, cinquant’anni fa, che molti giorno per giorno studiano per il 
registro, per la pagella, per il diploma e dietro a quei fogli di carta c’è 
solo l’interesse individuale. Per studiare in questa maniera volentieri 
bisognerebbe essere arrivisti già a 12 anni3. 

Possiamo conoscere di più e meglio, per riuscire a far fronte a 
imprevisti distinti rispetto agli incubi?
Sembra che per farlo sia necessario tenere in equilibrio due aspetti.

a.  Arrampicarsi sulle spalle dei giganti per avere un orizzonte più 
ampio. Fuor di metafora, dobbiamo conoscere le ricerche e 
le riflessioni che ci hanno preceduto per poter andare avanti. 
Come amava dire Jiddu Krishnamurti4.

b.  Dobbiamo liberarci dalla prigionia del sapere, per poter co-
noscere ciò che ancora non è conosciuto. Questo imperativo 
deriva anche dal fatto che ciò che già sappiamo è veramente 
molto poco. Le stelle nella galassia sono circa cento miliar-
di, come il numero dei neuroni nel nostro sistema nervoso. E 
come il numero degli esseri umani vissuti finora. Queste cifre 
dovrebbero farci capire l’irragionevolezza dell’accontentarci di 
arrampicarsi sulle spalle dei giganti.

3 Cfr. Scuola di Barbiana (1976), Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina.

4 Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) è stato un filosofo apolide. Di origine indiana,  
non volle appartenere a nessuna organizzazione, nazionalità o religione.
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C’è qualcosa che il mondo del lavoro dovrebbe conoscere bene: 
il rischio d’impresa. Dovrebbe essere così anche nel mondo dell’e-
ducazione. Cyrulnik nota che il solo essere vivente in cui appare 
“spontaneamente” l’utilizzo del dito per indicare un oggetto, è il pic-
colo umano. È la stimolazione significante5. Ma quando questo non 
accade? O perlomeno non accade “spontaneamente”?

Può accadere che sembri che non vi sia una crescita. Ma un 
bambino diventa ragazzo. E conosciamo ragazzi e ragazze che sono 
diventati uomini e donne sulla quarantina e continuano ad essere 
chiamati ragazzi. E forse, a casa, qualcuno è “il mio bambino”, “la 
mia bambina”.

Chi nasce dovrebbe essere abitato da – o abitare in - un progetto. 
E un progetto ha bisogno di cure e di spazi. Ha continuamente biso-
gno di manutenzione [Manutenzione come capacità di stare, anche 
invisibili, nell’imperfetto perfettibile. La compagnia dell’imperfetto 
esige mediatori, umani e materiali, per formare continuamente una 
rete, da percorrere, da rattoppare quando si strappa, da rinforzare 
sapendo “fare nodo”, sapendo scomparire nell’intreccio, e riapparire 
per proseguire].

E ha bisogno di rischi, anche se può sembrare strano. Ma i rischi 
fanno parte del futuro, e il progetto va nel futuro. Se le cure, nel 
presente, diventano eccessive, magari proprio per il timore dei rischi 
e il desiderio di non correrne, finiscono per non aprire gli spazi e le 
prospettive di incertezza, che è anche prospettiva di possibilità. E un 
progetto ne ha bisogno. Chi nasce deve essere abitato da un progetto. 
Deve abitare in un progetto. Se non è un progetto con i famigliari, 
sarà un progetto degli specialisti. Il rischio è che il progetto degli spe-
cialisti trasformi i famigliari in esecutori. E che gli stessi famigliari si 
rifugino, anche incoraggiati in tal senso, nella dimensione affettiva 
solitamente riservata a un bambino che deve ancora crescere.

5 Cyrulnik B. (1995), La naissance du sens, Paris, Hachette, p. 53.
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“[…] il nostro problema è di ragionare in chiave di progetti di vita, 
dobbiamo cominciare a pensare complessivamente alle risposte che 
diamo alle persone che hanno dei bisogni, pensarle assieme alle fa-
miglie, assieme alle associazioni e a tutto quanto si muove all’interno 
di una città, in modo tale da non pensare che la vita di un ragazzo 
sia semplicemente in casa e a scuola, e più tardi al lavoro; c’è tutto 
un ambito di attività di carattere amicale, sociale e sportivo […].
Poi rimane il grande problema della transizione rispetto al lavoro. 
[…]”6.

La tipografia scolastica che Tamagnini attiva ha un potente valore 
pratico e simbolico. Per praticarne l’uso c’è bisogno di gruppo in 
cui ciascuno abbia compiti diversi. Componendo i compiti, viene 
composto e stampato un testo. Che fra i compiti vi sia quello del 
correttore di bozze può voler dire qualcosa. È possibile, è prevedibi-
le, l’errore. Non è già di per sé un fatto importante e rassicurante? 
Bisogna rischiare. Si può rischiare. La cooperativa deve rischiare per 
produrre. Deve essere attiva. L’educazione attiva non è un’etichetta 
di originalità mista a stravaganza. La produzione cooperativa deve 
essere capita e non essere percepita come un’esibizione. Se produce 
innovazione, come sovente accade, ne fa capire l’utilità. È inclusiva? 
Le tecniche Freinet, innovative, ci vogliono e non sono tutto. Intan-
to bisogna che siano più di una tecnica, perché abbiamo la certezza 
che una sola proposta di metodo sia fonte di violenze e di derive set-
tarie. Con un metodo si rischia di voler affermare che la sua validità 
sia totale, per tutti e per ogni occasione. È una proposta che assomi-
glia al grasso di tigre venduto un tempo e forse ancora nelle fiere di 
paese, da chi, essendo di passaggio, prometteva miracoli, e sarebbe 
stato lontano quanto chi aveva avuto la promessa non riscuoteva il 
successo miracoloso. Nel caso di un operatore, la lontananza potreb-
be non essere fisica ma di ruolo. Il dimostrare di avere una tecnica, 

6 Veronesi I. (2005), L’alfabeto di Sergio Neri. Le parole del pensiero pedagogico di un 
grande educatore, Gardolo di Trento, Ed. Erickson, p. 104.
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può permettere l’assunzione di importanza, e di conseguenza la pos-
sibilità di creare una lontananza istituzionale.

Avere più proposte di metodo, e quindi lavorare con un gruppo 
(è evidente che un operatore che lavora in solitudine non può rag-
giungere la padronanza di una pluralità di tecniche), significa dover 
avvicinare i soggetti, per capire diverse cose:

- quale tecnica può essere adattata al singolo soggetto
- come si può adattare la tecnica o l’intreccio di metodi
- il tempo e il luogo più adatti a compiere questo
- la scelta dei mediatori efficaci, sia umani che oggettuali.
Questa piccola lista ci fa capire che occorre tener conto di molti 

aspetti. È forse possibile tenerli sempre in mente dall’inizio di un 
rapporto educativo che si propone di migliorare l’autonomia? È pos-
sibile non fare mai errori? Dovrebbe essere chiaro che gli errori ci 
sono stati, ci sono e ci saranno. Fanno parte dei nostri limiti, da 
non accettare passivamente e fatalisticamente, ma professionalmen-
te. Ovvero: adoperandoci per rimediarli insieme. Il soggetto disabile 
può capire che i limiti sono una sfida da accettare, e che la realtà del 
mondo non è composta da persone limitate e altre senza limiti, da 
soggetti totalmente autonomi e soggetti dipendenti. Questa visione 
falsa può essere smentita positivamente. E l’errore può essere fecondo.

L’orizzonte ampio di Giuseppe Tamagnini, comprendendo scuo-
la e lavoro, fa nascere il progetto della cittadinanza. Il progetto di 
cittadinanza incontra l’appartenenza e i vincoli che comporta. E qui 
tocchiamo con questo uno di quei binomi cari a Bauman7, cioè la 
possibilità che vi sia un procedere nell’affermazione della propria 
identità senza trascurare il legame di appartenenza. È tipico del lin-
guaggio, questo: entriamo nella vita, entriamo in un linguaggio – la 
tipografia … – che ha delle regole; se accetto le regole posso fare in 
modo che il linguaggio diventi l’espressione della mia originalità e 

7 Cfr. Bauman Z. (2002), Parlare insieme o morire insieme, in “Il Regno documenti”, 
EDB, Bologna.
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la mia originalità sarà tale se viene anche capita come tale. Se non 
accetto le regole io non uso il linguaggio, io uso delle espressioni 
incomprensibili, e quindi non è più un’originalità compresa, diventa 
un’originalità esibita da me e forse temuta da altri, diventa una origi-
nalità sofferente, incapace questa sofferenza di essere minimamente 
partecipata, compresa, se non dallo specialista forse, e forse anche lo 
specialista non è del tutto sicuro di capire ma è suo dovere dire che 
capisce per tranquillizzare gli altri.

Originalità fuori dall’appartenenza diventa stramberia senza fine, 
può diventare qualche cosa di spaventoso, ma la possibilità, invece, 
di vivere la propria identità attraverso l’appartenenza – e quindi con 
i vincoli dell’appartenenza – diventa un’espressione in cui la fatica 
e anche eventualmente la sofferenza hanno un premio, come la co-
noscenza. Però in questo caso c’è il collegamento importante con la 
prevenzione.

Tamagnini, maestro e cittadino, ha fatto le scelte che ha fatto per 
attuare forme di prevenzione? Non daremo risposta a questa doman-
da. Chi legge dovrà rispondere, e anche esaminare se la domanda è 
pertinente, come riteniamo, al bel libro di Rinaldo Rizzi.

Non chiudiamo questa presentazione su una domanda a cui ri-
sponderà chi legge questo libro. Chiudiamo immaginando Giusep-
pe Tamagnini in visita, a Rimini, al Villaggio Italo-Svizzero, incon-
trando Margherita Zœbeli. Immaginiamo che Margherita gli abbia 
offerto un thé. Li accomunava la cura dell’ambiente educativo. La 
cura degli edifici e quella del giardino. Non in un luogo unico e 
irripetibile. In qualsiasi luogo possa crescere la cittadinanza. Imma-
giniamo che abbiano parlato di questo. Con tranquilla passione. 
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Introduzione

Giuseppe Tamagnini, una figura esemplare di Maestro e di 
Cittadino

Giuseppe Tamagnini è una figura emblematica di cittadino e di ‘ma-
estro’, ad iniziare dalla sua non facile infanzia e giovinezza per pro-
seguire negli anni singolari dello studio-lavoro e fino all’esperienza 
di militante nella Resistenza, per proseguire nella sua vitale azione 
professionale e pedagogica. 

Spinto da autentici valori umani e sociali, conferma la sua tenacia 
morale e civile (dopo una prolungata attività di verifica e di ricerca 
di una pratica scolastica protesa ad una formazione democratica e 
solidale) nella costruzione del movimento pedagogico fondato su 
una ‘educazione nella cooperazione’: la CTS/Cooperativa della Tipo-
grafia a Scuola, denominatasi poi MCE/Movimento di Cooperazione 
Educativa. Concluso infine l’impegno professionale di docente ma-
gistrale, si dedica all’impegno civico fino ad assumere la responsabi-
lità di ‘primo cittadino’ dell’Amministrazione di Apiro. Il Comune 
comprendente la frazione di Frontale, paese dove è nato e cresciuto e 
nel quale è ritornato poi in diverse parentesi temporali della sua vita. 
Dove pure giace, su sua espressa volontà, la sua salma.

Figlio di artigiani marchigiani, intellettuale autodidatta, usa le 
mani per dare corpo ai pensieri e, viceversa, vaglia i pensieri attraver-
so gli esiti dell’operare concreto.

Fin dal tempo della prima esperienza didattico artigianale con la     
messa in pratica delle ‘tecniche del Freinet’, coniuga perfettamente 
attività pratica e pensiero: è insieme progettista, falegname provetto, 
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utilizzatore di rottami bellici che fonde e assembla per comporre il 
suo primo complessino tipografico scolastico. È curioso sperimen-
tatore e ricercatore di una didattica nuova. Diventa pubblicista, for-
matore e propagatore educativo di innovative pratiche didattiche 
cooperative, disinteressato commerciante di materiale ‘didattico-
pedagogico’ al fine di facilitare la propagazione della sperimentazio-
ne didattica. Tessitore assiduo di relazioni cooperative e costruttore 
organizzativo. Animatore e gestore di un originale Movimento na-
zionale di educatori aperti, attivi e democratici. Tamagnini attua e 
diffonde una fondamentale riflessione teorica sulla nuova ‘didattica 
attiva e cooperativa’. Tutto ciò in tempi in cui nella scuola italiana 
non molti hanno consapevolezza del compito di promuovere una 
scolarità consapevole fin dall’infanzia, un’educazione protesa all’af-
fermazione del diritto alla pratica di una cittadinanza attiva.

Lungo tutto l’arco della sua esperienza di docente egli manifesta 
l’esigenza di una scuola da rinnovare e, quindi, dedica una costante 
attenzione alla formazione dei giovani maestri. Questo sia come in-
caricato per tanti anni della sua carriera professionale nella cattedra 
di ‘esercitazioni didattiche’ presso l’Istituto Magistrale “Giosuè Car-
ducci” di Fano (il cosiddetto tirocinio degli studenti indirizzati alla 
professione magistrale), che soprattutto come libero animatore pe-
dagogico, nel dare vita e vigore alla associazione nazionale di docenti 
professionalmente curiosi e sperimentatori: la CTS-MCE. 

Constata da subito che i suoi insegnamenti teorici, rivolti agli 
studenti nelle sue ore di pedagogia e didattica al Magistrale, sono 
costantemente smentiti dalle reali pratiche didattiche nelle visite con 
gli allievi alle diverse classi. Percepisce i limiti e il bisogno di andare 
oltre un discorso teorico sull’azione didattico educativa, per ricer-
care nuove e alternative modalità d’approccio che facciano presa e 
coinvolgano gli scolari in un apprendimento motivato, partecipe e 
fattivo.1 

1 Il problema della preparazione professionale dei maestri/e, che è cura esclusiva dell’Isti-
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Dopo tante letture, ricerche ed incontri – insoddisfacenti 
quest’ultimi anche al di fuori delle Marche – scopre il pedagogista 
e maestro francese Celestin Freinet, fortunosamente emerso in una 
breve nota pubblicistica. Questo gli apre un nuovo scenario. Tutta-
via Tamagnini, pur prestando grande attenzione alle singole tecniche 
didattiche elaborate dal Freinet, ne comprende e ne afferra princi-
palmente i valori e lo spirito: il sostrato della cooperazione educativa, 
appunto. Dalla pratica delle tecniche formative che rappresentano 
un autentico valore etico, si genera infatti quel soffio aperto e vitale 
della verifica cooperativa e della ricerca da affrontare in un nuovo 
clima, tutti insieme, in una scuola aperta alla vita.

Significativa in particolare diventerà la singolare e allora unica 
esperienza di confronto di idee e di pratiche educative, nonché di 
ricerca e formazione didattica alternativa alla prassi tradizionale, 
condotta da giovani maestri/e e pure docenti di scuola secondaria, 
avviata fra gli anni ‘50-‘60 in singole classi, confrontata attraverso la 
corrispondenza, incontri periodici e approfondita durante le vacanze 
estive nella sua ‘Casa estiva MCE’ di Frontale.

Quanti si avvicinarono a lui o quanti stanno oggi percorrendo la 
strada della cooperazione educativa avvertono e partono tuttora dal-
la percezione della propria inadeguatezza, dalla constatazione della 
solitudine di insegnanti e formatori che non si accontentano della 
semplice trasmissione e ripetizione di contenuti di sapere pedagogi-
co ma hanno come obiettivo – attraverso un quadro didattico com-
plesso – quello della concreta formazione di cittadini critici, attivi 
e solidali. Obiettivo tanto importante da perseguire – allora come 
ora – in particolare di fronte alle ricorrenti emergenze socioculturali 
(dalle classi sovraffollate nei centri urbani alle piccole pluriclassi di-
sperse nei diversi territori agricoli e montani del primo dopoguerra, 

tuto Magistrale, durerà fino alla conclusione del secolo scorso (Riforma Segni, 1952-
1998), Tamagnini l’affronta in uno specifico articolo: Il tornio a pedale e i giovani mae-
stri, in “Cooperazione Educativa”, anno XIII,  n. 6, giugno 1964., pp. 1-4. 
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alle classi delle periferie urbane dell’emigrazione meridionale degli 
anni 60/70 con il processo d’industrializzazione del Paese, alle nuove 
e crescenti classi plurietniche di oggi, frutto oggettivo di una peniso-
la ponte con il sud povero del pianeta).

Egli, pur riconoscendo in Freinet il riferimento fondante del per-
corso della “pedagogia della cooperazione”, da lui stesso avviato in 
Italia, fin dall’inizio dell’esperienza della CTS rivendica alla sua azio-
ne e a quella connaturata del nascente movimento della “coopera-
zione educativa” piena autonomia di verifica critica, di conseguente 
libera ricerca e di adattamento alle specifiche contingenze sociali e 
culturali. Così a dieci anni dall’avvio della CTS infatti annota:

“Il Freinet ci indicava decisamente la via della pratica e ci spronava su 
di essa, ma noi non ci siamo accontentati della tecnica, ci siamo giu-
stamente preoccupati di dare una motivazione teorica ai procedimenti; 
volevamo essere certi che quella pratica realizzasse coerentemente i fon-
damentali principi teorici della moderna pedagogia, volevamo inoltre 
essere certi di non essere influenzati da nessuna forma di suggestione: 
se accettavamo quei procedimenti e non altri era solo perché potevamo 
dimostrare che per mezzo di essi ci era consentito attingere gli scopi che 
l’educazione deve prefiggersi in modo più sicuro e razionale che con 
qualsiasi altro procedimento a nostra conoscenza.”2 

Fin dall’inizio il suo sguardo non si limita ed esaurisce nella Scuo-
la Primaria, come è avvenuto in Francia con Freinet, ma si proietta 
oltre. Pur incentrando l’azione sulla prima fase della formazione del 
soggetto (allora la Scuola Elementare), in tutto il primo ventennio del 
Movimento della ‘pedagogia popolare’ il tentativo è quello di andare 
oltre, di perseguire un fondamento pedagogico formativo unitario. 
Un input che si proiettasse oltre la scuola elementare e dell’obbligo, 
guardando quindi non solo alla fase dell’alfabetizzazione formale e 

2 G. Tamagnini, Invito alle tecniche Freinet, in “Cooperazione Educativa”, anno IX, n. 2, 
febbraio 1960., pp. 2-3.
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primaria ma alla duratura ‘formazione del cittadino’. Obiettivo che 
trova le basi fondanti, ma certo non esaustive, nella Scuola Primaria 
e dell’obbligo. Convinzioni queste condivise e testimoniate in quegli 
anni dalle operanti adesioni e azioni didattiche dei professori, futuri 
noti pedagogisti, quali: Raffaele Laporta, Maria Corda Costa, Aldo 
Visalberghi, Lidya Tornatore e vari altri docenti di Scuola secondaria 
di secondo grado. Tentativo difficile, che di fatto sostanzialmente si 
esaurirà nel MCE col ‘68. Esso rimane tutt’ora un terreno aspro, 
fondamentalmente ancora in buona parte critico, da solcare e dis-
sodare; nonostante la Scuola Secondaria sia diventata una scuola di 
massa e la formazione tecnica e professionale si protragga necessaria-
mente all’università. L’obiettivo pedagogico della formazione di vera 
cittadinanza rimane infatti tuttora didatticamente da coltivare, ciò 
in un percorso coerente che non si limiti all’ora di “lezione” specifi-
ca ma coniughi le modalità dell’apprendimento con la costruzione, 
l’acquisizione e l’approfondimento critico di saperi, di atteggiamenti 
e di relazioni. 

Giuseppe Tamagnini è uomo profondamente laico. Iscritto fin 
dal primissimo dopoguerra al Partito Comunista Italiano (PCI) e 
rimastovi aderente fino alla fine del secolo scorso, tuttavia non si 
è mai assoggettato all’asservimento partitico e all’appiattimento 
ideologico culturale. Atteggiamento questo tutt’altro che comune 
nel dopoguerra. Va detto infatti che, nei primi anni ‘50 e non solo, 
la Sinistra non riteneva politicamente efficace per il rinnovamento 
del ruolo sociale della scuola un’azione condotta sul terreno della 
semplice azione didattica, talora anzi in parte respingeva l’imposta-
zione deweyana, allora ritenuta inadeguata, superficiale. Criticava 
dunque ‘la pedagogia del modo, del come fare, del metodo’ perse-
guita dal Movimento, anteponendo ad essa la politica e i contenuti; 
esprimendo perciò, un impianto sostanzialmente ideologico anziché 
pragmatico (che chiameremmo oggi ‘riformista’).

Altrettanto autonomo è l’atteggiamento di Tamagnini rispetto al 
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Freinet. Pur nell’adesione politico sociale e nel dovuto riconoscimen-
to personale e pedagogico verso lo specifico e originale contributo 
elaborato dal pedagogista francese, egli rivendica una piena libertà 
di verifica, di percorso, di critica costruttiva e di orizzonti aperti, la-
sciando così un segno indelebile nella natura di permanente ricerca 
cooperativa del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE). 
Egli, culturalmente aperto, schivo e tollerante è però fermo nelle 
proprie coerenze sociali, professionali e di vita. Infatti in una delle 
sue primissime lettere inviatemi nell’87 (ero allora Segretario naz. 
del MCE) scrive:

“Mi permetto di darti un consiglio: mantenere il Movimento autonomo 
rispetto al Partito.3 Io sono comunista da prima della guerra e lo sarò 
finché sarò in vita, ma mi sono sempre battuto per questa autonomia 
fin dal congresso di Pisa nel 1953 dove il partito, su mia richiesta, 
aveva inviato un osservatore nella persona del compagno Modica. Suc-
cessivamente ebbi una lunga, per anni, amichevole ma anche dura po-
lemica con la carissima Dina Jovine a cui volevo un gran bene e la sua 
casa rappresentava il mio punto d’appoggio tutte le volte che capitavo a 
Roma (il che avveniva con una certa frequenza). In quegli anni, 50-60 
frequentavo periodicamente la direzione nazionale del partito e riferivo 
al responsabile culturale sulla nostra attività. Ebbi contatti con vari 
compagni della Direzione finché a responsabile culturale fu chiamato 
Mario Alicata4: fu con lui che stabilimmo i termini dei rapporti tra 

3 Ci si riferisce al Partito Comunista Italiano (PCI).

4 Mario Alicata, (Reggio Calabria, 1918 – Roma, 1966). Dal 1955 diresse la commis-
sione culturale del PCI, fu membro della direzione del PCI dal 1956, e dal marzo del 
1962 fu direttore de «L’Unità». Nel 1963 firmò l’editoriale del primo numero della 
rivista teorica «Critica marxista», dal 1964 fu membro della Segreteria naz. del PCI. 
Cfr., C. Salinari, A. Reichlin, A. Tortorella, G. Amendola, Mario Alicata intel-
lettuale e dirigente politico, Roma, Editori Riuniti, 1978. La relazione di Mario Alicata 
al Comitato Centrale del 28-29 novembre 1955 costituisce di fatto il punto di avvio 
dell’impegno nella politica scolastica del Partito Comunista Italiano. Cfr., Fabio Pru-
neri, La politica scolastica del Partito comunista italiano dalle origini al 1955, Brescia, 
La Scuola, 1999. Mario Gattullo e Aldo Visalberghi, La scuola italiana dal 1945 
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Movimento e Partito. Egli era assolutamente convinto come me che il 
M. doveva conservare completa autonomia in modo da poter rappresen-
tare una piattaforma d’incontro tra persone anche di diversa ideologia 
ma che avessero interesse al rinnovamento della scuola in senso demo-
cratico e antidogmatico, volta a sviluppare negli alunni senso critico, 
spirito d’osservazione e di ricerca, cooperazione, solidarietà. Il partito 
avrebbe dovuto seguire e affiancarci dall’esterno e riprendere, sviluppare 
e all’occasione criticare o correggere su Riforma5 i motivi dominanti del 
nostro lavoro. Ciò in realtà non avvenne, tanto che lo stesso Alicata se 
ne lamentò pubblicamente in occasione di una riunione del direttivo 
dell’Istituto Gramsci. Cose passate, ma per me il principio dell’autono-
mia è sempre valido. Come del resto l’autonomia del sindacato.”6

Dunque la fiammata contestativa del ’68, talora per alcuni versi 
fatta fra le nuove generazioni più di fugaci proclami che di coerenti 
e costanti azioni ed opere, non poteva che vederlo ideologicamente 
distinto e talora distante nelle nuove pratiche politico relazionali, 
impregnate spesso di superficialità declamatorie e spesso di fumoso 
ideologismo. Si stava comunque chiudendo un’epoca, la sua, e se 
ne apriva un’altra con orizzonti e problematiche sociali e culturali 
nuove e diverse, più proiettate e connesse alle moderne sfide sociali 
e tecnologiche, conseguenti alla maturazione meccanico-industriale 
del nostro Paese, incluso oramai, con il post “miracolo economico”, 
fra i paesi leader in Europa. 

Tamagnini, pur sconcertato dalla contestazione personale, avver-
te il cambio socioculturale dei tempi e con discrezione lo riconosce 

al 1983, Scandicci, La Nuova Italia,1986. 

5 Si tratta della rivista mensile nazionale del Partito Comunista Italiano (PCI), Riforma 
della Scuola, nata nel novembre del 1955 e dedicata ai temi della politica scolastica e 
della formazione; chiusa nel 1992. Rivista fondata da Lucio Lombardo Radice e Dina 
Bertoni Jovine.

6 G. Tamagnini, da una lettera inviatami dalla sua residenza d’allora: Ancona, 8 settem-
bre 1987.
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e ne prende atto. Egli con la modestia ed insieme con la fermezza, 
che hanno caratterizzato tutta la sua vita, sa cogliere le distanze in-
tervenute e lo strappo dei tempi e così sa trarsi silenziosamente in 
disparte, lasciando alle nuove generazioni – senza imporre vincoli e 
trasferire lacerazioni – uno spazio aperto verso il futuro al Movimen-
to pedagogico di base da lui creato.7 

In Italia alla contestazione culturale del mondo studentesco del 
‘68 segue la primavera operaia dell’autunno caldo del ‘69 che se-
gnano nel Paese un processo di trasformazione socioculturale stra-
ordinario, che portò ad iniziare dalla legge 300 dello ‘Statuto dei 
lavoratori’ dell’anno successivo (con il riconoscimento da parte delle 
imprese pubbliche e private dei delegati e del loro potere di inter-
vento nell’organizzazione del lavoro e allo sviluppo di iniziative per 
il ‘diritto allo studio’ con le 150 ore)8 e poi ai ‘Decreti delegati della 
scuola’ (Legge 477/73)9, che hanno trasformato l’impianto della sua 
gestione, ad una lunga stagione straordinaria di riforme sociocultu-
rali negli anni 70. 

7  Per conoscere e capire il ’68 e gli anni ‘70 che ne seguirono con la loro profonda 
ricaduta culturale e professionale nella nostra scuola può essere utile una documenta-
zione in proposito. Cfr. fra l’altro: N. Matteucci, Sul Sessantotto. Crisi del riformismo 
e «insorgenza populistica» nell’Italia degli anni Sessanta, Rubbettino, 2008. M. Bon-
tempelli, Il sessantotto. Un anno ancora da scoprire, Cagliari, CUEC Editrice, 2008. 
G. Gozzini, Il ‘68 visto dal basso. Sussidio didattico per chi non c’era, Trieste, Asterios, 
2008. G. De Luna, Le ragioni di un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, scon-
fitta, memoria, Milano, Feltrinelli, 2011. A. Ventrone, «Vogliamo tutto». Perché due 
generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988, Bari-Roma, Laterza, 2012. M. 
Capanna, Formidabili quegli anni, Milano, Garzanti, 2017. C. Cocilovo e P. Borto-
lini, Fra sogno e realtà (La sperimentazione nelle scuole dell’obbligo a Milano negli anni 
70), Milano, Comune - Biblioteca di Milano, 2017. R. Iosa, (a cura di), Generazione 
don Milani. Frammenti di biografie pedagogiche, Trento, Ed. Erickson, 1917. M. Baci-
calupi, P. Fossati, M. Martignone, (a cura di), Il sessantotto della scuola elementare, 
Milano, Ed. Unicopli, 1981. AA.VV., 1968 - E niente fu come prima, 2018, “Quaderni 
di articolo 33”, n. 4, Roma, Edizioni Conoscenza, 2018. 

8 Legge n. 300 del 20.05.1970, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, del-
la libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

9 Cfr., R. Rizzi, La scuola dopo i decreti delegati, Roma, Editori Riuniti, 1975.
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Il MCE in corrispondenza a questo cambiamento generale del 
Paese e in coerenza coi tempi di riscatto sociale ed evoluzione cultu-
rale del post ’6810 segnò pure esso un decennio di forte trasforma-
zione e di conseguente espansione nelle adesioni con la costituzio-
ne di molti ‘Gruppi territoriali’. Per registrare poi con l’inizio degli 
anni 80 una lenta ma progressiva contrazione, in una società che si 
andava marcatamente trasformando sia sul terreno produttivo che 
socioculturale con l’ingresso delle nuove tecnologie della comuni-
cazione informatica e telematica. Il Paese infatti registrava l’avvio di 
una stagnazione dell’economia nazionale e con essa l’inizio di una 
lunga fase di riflusso partecipativo segnata dalla progressiva crisi ed 
estinzione dei partiti storici11 e l’acuirsi della crisi del Meridione. In 
tale contesto di spaesamento, di frammentazione sociale e di crescita 
dell’individualismo (non si parla quasi più di ‘classe operaia’) biso-
gnerà attendere l’inizio del nuovo secolo per registrare i segni di un 
certo risveglio partecipativo nel Paese12 e parallelamente i sintomi di 
una nuova ripresa di attenzione nella scuola di base al Movimento 
della ‘pedagogia popolare’13.

Ci sono voluti nel ‘nuovo’ MCE della società industrial-mecca-
nica post’68 alcuni decenni perché venisse ricordato e riconosciuto 

10 Si pensi ad esempio alla lotta contro la discriminazione sociale nelle pratiche scolastiche 
e alla eliminazione del ‘doppio turno’ quotidiano della frequenza, all’impegno per la 
scuola a ‘tempo pieno’, al voto unico contro la selezione e l’introduzione delle ‘schede 
di valutazione’, alla partecipazione sociale con la gestione democratica degli Organi 
Collegiali e l’introduzione dello Stato giuridico del personale della scuola, all’inseri-
mento degli handicappati nella scuola di tutti e all’uso alternativo ai libri di testo con 
dei materiali di documentazione didattica e culturale.

11 La Democrazia Cristina (DC), il repubblicano PRI, il socialdemocratico PSDI e socia-
lista PSI, il comunista PCI, quello liberale era oramai da anni scomparso.

12 È della fine del 2019 la fioritura, fra gli altri, del movimento progressista spontaneo e di 
massa delle cosiddette, e come tali rappresentate, “sardine”.

13 Le adesioni al MCE passarono dalla punta massima del 1977 con i 3.321 iscritti al dato 
minimo del 2015 con i 451 aderenti per poi risalire gradualmente ai 965 del 2019. 
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pienamente a Giuseppe Tamagnini il suo fondamentale apporto al 
sorgere, all’affermarsi e al crescere in Italia del solco cooperativo del-
la ‘pedagogia istituzionale popolare’. Comunque solo il tempo supera 
l’effimero, riconosce la sostanza e dà vera memoria.

A settant’anni dall’introduzione delle ‘tecniche Freinet’ e delle 
pratiche della ‘cooperazione educativa’ in Italia e a mezzo secolo dal 
rivolgimento socioculturale del ’68, molte e radicali trasformazioni 
si sono susseguite nella società: sociali, politiche, culturali e soprat-
tutto tecnologiche. Sia il mondo contadino e pastorale che in parte 
quello meccanico-industriale del secolo scorso sono oramai diventati 
prevalentemente una memoria e ricordo storico, specie fra i giovani 
del 2000. Il mondo delle vecchie imprese lito-tipografiche, non solo 
scolastiche, è stato superato anch’esso dall’evoluzione tecnologica 
della società info-telematica, diventando un dato museale.

Dal primo contatto internet del 197914 la tecnologia info-tele-
matica ha fatto passi da gigante e molta informazione, formazione e 
trasformazione operativa è passata attraverso i monitor, i tablet e le 
tastiere.15 Internet costituisce oggi universalmente l’ambiente ana-
logico e digitale che coinvolge sempre più la vita delle imprese e i 
rapporti culturali, sociali e umani delle persone.16 La sua diffusione 

14 Il primo messaggio inviato sulla rete è datato 29 ottobre del 1969, svolto da uno stu-
dente ricercatore, Charley Kline, della UCLA (University of California, Los Angeles) che 
la inviò a Stanford sulla rete ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 
che collegava quattro università statunitensi.

15 L’Italia è stato il quarto paese a collegarsi ad Internet, dopo Gran Bretagna, Norvegia e 
Francia, smarrendo poi successivamente questo importante primato tecnologico.

16 Il fondamentale servizio di internet, dato dal Web (World Wide Web), è nato nel 1989. 
Nel 1994 è partito il ‘motore di ricerca’ Yahoo!, a cui ha fatto seguito nel 1998 Google, 
che si compone anche di molti altri servizi rivolti alla comunicazione (mail, messen-
ger e chat), e successivamente Bing (2009). Contemporaneamente e in successione 
sono sorte la cineteca Netflix (1997), la libera enciclopedia Wikipedia, la raccolta mu-
sicale iTunes (2001), le messaggistiche multilingui Facebook (2004), Twitter (2006) e 
Whatsapp (2009), gli audiovideo YouTube (2005), la postazione d’immagini Instagram 
(2010), nonché l’impresa commerciale Amazon (1994), quelle per prenotare viaggi e 
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e dimensione è oramai planetaria, superando territori, confini e oce-
ani. Attualmente Internet, infatti, tocca la vita di quattro miliardi e 
mezzo di soggetti su un totale di meno di otto miliardi di abitanti 
del nostro pianeta. E anche questo limite è destinato rapidamente 
ad esser travalicato. Le grandi aziende tecnologiche digitali (le ame-
ricane Apple, Google, Facebook, Amazon, Ebay…; le cinesi Baidu, 
Sogou, Alibaba, Tencent, …) non hanno più confini, alimentano (e 
talora controllano) gli scambi e le relazioni fra i soggetti, imprese e 
persone, condizionando sempre più un’economia diventata planeta-
ria e globale. 

Le generazioni del nuovo millennio sono oramai cresciute fin 
dalla prima infanzia e sono alimentate cognitivamente da un con-
testo info-tecnologico digitale, relazionale e operativo/produttivo, 
profondamente mutato rispetto alla fine dell’altro millennio e sono 
in costante e travolgente evoluzione. Internet con i suoi computer, i 
software e le diverse piattaforme, programmi e protocolli ha aperto 
possibilità e orizzonti inimmaginabili già con la fine del secolo scorso. 

La tecnologia digitale offre panorami, esperienze e modalità ope-
rative e di vita sia online che offline, con tempi simultanei e orizzon-
ti senza confini. Spazio e tempo stanno assumendo nelle menti e nei 
comportamenti delle persone, e dei giovani in particolare, nuovi rit-
mi, interrelazioni, atteggiamenti, aspettative e dimensioni cognitive.

Molto spesso, e comunque non sempre, la scuola riesce a stare al 
passo con un contesto psico-socio-tecnologico in continuo e rapido 
mutamento e con le conseguenze che ciò comporta sulla diversa for-
mazione ‘naturale’ e sui comportamenti delle nuove generazioni; ciò 
sia rispetto alle nuove potenzialità che esse dischiudono e insieme 

hotel Booking.com (1996), per convenire affitti brevi Airbnb (2006) ed infine lo svi-
luppo del marketing da Etsy a Shopify, unitamente a tante altre minori e locali piatta-
forme di documentazione (pensiamo alle biblioteche e alle università) e di commercio 
elettronico. Si è così aperto e determinato un radicale ‘nuovo mondo’ di conoscenze, 
di relazioni, di scambi e di affari, oltre il locale e il nazionale, il tutto immerso in un 
orizzonte di relazioni sempre più globale e planetario.
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ai condizionamenti culturali e comportamentali che ne determina-
no (possibilità e modalità dilatate di relazione e conoscenza, tempi 
ridotti d’attenzione e d’impegno, nuove opportunità di riflessione e 
d’approfondimento). 

Occorre dunque oggi una scuola pubblica effettivamente capace 
di cogliere e controllare le innovazioni info-digitali con le derivanti 
variabili conseguenze psico-cognitive e con i modi diversi d’agire 
delle nuove generazioni. Urge una pratica docente conseguentemen-
te protesa ad assumere e perseguire un atteggiamento critico e di 
studio-ricerca verso una adeguata formazione socioculturale che sia 
rapportata alle nuove dimensioni tecnologiche e socio-antropolo-
giche della società in atto. Tutto questo nell’ambito di una alfabe-
tizzazione flessibile, critica e di una umanizzazione aperta al nuovo 
e al diverso. Questo è oggi il compito di una scuola democratica 
moderna, protesa cioè ad una forma di relazione, partecipe, aperta 
e solidale, quali sono i valori storicamente fondanti del Movimento 
della ‘cooperazione educativa’. 

Presentare la figura del fondatore della ‘pedagogia popolare’ in 
Italia, della connessa rivoluzione didattica con l’introduzione allora 
della stampa, delle tecniche cooperative e dell’apertura della scuola 
al contesto - cioè del percorso della CTS-MCE dagli anni 50 al ’68 - 
può sembrare forse archeologia pedagogica a generazioni che sono in 
simbiosi esistenziale con lo smartphone. Ma gli atteggiamenti aperti 
(critici e operativi) e i valori formativi (etici e sociali) per i quali si è 
dato allora vita nel 1951 alla pratica della ‘cooperazione educativa’ - 
al di là del costante mutamento delle tecnologie e dei cambiamenti 
nella composizione sociale ed etnica della nostra penisola e del con-
tinente Europa - costituiscono un richiamo attuale e permanente 
per quanti, docenti ed educatori, intendano perseguire una pedago-
gia protesa verso la partecipazione attiva, critica e cooperativa, fonda-
mento di una società democratica e solidale. Questo in un mondo 
sempre più globalizzato e tendenzialmente sempre più dominato 
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da oligopoli, cioè da lontani e planetari centri di potere economico 
finanziario, tecnologico e in definitiva politico, che protendono a 
controllare e massificare consumi e comportamenti passivi.

Scoprire e ripercorrere la vita e l’opera singolare di Giuseppe Ta-
magnini e con esso la nascita e lo sviluppo in Italia del Movimento 
della “cooperazione educativa” – che ha rotto con la storica staticità 
della relazione cattedratica docente-alunni e con la conseguente fis-
sità culturale, operativa e valutativa connesse alla statica e chiusa di-
sposizione materiale dell’aula scolastica e alla passività nel ruolo ge-
stionale degli studenti17 – può costituire non solo cultura pedagogica 
aperta, ma pure stimolo ad assumere – nell’attualità di un mondo 
dinamico, dominato dalle nuove tecnologie planetarie della comuni-
cazione – un atteggiamento critico sui perduranti limiti delle scuola 
presente (ancora complessivamente imperniata su una programma-
zione rigida e una disposizione cattedratica, in un rapporto statico 
sostanzialmente trasmissivo-valutativo docente alunni/studenti). 

Questa storia di una ‘scuola alternativa’ alla staticità trasmissiva 
e all’impostazione individualista, capace di rompere con lo storico 
modello cattedratico, può aiutare a riflettere e a stimolare il bisogno 
di un permanente conoscere e operare critici. 

Partendo da un recente passato della società e della relativa scuo-
la, cioè il mondo dell’altro ieri, la storia della “cooperazione educati-
va” e della “educazione cooperativa” può costituire incoraggiamento 
e stimolo al ‘ricercare insieme’ – oggi – un atteggiamento critico e 
conseguentemente nel tentare la sperimentazione di nuovi modelli 

17 Si pensi non solo all’introduzione in classe del complessino tipografico e del testo libe-
ro ma alla ‘rivoluzione pedagogica’ intervenuta con il rivolgimento materiale-logistico 
dell’aula/scuola connesso alla flessibilità nella organizzazione didattica e nella progetta-
zione/azione/relazione della ‘classe come comunità’ e insieme con l’apertura dell’azio-
ne didattica all’esterno, data dalla corrispondenza interscolastica nonché dalla ricerca 
d’ambiente, scientifica e sociale. E con esse all’articolato e corresponsabile ruolo degli 
alunni nella co-progettualità, nella autogestione e nella valutazione socializzata conse-
guenti all’organizzazione istituzionale della ‘classe cooperativa’. 
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e pratiche didattiche e tecnologiche, fondati sulla azione didattica 
cooperativa e la promozione di una intelligenza aperta e collettiva. 
Poggiate cioè su autentiche e responsabilizzanti relazioni e azioni 
di confronto solidale e collaborativo fra bambini/ragazzi, docenti e 
contesto di vita, su pratiche di diritti civili e di libertà, condivisi e so-
stenuti dalla responsabilità di una educazione e una cultura protese 
verso una democrazia sociale. Relazioni e azioni cooperative capaci, 
cioè, di favorire attraverso una partecipazione interattiva il formarsi 
di un’autentica pratica ed etica fin dall’infanzia di una ‘cittadinanza 
sociale’. Proposito tanto necessario in un mondo sempre più glo-
balizzato post-meccanico/elettrico, figlio della quarta rivoluzione 
industriale, dove insieme emergono chiusure sovraniste e oligopo-
li planetari. Occorre assumere una visione integrale e radicale del 
cambiamento, riflettere e ragionare dentro un progetto comune su 
come affrontare le sfide che abbiamo davanti, tecnologiche e sociali. 
È necessario perseguire perciò un’azione di ricerca e d’innovazione 
sia immersa e attrezzata nel dinamico presente info-tecnologico18 
che aperta ad un futuro incerto, in cui si sviluppino altre tecnologie, 
nuove professioni e diversi contesti di vita, tenendo inoltre presente 
che di fronte alla decrescita demografica dell’Italia e in parte dell’Eu-
ropa entro la fine del presente secolo il continente africano ospiterà 
un terzo degli abitanti dell’intero pianeta. Orizzonti, contesti e pro-
blemi oggi forse ancora inimmaginati ma fin d’ora necessariamente 
aperti ad una realtà mentalmente ipotizzabile post-Internet e pro-
fondamente interculturale e planetaria.

18 Cfr, M. Dertouzos, La rivoluzione incompiuta (manifesto per una tecnologia antropo-
centrica), Milano, Apogeo Editore, 2002; E. Schmidt, J. Cohen, La nuova era digitale 
(La sfida del futuro per cittadini, imprese e nazioni), Rizzoli Etas, 2013.



Parte prima
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Un’ infanzia breve e un precoce avvio al lavoro

Giuseppe Tamagnini nasce a Frontale, località montana marchigia-
na in provincia di Macerata, il 20 settembre 1910, primogenito di 
una famiglia di artigiani. Il padre, falegname di mobili, trovandosi 
in grave difficoltà economica per scarsità di lavoro nella sua terra, 
emigra alla ricerca di una miglior vita. È l’inizio del secolo XX, carat-
terizzato dalla grande emigrazione italiana verso “l’America”. Parte 
nel 1912 verso l’Argentina, alla ricerca di una possibile occupazione, 
così come hanno fatto in quegli anni tanti altri compatrioti dal sud 
al nordest dell’Italia. Sei mesi dopo verrà colpito dal tifo e mori-
rà l’anno successivo. Così moglie e figli, che si stavano preparando 
per raggiungerlo in America Latina, rimarranno nella loro modesta 
Frontale. La madre per sopravvivere inizia a lavorare come sarta. 

Chiamato dagli eventi, a sostituire la figura di capo-famiglia è il 
nonno paterno, falegname e artigiano poliedrico, al quale – ricorda 
con affetto Tamagnini – piaceva leggere nei giorni di festa e raccon-
tare ai nipoti storie di vita. Fu l’unico grande maestro della sua vita, 
come egli ebbe più volte a ricordare e riconoscere. 

Nel piccolo paese di Frontale, frazione che dista cinque chilo-
metri dal centro di Apiro, c’era – allora – solo una scuola fino alla 
quarta elementare. Così Tamagnini, terminata la quarta classe, non 
può proseguire nel corso elementare superiore1 e, da subito, si impe-

1 L’introduzione dell’obbligo scolastico avviene con la legge Casati (1859) del ‘Regno 
di Piemonte e Sardegna’, estesa poi nel 1861 al Regno d’Italia. A questa segue la leg-
ge Coppino (1877) che, dato il permanere di un crescente livello di analfabetismo, 
prolunga l’obbligo scolastico da due a tre anni di corso. Solo con la legge Orlando 



– 46 –

gna direttamente nell’assistere il nonno nell’attività di costruzione e 
rattoppo di botti, carretti, tavoli e infissi, operando in loco e girando 
alla ricerca di consegne nei paesini appenninici limitrofi. 

L’esperienza scolastica di Tamagnini, bimbo mancino, è pedago-
gicamente emblematica del suo tempo. Così infatti egli la ricorda:

“La maestra Giulia era buona, ma molto severa. Io ero mancino, ma 
non mi permetteva di scrivere con la sinistra, allora erano bacchettate 
sulle mani … belle bacchettate sulle mani, e seguivano i ceffoni di mia 
madre … perché io facevo tutto con la mano sinistra: mi arrivava, sen-
za sapere il perché, costante un ceffone dalla mamma. Sicché lo scrivere 
per me era diventato un’ossessione e, in effetti, non ho mai imparato a 
scrivere velocemente.”2 

Obbedienza, umile sottomissione, deferenza all’autorità: questi 
i principi storici ritenuti ‘naturali’ – perduranti ancora all’inizio del 
secolo ventesimo – che famiglia e scuola praticavano e che la gerar-
chia sociale, sia religiosa che laica, esigeva a salvaguardia degli assetti 
religiosi e sociali, dominanti. Infatti i Programmi didattici del mi-
nistro Orlando del 1905 (R.D. del 29 gennaio n.43) prescrivevano 
che la scuola per la formazione civica degli alunni “deve preparare 
cittadini onesti, amanti del lavoro, rispettosi delle leggi, pronti a servire 

(n.407 del 8.7.1904) l’obbligo scolastico viene esteso alle classi della scuola elemen-
tare ‘superiore’ (5° e 6° anno), cioè alla frequenza dal nono al dodicesimo anno d’età. 
Questa norma durerà in vigore fino alla legge di riforma Gentile del 1923. Quest’ulti-
ma eleva l’obbligo scolastico al quattordicesimo anno d’età. Limite che permarrà fino 
all’inizio del successivo secolo, portando l’obbligo scolastico almeno a dieci anni di 
percorso, cioè al 16° anno d’età, e quello formativo al 18° anno con la legge n. 296 del 
27.12.2006, formulata dal governo Prodi.

 Cfr., AA.VV., L’istruzione di base in Italia (1859-1977), Firenze, Vallecchi, 1978; B. 
Vertecchi, La scuola italiana da Casati a Berlinguer, Franco Angeli, Milano, 2001.

2 Da una intervista a Tamagnini da parte di Lorena Bettini per preparare la sua ‘tesi di 
laurea’ sull’opera di Tamagnini medesimo, svolta nell’anno accademico 1994-’95 all’U-
niversità di Ferrara.
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la Patria”3; principi che naturalmente non vanno nella sostanza in-
terpretati alla luce della società odierna ma a quella prevalentemente 
agropastorale di allora, ancorata a modelli e rapporti sociali e fami-
liari ancora spesso quasi arcaici, specie nelle terre di provincia.

‘Pino’ aveva presto imparato dal nonno l’arte di trattare il legno 
con abilità, e le cose sembravano andar bene, ma nel 1926 il vecchio 
muore. Ancora adolescente, lui si trova dunque da solo a proseguire 
nell’attività di falegnameria per poter aiutare la madre e la famiglia 
a sopravvivere. Deve affrontare mestieri e avventure varie. Allora le 
condizioni di vita sugli Appennini marchigiani, come nel resto di 
gran parte della penisola, erano alquanto stentate. Pertanto nel 1930 
inoltra, appena ventenne, la domanda per entrare come volontario 
nelle truppe coloniali. 

Dal 1930 al ’32 svolge il servizio militare obbligatorio di leva, 
nella regione libica della Cirenaica, dove si era appena conclusa la 
lunga lotta libica di resistenza anticoloniale, capeggiata dal senussita 
Omar al-Mukhtar4. 

Congedatosi, si trasferisce a Bengasi, dove, per mantenersi, svolge 
per un intero anno l’attività di autista di piazza. Insoddisfatto però 
per la scarsa gratificazione economica, ritorna alla sua Frontale. Qui 
riprende il ‘vecchio’ mestiere di falegname, affinando la sua attività 
professionale insieme ad altri artigiani del settore. Ma il lavoro pur-
troppo continua anche qui a scarseggiare. Così dopo solo un anno 

3 Cfr., E.Catarsi, Storia dei programmi della scuola elementare (1860-1985), Firenze, La 
Nuova Italia, 1990; A. Santoni Rugiu, Ideologia e programmi nelle scuole elementari e 
magistrali dal 1859 al 1955, Firenze, Manzuoli, 1980.

4 Omar al-Mukhtār (1861-1931) è stato un imam e capo guerrigliero libico cirenaico. 
Ha guidato negli anni venti la resistenza anticoloniale contro l’occupazione militare 
italiana. Sconfitto, venne impiccato dal regime fascista. Caduto il fascismo, in Libia è 
diventato un eroe nazionale. 

 Cfr., A. Romei, Il leone del deserto. La guerriglia libica di Omar Muktar contro i fascisti 
italiani. La storia, la realtà e i dialoghi del film di Moustapha Akkad, Roma, Napoleone, 
1985; N. Labanca, La guerra italiana per la Libia 1911-1931, Bologna, Il Mulino, 
2011. 
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di permanenza nel suo paese natale nel settembre del ’34 prende la 
sua bicicletta e da Frontale si reca direttamente a Roma, si rivolge a 
casa di un amico che da alcuni anni si era trasferito alla ricerca anche 
lui di lavoro nella capitale. Neppure a Roma però era facile allora 
trovare occupazione. Comunque, data la sua duttile esperienza, sa 
adattarsi. Riesce così a sopravvivere svolgendo tanti piccoli lavoretti 
occasionali di sistemazione di arredi domestici in legno. Finché trova 
da impiegarsi stabilmente in un negozio di mobili, dove insieme al 
trasporto si occupa del loro montaggio e sistemazione direttamen-
te nelle case dei clienti. Questo nuovo lavoro gli consente di avere 
diversi pomeriggi liberi. Pertanto, girando a Roma per il centro del-
la città, nota la presenza di diverse scuole private destinate sia agli 
adolescenti che agli adulti, ai quali proponevano corsi accelerati di 
recupero scolastico. Tale possibilità solletica il lievitare di una aspira-
zione da tempo repressa.

Assicuratosi un impegno lavorativo sufficiente a mantenersi, de-
cide perciò di impegnarsi per cercar di recuperare quegli studi che da 
bambino e adolescente gli erano stati preclusi nella sua terra. 

Così ricorda che nel novembre del ’34:

“Sono andato all’Istituto Giacomo Leopardi che si trovava a piazza del 
Gesù, ho parlato con il preside che mi ha fatto un sacco di domande 
sulle scuole frequentate, sugli studi, sulle mie intenzioni e ad un certo 
momento mi fa un discorsetto che mi smonta proprio, mi dice: - Guardi 
noi facciamo dei corsi accelerati, ma questa è una scuola che recupera, 
per chi è già andato a scuola, per chi magari è rimasto indietro in 
qualche materia, che ha sospeso lo studio per varie ragioni, intende 
riprenderlo e non vuole perdere altri anni … ma non abbiamo studenti 
che partono da zero, ma lei che cosa ha fatto? La scuola elementare – 
rispondo.
Allora sbarra gli occhi … aveva una bella barba … E aggiunge: – Ma 
solo la scuola elementare?
– Sì –
Poi mi dice: - Beh, forse con la buona volontà ce la potrà fare, però con 
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il latino come la mettiamo? Non ha fatto proprio niente di latino? –
– No, sa alle elementari … –
– Ma niente, niente? –
– Beh, qualche cosa sì, perché quando io ero piccolo servivo la messa, la 
messa era in latino …. –
Allora si è messo a ridere e mi ha detto: - Senta, l’età della ragione ce 
l’ha … quindi veda lei, io le faccio tanti auguri. –
E così mi iscrissi …”5

Il giovane ma provetto falegname Tamagnini inizia così la sua 
nuova avventura da studente privatista anche se poco più che appe-
na alfabetizzato. Avventura certamente singolare e azzardata. Ma la 
pulsione del desiderio e dell’aspirazione in lui erano forti.

Aveva già 24 anni quando si iscrisse al corso di preparazione per 
l’Istituto Magistrale. Scelta di studi da lui allora compiuta perché era 
un percorso più breve rispetto agli Istituti Tecnici e, forse, apriva una 
più rapida opportunità di lavoro, anche se – come confessa – “non è 
che io avessi passione per fare l’insegnante, per l’amor del cielo, la odiavo 
la scuola …”6. 

Va ricordato che allora a seguito della riforma Gentile del ’23, 
l’Istituto Magistrale era infatti strutturato in due parti, il corso infe-
riore della durata di quattro anni e quello superiore di tre.

Tamagnini ovviamente affronta prima il corso inferiore, seguen-
do le lezioni serali da novembre al giugno successivo. Compito diffi-
cile da sostenere alla luce della sua breve e oramai lontana esperien-
za scolastica. Alla mattina è al lavoro. Al pomeriggio solitamente, 
quando non ha impegni da lavoro, si documenta e studia. Alla sera 
frequenta il corso serale di tre o quattro ore.

Di quegli anni di studio-lavoro così Tamagnini ricorda:

5 Intervista a Giuseppe Tamagnini da parte di Lorena Bettini, testo tratto dalla sua tesi 
citata, alle pp. 15-16.

6 Intervista di L. Bettini, cit., p.16.
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“Alla notte in genere studiavo, al mattino andavo a lavorare e al po-
meriggio se avevo qualche ora libera andavo per le librerie vecchie per 
cercare libri usati.”7

I libri, infatti, in genere li cerca e li acquista di seconda mano a 
prezzi scontati. Prende duecento lire al mese e con quelle deve pa-
gare l’affitto della camera, versare la quota per la frequenza al corso 
serale, acquistare i libri, provvedere a tenersi pulito e l’importo che 
gli rimane è la riserva per mangiare. Era una vita veramente dura, la 
sua, e tirata all’estremo: fra impegno di lavoro e insieme di studio, 
una sopravvivenza fisica ed economica che mette a dura prova la sua 
caparbia volontà. Comunque a giugno affronta l’esame e … lo supe-
ra. Quindi, nonostante la spossatezza fisica e le difficoltà di vita per 
l’oneroso impegno, decide di affrontare a settembre del medesimo 
anno, la prova d’esame del corso magistrale superiore. 

Impiega i suoi tre mesi d’estate procurandosi dei nuovi libri. 
Prende però, questa volta, delle lezioni private e si immerge in un 
impegno di studio quotidiano totale e senza tregua. 

A settembre del 1935 affronta e supera la prova d’esame, ottenen-
do quindi l’ambito diploma magistrale. Tale quasi insperato traguar-
do segna così una vera svolta nella sua vita. Successivamente, infatti, 
riesce ad impiegarsi – da diplomato – al Catasto di Roma, dove 
viene occupato nella trascrizione delle compravendite nei registri ca-
tastali. Allora non esistevano le fotocopiatrici né tanto meno le altre 
diavolerie dattilo-riproduttrici elettroniche, tutto nella riproduzione 
era affidato, come da secoli, agli amanuensi. 

Non pago del diploma magistrale e, stimolato dai soddisfacenti 
risultati ottenuti, s’iscrive al corso per la maturità scientifica (suo 
sogno) e supera anche questo esame. L’intenzione, spinto dal suo 
percorso operativo di vita a Frontale, era di iscriversi alla facoltà uni-
versitaria di ingegneria. Ed è con tale obiettivo che aveva appunto 

7 Ibidem, p.17.
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affrontato l’esame al Liceo Scientifico. Ma, informatosi, scopre pur-
troppo che il corso universitario d’ingegneria richiedeva l’obbligo 
alla frequenza, obbligo che certo non si poteva conciliare con il suo 
parallelo impegno di lavoro (irrinunciabile per potersi mantenere). 
Amareggiato si vede quindi costretto a rinunciare a questa sua viva 
aspirazione.

Un esempio ‘modello’ di classe negli anni della dittatura con il maestro in di-
visa del regime fascista.
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Nuovi impegni, interrogativi e difficoltà:
maestro, come tanti

Insoddisfatto del lavoro demotivante di impiegato scribacchino, e 
preso atto dell’impossibilità d’iscriversi alla facoltà d’ingegneria, Ta-
magnini lascia Roma e rientra alla sua terra natia, Frontale.

Siamo verso la fine del ’36. Fornito del diploma magistrale, intra-
prende a questo punto con l’avvio del nuovo anno scolastico la sua 
nuova carriera di insegnante. Una strada professionale imboccata di 
fatto casualmente, determinata essenzialmente dal bisogno di avere 
una occupazione sicura, stabile e che, peraltro, avrebbe potuto svol-
gere nella sua terra. 

La prima sua esperienza è ovviamente affrontata da supplente, 
nella scuola elementare del vicino paese, Poggio San Vicino (Mace-
rata), nell’anno scolastico 1936/’37. Così ricorda quella sua prima 
esperienza da maestro:

“Non sapevo nemmeno cosa fosse la scuola, non sapevo cosa fosse 
un registro e mi vergognavo di chiederlo all’altra maestra … non 
sapevo niente di niente”8.

 
Come accadeva a tutti – anche se usciti dalla frequenza regola-

re dell’Istituto Magistrale – allora e non solo allora, si entrava in 
classe senza possedere una minima cognizione psicologica, didattica 
e metodologica9, vivendo come ovvio una frattura fra le poche e 

8  Intervista di L. Bettini, cit., p.26.

9 Va ricordato che tale limite riguardava l’intera categoria docente poiché la pedagogia 
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sommarie teorie lette in fretta e la prassi quotidiana da affrontare 
senza scampo e senza sosta innanzi a tanti bambini, posti di fronte 
alla cattedra per l’intera mattinata e in costante attesa delle parole 
del maestro. L’unico esempio concreto era la sua diretta esperienza 
di scolaro di vent’anni prima, di cui fra l’altro conservava un ricordo 
assai poco stimolante. E comunque a quell’esperienza in sostanza si 
attiene: lezione fondata sul libro unico di testo, letture collettive di 
brani e poesie, spiegazione, riassunto scritto od orale e passiva ripeti-
zione a memoria; dettato, tema, problema, correzione e voto; regole, 
nozioni, esercitazione e interrogazione. 

Ma egli è da subito insoddisfatto di questo modo cattedratico, ri-
petitivo e riproduttivo che scandisce le giornate scolastiche; modalità 
che del resto lo accomuna alla normalità delle pratiche scolastiche ge-
neralizzate di allora e, purtroppo, per lungo tempo non solo di allora. 

La scuola a quell’epoca era sottoposta ad un progressivo controllo 
da parte del regime fascista. Va ricordato che nel 1928 viene intro-
dotto l’obbligo per i maestri del ‘giuramento di fedeltà al regime’. 
Nel ’29 viene stipulato il Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa, 
esaltando così il ruolo formativo della religione cattolica nella scuola 
di base. Nello stesso anno viene imposto il libro unico di Stato10. Al 
maestro, dunque, viene negata ogni possibilità di autonoma iniziati-
va culturale, di divergenza etico-politica e di spirito critico. Il Fasci-

dell’idealismo si fondava essenzialmente sulla teoria filosofica, sulla centralità dei con-
tenuti, svalutando la didattica ed escludendo la psicologia. 

10 Dal 1926 viene istituita l’Opera Nazionale Balilla che ha il compito di lavorare in 
diretta collaborazione con la scuola. Viene reso obbligatorio in tutte le scuole il saluto 
fascista e vengono dispensati dal servizio gli insegnanti che non si attengono alle diret-
tive politiche del regime. Il libro di testo, unico di Stato, per la scuola elementare viene 
stabilito con la legge n. 5 del 7.01.1929 e introdotto con l’anno scol. 1930/31. L’ope-
razione di pianificazione formativa si ‘conclude’ con il giuramento di fedeltà al regime 
fascista nel 1931 da parte pure dei docenti delle università italiane (R.D. n. 1227 del 
28.08.1931). La fascistizzazione della scuola, avviata a partire dalla riforma Gentile, 
trova così il suo apogeo e si concluderà solo con la caduta del regime. 

 Cfr., M. Ostenec, La scuola italiana durante il fascismo, Bari, Laterza, 1980. 
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smo, fra l’altro, nel frattempo aveva soppresso tutte le Associazioni 
precedenti degli insegnanti sostituendole con l’Associazione Nazio-
nale degli Insegnanti Fascisti (R.D. n. 1130 del 1.07.1926). Questa 
aveva come compito formativo la costruzione dello Stato Fascista, 
confinando in tal modo la scuola italiana in una situazione di totale 
isolamento culturale dal resto del mondo e, quindi, dall’innovazione 
pedagogica in atto nell’Occidente.11 

Le sue prime esperienze di maestro dunque producono a Tama-
gnini un’intima insoddisfazione e gli pongono forti interrogativi. 
Avverte l’inadeguatezza di una scuola autoritaria, ripetitiva, demo-
tivante, finalizzata di fatto alla subordinazione sociale oltre che alla 
sudditanza al regime, povera di stimoli e di mezzi, fondata sul puro 
trasmettere e passivo replicare, ispirata tutt’al più alla ‘vocazione ma-
gistrale’; concetto introdotto da Giovanni Gentile12 che ben si accor-
dava alla tradizionale concezione moral-confessionale cattolica della 
‘missione’ dell’educazione, principio che purtroppo durerà ben oltre 
la caduta del regime fascista13. 

Sorge in lui il bisogno di intravvedere e dischiudere un nuovo 

11 Cfr., L. Romanini, I principi del fascismo nel campo dell’educazione, Torino, Paravia, 
1935; L. Arcesi, I diritti della scuola (Il Partito educatore e la Scuola nel progetto totali-
tario fascista), Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2009.

12 Giovanni Gentile, (Castelvetrano, 1875 - Firenze, 1944), autorevole filosofo dell’at-
tualismo, corrente del pensiero neoidealista. Cofondatore dell’Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana. Gentile aderì al fascismo e venne nominato da Mussolini ministro della 
Pubblica Istruzione (1922-1924), attuando nel 1923 la ‘riforma Gentile’. Aderì pure 
alla Repubblica Sociale Italiana, finendo ‘giustiziato’ dai GAP.

 Cfr., G. Gentile, La riforma della scuola in Italia (1932); S. Natoli, Giovanni Gentile 
filosofo europeo, Torino, Bollati Boringhieri, 1989; A. del Noce, Giovanni Gentile, Bo-
logna, Il Mulino, 1990; G. Spadafora, Giovanni Gentile: la pedagogia, la scuola, Roma, 
Armando Editore,1997; M. Mustè, La filosofia dell’idealismo italiano, Roma, Carocci, 
2008; V. Cicero, (a cura di), L’attualismo, (con introduzione di E. Severino), Milano, 
Bompiani, 2014; A. J. Gregor, Giovanni Gentile: Il filosofo del fascismo, Lecce, Pensa, 
2014.

13 Cfr., C. Scurati Esperienza educativa e riflessione pedagogica, Brescia, La Scuola Ed., 
2007.
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modo di pensare e possibilmente prospettare una pratica scolastica 
diversa rispetto ai suoi negativi ricordi d’infanzia e a quanto gene-
ralmente gli sta attorno. Così avverte la necessità di approfondire il 
senso del suo operare. Bisogno che lo porta a riconsiderare la pro-
spettiva degli studi universitari, sogno che aveva abbandonato dopo 
la mortificata aspirazione agli studi d’ingegneria. 

Nel 1937 affronta il concorso a Roma per poter iscriversi alla 
Facoltà di Magistero, e lo supera. 

Data la lontananza della facoltà universitaria dalla sua residenza e 
gli impegni ineludibili di lavoro segue molto saltuariamente le lezio-
ni. Fra queste ricorda particolarmente quelle di Giuseppe Lombardo 
Radice,14 le cui letture certamente hanno influenzato la sua origina-
ria impostazione culturale.

Nell’anno scolastico 1937/’38 insegna come supplente sempre 
nella sua provincia, a Potenza Picena (MC). Nel 1938 affronta e 
vince il concorso magistrale per la provincia di Ancona. Immesso in 
ruolo, gli viene assegnato l’incarico nella ‘scuola rurale’ di San Felice 
di Sassoferrato (AN). 

Alle scuole rurali15, in genere composte da pluriclassi, venivano de-

14 Giuseppe Lombardo Radice, (Catania, 1879 – Cortina d’Ampezzo, 1938), insegnan-
te di Scuola Media e poi docente universitario. Sotto il ministro Gentile venne nomina-
to alla Direzione Generale della Scuola Elementare (1922-24) e ne preparò i program-
mi (che manifestavano particolare attenzione verso un’impostazione orientata ad una 
didattica come esperienza attiva, prevedendo fra l’altro l’uso delle parlate regionali). Il 
suo è un modello attivo di scuola, costruito a misura di alunno, anti adultista e anti 
nozionista che valorizza la spontaneità. Fra le sue molte opere pedagogiche e filosofiche 
si veda in particolare: Vita nuova della scuola del popolo. La Riforma della scuola elemen-
tare, Palermo, Ed. Sandron, 1925; Scuole, Maestri e libri. Raccolta di indagini essenziali, 
Palermo-Roma, Sandron, 1926; Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, 
(1913), Firenze, Ed. Sandron, 1946. 

 Cfr., R. Mazzetti, Giuseppe Lombardo Radice tra l’idealismo pedagogico e Maria Mon-
tessori, Bologna, Ed. Malipiero, 1958; G. Cives, Giuseppe Lombardo Radice, Didattica 
e pedagogia della collaborazione, Firenze, La Nuova Italia, 1970.

15 L’Opera contro l’analfabetismo, istituita con un Decreto del Re nel 1921, fu la prima 
istituzione normativa ad aprire le scuole diurne nelle frazioni e nelle borgate del Regno. 
A questo sono seguiti vari altri decreti e fra questi quello istitutivo delle ‘Scuole rurali’ 
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stinati i giovani maestri e maestre. Ma proprio fra i docenti neofiti circo-
lava talora qualche idea nuova; fra queste – come più volte ha ricordato 
Tamagnini – gli accade di sentir parlare di ‘metodo globale’. S’incurio-
sisce e cerca quindi d’informarsi, di scoprire e conoscere questa novità 
didattica. Cerca e legge soprattutto alcuni scritti di Giorgio Gabrielli16.

A San Felice non c’era un vero e proprio edificio scolastico, tutto 
si svolgeva in una piccola stanza, come in tante altre scuole rurali d’I-
talia non solo prima del 1940 ma anche nei primi anni del secondo 
dopoguerra. 

Le scuole rurali in genere comunque presentavano un vantaggio: 
essendo sparse nel territorio, a volte fra colline e montagne, lonta-
ne dai ‘grossi’ centri abitati e non essendoci ancora una disponibi-
lità economica per l’acquisto e l’utilizzo di un mezzo motorizzato o 
dell’automobile, assicuravano nel medesimo edificio la disponibilità 
dell’abitazione per l’insegnante, non esistendo spesso possibilità di 
altra sistemazione e alloggio. Inoltre per ovvie ragioni logistiche era-
no scarsamente controllate dall’autorità scolastica. 

Quella di San Felice comprendeva al pian terreno la stalla con gli 
animali, sopra di essa c’era una stanza divisa in due parti (da un lato 
il camino con la cucina e dall’altro il letto) e ancora un piano sovra-
stante: il fienile per alimentare gli animali della stalla sottostante. 

Al pari di tante altre realtà simili, dei casolari dispersi nella pia-
nura veneto-padana o fra le colline e le montagne degli Appennini 
e delle Alpi, l’aula scolastica diventava – come nelle fattorie le stalle 

(RDL 20 giugno 1935 - n.1196). 
 Cfr., L. Montecchi, I contadini a scuola. La scuola rurale in Italia dall’Unità alla caduta 

del fascismo, Macerata, EUM, 2015. 

16 Giorgio Gabrielli, (Palermo, 1886 - Roma, 1973), entra in contatto con Giuseppe 
Lombardo Radice che diventa il suo fondamentale riferimento nella elaborazione pe-
dagogica attivistica, educativa e didattica. 

 Cfr., G. Gabrielli, Il pensiero e l’opera di Maria Boschetti Alberti, Firenze, 1954; Nuove 
esperienze didattiche, Firenze, La Nuova Italia, 1952; Gli orientamenti dell’attività edu-
cativa nelle scuole materne statali, Torino, Paravia, 1970; D. Grossi, Giorgio Gabrielli e 
il metodo globale naturale, Roma, 1979.
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riscaldate dai bovini per la famiglia patriarcale – il luogo di incon-
tro serale e, in questo caso, di possibile ritrovo della sparsa comu-
nità della zona. E il maestro era dunque non solo l’insegnante per 
i bambini ma spesso un riferimento culturale a partire dalla lettura 
e scrittura di lettere e documenti per conto di qualche popolano 
analfabeta. Durante la fine dell’autunno e l’inverno, (cioè le stagioni 
‘morte’, della quiete della natura) era riferimento per sparsi incontri 
serali dopo le visite fatte a qualche famiglia degli alunni. 

In proposito Tamagnini così ricorda:

“Alla sera spesso venivano alla scuola, c’era un focolare, accendevamo 
il fuoco, cuocevamo le castagne, c’era il fiasco di vino e si stava lì e io 
facevo lezione. Portavano dei problemi pratici da risolvere, ad esempio: 
- Ho venduto il fieno, però io non so se sono stato imbrogliato, perché mi 
hanno dato un tanto, ma … . E allora facevamo i calcoli, andavamo a 
misurare il pagliaio e in base alla quantità ragionavamo sul suo valore 
… È stata per me un’esperienza molto importante”17.

Era una situazione umanamente motivante che coinvolgeva il ma-
estro dei bambini nella semplice e umile realtà di vita rurale del 
mondo contadino, bracciantile e pastorale. La figura del maestro era 
socialmente valorizzata in quel contesto nelle periferie e nelle abita-
zioni disperse della pianura e della montagna, ambiente caratterizza-
to ancora da un diffuso analfabetismo.18

17 Intervista di L. Bettini, cit., p. 31.

18 In Italia si registrava l’analfabetismo totale del 35,2 % nel 1920, del 13,8 nel 1941 e 
del 12,9 nel 1950. Dato che naturalmente risultava percentualmente molto più elevato 
in montagna, nelle campagne e nelle periferie urbane, tanto più grave dal centro della 
penisola fino al sud e alle isole, specie fra le generazioni più anziane.
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Una delle tante manifestazioni postbelliche di rivendicazione di terra e lavoro, 
particolarmente diffuse nel sud della penisola, dove la mancanza di opportu-
nità di occupazione e lavoro era endemica.
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Dalla parentesi ‘bellica’
alla scelta ideale e politica

Nel 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia fascista nell’Asse Roma-
Berlino, Tamagnini viene richiamato alle armi dal servizio militare 
bellico. Utilizza questa parentesi temporale dal lavoro per continuare 
a studiare e insieme poter affrontare a Roma gli esami universitari. 
In particolare, conscio della propria impreparazione professionale, 
cerca di approfondire le tematiche didattiche e pedagogiche del fare 
scuola, riservando uno speciale riguardo al problema dei metodi. 
Legge in particolare testi di Decroly19, incuriosito e coinvolto nel 
voler capire la sua teoria psicologica e approfondire il problema del 
suo ‘metodo globale’. È alla ricerca della possibilità d’una modalità di 
intervento didattico che dia spazio agli interessi e ai bisogni di cono-
scenza del bambino, che lo motivi, ponendolo al centro del processo 
d’apprendimento e non più lasciandolo passivo e succube, quale in-
fatti era stata la sua esperienza d’alunno: succube di un’azione quasi 
sempre estranea alla sua – come a quella dei coetanei – viva curiosità 
e alla reale esperienza di vita.

Durante una licenza per convalescenza dal servizio militare nel 
1942, completati nel frattempo gli esami universitari, si laurea al 

19 Ovidio Decroly, (1871-1932), psico-pedagogista belga, contrappone alla frammen-
tazione della scuola tradizionale il principio della globalizzazione e impernia l’attività 
didattica sui ‘centri d’interesse’. Fonda nel 1907 la Scuola dell’Ermitage, dove conduce 
un esperimento pedagogico all’insegna del motto “per la vita attraverso la vita”. Cfr., 
Una scuola per la vita attraverso la vita, 1921; La funzione di globalizzazione e l’inse-
gnamento, 1929. Cfr., A. Goussot, La scuola nella vita. Il pensiero pedagogico di Ovide 
Decroly, Trento, Erickson, 2005.
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Magistero di Roma con una tesi su Sergio Hessen20, autore neo-
idealista consigliatogli dallo stesso Lombardo Radice.

Successivamente accade che al fronte viene colpito dalla malaria 
e in seguito ad un forte attacco della malattia viene trasferito all’o-
spedale di Taranto. Superata la malattia, viene dimesso e usufruisce 
perciò di una licenza di convalescenza. Così rientra a casa, alla sua 
Frontale. 

Il 10 luglio 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia, quindici giorni 
dopo, il 25 luglio, c’è la caduta del fascismo e Mussolini viene arre-
stato. Il Re nomina subito un nuovo capo del Governo: il Marescial-
lo Pietro Badoglio. La guerra però continua. L’8 settembre Badoglio 
annuncia la firma dell’armistizio con gli Alleati. Le armate germa-
niche scendono dalle Alpi e invadono la penisola. Il Paese è allo sfa-
scio e l’esercito allo sbando. Il re Vittorio Emanuele III col capo del 
Governo abbandona la capitale e fugge precipitosamente a Brindisi. 

In tale sconvolgente contesto Tamagnini a settembre è ancora in 
licenza dal servizio militare. Di fronte alla gravità degli eventi si dà 
‘alla macchia’ fra le montagne marchigiane. Qui organizza un Grup-
po di Azione Partigiana (GAP), diventando successivamente coman-
dante della brigata partigiana locale.

L’attività partigiana svolta nella frazione di Frontale di Apiro ebbe 
notevole rilievo nel movimento di Resistenza nelle Marche. Diversi 
erano i gruppi che si muovevano in quella zona. Un primo nucleo 
partigiano si era costituito già alla fine del mese di settembre del ‘43. 
Dapprima il gruppo di Frontale si limita a curare la sistemazione dei 
profughi fuggiti dai campi di concentramento e dei giovani renitenti 
alla leva. In una seconda fase il gruppo si arma e s’impegna nel con-
trollo e nella difesa del territorio limitrofo. In questo tipo di attività 
si determina un impegno non solo politico-militare ma insieme for-

20 Sergio Hessen, (1877-1950), intellettuale russo, aderisce alla Rivoluzione d’Ottobre, 
nel 1923 espatria in Germania. Pedagogista appartenente alla corrente neo-idealista. 
Nel 1949 scrive Pedagogia e mondo economico, l’ultima sua opera, in cui affronta i pro-
blemi pedagogici di una società moderna ed industriale.
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mativo, di condivisione solidale e sociale, di aspirazione alla libertà 
in una tensione ideale mirante ad una società oltre che più libera, più 
giusta.21 Così Tina Tomasi sottolinea il sorgere di un nuovo clima:

“… la resistenza è di per se stessa una scuola straordinariamente efficace 
che insegna ai giovani quello che i maestri hanno taciuto, li tempra nel 
carattere, propone nuovi ideali e nuovi compiti da assolvere …”22.

La sua dura esperienza di vita fin dalla prima adolescenza e ne-
gli anni della prima giovinezza, l’isolamento umano nelle esperienze 
d’Africa e nella capitale, le relazioni di solidarietà sociale e antifasci-
sta nella Resistenza al nazifascismo lo porta già nel 1943 ad aderire al 
Partito Comunista Italiano. Non è una opzione casuale. È una scelta 
coerente con le sue radici sociali, il suo tenace impegno di riscatto 
sostenuto dal lavoro manuale e contemporaneamente dal bisogno 
di apertura e di studio. Rappresenta uno sbocco conseguente con la 
solidale militanza nella Resistenza. Era ovvio che da queste personali 
premesse di vita giungesse a scegliere l’organizzazione proletaria, il 
PCI, che meglio di altre espressioni politiche interpretava l’ingiu-
stizia sociale, le sofferenze di vita, la lotta all’indifferenza passiva e 
alla sottomissione secolare ai padroni e alla Chiesa, prospettando un 
futuro di riscatto sociale comune.

“Noi giovani – rammenta – ci raccoglievamo intorno ai più vecchi, 
più vecchi anche di iscrizione al Partito, perché quello era un posto dove 
i comunisti c’erano sempre stati, anche durante il fascismo si facevano 
riunioni [ovviamente clandestine] e venivano persone da varie parti 
della provincia. Io partecipavo perché circolavano queste idee nella mia 

21 Cfr., AA.VV., Tolentino e la resistenza nel Maceratese, Accademia Filelfica, Tolentino, 
1964; R. Giacomini, Ribelli e partigiani. La Resistenza nelle Marche 1943-1944, An-
cona, Affinità elettive, 2008; C. Simoncini, (a cura di), Apiro pagine di storia e di vita, 
Apiro, 2007.

22 T. Tomasi, La scuola italiana dalla dittatura alla repubblica (1943-1948), Roma, Edito-
ri Riuniti, 1976, p.52.



– 62 –

famiglia, un mio cugino in particolare era un dirigente comunista, non 
era molto attivo, ma ben preparato. Io allora partecipavo, ma non ave-
vo capito, non l’approvavo nemmeno perché era troppo rischioso e pri-
ma della guerra non vedevo la necessità di una lotta sotterranea. Solo 
dopo la guerra capii l’importanza e il valore di quei gruppi che avevano 
mantenuto vivo il senso dell’antifascismo …”.23 

Così, finita la guerra, concorre ad organizzare la sezione del PCI 
a Frontale.

Il suo impegno nel Partito si svolge essenzialmente sul terreno 
delle attività culturali e dei problemi della scuola. Entra a far par-
te della commissione dell’Istituto Gramsci; l’Istituto, oltre alla sede 
centrale a Roma, si stava sviluppando con sedi periferiche in varie 
altre città del Paese. 

Tamagnini si occupa e affronta incarichi specifici in particolare 
nel sindacato della scuola. Il suo impegno si svolge sostanzialmente a 
Fano e in provincia ma dopo la rottura dell’unità sindacale, avvenuta 
nel 194824, la frammentazione conseguente rende difficile l’iniziativa 
in loco e quindi si trova sostanzialmente solo e così partecipa saltua-
riamente agli appuntamenti romani. In queste occasioni ha l’oppor-
tunità di incontrare e conoscere insegnanti della sinistra militante 
residenti in varie altre regioni. Opportunità che in seguito gli darà 
modo di poter intraprendere e sviluppare la sua iniziativa tesa a far co-
noscere il pensiero e le tecniche didattiche cooperative del Freinet25.

23 Intervista di L. Bettini, cit., p.21.

24 Alle elezioni del 18 aprile 1948 la Democrazia Cristiana conquista la maggioranza asso-
luta dei seggi in Parlamento. Nonostante l’impegno personale di Di Vittorio, teso a man-
tenere l’unità della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), la DC spinge 
per la rottura del sindacato unico. Il nuovo sindacato cattolico viene denominato Libera 
CGIL ma poi, nel 1950, prende il nome di CISL (Confederazione Italiana Sindacati La-
voratori). A questo segue nello stesso anno da parte della componente centrista laica (re-
pubblicani e socialdemocratici) la costituzione della UIL (Unione Italiana del Lavoro).

25 Célestin Freinet, (Gars, Alpi Marittime francesi, 1896 - Saint Paul de Vence, 1966), 
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La sua attività politico sindacale si contrae notevolmente a partire 
dagli anni cinquanta, in quanto il suo impegno viene totalmente 
assorbito dall’iniziativa di promozione in Italia della ‘pedagogica po-
polare’ e dall’organizzazione del movimento conseguente. 

Egli comunque, pur non svolgendo direttamente un’attività po-
litica, rimane sempre fedele alle scelte ideali democratiche e ai valori 
sociali da perseguire e affermare e per i quali si era impegnato prima 
nella Resistenza e poi in campo politico sindacale ma soprattutto 
pedagogico. Rimarrà iscritto al PCI fino al 1980, a settant’anni com-
piuti.

Intanto l’esercito alleato, sbarcato in Sicilia nel luglio del 1943 e 
poi a Salerno nel settembre dello stesso anno, dopo il superamento 
della ‘Gustav Line’ era ulteriormente salito lungo la penisola fino a 

fondatore e fautore in Francia e poi a livello internazionale della ‘pedagogia cooperativa 
popolare’. Diplomato nel 1915 e laureatosi nel 1923, anno in cui aderisce alla “Langue 
Internationale pour l’Ėducation Nouvelle”. Nel 1928 costituisce la CEL (Coopérative de 
l’Einseignement Laïc). Nel 1935 fonda una “scuola cooperativa sperimentale” privata in 
Provenza, a Vence, tutt’ora in funzione. Nel 1948 istituisce l’ICEM (Institut Coopératif 
de l’École Moderne) e nel 1957 dà vita alla FIMEM (Fedération Internationale des Mou-
vements d’Ecole Moderne). 

 Cfr., fra l’altro di C.Freinet, La scuola moderna, (1946), Torino, Loescher, 1963; L’e-
ducazione del lavoro, (1947), Roma, Editori Riuniti, 1977; La scuola del popolo, (1969), 
Roma, Ed. Riuniti, 1973; Le mie tecniche, Firenze, La Nuova Italia, 1990; La scuola 
del fare, Bergamo, Ed. Junior, 2002; Saggio di psicologia sensibile (Rieducazione di tecni-
che di vita sostitutive), (1950-1968), (2 vol.), Roma, Ed. Anicia, 2014; Elise e Céle-
stin Freinet, Nascita della pedagogia popolare, (1949), Firenze, la Nuova Italia, 1999.

 Su Freinet cfr., A. Pettini, Le tecniche Freinet, Rimini, Ddcu, 1952; Célestin Freinet e 
le sue tecniche, Firenze, La Nuova Italia, 1966; R. Eynard, Célestin Freinet e le tecniche 
cooperativistiche, Roma, A. Armando Ed., 1968; G. Piaton, Il pensiero pedagogico di 
Célestin Freinet, (1974), Firenze, idem, 1979; G. Balduzzi, L’educazione del lavoro. 
Célestin Freinet, Napoli, Ferrero Editore, 1983; M. Barré, Célestin Freinet un’éducateur 
pour notre temps, 1896-1936, (vol. 1°), 1936-1966, (vol. 2°), Pemf, Mouans-Sartoux 
(F), 1995-6; M. Rizzello, Freinet costruttivista, Lecce, Pensa MultiMedia, 2001; V. 
Caporale, Freinet. Dalle tecniche alla cooperazione, Bari, ED. Cacucci, 2011; A. Gous-
sot, (a cura), Per una pedagogia della vita (Célestin Freinet: ieri e oggi), Foggia, Ed. del 
Rosone, 2016; E. Gemma, Il pensiero di Célestin Freinet tra pedagogia e psicologia, Roma, 
Ed. Anicia, 2016.
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giungere al limite appenninico della ‘Linea Gotica’. Terminato quin-
di il conflitto bellico a sud di tale linea, posta fra Massa Carrara e 
Pesaro, Tamagnini, ormai laureato, invece di attendere, stipendiato 
come militare ancora formalmente in servizio, rientra nella sua sede 
scolastica di San Felice e chiede di insegnare all’Istituto Magistrale. 
Così ottiene l’assegnazione della cattedra di pedagogia e filosofia al 
‘Magistero Professionale della Donna’ a Macerata (è l’anno scolasti-
co 1944-’45). In proposito egli ricorda che:

“È stato proprio lì che ho cominciato ad approfondire alcuni problemi. 
I testi scolastici non si trovavano, c’erano solo i vecchi testi della scuola 
fascista in cui era stata tolta solo la parte finale, ma in sostanza erano 
rimasti quelli di allora ed erano naturalmente discutibilissimi, quindi 
ogni insegnante cerca di adattarli un po’ alle proprie idee … Io allora 
per risolvere questo problema scrivevo in parte da me i testi, riassumevo 
da libri che avevo a casa, poi li passavo ad una ragazza che aveva la 
macchina da scrivere e faceva le copie per gli altri. Con questo lavoro io 
cominciavo ad approfondire, per lo meno a prendere contatto, a prende-
re coscienza, dei problemi della pedagogia nuova, a conoscere il Dewey 
in particolare …”26. 

L’autarchia non solo economica ma soprattutto culturale del re-
gime fascista aveva chiuso il paese alla penetrazione culturale dal 
mondo democratico. Si può dunque affermare che John Dewey in 
particolare rappresentava per la pedagogia del nostro paese una vera 
rivelazione del dopoguerra.27

26 Intervista di L. Bettini, cit., p.33.

27 Jhon Dewey, (1859 - 1952), pedagogista, filosofo e pensatore sociale progressista, 
originario del Vermont (USA). Partendo dal pragmatismo elabora lo strumentalismo. 
Avvia all’università di Chicago nel 1896 una scuola-laboratorio, che rappresenta uno 
dei primi esempi di scuola nuova con l’applicazione di un metodo pedagogico attivo da 
lui stesso ideato.

 Cfr., Il mio credo pedagogico, (1897), Roma, Tip. Unione Ed., 1913; Scuola e società, 
(1899), Firenze, La Nuova Italia, 1949; Democrazia e educazione, (1916), Firenze, La 
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Tamagnini scopre ed approfondisce l’elaborazione innovativa 
delle ‘Scuole Nuove’28 grazie al contributo pedagogico ed editoriale 
di Ernesto Codignola,29 e in particolare attraverso il testo ‘Le scuole 
nuove e i loro problemi’, già edito nel 1946. Proprio dalla lettura di 
questo testo Tamagnini ricorda:

“Andavo a cercare i testi degli autori che venivano citati: Kerschenstei-
ner, Ferrière, Decroly … e così via ... Fu appunto approfondendo questi 
discorsi che cominciarono a venirmi dubbi sul metodo globale, perché 
il metodo globale mi si rivelò anche attraverso le lezioni che tenevo a 
scuola e dalle discussioni con gli studenti nelle quali continuavano a 
proporsi nuovi problemi.”30

Nuova Italia, 1949; Esperienza e educazione, (1938), Firenze, Raffaello Cortina, 2014; 
Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione, (a cura di L. Borghi), Firenze, 
La Nuova Italia, 1954. Su Dewey cfr., T. Pezzano, L’assoluto in John Dewey. Alle origini 
della comunità democratica educante, Roma, Armando, 2007; A. Gentile, John Dewey. 
I fondamenti della formazione in una società libera e democratica, Roma, IF Press, 2013; 
M. Fiorucci e G. Lopez, (a cura), John Dewey e la pedagogia democratica del ‘900, 
Roma, Ed. Roma TrE-Press, 2017; L. Bellatalla, (a cura di), Ricostruire l’educazione. 
Suggestioni deweyane, Roma, Anicia, 2016. 

28 Cfr., https://gabriellagiudici.it/lattivismo-pedagogico-e-le-scuole-nuove/

29 Ernesto Codignola, (Genova, 1885 – Firenze, 1965), collaboratore di Giovanni Gen-
tile nella stesura della riforma del 1923 e uno dei fondatori della casa editrice La Nuova 
Italia. Ha avuto un ruolo centrale nel dopoguerra nel far conoscere nel nostro paese 
l’elaborazione della pedagogia democratica e progressista laica. Nel 1945 ha fondato, a 
Firenze, la scuola sperimentale Scuola-Città Pestalozzi, tutt’ora in funzione e riferimen-
to del locale Gruppo territoriale MCE. 

 Cfr., E. Codignola, Le scuole nuove e i loro problemi, Firenze, La Nuova Italia,1946; 
Un esperimento di scuola attiva: la scuola-città Pestalozzi, idem, 1954. Su E. Codignola 
cfr., L. Borghi, Ernesto Codignola pedagogista, Firenze, La Nuova Italia, 1960; AA.VV., 
Ernesto Codignola in 50 anni di battaglie educative, idem, 1967; A.Carrannante, Er-
nesto Codignola nella pedagogia italiana, in: I Problemi della Pedagogia,1998, n. 1-3, 
pp. 49–87; G. Tassinari e D. Ragazzini, (a cura di), Ernesto Codignola pedagogista e 
promotore di cultura, Roma, Carocci, 2003.

30 Intervista di L. Bettini, cit., p.33.
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L’anno scolastico successivo (1945-’46), a guerra conclusa, sareb-
be dovuto rientrare in servizio nella sperduta scuoletta di San Felice 
(Sassoferrato/AN), un piccolo paese di alta collina a 650 metri sul 
livello del mare, ma, rinnovata la domanda per il servizio al Ma-
gistrale, ottiene l’incarico come ‘insegnante di tirocinio’ all’Istituto 
Magistrale di Fano. Inizia così una nuova esperienza che segnerà 
non solo la sua vita ma dalla quale scaturirà la ferma consapevolezza 
del bisogno di un’altra scuola necessaria e possibile, aperta non solo 
alla modernità ma alla umana solidarietà attraverso la ‘cooperazione 
educativa’.

Immagine di una normale e storica disposizione dell’aula, spoglia, e di un’at-
tività degli alunni, uniforme; caratteristica della classe per diversi decenni 
postbellici del nostro Paese. Da notare che fino al 1965 era in vigore una diffe-
renziazione nella graduatoria concorsuale nella Scuola Elementare fra cattedre 
maschili e femminili.
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L’esperienza del tirocinio all’Istituto Magistrale

La cattedra di tirocinio, soppressa nel 1923 dal ministro Giovanni 
Gentile, viene reintrodotta nel ’45 dalla ‘Commissione di revisione 
dei programmi elementari’ diretta di fatto dall’americano Carleton 
Washburne 31. Viene così rivalorizzato l’aspetto operativo, metodo-
logico didattico, dell’azione docente nella Scuola Elementare, aspet-
to che era stato non solo svalutato ma negato dalla riforma idealistica 
di Gentile del ’23.

In questa nuova esperienza Tamagnini si trova pienamente a suo 
agio. Per questa cattedra non ci sono nei primi anni del dopoguerra 
precise indicazioni e vincoli programmatici. Il docente titolare della 
cattedra di ‘esercitazioni didattiche’ si può quindi muovere in assolu-
ta libertà pedagogica. Così egli utilizza questa libertà culturale e pro-
fessionale per impegnare i suoi studenti nelle letture dei pedagogisti 
moderni, ad iniziare dal Dewey e dagli autori che facevano capo a 
quelle che il Codignola in un libro – uscito in quegli anni – chiama-
va “Le Scuole Nuove”. In proposito egli ricorda:

31 Carleton Wolsey Washburne, (Chicago, 1889 – Okemos, 1968), è stato un pe-
dagogista statunitense fautore dell’educazione nuova che si rifaceva al Dewey, auto-
re del cosiddetto Piano di Winnetka. Partecipando con le truppe USA allo sbar-
co in Sicilia e alla conseguente campagna militare nella nostra penisola, in ragione 
della sua significativa esperienza pedagogica in America, viene incaricato dall’Am-
ministrazione Alleata (1944-’46) di seguire la defascistizzazione della scuo-
la italiana. Dal 1946 al ‘48 è direttore dell’U.S.I.S. a Milano per l’Italia del Nord. 

 Cfr., C. Washburne, Le scuole di Winnetka, Firenze, La Nuova Italia, 1952; Coscienza 
sociale e democrazia nell’educazione, in “Scuola e Città”, anno III, n. 7-8, luglio-ag. 1952, 
pp. 265-271; Le scuole di Winnetka, idem., n. 9, sett. 1952, pp. 296-307. Cfr., C.W. 
Washburne, Winnetka. Storia e significato di un esperimento pedagogico, Firenze, La 
Nuova Italia, 1960; Renzo Valli, Il Piano di Winnetka, (1952), Firenze, Sansoni, 1961.
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“In parte distribuivo io i libri, in parte assegnavo una bibliografia e, 
siccome ero anche direttore della ‘Biblioteca comunale Federiciana’ di 
Fano, feci acquistare alla biblioteca un certo numero di libri di peda-
gogia e li mettevo a disposizione dei ragazzi. Poi attorno ad un certo 
problema i ragazzi facevano una ricerca che relazionavano successiva-
mente in classe. Questo lavoro cominciò a dare i suoi frutti perché le re-
lazioni mettevano in luce altri problemi e su questi quindi si discuteva. 
Quello che andavamo scoprendo con le nostre ricerche era molto diverso 
da ciò che vedevamo durante le visite alle scuole …”32 

In quest’opera di vera ‘rivoluzione cultural-pedagogica’ Tamagni-
ni poteva inoltre contare sul concorso dei nuovi programmi didattici 
del ’4533 e sul contributo dei Consigli per la modernizzazione della 
scuola elementare 34, le cui indicazioni si ponevano non solo in aper-

32 Intervista di L. Bettini, cit., p.35.

33 Il ministro Guido De Ruggiero con la collaborazione degli Alleati il 28.07.1944 istitu-
isce la ‘Commissione per la revisione dei programmi della Scuola Elementare e Mater-
na’. Vi fa parte determinante il pedagogista americano Carleton Washburne. Nascono 
così nel 1945 i Programmi di studio per la Scuola Elementare, (D.M. del 9.02. n.459 
e D.L.gt 24.05. n.549) che resteranno in vigore per un decennio, cioè fino al 1955. 
Questi programmi introducono diversi aspetti innovatori d’ispirazione deweyana; 
innanzitutto annullano sul piano educativo la distinzione tra scuole urbane e rurali, 
maschili e femminili. Influenzati dal Washburne, indicano un’azione didattico educa-
tiva non più autoritaria e competitiva, ma comunitaria, basata sull’autogoverno (quale 
forma ideale di disciplina tesa alla socialità), sulla responsabilità insieme individuale e 
collettiva, finalizzata all’educazione al senso civico dei bambini, base della formazione 
democratica. Al posto dell’impianto nazionalista e razzista sollecitano una dimensione 
umana di fraternità e fondano l’insegnamento religioso non sul catechismo ma sul 
Vangelo. Purtroppo in assenza di un’azione ministeriale conseguente di formazione-
aggiornamento docente, tali programmi rimangono di fatto sulla carta, disattesi se non 
ignorati da Direttori Didattici e ovviamente dai maestri e dalle maestre.

34 I Consigli per la modernizzazione della scuola elementare vengono elaborati da Giu-
seppe Luigi Ferretti e pubblicati a Palermo per l’Amministrazione Alleata nel 1943.

 Giuseppe L. Ferretti, (1880 – 1950), personalità siciliana anticonformista e antifa-
scista, prof. alla Scuola Normale, poi docente di pedagogia all’Università di Catania e 
di Palermo. Cfr., G. Ferretti, Scuola e democrazia, Torino, Einaudi, 1956; V. D’Ales-
sandro, G. F. e il rinnovamento della pedagogia, Firenze, 1959; L. R. Patané, G. F. e il 
fascismo, in Scuola e città, XXV, (1984), pp. 97-101. 
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to contrasto con quelle precedenti ma pure in aperta contesa con le 
stesse pratiche didattiche assolutamente uniformi e tradizionaliste in 
atto nella scuola e ampiamente indicate dall’autorità scolastica. Pra-
tiche autoritarie e appiattenti che l’autarchia culturale del ventennio 
fascista non solo aveva favorito ma imposto nella formazione della 
cultura e della mentalità docente. 

Tamagnini ricorda che nella quasi totalità delle classi visitate allo-
ra insieme ai suoi studenti nella sua attività di tirocinio si presentava 
un’aula fornita solo di cattedra sulla pedana, accanto era sistemata 
la lavagna, disposto di lato forse un armadio-scaffale e un cestino, i 
banchi erano realizzati per coppia di alunni e incolonnati (le ban-
cate rigidamente allineate) e forniti di calamai incastrati nella parte 
anteriore del piano di scrittura, alle pareti era appeso forse qualche 
vecchio tabellone sanitario e/o geografico, con la presenza talora del-
la bacchetta sulla cattedra a disposizione della maestra/o e destinata 
al palmo delle mani di qualche bambino/a. Vigeva insomma una 
pratica didattica consueta e sedimentata, per lo più autoritaria, pres-
soché immobile nel tempo: lettura collettiva con richiami personali 
per il controllo manuale del segno, studio passivo sul libro di testo 
(fonte pressoché esclusiva del sapere e della verità), dettato ortogra-
fico e dettatura di regole e nozioni, esercizio-problema, compiti da 
eseguire a casa, ripetizioni a memoria, interrogazioni sulla cattedra e 
alla lavagna, prove scritte collettive, ricopiatura ripetitiva di un testo 
per gli errori o per punizione, silenzio assoluto con le mani dietro la 
schiena o gli avambracci appoggiati sul piano del banco, sguardi e 
richiami ripetuti, castighi diversi fra i quali in piedi o in ginocchio 
dietro alla lavagna o addirittura fuori della porta dell’aula, giudizi 
in voti numerici. E confesso che anche il mio ricordo personale di 
alunno della scuola elementare di quegli anni del primo dopoguerra 
non è diverso da tale quadro35.

35 Si veda ad esempio in proposito il testo di Albino Bernardini, Le bacchette di Lula, 
Firenze, La Nuova Italia, 1969.
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Anche la pedagogista Tina Tomasi, a proposito del clima postbel-
lico e a conferma di un tale clima, annota:

“Appare da subito evidente che la resistenza manca della forza e della 
coesione necessarie per imprimere il nuovo corso, sperato e sognato nella 
clandestinità. La stanchezza e il desiderio di una vita tranquilla, non 
importa quale, si diffondono rapidamente […] al clima eroico si sosti-
tuiscono il grigiore della vita comune attenta alle difficoltà quotidiane 
[…] e lo scetticismo circa la realizzazione di grandi ideali”36.

Se questo giudizio era valido per la società nel suo complesso 
risultava ancor più evidente se riferito alla scuola di base, dove l’at-
teggiamento supino e ossequiente della ‘maggioranza silenziosa’, 
controllato e favorito dalla Amministrazione scolastica e dalla Chie-
sa, risultava essere allora, e per molti anni ancora, una situazione 
generalizzata. Dovremo arrivare al post ’68 e all’inizio degli anni ’70 
per registrare un risveglio diffuso anche nella scuola.37 D’altro canto, 
dopo la prima ventata innovativa con il secondo ministero di Alcide 
De Gasperi – espulsi i social-comunisti dal Governo e salito al Mini-
stero della Pubblica Istruzione il democristiano Guido Gonnella – si 
andava affermando il primato culturale della famiglia sulla scuola 
pubblica e il peso conservatore della Chiesa di Pio XII sull’Italia tut-
ta. In questo clima generale di restaurazione le visite alle classi con 
i suoi allievi confermavano al Tamagnini l’ignoranza didattica dei 
docenti verso i programmi del ’45 e risultavano quindi deludenti gli 
esiti rispetto ai fini innovativi per i quali erano stati redatti. Ernesto 

36 Tina Tomasi, La scuola italiana dalla dittatura alla Repubblica (1943-1948), Roma, 
Editori Riuniti, 1976, p.74. Si veda anche dell’autrice: Idealismo e fascismo nella scuola 
italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1972.

37 Cfr., M. Barbagli, M. Dei, Le vestali della classe media, Bologna, Il Mulino, 1969; M. 
Barbagli, Sistema scolastico e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1969; C. Betti, F. 
Cambi, Il ‘68. Una rivoluzione culturale tra pedagogia e scuola. Itinerari, modelli, frontie-
re, UNICOPLI, 2011; M. Boato, Il lungo 68 in Italia e nel mondo, Brescia, La Scuola, 
2018.
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Codignola infatti, ancora nel ’50, denuncia che la scuola italiana...

“... coltiva le peggiori inclinazioni alla passività, aborre dall’effettiva 
indipendenza del giudizio, lascia inoperose le attività creatrici, pro-
muove lo spirito gregale e conformistico”.38

Così anche Tamagnini infatti ricorda quegli anni:

“Noi vedevamo come non si doveva fare scuola, in senso negativo era 
sempre valido, ma di positivo non c’era niente da prendere, soprattutto 
perché la metodologia era sempre così tradizionale, ma oltre a ciò anche 
perché la situazione era molto artificiosa, innaturale … un gruppo di 
persone estranee lì a guardare, mentre la maestra stava davanti agli 
scolari.”39

Quando dalla visita di classi elementari gli studenti rientravano 
all’Istituto Magistrale con l’insegnante di tirocinio disposto all’a-
scolto, si apriva solitamente una discussione. Ogni volta emergeva 
evidente la discrepanza fra quanto proposto nelle letture indicate dal 
professor Tamagnini e quanto visto fare uniformemente da maestre/i 
e alunni nelle diverse classi visitate. Risultava evidente un contrasto 
fra la scuola reale e le letture e le proposte delle ‘scuole nuove’ presen-
tate dal Tamagnini medesimo. 

Anch’egli si trova dunque in una situazione d’imbarazzo, perché 
pure lui si muove su un piano sostanzialmente teorico non sapendo 
dare concrete risposte e indicare precise proposte ai suoi studenti, 
con suggerimenti capaci di conquistare la loro partecipazione effetti-
va e non solo scolastica. Come poterli convincere del fatto che un’al-
tra scuola diversa e ‘attiva’ era concretamente fattibile anche nelle 
loro realtà? Vive dunque il contrasto non solo fra teoria e pratica ma 

38 E. Codignola, La scuola-città Pestalozzi, in “Scuola e Città”, n. 10, ott. 1950, p. 408.

39 Intervista di L. Bettini, cit., p.38.
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pure fra i suoi ideali di libertà e solidarietà, esaltati nella Resistenza, 
e l’assenza di una didattica coerente con tali modelli etici e principi 
sociali. Il suo cruccio allora si traduce nel ricercare e trovare almeno 
fuori da Fano e provincia un’esperienza che dimostrasse che quanto 
leggevano fosse non solo teoricamente interessante ma praticamente 
possibile, concretamente fattibile e, se pur eccezionalmente, messo 
concretamente in atto.

Sono anni, quelli del primo dopoguerra, di un suo intenso onere 
cultural-professionale. Tamagnini, oltre al lavoro all’Istituto Magi-
strale di Fano, dal 1948 al 1952 ricopre l’incarico di Direttore della 
Biblioteca “Federiciana”40. Importante incarico che poi abbandonerà 
in ragione dell’intenso e responsabile impegno assunto nel promuo-
vere e dare vita al movimento didattico-pedagogico – sulle tracce e 
le indicazioni di Freinet – della C.T.S..

40 La Biblioteca “Federiciana” è una istituzione storica italiana con sede a Fano, fondata 
nel 1681 da Domenico Federici. Dal 1861 passò dai Padri Filippini al Comune di 
Fano. Oltre al Sistema bibliotecario promuove attività culturali, mostre e convegni. 
Cfr., Franco Battistelli (a cura di), Biblioteca federiciana, Fiesole, Nardini, 1994.
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Alcuni esemplari di pubblicistica sull’opera di e su Célestin Freinet. È ora 
ampiamente diffusa non solo in Francia ed Italia ma in tutto il mondo. Fino 
alla formazione della C.T.S. e alla pubblicazione di Aldo Pettini, Le tecniche 
Freinet (Rimini, Studio Editoriale ODCU, 1952) e poi per iniziativa di Ta-
magnini la pubblicazione del libro di Elise e Célestin Freinet, Nascita di una 
Pedagogia Popolare (Firenze, La Nuova Italia, 1955) Freinet era del tutto 
sconosciuto non solo nella scuola ma pure nelle Università del nostro Paese. 
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Alla scoperta di pratiche educative nuove, diver-
se dal diffuso tran tran trasmissivo e ripetitivo 

La visita delle classi con le sue studentesse gli offriva allora solo l’op-
portunità dell’osservazione critica di una realtà uniforme e grigia, 
non gli rimaneva che offrire l’analisi e il confronto con le letture di 
qualche brano di testi pedagogici d’avanguardia. Questo divario fra 
realtà e teoria lo motivò a cercare...

“... un modo di fare scuola, anzi meglio di creare una scuola in cui i 
bambini, restando bambini, fossero messi in condizioni di esprimersi 
con la loro ‘lingua’, di espandersi, di vivere, di maturare e arricchirsi 
assorbendo la linfa culturale della tradizione secondo la propria natura 
e utilizzandola creativamente per realizzare in sé la persona, il membro 
responsabile e disciplinato, e per ciò stesso libero, della comunità uma-
na. Cercavo in sostanza un metodo coerente con i principi che anda-
vo scoprendo approfondendo lo studio della pedagogia e meditando sui 
problemi sociali, stimolato dalle mie letture preferite di quel momento 
che erano principalmente Gramsci, Calamandrei e Salvemini. Ma tutti 
i metodi di cui venivo a conoscenza erano sempre subordinati alla di-
sponibilità di mezzi e attrezzature e soprattutto di una strutturazione 
della scuola tali che da noi, nella situazione del momento, era pura 
utopia sperare.”41

Sembrava quasi impossibile ipotizzare una scuola diversa, come rico-
nosce a posteriori egli stesso.

41 G. Tamagnini, La preistoria della C.T.S., in “Cooperazione Educativa”, anno XXX, n. 
11-12, novembre-dicembre 1981, pp. 6-7.
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“Non restava che cercare realisticamente un procedimento didattico 
ispirato ai principi della nuova pedagogia e che nello stesso tempo potes-
se essere attuato lavorando tra le maglie delle strutture e leggi esistenti, 
sotto la sospettosa e vigile attenzione dei guardiani dell’ordine costituito 
e con i pochi mezzi a disposizione. A giudicare oggi, a distanza di tanti 
anni, bisogna riconoscere che insistere caparbiamente su una strada non 
solo piena di ostacoli, anche i più assurdi ed imprevedibili, ma prima di 
ogni ragionevole prospettiva, richiedeva più incoscienza che coraggio.”42

Tamagnini dunque ricorda:

“Dovendo orientare gli allievi maestri nel campo della didattica, in-
soddisfatto di quanto ci offrivano in proposito le classi elementari che 
potevamo frequentare, ero alla ricerca di esempi pratici di procedimenti 
didattici scaturiti dai nuovi orientamenti pedagogici. La lettura del 
Dewey e degli autori a cui facevano capo quelle che Codignola in un 
libro uscito in quegli anni chiamava ‘Le Scuole Nuove’, se da un lato mi 
forniva materiale per le mie lezioni (ahimè quanto astratte e generiche!) 
dall’altro mi spronava alla ricerca di una scuola in atto che mi permet-
tesse di vedere con i miei occhi quei principi tradotti in pratica didattica. 
Ma da noi di scuole nuove da cui trarre esempi ve n’erano assai poche.”43

Aveva letto che in Italia c’erano state o in atto esperienze di ‘scuole 
nuove’: quella molto nota della Montessori, ampiamente conosciuta 
anche all’estero, il metodo delle sorelle Agazzi, la scuola di Milano 
La Rinnovata fondata da Giuseppina Pizzigoni, la scuola di San Ger-
solè di Maria Maltoni, il Centro Educativo Italo-Svizzero (CEIS) di 
Rimini, istituito e retto dalla svizzera Margherita Zoebeli , ed infine 
a Firenze la Scuola-Città Pestalozzi, fondata da Ernesto Codignola 
con la collaborazione della moglie Annamaria.44 

42 Ibidem, p. 7.

43 Intervista a cura di A. Scocchera, Giuseppe Tamagnini e il Movimento di Cooperazione 
Educativa, in “Educazione e Scuola”, anno II, n. 5, gennaio-marzo 1983, p. 49.

44 Cfr., E. Codignola, Le scuole nuove e i loro problemi, cit.. 
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Fortemente motivato quindi dal bisogno di saperne di più e di ve-
rificare direttamente queste esperienze va nel capoluogo lombardo.

“Ho visitato La Rinnovata di Milano, di cui era allora direttore Emilio 
Bernasconi45, con il quale rimasi poi in buoni rapporti, era una scuola 
di tipo professionale, una scuola che forniva mezzi […] il personale era 
ben preparato, la scuola aveva una sua tradizione ed era anche sovven-
zionata dal Comune …”46. 

 Maria Tecla Artemisia Montessori, (Chiaravalle/AN, 1870 – Noordwijk/Olanda, 
1952). Educatrice e pedagogista ampiamente nota anche all’estero. Nel mondo ci sono 
circa 22.000 ‘Scuole Montessori’ di ogni grado: nidi, materne, elementari, medie e an-
che superiori. Ampia è la sua produzione pubblicistica. Cfr., A. Scocchera, Maria 
Montessori. Quasi un ritratto, Firenze, La Nuova Italia, 1990; G. Cives, La pedagogia 
scomoda, idem, 1994; G. H. Fresco, Maria Montessori, una storia attuale, Napoli-
Roma, L’ancora del Mediterraneo, 2007; P. Giovetti, Maria Montessori. Una biografia, 
Rimini, Edizioni Mediterranee, 2009; P. Giovetti, Maria Montessori: Una biografia, 
Roma, Edizioni Mediterranee, 2019.

 Rosa e Carolina Agazzi, (1866-1951; 1870-1945). Cfr., A. Agazzi, Il metodo delle so-
relle Agazzi, Brescia, La Scuola, 1934; A. Milana, Metodi Agazzi e Montessori, Firenze, 
La Nuova Italia, 1986. 

 Giuseppina Pizzigoni, (Milano, 1870 – Saronno/VA, 1947). Cfr., Giuseppina Pizzi-
goni, Le mie lezioni ai maestri d’Italia, Brescia, Ed. La Scuola, 1956; Luigi Romanini, 
Giuseppina Pizzigoni e la prima realizzazione di una pedagogia scolare autosufficiente, 
idem, 1958; Olga Rossi Cassottana, Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata di Milano. 
Tradizione e attualità per la scuola primaria, idem, 2004; Sandra Chistolini, L’asilo 
infantile di Giuseppina Pizzigoni (Bambino e scuola in una pedagogia femminile del 900), 
Milano, Franco Angeli, 2009. 

 La Scuola-Città ‘Pestalozzi’, fondata il 15 gennaio del 1945 da Ernesto Codignola 
(vedi nota 29 a pag. 65). È stata a più riprese un punto d’incontro e di collaborazione 
per la CTS-MCE, prima e dopo il ‘68. Cfr., E. Codignola, La scuola-città Pestalozzi, 
in “Scuola e Città”, anno I, n. 10, ott. 1950; Franco Cambi, La scuola di Firenze da 
Codignola a Laporta, 1950-1975, Napoli, Liguori, 1982; P. Orefice, S. Dogliani, G. 
Del Gobbo, (a cura di), Competenze trasversali a scuola. Trasferibilità della sperimenta-
zione di Scuola-Città Pestalozzi, in “Scienze dell’educazione”, Pisa, Edizioni ETS, 2011; 
www.scuolacittapestalozzi.it/

45 Emilio Bernasconi, (Como, 1898-1972), maestro e poi, dal 1932, direttore didattico 
a Milano dove fu anche docente delle scuole serali superiori. Tra il 1946 e il 1963 il B. 
diresse la Scuola Rinnovata secondo il metodo Pizzigoni. Sostenne lo studio dell’am-
biente tramite l’insegnamento della storia e della geografia secondo una metodologia 
attiva e l’educazione alla convivenza pacifica. Cfr., M. M. Rossi, Il Gruppo d’azione per 
le scuole del popolo di Milano (1919-1941), Brescia, La Scuola, 2004, pp. 192-194.

46 Intervista di L. Bettini, cit., p. 40.
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Si trattava di un’esperienza sui generis, in sé significativa e “cer-
tamente molto interessante”, ma il suo modello e le sue pratiche non 
si prestavano ad essere trasferite nella scuola pubblica statale e ancor 
meno nella fascia elementare.

Successivamente Tamagnini si reca in visita alla scuola elementare 
di San Gersolè, piccola frazione del Comune di Impruneta vicino a 
Firenze. Incontra la sua protagonista, la maestra Maria Maltoni47, 
che era stata molto pubblicizzata da Lombardo Radice.

“La sua scuola era basata sulla disciplina e sul disegno, con il disegno 
riusciva ad ottenere dei risultati meravigliosi … era disegno dal vero … 
ma per conto mio quel metodo andava bene per una scuola professio-
nale, perché il disegno non era visto come attività espressiva ma come 
abilità puramente tecnica. La Maltoni era comunque riuscita a creare 
un ambiente favorevole, in cui i bambini erano gratificati, e una scuola 
in cui i bambini sono gratificati dà sempre buoni risultati … Con la 
Maltoni ci siamo poi incontrati a Siena e abbiamo parlato molto, ma 
lei non era d’accordo sul cercare un metodo diverso, sul cercare un mo-
mento che viene prima di quello della realizzazione tecnica.”48

 

47 Maria Maltoni (Dovadola/FC, 1890 – Fiesole/FI, 1964). Ha insegnato per trentasei 
anni nella piccola scuola rurale di San Gersolè (Impruneta/FI), dal 1920 al ’56. Fu por-
tatrice di un notevole rinnovamento, ispirato anche dai programmi ministeriali usciti 
nel ‘23 (Riforma Gentile), in particolare alle idee di Giuseppe Lombardo Radice che 
poneva una nuova attenzione sull’espressività del fanciullo (diario e disegno dal vero). 
I suoi esiti didattici ebbero eco anche fuori dai confini nazionali. Cfr., M. Maltoni, (a 
cura di), I diari di San Gersolè, Firenze, Il Libro, 1949; I quaderni di San Gersolé, Tori-
no, Einaudi, 1959; Il libro della natura (Dai quaderni di San Gersolè), Torino, Einaudi, 
1963; Esperienza ed espressione a San Gersolè, Brescia, La Scuola, 1964. 

 Sulla Maltoni si veda: Francesco Bettini, La scuola di San Gersolè, Brescia, La Scuo-
la, 1936; S. Ciceri Moscucci, Ricordo di Maria Maltoni, in “Scuola e Città”, n. 12, 
1964; B. Salotti (a cura di), La maestra e la vita: Maria Maltoni e la scuola di San 
Gersolè, [Catalogo della mostra], Firenze, Noèdizioni, 2006. 

 Cfr, le tesi di laurea: N. De Reggi, Firenze Poggi e i bambini di San Gersolè, Univ. 
di Firenze; V. Anichini, Esperienze educative e impegno pedagogico nell’opera di Maria 
Maltoni, idem, a. a. 2002-03. 

48 Intervista di A. Scocchera a Giuseppe Tamagnini, cit., p.41.
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A seguito di questo incontro con Tamagnini la Maltoni, che “segue 
la nostra attività, attraverso la lettura del bollettino ed il contatto con 
alcuni colleghi”, scrive al MCE su invito di Tamagnini medesimo “a 
condensare le sue osservazioni in un breve scritto”. Ed essa così rispon-
de all’invito: 

“Cari amici,
dalla nostra recente conversazione ho avuto un acquietamento interiore 
nei riguardi del vostro movimento perché mi sono accorta che abbiamo 
gli stessi fini, non usando forse gli stessi mezzi e qualche volta anzi, 
andandovi con mezzi opposti. Ad esempio io credo soprattutto nella 
concentrazione dell’alunno in sé stesso, per meglio esaminarsi, per me-
glio esaminare gli ambienti e le cose, quindi nel lavoro compiuto in un 
sempre maggior ordine, in un sempre più raccolto silenzio. Intendo che 
si possa andare alla compagnia di altri solo quando si sia stati in com-
pagnia di sé stessi e si sia raccolto intorno a noi tutto il nostro mondo 
interiore.
Non saprei e non avrei mai saputo costruire niente nel movimento, nel-
la distrazione, nel frastuono (io chiamo frastuono, e intendo interiore, 
tutto quello che disturba il raccogliersi del pensiero su se stesso). Questo 
è per me un punto fondamentale e, come è ovvio, è tutto l’opposto della 
vostra preoccupazione nei riguardi della socialità. Si tratta quindi di 
vedere chi di noi ha ragione, considerando i risultati, badate i risultati 
certi e non ipotetici a cui gli uni e gli altri si arriva.
Ho l’impressione, e badate, è solo un’impressione basata su quello che 
da Voi ho sentito e che di vostro ho visto, che io giunga per la mia via, 
a lavorare in maggior profondità e completezza; a possedere con l’inte-
ro individuo e l’intero ambiente in cui l’individuo vive, le chiavi per 
dirigermi e dirigere con più assoluta sicurezza cuori e menti là dove è 
necessario indirizzarli per trovare pascolo adatto ad ogni spirito.
Voi dei nostri alunni non possedete, forse, che frammenti superficiali; 
il fondo dei cuori, dove si annida veramente il bene e il male, forse vi 
resta celato ed è là che l’educatore deve penetrare e vi può penetrare non 
mai in una numerosa brigata, ma solo, negli intimi accostamenti fra 
anima e anima, accostamenti che esigono l’ombra e il silenzio e una 
delicatezza di tatto che non si insegna, ma che con l’esercizio si acqui-
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sta. E vorrei dirvi che io ho anche l’impressione (badate, parlo sempre 
di impressioni) che nella stessa spontaneità, quella stessa maturazione 
per acquistare il diritto all’autonomia più si avvantaggiano del silen-
zio, del raccoglimento, non tumultuoso, nella solitudine, cioè, che del 
movimento, della conversazione e della non mai interrotta compagnia. 
Se bene esaminiamo, la differenza fra i lavori che noi otteniamo mi dà 
ragione, io sento cioè, leggendo quello che i miei ragazzi mi esprimono 
di sé, un più virile accento, una maggior penetrazione di osservazione e 
di riflessione, una più minuta ed efficace espressione, che, intendiamoci, 
non ha valore che per la progressiva misura dell’uomo futuro che si va 
formando. Se avessimo il tempo per leggere tutte queste cose scritte da 
fanciulli che io posseggo, che per me non hanno un valore letterario, ma 
semplicemente un valore umano, quello che vorrei esprimervi con que-
sta mia, balzerebbe anche agli occhi vostri come, con evidenza che non 
potrei più disconoscere, è balzato ai miei mentre lavoravo.
Poiché, cari amici, io sono arrivata alle mie conclusioni, senza partire 
da teorie preconcette, formatemi su nessun manuale, se mai, ai manuali 
sono giunta, chiedendo loro se avevo avuto torto o ragione, ad opera 
quasi compiuta e poco torto e molta ragione vi ho trovato. È per questo 
che sono incrollabile nelle mie convinzioni che se sono andate verso il 
nuovo, o il così detto nuovo, in quanto allo spirito, molto radicate sono 
ancora nel vecchio o così detto vecchio come mezzo.
E chiudo perché il troppo dire confonde, invece di chiarire e nella ver-
bosità si smarrisce la verità.
Ho di voi la più grande stima e vi considero la speranza viva della 
scuola, ma credo che abbiate ancora bisogno di molto cercare, di molto 
riflettere, come tutti del resto, fino alla morte e … vorrei dire Oltre. 
Maria Maltoni” 49

49 Maria Maltoni, Una lettera al M.C.E., in “Cooperazione Educativa”, n. 3, gennaio 
1957, p. 4. Nel rapporto fra la Maltoni e l’MCE si veda: M. Maltoni, Lettera aperta al 
professor De Bartolomeis, in “Cooperazione Educativa”, n. 4-5, febbraio-marzo 1957, 
pp. 13-14; Bianca Fassino, Interiorità e socialità, leggendo la lettera di Maria Maltoni, 
idem, p. 10; Anna Fantini, Risposta alla lettera di M. Maltoni, idem, p. 13; M. Maltoni, 
Il disegno e la sua efficacia educativa, in “Cooperazione Educativa”, n. 8-9, giugno-luglio 
1957, p. 8.
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Ancora insoddisfatto dagli esiti da questi contatti ed incontri Ta-
magnini si reca a Rimini al ‘Giardino d’infanzia italo-svizzero’, sorto 
nel 1945 con il sostegno del Soccorso Operario Svizzero ad opera 
di Margherita Zoebeli50, che prenderà successivamente la denomi-
nazione di CEIS (Centro Educativo Italo-Svizzero). Allora comun-
que l’esperienza era prevalentemente limitata ad un’attività di asilo 
assistenziale, funzionavano solo i tre anni di scuola materna. Solo 
in seguito verrà avviata anche la scuola elementare. Tamagnini co-
munque coglie le notevoli capacità d’educatrice antidogmatica della 
Zoebeli, l’importanza che lei assegna ad una didattica per quanto 
possibile individualizzata ed insieme socializzata, capace di favorire 
contestualmente l’operatività e la creatività, una didattica orienta-
ta prevalentemente sul Decroly. Proprio alla luce di questa prima 
impressione positiva egli, in seguito, porterà i suoi studenti a far 
visita alle classi elementari del CEIS, classi che si distinguevano per 
una notevole disponibilità di mezzi e di sussidi e praticavano una 
didattica aperta che tendeva a porre in pratica i principi della nuova 
pedagogia. 

In quegli stessi anni Tamagnini viene a conoscenza anche della 
Scuola-Città Pestalozzi, creata dal professor Ernesto Codignola; espe-
rienza organizzata ‘in comunità’ secondo il modello anglosassone, 
ispirata ai più avanzati e moderni principi educativi. Come lo stesso 

50 Margherita Zoebeli, (Zurigo, 1912 - Rimini, 1996), educatrice e pedagogista svizzera. 
Ha operato con il ‘Soccorso Operario Svizzero’ in aiuto a famiglie di operai in difficoltà 
o a famiglie in fuga dalle persecuzioni naziste, franchiste e fasciste. Si trasferisce dalla 
Svizzera a Rimini nel 1946, dove fonda e a lungo dirige il villaggio residenziale del 
CEIS. D’ispirazione socialista. Segue in particolare le idee dello psicologo e psicotera-
peuta austriaco Alfred Adler (1870-1937), fondatore con S.Freud e C.G.Jung della psi-
cologia psicodinamica. Nel 1938 rientrando dalla guerra civile di Spagna ha incontrato 
in Francia Freinet. Cfr., F. De Bartolomeis, Il Villaggio di Rimini, in “Scuola e Città”, 
anno III, n. 5, maggio 1952; AA.VV., Paesaggio con figura. Margherita Zoebeli e il Ceis, 
Rimini, Ed. Chiamami Città, 1998; Carlo De Maria, Intervento sociale e azione edu-
cativa. Margherita Zoebeli nell’Italia del secondo dopoguerra, Bologna, CLUEB, 2012; 
Carlo De Maria, Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia. Margherita Zoebeli 
e il Centro educativo italo svizzero di Rimini, Roma, Viella Editore, 2015.
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Codignola annota:

“Più che una scuola, nel senso tradizionale della parola, è organizzata 
in comunità di lavoro, un alveare di spiriti operosi ed alacri, in cui 
tutti, a turno, partecipano a ogni aspetto della vita collettiva, dalle 
mansioni più umili (pulizia delle aule e dei gabinetti, lavoro in cucina, 
rigovernatura) alle più alte (organizzazione delle cariche civiche, della 
disciplina collettiva, dell’amministrazione della giustizia, delle cerimo-
nie solenni). Gli alunni, che stanno a scuola dalla prima mattina al 
tardo pomeriggio, imparano a considerarla come la loro effettiva casa e 
la loro effettiva città”51.

 
Tamagnini ne apprezza particolarmente i fini e l’impianto ma insie-
me ne rileva le condizioni assolutamente particolari sia per la ricchez-
za di mezzi a disposizione (impensabili allora nella scuola normale) 
che per il tipo di organizzazione, nonché per il contesto (la scuola 
era una delle ‘tre scuole’ riconosciute allora ufficialmente in Italia dal 
Ministero all’Istruzione come ‘sperimentali’) e quindi anch’essa la 
ritiene non riproducibile – a suo dire – nelle normali scuole statali.

Célestin Freinet nella seconda metà degli anni trenta con alcuni dei suoi alun-
ni nella sua ‘scuola cooperativa’ di Vence in Provenza (Francia), da lui fondata 
nel 1935 e gestita insieme alla moglie Elise. Scuola sperimentale tutt’ora esi-
stente, diventata nel 1990 ‘scuola statale’ con uno statuto speciale. 

51 Ernesto Codignola, Le scuole nuove e i loro problemi, op. cit., p.95.
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La scoperta di un maestro innovativo francese 
di impostazione pedagogica popolare 

Studiando, Tamagnini rileva in una nota nel libro “Panorama della 
Pedagogia d’oggi” di Aldo Agazzi52 due righe con l’indicazione di un 
maestro francese ad indirizzo politico marxista, Célestin Freinet53, 
che a Cannes stava attuando una esperienza didattica innovativa in 
una scuola popolare privata, utilizzando la tipografia a scuola. La 
sua attenzione viene subito attratta da quella breve nota - come ha 
più volte riferito - dalla insolita indicazione di ‘marxista’ e dal fatto 
che l’impostazione didattica di questo esperimento educativo venis-
se fondata sul lavoro attraverso la stampa in aula e l’operatività degli 
alunni. 

Così senza ulteriori indugi scrive a questo per lui ignoto maestro.

“Volli vedere che cosa c’era dietro, però non sapendo cos’altro fare scrissi 
una lettera genericamente indirizzata a Célestin Freinet, Cannes, e … 

52 Aldo Agazzi, (Bergamo, 1906 – 2000), è stato uno dei più autorevoli pedagogisti di 
ispirazione cristiana del Novecento. Cfr., A. Agazzi, Pedagogia, didattica, preparazione 
dell’insegnante. (Brevi saggi), Brescia, La Scuola, 1941; Problemi e maestri del pensiero 
e dell’educazione, idem, 1954; G. Vico, Aldo Agazzi. L’amore per l’uomo e la teoresi 
pedagogica, Milano, Vita e pensiero, 2008.

53 Célestin Freinet prima degli anni 50 era letteralmente sconosciuto in Italia. In passato 
era stato citato in una ristretta nota che affermava: “quale promotore della tipografia degli 
scolari e di edizioni di schiette pagine fanciullesche, curate dai fanciulli”, da Lombardo 
Radice nell’edizione del 1934 in “Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistra-
le”, (si veda: Firenze, Ed. Remo Sandron, 1973, p. 189, 37° edizione; prima edizione 
1913), e in poche annotazioni nel secondo volume di “Movimento pedagogico all’estero”, 
(Brescia, La Scuola Ed., 1953) di Luigi Romanini.
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dopo quattro giorni, esattamente il 22 febbraio 1950, mi arrivò una 
risposta con un pacco di esemplari, di pubblicazioni, di resoconti di 
esperienza di insegnanti, di pezzetti di carta in cui erano impressi i 
pensieri dei bambini … Freinet mi mandava esempi realizzati con 
la pressa tipografica, il piccolo complessino che usavano i bambini per 
lavorare … Ma la cosa più importante non era il fatto della pressa, non 
era quella la realizzazione più importante del Freinet, ma era il tipo 
di relazione che aveva instaurato con i bambini: quella era una cosa 
veramente nuova!”54.

Riceve dunque a stretto giro di posta riscontro alla sua lettera con 
un pacco contenente diversi materiali esemplificativi dell’attività in 
atto nella scuola di Vence; Freinet gli inviava un’abbondante docu-
mentazione sulle tecniche didattiche poste in essere e sull’organizza-
zione cooperativa da lui creata. 

L’attenzione di Tamagnini viene da subito colpita dalla significa-
tività didattica emergente dai materiali ricevuti, data dalla semplicità 
e naturalità espressiva di quei testi stampati ed insieme dalla povertà 
del materiale utilizzato per realizzare quegli esempi. Ne percepisce la 
valenza formativa, psicologica e sociale. Intuisce un operare coinvol-
gente che deve stare dietro a questo tipo di relazione umana e didat-
tica. Ha la viva sensazione di aver trovato finalmente uno spiraglio 
positivo alla sua affannosa ricerca, perseguita da anni verso qualcosa 
di veramente innovativo ma soprattutto praticabile anche in contesti 
scolastici normali. 

Al pronto riscontro del Freinet, visionati attentamente i mate-
riali ricevuti, Tamagnini risponde a sua volta con immediatezza (il 
23 marzo 1950). Si complimenta con il maestro francese per la si-
gnificatività e l’eccezionalità della sua iniziativa che, nonostante ciò, 
dimostrava di poter contenere con la sua semplicità i germi di una 
potenziale generalizzazione. Tamagnini si esprime con rincarata e 

54 Intervista di A. Scocchera, cit., p.46.
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calda curiosità, tesa a conoscere le modalità operative, approfondire 
le tecniche operative e chiarire le connesse relazionali nonché le fi-
nalità formative di questa singolare esperienza didattico-educativa. 

Monsieur Freinet,
     j’ai reçu avec plasir tout ce que vous avez bien voulu m’en-
voyer et je vous remercie vivement.
C’est dans une publication de Aldo Agazzi “Panorama della pedago-
gia d’oggi”, que j’ai trouvé des renseignemants sur votre Ecole, mais il 
s’agissait seulement d’une courte notice: c’est après la lecture des publi-
cations que j’ai reçues de vous, que j’ai pu vraiment me rendre compte 
de l’importance de votre initiative et de excellence de votre méthde. J’ai 
constaté que par cette method on peut résoudre de la manière la plus 
simple les problémes pédagogiques et didactiques les plus complexes.
Depuis Rousseeau jusqu’à Ferriére, on a éecrit des tas livres sur la néces-
sité de respecter la spontanéité de l’enfant; on a essayé nombreux de 
method pour rendre l’enseignement le plus adherent possible aux exige-
ances de dévoleppement ad de formation de l’enfant et à ses possiblités 
naturelles.
Enfin, vous avez trouvé la seule maniére de mettre en pratique tout 
ces théorie de sort qu’on peut bien affirmer que votre method est la 
synthése genial de toutes les meilleures methodes jusqu’ici essayées. Plu-
sieurs pédagogues avaint conçu l’iée que ‘leducateur … peut seulement 
… aider (les enfants) à prendre leur essor et à domineer la vie …’, mais 
aucun n’avait réussi à trouver une maniére universellement valable de 
mettre en pratique ce orincipe précieux. Je pense que le principal mérite 
de votre method c’est d’être la négation de toute méthode (pardonne le 
jeu de mots) c’est-à-dire, d’etre appropriée à chaque circonstance et de 
laisser en même temps la plus grande liberté d’application, sans perdre 
jamais son caractére d’activité spontanée, de creation passionnée Votre 
method realize vraiment une ‘école comme communauté de travail’. 
Permettez-moi donc de vous exprimer tout mon enthusiasme!
J’aimerais bien à faire connaître chez nous vos réalizations et l’année 
prochaine, si cela m’est possible, je voudrais expérimenter votre méthod 
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dans quelques classes, pour que les jeunes maîtres de notre region puis-
sant la connaître.
En attendant, j’ai l’intention de préparer une publication sur ce meme 
sujet (à moins qu’il n’existe d’autres publications en italien, que je ne 
connais pas). Je pense qu’on pourrait faire paraître en langue italienne 
le livre de Madame Élise Freinet ‘Naissance d’une pédagogie populaire’, 
ou bien – en les faisant preceder d’une essai d’introduction – rassembler 
plusieurs extraits sur l’argument, qui puissent donner bien que des prin-
cipes pédagogiques, psychologiques et sociaux dont elle s’inspire et enfin 
des résultants auxquels elle permet d’atteindre.
Mes idée, comme vous voyez, sont encore très vagues et il n’y a de concret 
que ma bonne volonté. Je vous prie de me pardonner si j’ai osé vous 
demander quelques conseils qui me seront extrêmement utiles.
Veuillez excuser mon mauvais frànçais; si cela vous est égal, je porrai 
vous écrire en italien. Et maintenant une dernière prière: je vous serai 
tres oblié si vous voulez bien me faire envoyer le plus tôt possible un 
exemplaire du livre de Madame Freinet ‘Nassance d’une pédagogie po-
pulaire’, en me faisant connaître en même temps le prix en lires italien-
nes et la manière d’effectuer le payement.
En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes senti-
ments d’estime les plus respectueux.

Mon adresse: Tamagnini Giuseppe
Borgo Venturini
(Pesaro) Fano
Italie
Fano, 23.03.1950

Tamagnini – dopo tanti anni – ricorda che:

“Da quel momento le mie prospettive di lavoro e i miei interessi si sta-
bilizzarono consapevolmente e definitivamente sulla ricerca (già prece-
dentemente intuita e timidamente intrapresa tra incertezze e tentenna-
menti) di un diverso modo, rispetto a quello in uso, di affrontare nella 
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pratica didattica i problemi dell’educazione e della scuola, intendendo 
questa come scuola del popolo.”55

Nella stessa lettera inviata al Freinet egli, dunque, oltre ad espri-
mere il proposito di provare a tentare anche in Italia – a partire dal-
la sua esperienza e dalle sue indicazioni – una sperimentazione nel 
prossimo anno scolastico, prospetta la propria disponibilità alla tra-
duzione dei testi base del maestro francese. Questo anche al fine di 
offrire la possibilità di far conoscere in Italia ad un largo pubblico 
di docenti il pensiero e l’opera posta in atto dal Freinet, condizione 
questa preliminare per poter favorire e promuovere le sue tecniche 
didattiche anche nel nostro Paese. Nasce così fra i due un sereno e 
fattivo rapporto che via via si svilupperà per una quindicina d’anni, 
in una reciproca stima che sarà supportata da una costante e fitta 
corrispondenza, oltre che da alcuni incontri diretti. 

Freinet gli invia quindi il libro scritto dalla moglie Elise e da lui 
stesso, Naissance d’une pédagogie populaire56, che descrive le sue prime 
esperienze di educatore e diffusore di una nuova impostazione didat-
tico pedagogica di chiaro impianto e finalità sociali (dal 1920 al 1945).

“Cominciai a leggere il libro e sentii subito di essere in sintonia con lui. 
L’idea e la decisione di tentare una esperienza simile alla sua anche in 
Italia fu immediata e cominciai a parlarne, in primo luogo ai miei 
alunni e alunne dell’Istituto Magistrale dove insegnavo, poi ai colle-
ghi e colleghe, professori e maestri, dove mi capitava di incontrarli: in 
biblioteca, al partito, al sindacato o addirittura in piazza. […] Man 
mano che andavo avanti nella lettura la cosa che mi colpiva maggior-
mente era l’immediato capovolgimento che egli attuava della didattica 

55 Giuseppe Tamagnini, Freinet e il Movimento, in “Cooperazione Educativa”, anno XLV, 
n. 1, gennaio 1996, p. 10.

56 Opera di Elise Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, (1949), con introduzione di 
G. Tamagnini, Firenze, La Nuova Italia, 1955 e 1969; riedita nel 1973 a Roma dagli 
Editori Riuniti.
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tradizionale, il rovesciamento direi del processo educativo. Mi tornava 
alla mente una strana contraddizione: mentre gli studiosi di problemi 
educativi avevano scoperto da millenni che la cultura, il sapere, non è 
merce che si può travasare, stranamente la scuola pubblica si comporta 
per lo più come se lo fosse. Si parte infatti dai programmi, redatti da 
specialisti, in cui si stabilisce quali e quanti sono i contenuti culturali 
(le nozioni) che la scuola è tenuta a tramandare alle nuove generazio-
ni; quei programmi vengono poi suddivisi e graduati per età, vengono 
concentrati in libri di testo (manuali) e infine offerti agli insegnanti, 
già confezionati in lezioni distribuite lungo il calendario dell’anno sco-
lastico, da riviste specializzate. All’insegnante non resta che effettuare il 
‘travaso’ dal libro o dalla rivista alla testa ricettiva dell’alunno.”57 

Tamagnini, prima ancora di avviare un iniziale tentativo della 
proposta operativa formulata dal Freinet, è attratto dalla caratteri-
stica sperimentale delle sue tecniche didattiche, dalla semplicità dei 
mezzi e dei relativi procedimenti e dal presupposto cooperativo, me-
todologico e finalistico, con cui essi si presentano e si sostanziano.

Naturale è dunque l’entusiasmo suscitato in Tamagnini dalla let-
tura di quel libro, suffragato inoltre dai materiali didattici che via via 
Freinet gli aveva e gli stava spedendo, materiali del tutto alternativi 
rispetto alla piatta realtà didattica totalmente generalizzata allora in 
atto nelle classi del nostro Paese. 

Sul piano professionale Tamagnini continua intanto nell’opera di 
‘insegnante di tirocinio’ all’Istituto Magistrale di Fano. Dal primo 
incarico nel 1945 prosegue per un ventennio in questo lavoro, cioè 
fino all’anno scolastico 1964/’65. L’incontro con l’opera del Freinet 
diventa non solo il motore ma l’humus della qualità del suo agire che 
– come egli in più occasioni ha dichiarato – ha fatto di quel perio-
do della sua vita il più intensamente impegnativo e proficuo: attivo 
organizzativamente e produttivo pedagogicamente, certamente pro-
pulsivo e vitale per il rinnovamento della scuola primaria italiana.

57 Ibidem, (dalla introduzione di G. Tamagnini), p.10.
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Primo tentativo in classe
con il complessino tipografico

Il materiale inviatogli dal Freinet e la lettura del libro ‘Naissance d’u-
ne pédagogie populaire’ gli sono di grande stimolo: una vera sugge-
stione. Così infatti egli ricorda:

“Io ero molto motivato, ma non potevo sperimentare direttamente poi-
ché in quell’epoca, essendo incaricato di tirocinio, non avevo una classe 
elementare; avevo però degli amici. Come dirigente sindacale avevo co-
nosciuto molti insegnanti e scrissi a tutti, informandoli delle prospettive 
nuove che si potevano aprire per la nostra scuola sulla base del contatto 
che avevo avuto con il Freinet, e proponevo di organizzarci, di unirci 
per poter formare anche noi un gruppo di ricerca, una cooperativa come 
aveva fatto il Freinet. Alcuni risposero e altri no … c’era chi voleva 
sapere, voleva fare, ma non era deciso … ma capii che la collaborazione 
con un certo gruppo si poteva ottenere, dovevo però organizzare io. Al-
lora cercai di comperare un complessino tipografico dal Freinet … ma 
ero povero in canna, non avevo un soldo e non sapevo come fare …”1.

Una situazione storicamente iniqua, quella del modesto trattamento 
economico degli insegnanti, specie della Scuola Elementare, nel no-
stro Paese, purtroppo non solo di allora.2

1 Intervista di L. Bettini, cit., p. 68.

2 Va ricordato che nel dopoguerra nel nostro Paese il compenso stipendiale degli inse-
gnanti era piuttosto modesto, situazione però che è perdurata anche successivamente, 
tanto da continuare a risultare ancora oggi lo stipendio dei docenti in Italia essere 
fra i più bassi in Europa. Si veda il rapporto Uno sguardo sull’istruzione 2013, diffuso 
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Per uscire da tale impasse cerca di coinvolgere un Direttore Didatti-
co, che durante le sue visite con gli studenti nelle classi della scuola 
da lui diretta, si era dimostrato più aperto rispetto all’idea di tentare 
un progetto di sperimentazione.

“Il mio entusiasmo lo contagiò … era un buon direttore, una brava per-
sona … era molto, molto vicino alla Chiesa, ma mi stimava nonostante 
la mia militanza nel PCI. Questo Direttore si convinse che il progetto 
poteva essere tentato e mi promise che avrebbe pagato il materiale con 
i soldi della cassa scolastica … di soldi a quei tempi ce n’erano ben 
pochi!”3

Avuto l’assenso e l’impegno di questo Direttore, Tamagnini, felice, 
scrive immediatamente al Freinet.

“Non stetti ad accertarmi di avere in mano il denaro, feci subito l’or-
dine e quando mi arrivò la bolletta di pagamento perché il materiale 
era in giacenza alla dogana di frontiera, il Direttore mi disse: - Sarà 
meglio che ci ripensiamo … - Perché le mie idee avevano cominciato 
a trapelare e destavano un certo sospetto, a ciò si aggiungeva la fama 
di comunista dello stesso Freinet … Il Direttore era stato chiamato dal 
vescovo (che era stato informato dell’operazione dal parroco locale) 
e così aveva fatto marcia indietro e con lui anche il maestro che si era 
dichiarato disponibile alla sperimentazione.”4

Tamagnini si viene così a trovare in una ben brutta situazione. 
Che fare? Non solo il suo progetto di sperimentazione svanisce ma 
insieme il complessino tipografico, ordinato alla cooperativa del 

dall’Ocse nel giugno 2013, che pone la retribuzione media dei professori italiani al 17° 
posto in Europa sui 23 Paesi presi in considerazione, situazione dunque deprecabile 
non solo allora e che permane tutt’ora.

3 Intervista di L. Bettini, cit., idem.

4 Ibidem.
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Freinet a Cannes e da questa speditogli, giace in un deposito postale. 
C’è quindi il pericolo, se si indugia, che venga automaticamente re-
spinto e rispedito al mittente. Che ne penserebbe Freinet? Che figu-
ra farebbe?! Tutti i suoi sospirati propositi e aspettative svanirebbero.

A questo punto non avendo altra possibilità Tamagnini vende il 
suo fucile da caccia per disporre del denaro. Ma i soldi ricavati pur-
troppo non sono sufficienti per poter pagare il ritiro del pacco con il 
complessino tipografico. L’importo dovuto, infatti, è sensibilmente 
superiore. Fortunatamente nel frattempo aveva conosciuto una mae-
stra agli incontri presso la sezione del Partito, la quale, contagiata dal 
suo entusiasmo, aveva dimostrato disponibilità e un certo interesse 
per questa sua novità e aveva accolto l’idea di provare nella sua classe 
la nuova proposta didattica. Così, molto generosamente, la maestra 
aggiunge i soldi mancanti per il ritiro del pacco con il complessino 
tipografico. 

Il pacco, ritirato ed aperto, comprende una piccola pressa in al-
luminio, la cassetta dei caratteri tipografici, i piccoli compositoi per 
svolgere con i caratteri le righe della scrittura, il rullo per inchiostra-
re, l’inchiostro per la stampa e la carta in un formato corrisponden-
te alla dimensione della base a duplicazione della pressa. Insomma 
tutto ciò che materialmente necessita per poter provare ad avviare 
la nuova esperienza didattica della composizione e della stampa in 
classe.

Tamagnini dapprima dispone tutto il materiale del complessino 
tipografico e prova da sé a casa a seguire l’operazione di composizio-
ne e stampa. Quindi nell’aula della maestra, dislocata in una scuola 
di campagna, sistemano il complessino e avviano subito il tentati-
vo della stampa di un testo con i bambini. Ma l’inesperienza della 
maestra, e – riconosce Tamagnini – anche sua, unitamente alla sua 
troppa fretta di mettersi con i bambini all’opera, conducono a risul-
tati del tutto deludenti: operativamente pasticciati, didatticamente 
inadeguati, pedagogicamente insignificanti. Esiti certamente non 
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all’altezza delle vive aspettative di Tamagnini, che perciò deludono 
entrambi e demotivano la maestra stessa scoraggiandola dal persiste-
re in questa specifica pratica didattica. 
Il primo tentativo dunque delude e così fallisce. Quali le ragioni? 
Successivamente così lui commenta e motiva quella vera e propria 
disavventura:

“L’insegnante non ebbe il coraggio di fare della nuova attività il centro 
dinamico di tutto il lavoro scolastico, tentò di usarlo marginalmente 
come un di più aggiunto alle normali attività, e inoltre cosa fonda-
mentale da tener presente, l’esperimento si svolgeva isolato. In tali con-
dizioni non poteva che risolversi in una perdita di tempo e quindi in 
un fallimento”5. 

Un naufragio che si ripeterà nel tempo in molti altri casi non solo 
nell’applicazione di questa tecnica, la stampa tipografica in classe, 
ma anche per diverse altre ‘tecniche didattiche operative e coope-
rative’ singolarmente introdotte o comunque improvvisate. Risulta 
evidente che quando viene a mancare una visione e una preparazione 
complessiva che radichi la singola pratica didattica in un contesto 
formativo motivazionale, relazionale e operativo globale, questa sia 
destinata a perdere di significato e non conduca ad un esito positivo. 
Se manca una adeguata coscienza psico-pedagogica dei fini formativi 
da parte del docente risulta difficile che l’introduzione di una isolata 
tecnica produca motivazione e percezione formativa negli allievi, che 
sia quindi capace di dare senso al cambiamento. 

Tamagnini, proprio alla luce di questa prima esperienza demoti-
vante pedagogicamente, comprende che l’introduzione didattica del-
la ‘tipografia in classe’ non può essere ritenuta esaustiva in sé ma va 
intesa ed inglobata in un processo relazionale, operativo e formativo 

5 G. Tamagnini, Relazione generale, in “Atti del I congresso della C.T.S.”, Rimini, 29-
30.06.1952, p. 4.
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più complesso, che investa insieme insegnante ed alunni. Processo 
che deve innanzitutto partire da una nuova visione pedagogica da 
parte del docente e con essa dalla pratica e valorizzazione della ‘libera 
espressione’ da parte dei bambini. Mancando questa fondamentale 
consapevolezza e questo requisito espressivo e costruttivo vengono 
meno, dopo una prima prova, le funzioni pedagogiche innovative 
dell’operazione della composizione tipografica e della stampa.

    

La pressa scolastica per la stampa, predisposta a suo tempo da Tamagnini. Qui 
sistemata e pronta con un piccolo testo composto per la stampa, inclusa un’il-
lustrazione incisa su linoleum. Pressa, denominata ‘Frontale’, costruita in più 
esemplari per le prime sperimentazioni della stampa in classe.



– 96 –

Iniziale esperienza didattica della complessa 
‘tecnica Freinet’  

Alla luce di quella prima frustrante esperienza Tamagnini comprende 
bene che quanto propone non è cosa facile da impostare e realizzare, 
se si vuole che essa assuma un autentico senso innovativo non solo 
sul piano operativo, ma anche su quello motivazionale e formativo. 
Non basta porre in un angolo dell’aula il complessino tipografico e 
stamparvi un certo testo, magari di qualche bravo alunno. Occorre 
fare di questo strumento il fulcro di una riorganizzazione didattica 
e relazionale complessa, insieme spaziale, operativa, motivazionale e 
psicologica, frutto di nuovi rapporti interpersonali emotivi, espres-
sivi e culturali. Insomma la stampa non può che essere l’esito finale 
di un articolato processo didattico educativo. Il tutto quindi esige-
va una forte dose di coraggio e la necessità di una riprogettazione 
nell’impostazione delle relazioni nel lavoro didattico complessivo 
della classe. Cosa tutt’altro che facile. Anzi era rivoluzionario, allora, 
mutare anche parzialmente l’ordine dei ruoli e degli eventi didat-
tici: estromettere concettualmente ancor prima che fisicamente la 
pedana, facendola diventare magari un comune tavolo da lavoro, 
coinvolgere e dare la parola e la capacità di espressione e di scelta di-
rettamente ai bambini, organizzare l’attività della produzione e della 
correzione in gruppo con l’assunzione di diversi e specifici compiti 
e responsabilità nella conduzione del lavoro. Cose impensabili allo-
ra perché ponevano in discussione l’immagine stessa dell’insegnante 
cattedratico. E purtroppo, talora, queste idee innovatrici sono rima-
ste inconcepibili per tanti, docenti, dirigenti e genitori. 
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Egli è dunque pienamente consapevole di quanto sia arduo af-
frontare un cambiamento così sostanzialmente complesso e radicale, 
di sconvolgimento dell’organizzazione materiale e operativa, cioè 
didattica, che investe la stessa relazione educativa e implicitamente 
pone in discussione il senso tradizionale dell’immagine e con essa 
del ruolo docente, le modalità e la medesima finalità formativa. Ma 
nonostante il concreto naufragio, registrato nel primo tentativo, Ta-
magnini non desiste. Troppa è la distanza fra le teorie pedagogiche 
conclamate e le pratiche educative consuete e radicate nella scuola. 
Troppo forte è la sua aspettativa scaturita da quei significativi ma-
teriali ricevuti dal Freinet e dalla lettura di Nascita di una pedagogia 
popolare. Singolare è la sua caparbietà, che certamente la sua dura 
vita fin dalla preadolescenza aveva messo alla prova e insieme tem-
prato. Prosegue dunque nella ricerca di un insegnante disponibile 
a ritentare in questa vera e propria impresa umana e professionale, 
che scardinava il tradizionale ordine didattico e modello scolastico 
cattedratico, fondato su dettato, compito e correzione, spiegazione, 
interrogazione e voto. 

Poco tempo dopo l’infelice esperienza in una riunione di inse-
gnanti al sindacato locale incontra una maestra, Anna Marcucci 
Fantini6, che da subito gli aveva dato un’ottima impressione ascol-

6  Anna Marcucci Fantini, (Fano, 1909 - Bologna, 1993). Orfana prima della madre poi 
del padre (deceduto nel 1927), a sedici anni dovette abbandonare gli studi ginnasiali 
e da privatista si diploma presso l’Istituto Magistrale di Fano, quindi affronta e supera 
il concorso magistrale (1928). Si sposa nel ’39, interrompendo gli studi universitari. 
Nel ’45 rimane vedova con un figlio. Ripresi poi gli studi universitari nel ’48 consegue 
la laurea in Lettere. Conosce Tamagnini nel 1950. Nella sua casa a Fano si dà avvio 
e viene sistemata la sede della C.T.S. poi M.C.E. per un quindicennio. Trasferitasi a 
Bologna nel 1965 passa come insegnante di tirocinio all’Istituto Magistrale di Bologna. 
Nel ’68 svolge seminari all’Università bolognese che proseguirà fino al 1977/78 in col-
laborazione con il prof. di pedagogia Vittorio Telmon. Conclude la carriera scolastica 
come insegnante di Scuola Media sempre a Bologna nel 1979, dove si spegne il 24 
marzo 1993. Nel 1996 le viene riconosciuto alla memoria  il ‘Diploma di Medaglia 
d’Argento ai Benemeriti della Suola, della Cultura e dell’Arte’ dalla Presidenza della 
Repubblica e nello stesso anno le viene intitolata la scuola elementare di Marotta di 
Fano (oggi, Marotta di Mondolfo) (PU).



– 98 –

tando i suoi interventi nella discussione in atto fra i colleghi. Fra 
l’altro Anna era una donna … in un sindacato rappresentato so-
stanzialmente da uomini, inoltre era maestra laureata, in quegli anni 
cose entrambe tutt’altro che ordinarie. 

Così ricorda in proposito Tamagnini quell’incontro:

“Stavamo entrambi attraversando una crisi profonda nella ricer-
ca di una metodologia non tradizionale e più consona all’anima del 
fanciullo”.7 

È questa dunque l’occasione per far riaccendere in Tamagnini la spe-
ranza di poter riaffrontare con maggior consapevolezza e prudenza 
un nuovo tentativo di sperimentazione. Le parla dei suoi propositi e 
le propone di avviare una collaborazione in tal senso. Lei, incuriosita 
dal senso e dalle finalità educative della proposta, accoglie l’invito a 
tentare la nuova esperienza didattica.
Le tecniche didattiche proposte dal maestro francese...

“... prima ancora che potessimo valutare il loro intrinseco valore, ci 
attrassero per la loro caratteristica sperimentale, per la semplicità dei 
mezzi e dei procedimenti e per il presupposto cooperativo con cui si 
presentavano”8. 

Allora, siamo nell’anno scolastico 1950-’51, Tamagnini conduce 
le sue studentesse dell’ultimo anno di studio del Magistrale di Fano 

 Cfr., R. Rizzi, (a cura), Dare di sé il meglio (La pratica educativa di Anna Marcuc-
ci Fantini dalla scuola primaria all’università), Ancona, Consiglio Regionale Marche, 
2001 [reperibile su internet]; R. Rizzi, Anna Fantini: la ‘prima’ maestra della pedagogia 
popolare in Italia, in “Scuola e Città”, anno XLIII, n. 7, luglio 1992, pp. 274-279; R. 
Rizzi, Anna Fantini pioniera e filatrice della Cooperazione educativa, in “Ricerche Peda-
gogiche”, n.106, 1993, Parma, pp. 23-34.

7 Da una lettera di testimonianze indirizzatami da G. Tamagnini in data 16 giugno 
1991.

8 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet e la CTS, in “Scuola c Città”, anno V, n. 3, marzo 
1954, pp. 103-109.
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nella classe della Fantini. Già da questo primo impatto professionale 
verifica l’apertura nell’approccio educativo e l’intelligenza nell’im-
postazione didattica con i suoi scolaretti da parte della maestra Mar-
cucci Fantini. Prende così il via una collaborazione a partire da una 
comune esperienza fra le due classi, quella elementare e la magistrale 
e, ovviamente, fra i due ‘maestri’: il Tamagnini e la Fantini. Si inizia 
così un rapporto professionale proficuo che partorirà la prima po-
sitiva messa in atto in Italia della ‘tecnica freinetiana’ a noi nota: la 
composizione collettiva e la stampa di un testo. Esperienza che darà 
vita nell’aprile del 1951 alla stampa del primo giornalino scolasti-
co a redazione e composizione cooperativa nella scuola italiana: La 
tratta9. 

Questa prima nuova esperienza didattica, fatta con gli scolari di 
Marotta di Fano, che dà alla stampa un giornalino con una raccolta 
di lavori di bambini, conforta la fattibilità della proposta freinetiana 
della stampa a scuola. Il giornalino prodotto per mano degli stessi 
bambini, diventati insieme ‘redattori, correttori e tipografi’ in un 
clima di serena operosità collettiva, è una novità assoluta. 

Viene così attestata non solo la fattibilità ma l’efficacia educativa 
di questa nuova ‘tecnica didattica’, fortemente innovativa nell’im-
pianto relazionale, operativo e, insieme, negli intenti formativi. Tec-
nica che comprende la stesura individuale di testi spontanei, la libera 
scelta da parte della classe di un testo, la sua messa a punto collettiva 
con la collaborazione di tutta la classe (cioè la correzione ortografica 
e sintattica, l’eventuale integrazione e perfezionamento espressivo), 
l’organizzazione coordinata del lavoro in gruppo per la composizio-
ne e la riproduzione tipografiche, il controllo e la pubblicizzazione 
degli esiti con la conseguente valorizzazione del proprio comune la-
voro. 

9 Il nome scelto per il primo giornalino scolastico, “La Tratta” è significativamente de-
rivato da un tipo di pesca che si effettua tirando la rete dalla riva, molto usato dai 
pescatori di Fano.
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Siamo di fronte ad una procedura didattica non solo dal ruolo 
complesso, dalla messa in atto di una tecnica moderna che collega la 
scuola alla società industriale del 900, ma insieme dall’alto signifi-
cato formativo in una direzione esplicitamente sociale, partecipativa 
e responsabile. Esso include sostanzialmente quattro fasi operative: 
1) la scrittura e valorizzazione del lavoro espressivo e creativo dei 

singoli bambini attraverso la lettura condivisa dei testi spontanea-
mente prodotti (la stesura singola e la lettura in classe dei testi liberi); 

2) la opportunità di una scelta motivata e condivisa, fatta di comune 
accordo, alunni e maestro, di uno fra i diversi singoli elaborati (la 
scelta collettiva di un testo); 

3) la correzione ortografica, quindi linguistico sintattica e infine il 
miglioramento comunicativo ed espressivo svolto insieme dalla 
classe (la messa a punto collettiva del testo prescelto); 

4) la trasposizione dalla singola stesura manuale in caratteri a stam-
pa su compositoi (le righe tipografiche), la sistemazione dei com-
positoi in una sequenza ordinata del testo (il testo ricomposto nella 
piattaforma tipografica), la duplicazione tipografica di un esem-
plare, il controllo della sua correttezza e quindi, in caso positivo, 
la duplicazione definitiva (la riproduzione a stampa di più copie).

Si tratta di azioni che rispondono a diverse funzioni educative:
a) Richiedono un’organizzazione complessa, fatta di regole, fon-

damentali per il funzionamento dell’operazione, introducono il 
bambino ad una realtà articolata (responsabilità individuali-collet-
tive).

b)  L’educazione alla libera espressione e insieme alla libera scelta 
motivata in un contesto sociale (libertà personale).

c)  Ha come conseguenza implicita l’appropriazione del processo 
della stampa e, dunque, un diverso approccio del lettore che, 
scrivendo e stampando testi, opera una relativizzazione e smitiz-
zazione del ‘testo a stampa’ (la relativizzazione testuale). 
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d)  L’operare insieme fra bambini per un comune obiettivo e il rap-
porto cooperativo che si crea anche fra alunni e insegnante, apre 
un nuovo scenario relazionale fatto non solo di regole ma di ri-
partizione di compiti e responsabilità condivisi (la cooperazione 
operativa). 

e)  Il tutto mette in azione un processo collettivo complesso che 
comprende l’espressione naturale, la valutazione e la scelta collet-
tive, il miglioramento testuale e insieme l’apprendimento perso-
nale nella interrelazione, il processo di riproduzione tecnologica, 
la responsabilità e condivisione operativa complessa nei ruoli (la 
cooperazione formativa).
In un tale procedimento didattico va sottolineato in particolare, 

oltre alla composizione del ‘testo libero’, l’alto valore pedagogico del-
la ‘messa a punto collettiva’10 che pone gli alunni in una situazione 
nuova; sono essi che, con l’attenzione e l’accorta regìa dell’insegnante, 
diventano primi attori di un processo di miglioramento (individua-
zione e superamento degli errori e delle inadeguatezze linguistiche), 
nonché artefici del perfezionamento espressivo (sintattico, descrit-
tivo e linguistico comunicativo). Da sudditi isolati e subordinati di 
un processo (correzione formale e valutazione da parte del docente) 
diventano attori e responsabili, in una ‘comunità di apprendimento’ 
linguistico comunicativo, di un approfondimento e miglioramento 
espressivi. Trama operativa che incide profondamente nei meccani-
smi spontanei di riflessione e naturali d’apprendimento. 

Siamo così di fronte al sorgere di una scuola moderna ed attiva, 
fatta di relazioni operative e cooperative, finalizzata ad una forma-
zione democratica che fonda le sue radici già dall’infanzia. Premessa, 
questa, indispensabile per una effettiva ‘formazione alla cittadinan-
za’, pratiche operative di vita educante alternative alla scuola della ri-
petizione e della valutazione cattedratica e della valutazione decima-

10 Cfr., R. Rizzi, La messa a punto del testo, in “Rivista dell’istruzione”, settembre/ottobre 
2018, anno XXXIV, pp. 67-69.
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le. Scuola alternativa anche all’implicita classificazione dei soggetti e 
alla conseguente loro subalternità e sudditanza. A seguito dell’esito 
positivo di questo primo riuscito tentativo un altro maestro, Rino 
Giovanetti11, entrato in contatto con Tamagnini e la Fantini, si mo-
stra da subito interessato a replicare l’esperimento, condividendone 
gli intendimenti educativi. Si presenta quindi il problema di dispor-
re di un nuovo complessino tipografico. 

Ma allora non c’erano le disponibilità economiche per duplicare 
gli ordini in Francia. Di conseguenza a Tamagnini, per procedere ol-
tre nella sperimentazione di queste nuove modalità didattiche, non 
rimane che – richiesto e ottenuto il consenso da parte del Freinet 
di riprodurre il suo complessino scolastico – di porre all’opera le 
sue abilità manuali, acquisite fin dall’adolescenza con il nonno. Così 
costruisce direttamente lui un nuovo esemplare con l’aiuto di un 
fabbro locale. Per farlo, utilizza materiali di scarto, reperiti nel cam-
po d’aviazione di Fano; materiali recuperati da alcuni frammenti di 
relitti di aerei distrutti durante il conflitto bellico, da pochi anni 
conclusosi, e là rimasti abbandonati. 

Si è trattato di un impegno piuttosto complesso che ha messo 
ulteriormente alla prova la sua esemplare abilità e tenacia. Ha ri-
chiesto il consiglio e la collaborazione di alcuni amici artigiani per 
la costruzione di stampi finalizzati alla realizzazione della pressa, di 
cassette per i caratteri e per i compositoi, nonché per l’assemblaggio 
e la fusione di pezzi d’alluminio. A tutto questo si aggiunga il repe-
rimento di caratteri e di inchiostro tipografici ed altro ancora per la 
messa in opera della mini-tipografia scolastica. 

11 Rino Giovanetti, (Mondavio/PU, 1920 – Fano/PU, 2004). Ottiene da privatista la 
licenza delle Scuole Medie e poi il diploma dell’Istituto Magistrale (1941). Vince il 
concorso per il ruolo alle Scuole Elementari nel ’48. Stampa nell’anno scol. 1950/51 il 
primo giornalino con gli alunni della sua classe, intitolato: Eco. Consigliere provinciale 
del PSI (’56), assessore e poi Sindaco di Fano (’64-70). Va in quiescenza dal ’77. Ha 
fondato a Fano nel ’91 “Filo d’Argento”, centro aderente all’Associazione nazionale per 
l’autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER). 
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Costruita la nuova pressa e reperiti gli altri materiali e supporti 
tipografici, Giovanetti può dunque anch’egli porre in opera nella sua 
pluriclasse di I, II e III della piccola contrada di Pianacci, una locali-
tà nel comune di Mondavio (Pesaro), la nuova operazione didattica. 
Inizia con lo sperimentare la stesura da parte dei suoi scolari di ‘testi 
liberi’, avvia la scelta e il ‘miglioramento collettivo dei testi prodot-
ti’ dai suoi alunni, per arrivare successivamente con la disponibilità 
del nuovo complessino tipografico, costruito da Tamagnini, alla loro 
stampa e duplicazione, ad opera diretta dei suoi scolari.

Le due sperimentazioni eseguite con molta bravura ed impegno, 
a detta di Tamagnini, riuscirono molto bene. Inutile sottolineare qui 
la sorpresa e l’entusiasmo suscitato fra gli alunni e insieme la curio-
sità prodotta nelle loro famiglie. 

C’erano dunque due concrete esperienze didattiche complete di 
‘messa a punto di testi’ e di ‘stampa collettive di un giornalino’, svol-
te da insegnanti, classi e località diverse, che attestavano la fattibilità 
della tecnica freinetiana della tipografia a scuola, anche da noi. Le 
due positive esperienze, dunque, erano tali da poter essere presentate 
e fatte conoscere a nuovi colleghi: non più parole e principi astratti 
ma esempi materiali e pratiche didattiche concrete e fattibili in con-
testi diversi. La strada era ormai aperta, la prima sfida era riuscita. 
L’entusiasmo per la positività della nuova esperienza didattica vedeva 
coinvolto insieme a Tamagnini anche i due maestri, Fantini e Gio-
vanetti che, alla luce delle loro distinte esperienze, si confrontavano 
– sotto lo stimolo di Pino – per puntualizzarne insieme non solo il 
processo ma soprattutto chiarire le dinamiche e i relativi significati 
più naturali e profondi, relazionali e formativi. 

Era così nato un primo nucleo sperimentale e cooperativo, even-
to allora non di poco conto, in una diffusa situazione scolastica che 
vedeva il docente, solitario professionista, chiuso nella propria aula e 
sulla propria cattedra con annessa predella. Si dischiudeva un nuovo 
orizzonte non solo a conforto dei desideri e delle intenzioni di Tama-
gnini (e con lui dello stesso Freinet che vedeva affermarsi anche nella 
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penisola la sua proposta didattico-pedagogica) ma, come la storia 
attesterà, per le prospettive d’innovazione didattico educativa della 
stessa scuola primaria italiana (e come Tamagnini e Freinet sperava-
no, forse non solo)12. 
  

Un esempio tipico del tempo di ‘classe mista’, che veniva istituita nei piccoli 
centri, dove non si riusciva a formare classi distinte in maschili e femminili 
come fissava allora la legge, dato l’alto numero minimo di alunni dello stesso 
sesso per poter costituire una classe unisex. 

12 Ad esempio negli anni 70 l’esperienza del MCE costituirà un importante riferimento 
pedagogico della rinascita del movimento frinetiano spagnolo postfranchista, ciò ri-
sulta evidente anche nel nome MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular), 
e rappresenterà negli anni 90 la prima pubblicazione freinetiana dopo la caduta della 
dittatura comunista in Romania (A. Pettini, Metode Moderne de Educatie. Freinet si 
Tehnicile Sale, (1968), Bucarest, CEDC, 1992). 
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Avvio di primi incontri dimostrativi
e proposte di cooperazione

Tamagnini, spronato dallo stesso Freinet, confortato e motivato da-
gli esiti positivi delle esperienze condotte dalla Fantini e dal Gio-
vanetti, utilizzando le numerose conoscenze di insegnanti avviate 
in diversi incontri, convegni e riunioni a Roma del sindacato della 
scuola, da subito si dà da fare. Scrive lunghe lettere a tutti gli indi-
rizzi che aveva nella sua rubrica per proporre un incontro nel quale 
presentare i primi esiti della concreta sperimentazione della ‘pedago-
gia freinetina’ in Italia, attuata con queste due inusuali, dirompenti 
e concrete esperienze didattiche.

Dal momento che Tamagnini aveva portato già più volte le sue 
allieve a visitare l’esperienza educativa del Villaggio Italo-Svizzero 
C.E.I.S.13 (isolato esempio di ‘educazione attiva’), prende contatto 
con la sua direttrice, Margherita Zoebeli, e le propone di organizza-
re a Rimini nel suo Centro un primo incontro dimostrativo. Trova 
subito un assenso partecipato da parte della Zoebeli, la quale già 
negli anni 30 aveva avuto modo di conoscere il Freinet (che nella 
sua scuola di Vence in Provenza l’aveva ospitata con alcuni bambini 
spagnoli, figli di profughi fuggiti dalla guerra civile iberica). 

13 Fondato nel 1946 per iniziativa del Comune di Rimini, del “Dono Svizzero per le vitti-
me di guerra” e del “Soccorso Operaio Svizzero”. Diretto e animato da Margherita Zoe-
beli fino al 1978. Il CEIS fin dagli anni 50 ha ospitato in molte occasioni di incontro 
e di formazione sia la CTS che il MCE. Sul CEIS esiste un’ampia pubblicistica. Cfr., 
Giovanni Sapucci, Il Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini: un esempio di educazione 
attiva nella natura… in città, in: www.ceis.rn.it.
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Così il 2 giugno 1951, in seguito ai contatti sviluppati da Ta-
magnini, al CEIS di Rimini s’incontrano una decina di insegnan-
ti provenienti da Venezia, Firenze e Fano, oltre alle insegnanti del 
Villaggio educativo riminese. Tamagnini illustra il senso pedagogico 
delle ‘tecniche Freinet’. All’incontro dunque dopo l’introduzione di 
Tamagnini viene presentato il complessino tipografico e la Fanti-
ni dimostra l’utilizzazione pratica dei diversi pezzi. Con Giovanetti 
mostrano gli esemplari del loro lavoro e descrivono l’attività svolta 
con i propri alunni nella loro pratica attuazione didattica in classe: a) 
la libera stesura, la pubblica lettura e la scelta collettiva di testi liberi, 
b) la messa a punto dei testi prescelti, la composizione e la duplica-
zione a stampa del giornalino scolastico. 

La presentazione concreta della nuova esperienza desta notevole 
curiosità e interesse da parte dei convenuti. Come ricorda Aldo Pettini:

“La giornata trascorre parlando di giornalini scolastici (un esemplare 
realizzato a Fano con il complessino tipografico in possesso di Tamagni-
ni è sotto gli occhi), della corrispondenza e soprattutto della struttura 
cooperativa della CEL, che appare immediatamente la cosa più im-
portante. Alla fine, perché gli esiti dell’incontro non si dissolvessero e 
potessero avere diffusione, fu stesa la seguente relazione, apparsa sul n. 
1 (giugno 1951) del “Bollettino d’informazione”, dattiloscritto di ciò 
che da quel giorno cominciò a chiamarsi “Cooperativa della tipografia 
a scuola” (CTS):
‘Il 2 giugno u.s. si è tenuto un convegno per insegnanti a Rimini presso 
la scuola italo-svizzera ‘Remo Bordoni’; erano presenti colleghi di Firen-
ze, Venezia, Fano e Mondolfo, oltre al personale insegnante e direttivo 
della scuola ospitante.
Scopo del convegno era di portare a conoscenza dei convenuti i risultati 
di alcuni esperimenti fatti a Fano e nella scuola di Pianacci di Monda-
vio (Pesaro) con la “Tipografia a scuola” secondo le “Tecniche Freinet” 
e di consentire uno scambio di idee in proposito ed in coordinamento 
del lavoro didattico.
Dopo una prima dimostrazione pratica del procedimento tecnico ed 
un’ampia e animata discussione:



– 107 –

-  riconosciuto l’indiscusso valore pedagogico delle “Tecniche Freinet” ed 
in particolare della “Tipografia a scuola”, degli scambi interscolastici 
e dello schedario cooperativo;

-  considerato che tali tecniche possono essere attuate soltanto attraverso 
una organizzazione che coordini razionalmente il lavoro collettivo e 
che consenta ad ognuno di portare il proprio contributo di iniziative e 
di lavoro all’opera comune e a tutti di usufruire dell’opera di ognuno;

-  è stato convenuto quanto segue:
1. gettare le basi di una organizzazione cooperativa fra gli insegnanti 

per l’applicazione di moderne tecniche didattiche atte a facilitare 
l’opera del maestro e consentire alla scuola di adeguarsi alle esigenze 
sociali, psicologiche, educative della moderna pedagogia e soprat-
tutto della vita moderna;

2. invitare gli insegnanti a studiare la possibilità di dotare la propria 
classe della “Tipografia a scuola”;

3. organizzare una vasta rete di corrispondenze scolastiche;
4. raccogliere con il contributo di tutti gli aderenti, che abbiano o non 

la tipografia, materiale vario (notizie storiche, geografiche, artisti-
che, scientifiche, economiche, folcloristiche, ecc.; studi monografici, 
fatti possibilmente dai bambini stessi, sui diversi aspetti della vita e 
dell’ambiente ove sorge la scuola; campioni di prodotti, di minerali, 
ecc.) da cui una commissione di colleghi, da un vasto schedario coo-
perativo delle varie materie d’insegnamento. Man mano che i colle-
ghi incaricati verranno preparando le schede, queste saranno stam-
pate con le nostre stesse tipografie e distribuite a tutti gli aderenti;

5. lavorare alla preparazione di un nostro congresso da tenersi possi-
bilmente a Firenze all’inizio del prossimo anno scolastico; a tale 
scopo i colleghi sono impegnati a organizzare riunioni locali ovun-
que sia possibile per interessare il maggior numero di insegnanti 
alle nostre iniziative;

6. in attesa delle decisioni del congresso, la nostra organizzazione 
prende provvisoriamente il nome di “COOPERATIVA DELLA 
TIPOGRAFIA A SCUOLA” della quale possono entrare a far 
parte tutti gli insegnanti che desiderano collaborare con noi, che 
abbiano o no la tipografia;

7. tutti gli aderenti versano la quota mensile di 100 L. (cento) con 
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diritto a ricevere il bollettino mensile di informazioni con tutte le 
notizie relative all’organizzzione;

8. la sede provvisoria della cooperativa resta in Fano presso la signora 
Anna Fantini, Viale Gramsci n. 42; a tale indirizzo vanno inviate 
tutte le comunicazioni;

9. è stato infine nominato un Comitato provvisorio che è risultato così 
composto:
1. Giuseppe Tamagnini (di Fano), resp. Organizzazione
2. Anna Fantini (di Fano), segretaria
3. Rino Giovanetti (di Fano), resp. Amministrazione
4. Aldo Pettini (di Firenze)
5. Lidia Biagini (di Rimini).” 14

Così, nello stesso mese, il 29 giugno, Pettini tiene con Tamagnini 
l’incontro a Firenze presso la ‘Scuola-Città Pestalozzi’; sono presenti 
una trentina di insegnanti. Alla riunione partecipa anche il docente 
universitario ed editore nazionale Ernesto Codignola15 . Vi si spiega 
e si dimostra l’uso didattico del complessino tipografico, si chiari-
scono le diverse fasi didattiche dell’operazione (dalla stesura e scelta 
del ‘testo libero’ alla sua messa a punto ed infine la composizione e 
stampa). Si riporta il contesto nel quale è stata sperimentata  tale tec-
nica e si precisano le finalità educative che questa nuova esperienza 
didattica intende perseguire e promuovere. 

Oltre al gruppo fiorentino successivamente se ne forma uno a 
Milano intorno a Elsa Bergamaschi, esponente dell’UDI, e uno a 
Roma a Carmela Mungo:

14 Da A. Pettini, Origini e sviluppo della cooperazione Educativa in Italia. (Dalla CTS 
al MCE -1951-1958), Milano, Emme Edizioni, 1980, pp. 17-19; documento ripreso 
dalla “Circolare del 15 luglio 1951.

15 E. Codignola l’anno prima (autunno 1950) aveva invitato il Freinet a presentare alla 
‘Scuola-Città Pestalozzi’ di Firenze le sue tecniche didattiche e la sua proposta pedago-
gica e quindi aveva pubblicato due suoi articoli sulla rivista “Scuola e Città” (Cfr., C. 
Freinet, Le mie tecniche, marzo, 1950; La stampa periodica per l’infanzia, novembre 
1950). Ma a queste sue iniziative non erano seguiti dei riscontri pratici. 
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“Era un gruppo di pionieri che, entusiasticamente, muoveva alla 
conquista di terre nuove, trovando non tanto la ‘dottrina’ dell’e-
ducazione nuova, in qualche modo conosciuta, quanto il tanto 
desiderato ‘che cosa’ e ‘come fare’”.16 

Codignola, apprezzando questa nuova proposta, fra l’altro, con-
siglia a Tamagnini di prendere contatto con Raffaele Laporta che, 
anche lui, stava cercando un modo nuovo e attivo di fare scuola. Si 
formerà così in seguito il quartetto basilare per la nascita e la cre-
scita del movimento freinetiano italiano, rappresentato oltre che da 
Tamagnini e da Anna Fantini, da Aldo Pettini e Raffaele Laporta. 
L’attività di questo gruppo sarà fondamentale negli anni 50, nel dare 
vita organizzativa, impronta cooperativa ed elaborazione pedagogica 
alla proposta freinetiana della ‘pedagogia popolare’ in Italia.17

Con il nuovo anno scolastico (1951-’52) si apre dunque una 
prospettiva a ventaglio per questa proposta di Tamagnini, proget-
to del tutto nuovo e sovvertitore rispetto alle pratiche scolastiche 
dominanti nel nostro Paese. Da subito si pongono a Tamagnini e 
compagni due sfide: a) poter disporre di più complessini tipografici 
scolastici per consentire l’estensione della sperimentazione didatti-
ca della stampa scolastica; b) predisporre un foglio informativo per 
diffondere la conoscenza dell’evento e dei suoi sviluppi nonché per 
alleggerire l’impegno della comunicazione a suo carico.

Infatti, visto il consenso ottenuto dalla proposta di promuovere 
l’iniziativa, diventa fondamentale dare una prima voce alle esperien-
ze in atto, oltre che garantire un minimo di informazioni fra i nuovi 
associati, sollecitare e favorire l’adesione di nuovi possibili referenti. 

Tamagnini dunque è pienamente consapevole dell’importanza di 
un bollettino, strumento necessario per facilitare e mantenere un’or-

16 A. Pettini, Origini e sviluppo della cooperazione Educativa in Italia, cit., p.20.

17 Cfr., A. Pettini, Origini e sviluppo della cooperazione educativa in Italia (Dalla CTS 
al MCE: 1951-1958), cit.; R. Rizzi, Pedagogia Popolare (Da Célestin Freinet al MCE-
FIMEM), (2015), Foggia, Ed. del Rosone, 2017 e ristampe.
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ganizzazione, nonché per togliere dall’isolamento i singoli insegnan-
ti dispersi nella penisola. Va ricordato che negli anni 50 i costi tele-
fonici erano elevati, l’automobile era ancora quasi un lusso, internet 
doveva ancora essere inventata. Le vie della comunicazione (le poste 
e le ferrovie) erano inoltre lente e relativamente costose. Gli stipendi 
dei maestri erano assai modesti.

Propone perciò a questo primo gruppo di dare vita ad un foglio 
d’informazione. La proposta viene approvata e lui ovviamente se ne 
fa carico. Prende così da subito vita la circolare, denominata “Bol-
lettino Informazioni della Cooperativa della Tipografia a Scuola”. Nel 
fine giugno 1951 esce il primo numero di dieci pagine, naturalmen-
te dattiloscritto.

Nel primo fascicolo del Bollettino Tamagnini, invitando tutti i 
colleghi a spedire informazioni sulle rispettive esperienze didattiche 
in corso, scrive:

“Chiediamo scusa se questo primo bollettino si presenta in veste 
così poco invitante: avremmo voluto far di più e meglio, ma ci 
manca il tempo e non vogliamo ritardarne la spedizione. Speria-
mo di poter curare meglio il prossimo numero e di potervi anche 
inserire alcune pagine a stampa nelle quali il collega Giovanetti 
(così ha promesso) ci esporrà l’interessantissima esperienza da lui 
fatta con la tipografia nella scuola di Pianacci di Mondavio”18.

I numeri seguenti usciranno ciclostilati, inframmezzati da un 
corposo fascicolo ‘numero unico del maggio 1952 intitolato ‘Coo-
perazione Pedagogica’, fino ad arrivare al 15 novembre dell’anno suc-
cessivo alla prima duplicazione a stampa tipografica del Bollettino 
intitolato ‘Cooperazione Educativa, nuova serie, n. 1, che, di fatto, 
costituisce l’avvio storico del bollettino-rivista del Movimento (de-
nominato prima C.T.S. e poi M.C.E.) con scansione mensile.

18 G. Tamagnini, in “Cooperativa della Tipografia a Scuola - Bollettino Informazioni”, 
Fano, n. 1, giugno 1951, p.10.
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Già dunque nell’anno scolastico 1951/52 prendono il via degli 
esperimenti di alcuni maestri in diverse scuole. Naturalmente sa-
ranno fra loro alquanto diversi. In genere si partirà dalla stesura del 
‘testo libero’, dalla sua scelta e dalla sua ‘messa a punto’ collettiva per 
giungere, solo successivamente, sia alla composizione tipografica con 
la stampa che alla diffusione del giornalino di classe e alla corrispon-
denza ed interscambio fra classi.

Come era successo in Francia, dove Freinet aveva iniziato con 
un semplice bollettino dal titolo L’Imprimerie à l’école (al quale poi 
aveva fatto seguito la stampa della rivista L’Educateur prolétarien)19, 
anche in Italia si segnerà un analogo percorso di crescita. Il propo-
sito e l’impegno di Tamagnini troverà infatti nei decenni successivi 
conforto e conferma nella costante uscita della rivista pedagogica, 
Cooperazione Educativa, redatta ed edita tuttora dal Movimento.20

Il Villaggio CEIS (Centro Educativo Italo-Svizzero) di Rimini nei suoi primordi. 

19 L’Imprimerie à l’école inizia come ‘lettera circolare’ il 27 luglio del 1926 e conclude con 
l’uscita del n. 54 nel luglio del 1932, sostituita da L’Educateur prolétarien dall’ottobre 
dello stesso anno, assumendo poi solo il nome L’éducateur dall’ottobre del 1939.

20 La rivista Cooperazione Educativa uscirà con scansione mensile, dopo la gestione diretta 
da parte della CTS, ad opera dell’editrice fiorentina La Nuova Italia dal 1959 al 1993 
per passare poi nel 1994, come bimestrale, alle Edizioni Junior di Bergamo e quindi dal 
2006, con scadenza trimestrale, alle Edizioni Erickson di Trento.
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Nascita a Fano della C.T.S.
(Cooperativa della Tipografia a Scuola)

Nell’estate del ’51, invitati in Francia dal Freinet al congresso 
dell’ICEM21, partecipa Anna Fantini, avendovi il Tamagnini rinun-
ciato per ragioni economiche. Lei rientra entusiasta da quell’espe-
rienza, caratterizzata – come lei stessa ricorda – da grande umanità, 
semplicità e partecipazione consapevole, fondata essenzialmente su 
presentazione di pratiche, scambio di materiali e franca cooperazio-
ne. La Fantini riporta così infatti nel gruppetto di Fano una forte mo-
tivazione a sviluppare la loro iniziativa di pubblicizzazione delle ‘tec-
niche Freinet’ e a promuovere anche in Italia un’aggregazione simile. 

Tamagnini con la sua valigetta contenente il complessino tipo-
grafico e alcuni esemplari didattici, elaborati con la tipografia a scuo-
la dai primi maestri italiani, gira nei dintorni di Fano e lungo la pe-
nisola per far conoscere e diffondere la proposta. Di questi incontri 
così ricorda la maestra Maria Luisa Bigiaretti22:

21 L’ICEM (Institut Coopératif de l’Ėcole Moderne) è l’associazione degli insegnanti frei-
netiani francesi, costituita nel 1948 a latere della CEL (Coopérative de l’Ėinseignement 
Laïc) che Freinet aveva formata già nel 1928.

22 Maria Luisa Bigiaretti, (Roma, 1926 - 2019). Maestra romana nella Scuola Elemen-
tare dal 1945 al 1991. Inizia la sua carriera nel 1946 in una scuola elementare di un 
paesino vicino a Roma, Genzano, con “44 bambini, – come ricorda - tutti maschi, 
stipati in una piccola aula, che piangevano perché era la prima volta che entravano in una 
scuola ed erano terrorizzati”. È stata fra i costituendi della CTS. Ha sviluppato un’inten-
sa collaborazione con M. Lodi, B. Ciari, G. Rodari e R. Piumini. Esperta in didattica 
della lingua, della matematica e delle attività grafico-pittoriche. Gianni Rodari proprio 
nella esperienza tra gli scolari della Bigiaretti nella scuola elementare ‘Collodi’ ha scritto 
La torta in cielo, un romanzo per ragazzi del 1966. La Bigiaretti prosegue l’impegno 
fino a tempi recenti, diventata personaggio famoso della scuola di una borgata romana. 
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“Nella scuola ‘Due Ponti’ alla periferia di Roma, dove lavoravo come 
supplente saltuaria, arrivò un giorno Giuseppe Tamagnini, un inse-
gnante di Fano che da qualche tempo era in contatto con Celestino 
Freinet, pedagogista francese allora del tutto sconosciuto a noi giovani 
maestri italiani. Tamagnini aveva studiato le nuove tecniche didattiche 
create e sperimentate dal Freinet allo scopo di elaborare una pedagogia 
popolare per rinnovare la scuola di base.
Tamagnini parlava con competenza e sicurezza e credeva fermamente 
nella possibilità di utilizzare nuovi strumenti per tentare di trasformare 
in qualche modo la nostra scuola. Ciò che mi conquistò subito fu il suo 
impegno, la sua determinazione, la fede in ciò che proponeva.
Era indispensabile – egli sosteneva – introdurre e sperimentare subito 
certe nuove tecniche didattiche, […], ma il principio che doveva porsi a 
fondamento del lavoro era la cooperazione tra maestri: occorreva impa-
rare innanzitutto a lavorare insieme, a stabilire un collegamento ‘tra le 
mani che lavorano, tra i cervelli che pensano’ per affrontare e superare 
le difficoltà comuni, per arricchire ciascuno dell’esperienza degli altri. 
Compresi più chiaramente in seguito quanto importante fosse questo 
principio: non avrei dovuto più lavorare isolatamente, avrei scambiato 
idee ed esperienze, problemi e dubbi con tanti altri colleghi che, in scuo-
le lontane, vivevano le mie stesse difficoltà; avrei trovato in loro forse 
giuste critiche, ma anche incoraggiamento e sostegno.”23

A seguito delle prime adesioni si perviene alla decisione di dare 
uno strumento formale e legale alla loro iniziativa pedagogica, ciò 
anche al fine di evitare equivoci e possibili inconvenienti. Il 4 no-
vembre del 1951 a Fano, dopo una serie di contatti interpersonali, 
viene promosso un incontro nella casa della Fantini.

Andata in quiescenza, dopo 46 anni di servizio, nel 1991. È stata pure burattinaia e 
animatrice di teatro per ragazzi. È autrice di numerosi volumi per bambini, pubbli-
cati dalle Edizioni Romane e da Anicia. Ha stampato per un trentennio il giornalino 
scolastico “Il Collodino”. Sue opere: Didattica del disegno come espressione grafica dei 
bambini, Firenze, La Nuova Italia, 1955; C’era una volta … (50 disegni per inventare un 
sacco di storie), Roma, Nuove Ed. Romane, 1981; Asino chi non gioca, idem, 1991.

23 Cfr., M.L. Bigiaretti, La scuola anti tran tran, Roma, Nuove Edizioni Romane, 2006.
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Abitazione di Anna Marcucci Fantini, al n. 42 in cui venne sottoscritto l'atto fonda-
tivo della CTS, (oggi civico76) in Viale Gramsci a Fano.
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Incontro nel quale con la presenza di un notaio viene costituita for-
malmente la Cooperativa della Tipografia a Scuola (C.T.S.). All’atto 
partecipano una decina di persone provenienti oltre che da Fano, da 
Rimini, da Firenze e da Roma. “Fu approvato lo statuto, furono elette 
le cariche sociali: eravamo tutti euforici, anzi ‘freinetici’ come ci definì 
spiritosamente qualcuno”24.

Si decide inoltre di aderire come C.T.S. alla Lega Nazionale delle 
Cooperative. Tale atto corrispondeva all’opportunità insieme ‘sociale 
e politica’ di non rimanere isolati e comunque di disporre di uno 
strumento legale per poter attivare la commercializzazione degli stru-
menti e dei materiali connessi all’utilizzo del complessino tipografico. 

Prende così avvio formale una apposita Cooperativa con lo Statu-
to e il relativo organismo di gestione. Tamagnini assume l’incarico di 
Presidente. Incarico (e onere) che manterrà, riconfermato per quasi 
un ventennio, cioè fino al ’68. La sede della C.T.S. è naturalmente 
a Fano nella ospitale casa della maestra Marcucci Fantini, che ne 
svolge di fatto la funzione di attenta e operosa segretaria per quasi 
un decennio25. 

Inutile sottolineare la soddisfazione che un tale evento suscita sia 
in Tamagnini che nello stesso Freinet, i quali vedono così coronato 
il desiderio e lo sforzo condivisi per la nascita di un movimento di 
pedagogia popolare anche in Italia.26 

24 M. L. Bigiaretti, ibidem, p. 10.

25 Anna Marcucci Fantini si trasferisce nel 1959 da Fano a Bologna per favorire l’iscri-
zione e la frequenza del figlio alla locale università. E nella nuova residenza riprende il 
suo impegno professionale e pedagogico. Così ricorda quel periodo: “Ebbi la fortuna di 
trovare dei colleghi e delle colleghe che subito si interessarono del mio lavoro […] fu facile 
quindi formare un gruppo bolognese MCE e la mia casa tornò ad essere quella che era stata 
a Fano; ci riunivamo per discutere i nostri problemi, accoglievamo gli amici mce di passag-
gio, andavamo insieme ai convegni nazionali. Quando Bruno [Ciari] venne a Bologna col-
laborammo con lui tenendo corsi per le maestre ecc. ecc.” (Da una sua nota autobiografica 
del 15 maggio ’91). Cfr., Rinaldo Rizzi, (a cura di), Dare di sé il meglio, cit.

26 Nel primo dopo guerra oltre all’ICEM riprendeva vita l’Education Populaire in Belgio, 
si costituiva nel ’47 l’ATEM in Tunisia e nel ’52 il GREM in Svizzera, oltre alla presenza 
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Per l’occasione infatti lo stesso Freinet spedisce una lettera a Tama-
gnini nella quale, esprimendo la propria soddisfazione per l’avveni-
mento, puntualizza:

“... sulla via essenzialmente pratica che noi continuamente raccoman-
diamo: organizzare il lavoro ed una cooperazione effettiva fra quegli 
educatori convinti che ci sia qualcosa da fare per migliorare le condizio-
ni e le possibilità della scuola del Popolo […] Non dimenticate che dalle 
vostre realizzazioni non trarranno beneficio i teorici della pedagogia, 
i compilatori di libri e manuali, ma i maestri che nelle proprie classi 
debbono necessariamente, nonostante tutte le difficoltà e le deficienze di 
attrezzatura, risolvere quei problemi pratici che la scuola pone loro”27.

In merito a quel primo avvio sempre la maestra Maria Luisa Bigia-
retti, attenta partecipe di quella iniziale esperienza pionieristica, così 
annota:

“Si tratta del periodo che potrebbe chiamarsi ‘eroico’: organizzare con-
vegni, cercare collaboratori, apprestare il primo materiale indispensabi-
le, far fronte alle infinite e scoraggianti diffidenze dell’ambiente, vincere 
le difficoltà di ordine pratico. Lavoro oscuro e difficile quando si parte 
dalla mancanza assoluta di tutto, che però è stato svolto egregiamente 
dall’agguerrito gruppo di Fano, diretto da Tamagnini, animatore tena-
ce, instancabile, inesauribile di idee e risorse di ogni genere” 28.

di singoli aderenti sparsi in vari paesi anche fuori del nostro continente. Bisognerà at-
tendere il 1957 per la costituzione di un organismo internazionale, la FIMEM (Fedéra-
tion Internationale des Mouvements d’Ėcole Moderne), e l’attivazione nel 1964 del suo 
primo congresso, svoltosi a Bruxelles.

27 Da una lettera del Freinet “Ai colleghi della sorella italiana”, in la ‘Cooperativa della 
Tipografia a Scuola’”, novembre 1951.

28 M. L. Bigiaretti, Relazione dell’Assemblea del 4 novembre, in “Circolare-Bollettino 
della CTS”, n.3, 25 agosto, 1951, p.3-4.
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Prime aggregazioni intorno alla proposta coo-
perativa delle ‘tecniche Freinet’

Tamagnini, dopo aver costruito il complessino tipografico per il 
maestro Giovanetti, s’impegna a costruirne altri esemplari per poter 
garantire ad altri colleghi la sperimentazione cooperativa in classe 
delle tecniche freinetiane, inclusa la composizione e stampa dei testi. 
Un onere non da poco che si aggiunge all’impegno professionale 
quotidiano all’Istituto Magistrale e a quello pure particolarmente 
impegnativo della corrispondenza che via via cresce.

Da subito Tamagnini inizia a precisare l’atteggiamento da tenere 
al fine di evitare l’accusa di un passivo ed acritico allineamento al 
Freinet scrivendo:

“… Sia detto ben chiaro: noi ci ispiriamo nel nostro lavoro a un’espe-
rienza in atto le cui realizzazioni hanno un indiscusso valore pedagogi-
co: le tecniche Frenet; e, pur riservandoci la più ampia libertà di azione 
e non volendo nel modo più assoluto imitare pedissequamente nessuno, 
sentiamo la necessità, la convenienza, l’utilità di affiancarci a quella 
seria e poderosa organizzazione internazionale, unica nel suo genere, 
che è l’Institut coopératif de l’école moderne: il che, mentre non ci 
impegna, nel modo più assoluto, all’accettazione di alcun presupposto, 
né ideologico, né pratico, né organizzativo, ci permette al contrario di 
inserirci, con la nostra individualità, in un mondo pedagogico senza 
frontiere nel quale la sola aspirazione e meta comune è quella di prepa-
rare il bambino al ‘difficile mestiere di essere uomo’, ci consente di gio-
varci di una vasta esperienza didattica e di una preziosa collaborazione.
Noi certo, non mancheremo di fare qualcosa di nostro, di adeguare cioè 
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il nostro lavoro alle reali e attuali esigenze e possibilità nostre, delle 
nostre scuole, dei nostri alunni: ciò che necessariamente ci porterà a 
fare qualcosa di diverso da quanto è stato già fatto da altri (se non 
giungeremo a ciò non faremo nulla di buono e il nostro lavoro sarà stato 
pressoché sterile); tutto ciò è fuori di dubbio, ma è anche vero che noi per 
ora partiamo dal Freinet e non c’è alcuna ragione plausibile per tacerlo 
o sottovalutarlo.
Ciò premesso crediamo di non peccare di presunzione affermando che 
la nostra iniziativa ha in sé tutti i requisiti per un fecondo e originale 
sviluppo: fecondo e originale perché non sarà il Freinet e non saremo 
neppure noi a determinare l’orientamento, ma saranno gli stessi nostri 
alunni ad indicarcelo con i loro problemi, con le loro esigenze, con la 
loro inesauribile attività.”29

Così a seguito degli intensi contatti e interventi da lui svolti, alla 
fine del ‘51 già si stanno avviando piccoli gruppi locali di maestri 
sperimentatori: oltre a Fano e a Rimini sorgono a Venezia, Roma, 
Firenze, Follonica, Rieti, Signa e Mondolfo. L’impegno è alquanto 
gravoso. Occorre seguire e sostenere con consigli e indicazioni i nuo-
vi maestri aderenti a questo eversivo progetto didattico. Così...

“... alla sede della CTS a Fano (in casa della collega Anna Fantini) ar-
rivano giornalini scolastici sempre più numerosi: (oltre a) ‘Il Gabbiano’ 
da Marotta (Fantini), ‘Eco’ da Pianacci (Giovanetti),’Il Ciuchino a 
Scuola’ da Firenze (Pettini), ‘Il campanile’ da Venezia (Fiorini), ‘La 
Gondola’ da Venezia (Bean), ‘Quattro meno’ dall’Istituto Magistrale 
di Monopoli (Giacobini), ‘Il Limografo’ dalla scuola media di Bisaccia 
(Cecere). Poi altri già in gestazione ad Avezzano, Roma, Rimini, Viter-
bo, Follonica, Rieti, ... andavamo abbastanza in fretta!”30

29 Dalla Circolare n. 4 del 3 ottobre 1951.

30 Intervista di Augusto Scocchera, Giuseppe Tamagnini e il Movimento di Cooperazione 
Educativa, cit., p. 52.
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Nonostante le molteplici difficoltà organizzative ed economiche egli 
non si limita a scrivere lettere e circolari ma, approfittando delle 
relazioni sviluppate negli incontri sindacali, contatta le persone e 
promuove incontri. Pertanto accade che quasi ogni fine settimana 
egli prenda la valigetta con il complessino tipografico, unitamente 
ad alcuni esemplari didattici, e se ne vada in giro per la penisola 
per incontri nelle scuole, dove svolge pratiche dimostrazioni sull’uso 
della tipografia scolastica e chiarisce le finalità didattiche ed il senso 
educativo della composizione di ‘testi liberi’, della loro ‘scelta collet-
tiva’, della ‘messa a punto del testo prescelto’ ed infine della ‘stampa 
cooperativa’ e del ‘giornalino di classe’. 
Così infatti egli ricorda:

“Per entrare in una nuova visone della scuola è molto importante il 
contatto personale … Quando c’era qualche collega che si avvicinava a 
noi per la prima volta, che chiedeva spiegazioni … allora io andavo, 
organizzavamo un incontro ed invitavamo altri insegnanti della zona 
… perché in tutti i luoghi, anche i più piccoli e sperduti c’era la possibi-
lità di fare qualche cosa di nuovo. E così io tutte le settimane avevo un 
impegno … avendo un giorno libero dalla scuola, in genere mi facevo 
assegnare o il sabato o il lunedì e, potendo disporre di due giorni di se-
guito, potevo muovermi più facilmente. All’inizio, i primi anni, facevo 
il commesso viaggiatore del Movimento e portavo con me la pressa, i 
caratteri … per fare delle prove nelle scuole dove andavo. Anche succes-
sivamente viaggiai sempre molto, perché uno dei principali compiti che 
ci si proponeva era quello di togliere l’insegnante dall’isolamento, perché 
un insegnante isolato finisce con l’esaurire quella carica di volontà e di 
entusiasmo che può avere. E come fai a togliere dall’isolamento se non 
mantieni i contatti?”31.

Naturalmente prima e dopo ogni incontro c’era la corrisponden-
za postale. Contattare nuovi recapiti e, in un costante crescendo, 

31 Intervista di L. Bettini, cit., p.112.
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rispondere alle tante lettere, dare consigli a interrogativi e quesiti 
didattici, oltre che, ovviamente, fornire i materiali richiesti. Con la 
crescita delle adesioni quindi aumentava considerevolmente anche 
il lavoro per Tamagnini. Infatti egli ricorda che in quegli anni di 
avvìo “passavo parte delle mie notti a preparar materiale e confezionare 
pacchi”.32

A pochi giorni dalla costituzione della C.T.S. egli sottolinea fra l’al-
tro nella circolare del 7 novembre del 1951 in merito alle finalità 
specifiche della cooperazione:

“Abbiamo più volte, insistentemente, sottolineato la nostra volontà di 
larga collaborazione al di fuori e al di sopra di ogni considerazione 
estranea agli interessi della scuola e l’assoluta autonomia e libertà per 
ogni singolo socio, su tutto quanto concerne il lavoro didattico. Il pro-
gramma minimo comune all’accettazione del quale noi subordiniamo 
la nostra collaborazione, consiste fondamentalmente nell’impegno per 
ogni aderente di mettere in comune le proprie esperienze e di tenersi in 
contatto con l’organizzazione traducendo in sempre nuove iniziative gli 
stimoli delle esperienze collettive.
Nella nostra organizzazione non vi è posto per il semplice disincantato, 
indifferente spettatore. Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che si interessa-
no attivamente ai problemi della scuola; ma dichiariamo apertamente 
che il primo posto non spetta ai teorici, ai pedagogisti da tavolino, ma 
a coloro che nella scuola e per la scuola vivono; a coloro che i problemi 
pedagogici e didattici non li trattano metafisicamente, in astratto, ma 
li affrontano (e spesso ne sono affrontati) ogni giorno sul terreno pratico, 
trovandoseli dinnanzi sotto le concretissime specie in una classe di bam-
bini (o giovanetti) in carne e ossa, ad essi affidati per essere educati.”33 

Sull’accusa rivolta all’Associazione di voler solo privilegiare la tecnica 
a scapito della teoria, lo stesso Tamagnini scrive:

32 Intervista di A. Scocchera, cit., p. 25.

33 G. Tamagnini, Tecnici non empirici, Circolare C.T.S., 7 novembre 1951, p. 2.



– 121 –

“Noi ci definiamo dei tecnici della scuola, o meglio dei tecnici dell’atti-
vismo pedagogico ma rifiutiamo come offensiva la qualifica di empiri-
ci. Ogni tecnica presuppone necessariamente una teoria: parafrasando 
Kant potremmo dire che la tecnica senza teoria è cieca e la teoria senza 
tecnica è vuota; la tecnica dell’attivismo presuppone la teoria dell’attivi-
smo […] volgiamo tutta la nostra opera alla ricerca di quei mezzi pra-
tici, concreti, che permettano o facilitino il trasferimento di quei prin-
cipi dalla stratosfera della teoria al terreno concreto della scuola, di ogni 
scuola, naturalmente, e non di privilegiati vivai da esperimento” 34.

Già nel marzo del ’52 esce nel bollettino della CTS, sotto il titolo 
Cooperazione pedagogica, una dichiarazione d’intenti compendiata in 
quattro punti:

1°) Vogliamo che il maestro scaraventi via la sua sedia e si metta in 
cammino. Fuor di metafora vogliamo che egli si convinca che la sua 
preparazione non può esser mai compiuta, che è suo precipuo dovere 
aggiornarsi, abbandonare i procedimenti arcaici che potevano andar 
bene al tempo in cui le finalità della scuola si riassumevano nel leggere, 
scrivere e far di conto […].
2°) Per facilitare questo costante aggiornamento vogliamo raccogliere, 
provare, far conoscere tutte le esperienze didattiche positive di cui noi 
veniamo a conoscenza, realizzate entro o fuori il nostro gruppo. Voglia-
mo discuterne il valore, stimolare i colleghi alla critica e all’esperienza 
diretta. Tutto ciò riteniamo di poterlo attuare sia attraverso il nostro 
bollettino, i nostri giornalini scolastici, la nostra corrispondenza; sia con 
periodici abboccamenti e convegni […].
3°) Ci proponiamo di combattere l’isolamento in cui sono le nostre 
scuole: isolamento dal mondo che le circonda e isolamento reciproco 
anche fra scuole dello stesso grado e persino fra classi di uno stesso plesso.
[…] Figurarsi poi tra scuole lontane e di gradi diversi. […]
Per realizzare una scuola nuova in conformità ai principi esposti è in-
dispensabile disporre di una certa attrezzatura; non potendo per questo 

34 Idem, p. 2.
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contare eccessivamente né sul contributo delle autorità scolastiche, né di 
enti, dobbiamo realizzare noi per conto nostro, ‘cooperativamente’, alle 
migliori condizioni possibili, il materiale indispensabile.” 35 

Si giunge così, concluso l’anno scolastico 1951/52, al primo Con-
gresso della C.T.S. (il 29-30 giugno del ‘52). 
“Ci sono già dieci scuole, afferma Tamagnini, che stampano nelle ele-
mentari; nella secondaria superiore si ha “Quattro meno” alle Magi-
strali di Monopoli e “L’Ulisse” al Liceo scientifico di Pisa; “Il limo-
grafo” nella scuola media di Bisaccia (Avellino)”36 si può già trarre un 
primo positivo bilancio.
L’appuntamento congressuale si svolge naturalmente al C.E.I.S. di Ri-
mini, quasi a rievocare l’esito positivo della coraggiosa scelta lì com-
piuta da pochi un anno prima. Lo presiede e ne apre i lavori ovvia-
mente Tamagnini. Vi partecipa anche Célestin Freinet, ad attestare la 
sua soddisfazione ed il suo riconoscimento per la riuscita dell’impresa 
avviata così rapidamente dal ‘compagno Tamagnini’. Tema ovviamen-
te dell’incontro sono “Le tecniche Freinet e la scuola attiva”. Vi par-
tecipano più di una sessantina di insegnanti, alcuni dei quali hanno 
già avviato nella loro classe primi tentativi di testi liberi e di messa 
in opera del complessino, cioè di prime applicazioni delle tecniche 
didattiche connesse. Lo attesta la ampia mostra esposta di stampe e 
giornalini curata da Anna Fantini. Il bilancio non può che essere forte-
mente positivo, sia per le adesioni che per l’attenzione registrata: sono 
significativamente presenti Ernesto Codignola, Célestin Freinet, Car-
mela Mungo37 e l’inviato della rivista didattica “I diritti della Scuola”.

35 G. Tamagnini, Cooperazione pedagogica, in “C.T.S. – Circolare n. 9”, marzo 1952, p. 
2-3.

36 Da A. Pettini, Origini e sviluppo della Cooperazione Educativa in Italia, cit., p. 31.

37 Carmela Mungo, (Roma, 1894-1980), attiva pedagogista, allieva e collaboratrice di 
Giuseppe Lombardo Radice, direttrice didattica dal 1923. Negli anni 30 lavorò a Bar-
cellona, Londra e Charleroi. Ha diretto le riviste “Tecnica dell’insegnare” (1946-’51), 
“Athena” (1951-’53), “Scuola Viva” (1953-’58 e 1970-‘72). Impegnata nello studio 
e nella attuazione di nuove metodologie di insegnamento, realizzava le indicazioni 
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Tamagnini nella sua relazione introduttiva al 1° Congresso della 
C.T.S. così puntualizza:

“Noi non siamo dei fanatici delle tecniche Freinet; non ci poniamo di 
fronte ad esse in una posizione di accettazione passiva; (il che sarebbe 
poi la negazione proprio dello spirito animatore di tutta l’opera del 
Freinet: spirito eminentemente antidogmatico) noi assumiamo invece 
un atteggiamento critico e le accettiamo solo in quanto e nella misura 
in cui esse sono suscettibili di adeguarsi alle reali esigenze della nostra 
opera educativa e della nostra scuola considerate nella loro più realistica 
concretezza.
[…] Noi non consideriamo le tecniche, nessuna tecnica come tale, in 
grado di risolvere in sé tutti i problemi educativi, ma le vediamo come 
utili strumenti per facilitare il raggiungimento di particolari finalità 
educative”38.

Come si può notare fin dal primo congresso, e nonostante la presen-
za del Freinet, Tamagnini puntualizza con fermezza l’autonomia del 
percorso di sperimentazione e di ricerca cooperativa del movimento 
da lui avviato. E a sostegno di tale affermazione indica fra le esigenze 
del momento alcuni principi essenziali da salvaguardare e perseguire, 
che così esplicita:

“1) Esigenza dell’insegnamento individualizzato, la così detta ‘Scuola su 
misura’, che deriva dalla considerazione psicologica che ogni alunno è una 

didattico-pedagogiche di Lombardo Radice. Il Centro educativo “Scuola Viva” è sor-
to nel 1969 in località Pian Due Torri (Magliana - Roma), come scuola materna ed 
elementare, dall’iniziativa un gruppo di insegnanti e genitori sulle orme pedagogiche 
della Mungo. Ha pubblicato: Arte e tecnica nell’insegnamento elementare, Bari, 1947; La 
grammatica e la lingua, Roma, Marzioli, 1948; Cento lezioni base, Roma, OET, 1950, 
Pensieri sull’educare, Roma, Ed. Scuola Viva, 1954; Diario di bordo, idem, 1971; libri 
di testo per le scuole elementari. Cfr., AA.VV., Scuola Viva. Origini di una esperienza 
educativa, Roma, Edizioni Internazionali, 1998.

38 Le tecniche Freinet e la scuola attiva, in “Atti del 1° Congresso della CTS”, 29-30 giugno 
1952, p.7.
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individualità assolutamente irriducibile ad un comune denominatore.
2) Unità e organicità di insegnamento che va considerata sotto due 
aspetti:

a) organicità delle materie di insegnamento: organicità della singola 
materia e organicità fra le varie materie che debbono costituire 
una unità armonica in funzione della formazione armonica della 
personalità dell’educando;

b) organicità – e si potrebbe dire socialità - del lavoro di classe, cioè 
collaborazione fra tutti i membri della classe alla realizzazione di 
un compito comune. Questo principio integra (e in un certo senso 
corregge) il concetto contenuto nel primo punto in quanto l’indivi-
dualizzazione dell’insegnamento (attuato sia con lavoro a gruppi 
sia individuale nel vero senso della parola) non deve portare ad 
un lavoro ‘individualistico’ ma ad un lavoro appunto coordinato 
in modo che ognuno possa portare il proprio contributo al lavoro 
comune. Questo principio pone anche una esigenza che va oltre la 
singola classe e investe il problema della collaborazione fra classi e 
fra scuole diverse.

3) Ogni insegnamento deve partire da una esperienza diretta e concreta 
del bambino e meglio ancora se da un interesse in atto. Ciò significa 
non altro che dobbiamo accogliere nella scuola il mondo del bambino; 
dobbiamo accogliere il mondo di ciascuno dei nostri alunni. Invece di 
tentare l’assurdo di trar fuori il bambino dal proprio mondo per intro-
durlo in quello vuoto e artificioso che noi (il libro di testo) gli abbiamo 
approntato, entriamo noi nel suo, studiamolo insieme a lui, e vi tro-
veremo materia d’avanzo per lo svolgimento di tutti i programmi di 
questo mondo. Questo non significa naturalmente che dobbiamo restare 
nei limiti di quel mondo: significa solo che dobbiamo partire da esso 
per favorire e determinare il suo chiarirsi e il suo svolgersi graduale e 
armonico, in orizzonti sempre più vasti e in motivi sempre più ricchi.
Questo principio si collega al secondo punto in quanto pone il proble-
ma della collaborazione tra scuola e ambiente sociale che la circonda 
(informazioni, interviste, documentazioni, studi d’ambiente, ecc.)”.39

39 G. Tamagnini, La relazione generale, in “Atti del I congresso della CTS”, 29-30 giugno 
1952, p. 8.
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Egli dunque, oltre a sottolineare il valore dell’individualizzazione 
didattica, che deve partire dall’esperienza diretta e concreta del bam-
bino e dai suoi interessi, giustamente sottolinea che l’individualiz-
zazione non deve portare ad un lavoro individualistico (come talora 
accade anche attualmente), ma ad un lavoro appunto coordinato, 
in modo che ognuno possa rispecchiarsi e insieme concorrere con 
il proprio contributo al lavoro reciproco di riconoscimento e d’ap-
prendimento. 
Alla conclusione dei lavori, Freinet, invitato e presente al congresso, 
saluta i convenuti dicendo tra le altre cose:

“Avete creato in Italia questo movimento allo scopo di diffondere nuove 
iniziative didattiche per rinnovare il vostro insegnamento. Ebbene noi 
vi portiamo le nostre esperienze; a voi prendere tutto ciò che vi può essere 
utile, dalla nostra tipografia al nostro schedario, dal nostro indirizzo 
educativo fino alle nostre minime realizzazioni. Noi vi offriamo tutto 
senza secondi fini. Se fossimo stati dei commercianti avremmo tenuto 
tutto per noi, come fece la Montessori, la quale ebbe sì il merito di aver 
saputo passare nella pratica le teorie pedagogiche, ma ebbe il torto di 
far brevettare il suo materiale e di monopolizzarlo. Noi facciamo il 
contrario; non siamo esclusivisti perciò vi diciamo: prendete, copiate, 
traducete i nostri opuscoli, fate ciò che volete. 
[…] Tanto più voi lavorerete in cooperativa tanto più noi vi verremo 
incontro volentieri. Voi ci porterete in cambio la vostra collaborazione, i 
vostri dubbi, le vostre obiezioni, le vostre scoperte, i vostri miglioramen-
ti che gioveranno sempre più al reciproco progresso.” 40

Freinet dunque testimonia con tali dichiarazioni il valore etico e so-
ciale della cooperazione, intesa non semplicemente come pura tec-
nica didattica ma come valore universale, da ciò il riconoscimento 
dell’autonomia e insieme la disponibilità a concorrere liberamente 
insieme a costruire la nuova scuola della ‘cooperazione educativa’.

40 Dall’intervento conclusivo di C. Freinet in “Atti del 1° Congresso della CTS”, cit., p. 
24.
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Foto di gruppo dei partecipanti al 1° Congresso della C.T.S., svolto a Rimini presso 
il CEIS (Centro Educativo Italo Svizzero) il 29-30 giugno del 1952, grazie all’ac-
coglienza offerta dalla sua direttrice Margherita Zoebeli. Al centro della foto si vede 
Célestin Freinet con alla sua destra Giuseppe Tamagnini. All’estrema sinistra c’è Aldo 
Pettini, davanti in piedi Nora Giacobini e a destra posta ultima nel retro del gruppo 
Carmela Mungo. I partecipanti, fra i quali Luisa Bigiaretti e Lidia Biagini in prima 
riga, al Congresso provenivano da molte regioni del centro-nord, nessuno però dal 
centro-sud della penisola, al di là del Lazio e dell’Abruzzo. Una assenza che caratteriz-
zerà a lungo la vita del Movimento italiano della “cooperazione educativa”.
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Le difficoltà di avviare e condurre
un’azione didattica innovativa

Agire nella scuola in un’azione d’innovazione laica e cooperativa 
negli anni cinquanta costituisce un’impresa quasi impossibile. Rap-
presenta l’assedio e la rottura all’ordine costituito. Molteplici sono 
gli ostacoli: di natura culturale, di natura politica e istituzionale, di 
natura economica, di natura comunicativa.

Provenivamo da un ventennio dell’educazione alla sottomissione, 
all’appiattimento e all’annientamento della critica e della divergen-
za. Dopo un primo sommovimento postbellico, dato dal clima di 
rivolta e di riscatto della Resistenza e animato dalle attese messiani-
che del primissimo dopoguerra, il clima del cambiamento si smorza 
nel Paese e viene addirittura politicamente mortificato e perseguito 
istituzionalmente. Ciò è segnato in particolarmente dall’azione del 
Ministro degli Interni

“Mario Scelba41, che non nasconde un radicale disprezzo per il ‘cultura-
me’, ossia per gli intellettuali non allineati, s’impegna in una lotta senza 
quartiere contro le sinistre, al qual fine concede amplissimi e incontrol-
lati poteri alla polizia”42. 

41 Mario Scelba, (Caltagirone, 1901 – Roma, 1991), parlamentare della Democrazia 
Cristiana dal 1946 al 1983, Ministro dell’Interno dal 2 febbraio 1947 al 7 luglio 1953 
e dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio1962, nonché Presidente del Consiglio dei Ministri 
dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.

42 T. Tomasi, Scuola e Pedagogia in Italia 1948-1960, cit., p. 3.
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In un Paese spossato e devastato dal conflitto le paghe degli inse-
gnanti nel primo dopoguerra (e non solo) sono modeste, i mezzi di 
comunicazione (dal telefono alle ferrovie e alle automobili) sono an-
cora costosi per contadini, artigiani e operai, e pure per gli insegnan-
ti. Nella formazione della gerarchia scolastica vige una sottile sele-
zione politica, culturale e confessionale e nella scuola dell’obbligo 
impera un controllo burocratico, operato da dirigenti ed ispettori, 
e talora anche dalla gerarchia ecclesiastica ad iniziare dai parroci. La 
scuola è dunque nel dopoguerra un ‘trasmettere, ripetere e giudicare 
per un allineare e selezionare’. Essa registra una forte dispersione 
scolastica e continua ad essere un soggetto attivo di appiattimento e 
selezione sociale.

L’azione del Tamagnini si deve misurare e confrontare con una se-
rie di difficoltà: oltre a quelle personali di natura materiale ed econo-
mica si trova a dover superare altri ostacoli e inconvenienti. Infatti:

“Di ben altra natura e ben più gravi furono quelle che dovemmo af-
frontare per affermare il nostro diritto ad esistere ed il diritto di portare 
nella scuola un modo nuovo di concepire l’insegnamento. Dovemmo 
batterci contro tutti, eravamo circondati da un’ostilità preconcetta che, 
nel migliore dei casi, ci creava il vuoto intorno, quando non dovevamo 
subire attacchi diretti. 
Qualche esempio: il provveditore agli studi di Pesaro a cui mi ero rivolto 
con l’intenzione d’informarlo di persona del lavoro che stavamo svolgen-
do e del nostro primo congresso che era in programma, mi cacciò fuori 
dal suo ufficio gridando che lui aveva delle cose serie da fare. La collega 
Anna Fantini […], maestra di grande valore e di eccezionale sensibi-
lità e capacità di lavoro, avviato il nostro esperimento fu trasferita in 
altra sede nel corso dell’anno, le fu abbassata la qualifica43 e le fu tolto 

43 Va ricordato che fino all’entrata in vigore della legge di riforma n. 477 del 1973 - 
che ha introdotto il nuovo Stato giuridico del personale della scuola - era in vigore la 
valutazione annuale con le ‘note di qualifica’ da parte del Dirigente scolastico (a quel 
tempo Direttore didattico o Preside) per ogni insegnante, in base alle quali si poteva 
o meno accedere al concorso per l’eventuale anticipo nella progressione della carriera 
economico-professionale.



– 129 –

l’insegnamento religioso. […] Cose del genere capitavano a Firenze a 
Pettini ed a Pescara a Raffaele Laporta: eravamo noi i più esposti. ….44

All’Istituto Magistrale dove lavora:

“Il Preside mi tollerava, e quella volta che l’ispettore centrale venne per 
fare un’inchiesta … il Preside dovette tacere e, in un certo senso, soste-
nermi, perché l’accusa era stata fatta contro di lui, che lasciava fare a 
un comunista un’educazione di tipo comunista nelle classi magistrali … 
Oggi non è facile rendersi conto del clima di diffidenza e di ostilità da 
cui eravamo circondati”45.

L’autorizzazione a regolarizzare la pubblicazione del Bollettino 
della C.T.S. fu infatti un vero problema. Né si poteva uscire senza 
l’autorizzazione. La istanza di registrazione della testata, presentata 
alla Prefettura di Pesaro, viene respinta. Tamagnini cerca allora altre 
vie d’uscita. Troppo importante risulta poter stampare e diffondere 
un proprio foglio senza incorrere in certi e seri guai giudiziari. Tama-
gnini scopre che il padre della professoressa Nora Giacobini46 è Pre-
sidente del Tribunale di Pisa. Dopo contatti inoltra perciò l’istanza a 
Pisa e per suo tramite quindi ottiene la registrazione del Bollettino. 
È, dati i tempi, una conquista importante. Si esce dalla clandestinità. 

A Pescara insegna al Liceo Raffaele Laporta,47 il quale viene a co-

44 Intervista di A. Scocchera, cit., p. 53.

45 Intervista di L. Bettini, cit., p. 83.

46 Nora Giacobini, (Reggio Calabria, 1916 - Amelia, 2010). Antifascista convinta, si 
impegnò nel dopoguerra nel Partito d’Azione. Laureata in Filosofia e Pedagogia. Al-
lora insegnante all’Istituto Magistrale di Montopoli (PI), successivamente trasferitasi 
a Roma. Passò dalle scuole superiori a insegnare alla Scuola Media Unica, istituita in 
Italia nel 1962. È stata un importante riferimento nel MCE non solo romano. Cfr., 
N. Giacobini, Scuola secondaria, bilancio di otto anni, in “Cooperazione Educativa”, 
anno VIII, n. 10, ott. 1959, pp. 1-8; Allargare il cerchio, Cenci (TR), Edizioni Casa-
laboratorio, 2016.

47 Raffaele Laporta, (Pescara, 1916 – Firenze, 2000). Ha insegnato nei Licei dal 1938 
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noscenza che il padre di un suo alunno fa il tipografo. Subito lo con-
tatta e ottiene da questo condizioni di favore per la stampa del foglio 
della CTS. Il bollettino dunque viene stampato a Pescara con la ov-
via e fondamentale collaborazione redazionale di Raffaele Laporta.

Ma superate queste non secondarie difficoltà, le contrarietà non 
finiscono qui. 

Appena esce il Bollettino della CTS Tamagnini viene ripetuta-
mente chiamato in Questura. Vogliono sapere cosa ci sta scritto nel 
Bollettino. Ad ogni richiesta lui porta al questurino referente una 
ulteriore copia. In questi appuntamenti gli veniva chiesto perché lo 
faceva, quali erano le sue intenzioni, quale il fine, che senso e scopo 
avesse ad intromettersi nella vita normale e tradizionalmente conso-
lidata della scuola. Insomma viene sottoposto ad un controllo quasi 
intimidatorio. E non è solo lui il capo espiatorio dell’iniziativa osta-
tiva da parte dell’autorità scolastica e di polizia. Iniziative del genere 
subiscono, come detto, insieme ad Aldo Pettini e a Raffaele Laporta 
anche altri maestri. Infatti allora non sono i soli ad esser seguiti dalle 
‘forze dell’ordine’. Senza parlare dell’autorità dell’Amministrazione 
scolastica, che non comprende o nel migliore dei casi è diffidente 
verso il sovvertimento del tradizionale e tranquillo ordine didattico 
trasmissivo e disciplinare. Infatti, oltre alla ostilità o alla critica e 
quantomeno alla apprensione e fastidio dei colleghi, accade in ge-
nerale di subire il controllo costante e talora la diffida da parte del 
proprio Direttore Didattico. Si infittiscono le visite ispettive e, co-
munque, si registra l’ostilità della Chiesa locale. A diversi maestri/e 

al ’58. Nel 1957 è succeduto a Ernesto Codignola nella Direzione di “Scuola-Città 
Pestalozzi” di Firenze, proseguita fino al 1963. Dal 1960 docente di pedagogia in di-
verse università italiane (Cagliari, Bologna, Roma, Pescara) e Condirettore della rivista 
“Scuola Città”. Cfr., (in particolare) Per una didattica della secondaria superiore, Firenze, 
La Nuova Italia, 1959; La comunità scolastica, Firenze, La Nuova Italia, 1963; L’assoluto 
pedagogico. La difficile scommessa, idem, 1971; Avviamento alla pedagogia, Roma, Ca-
rocci, 2001. Su Laporta: AA.VV., Le frontiere dell’educazione (Scritti in onore di Raffaele 
Laporta), Firenze, La Nuova Italia, 1992; A. Santoni Rugiu, (a cura), Raffaele Laporta 
(Epitone – Vicende biografiche e formazione), Roma, Anicia, 2004.
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– che nei primi anni imboccano questa azione educativa alternativa, 
di rivolgimento dell’attività didattico organizzativa – viene rimpro-
verato un presunto ‘disordine’ scolastico, spesso accade che venga 
abbassata la valutazione della ‘qualifica’ professionale. Un provve-
dimento, quello della penalizzazione nelle ‘note di qualifica’, che si 
ripeterà in molti casi di insegnanti particolarmente innovatori MCE 
e che si verificherà fino alla soppressione a metà degli anni ‘70 di 
questa istituzionale pratica valutativa annuale ad opera obbligatoria 
del dirigente scolastico verso i singoli docenti.

Tamagnini ricorda che:

“I convegni che sempre più frequentemente andavamo organizzando 
nelle varie regioni si svolgevano sotto lo sguardo di agenti di P.S. o cara-
binieri comandati in servizio per vigilarci e ascoltare ciò che si diceva.”48

Talora succedeva inoltre di essere sorvegliati e schedati nel ‘Casella-
rio Politico Centrale’ della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’In-
terno, quali soggetti ‘pericolosi’, ‘sovversivi’, quindi da seguire. At-
teggiamento statuale che proseguirà, anche questo, non solo negli 
anni 50 e 60 ma addirittura anche dopo il ‘68 e negli anni ‘70.49 

48 Intervista di A. Scocchera, cit., p. 25.

49 L’ho verificato io stesso per essere stato negli anni ‘60 segnalato nel casellario dei Carabinieri 
e a diverse riprese negli anni ‘70 visitato in classe da ispettori scolastici regionali e naziona-
li, nonché con l’intervento al Collegio docenti direttamente del Provveditore agli Studi, 
nonostante avessi la Direttrice Didattica dalla mia parte. Ed infatti vennero a lei abbassate 
le ‘note di qualifica dirigenziale’ per non aver preso provvedimenti nei riguardi del grup-
po docente che con me operava nel plesso scolastico una ‘pratica didattica cooperativa’.
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Raffaele Laporta, qui in una immagine in età più avanzata, è stato soprattutto nei 
primi anni 60 un fondamentale collaboratore di Tamagnini, pratico e teorico. Lungo 
tutta la sua lunga carriera universitaria [Prof. di pedagogia nelle università di Ca-
gliari (1965-67), Bologna (1967-69), Roma (1969-82) e Chieti/Pescara (1982-91), 
qui emerito dal 1992], ha fatto conoscere e pubblicizzato i valori etici e le pratiche 
didattiche della ‘cooperazione educativa’.

Tamagnini, presentando a poco più di due anni dall’avvio della CTS 
ad un pubblico esterno all’Associazione “Le tecniche Freinet”, in pre-
messa chiarisce che la nuova associazione della tipografia a scuola...

“... ha raccolto l’adesione di numerosi insegnanti sparsi ormai in ogni 
regione d’Italia, e le esperienze condotte in questi due anni hanno dato 
tali risultati da fornire inconfutabili prove del valore dei procedimenti 
seguiti. Tuttavia, come è facile immaginare le opposizioni che incontra 
sono notevoli e provengono da varie direzioni:
1) Opposizione dovuta alla forza d’inerzia del tradizionalismo impe-

rante che si manifesta prevalentemente come resistenza passiva.
2) Diffidenza da parte dei cultori della pedagogia diciamo così ufficia-
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le, i quali insospettiti del termine <tecniche> con cui si presentano 
i procedimenti didattici perseguiti, vi vedono un incombente peri-
colo, che, in un (presunto) piatto materialismo, ignorando i più alti 
valori dello spirito, riduce l’alta opera, la missione, dell’educatore 
ad un problema grettamente professionale.

3) Diffidenza da parte di intellettuali progressisti i quali nel prevalere 
(presunto) dei problemi tecnici, vedono un’azione conservatrice, il 
permanere cioè e fossilizzarsi in formule di presupposti tradizionali 
e relativi principi di struttura, e il pericolo che gli insegnanti – e di 
conseguenza gli alunni – presi nella falsa prospettiva di quelle for-
mule sostituite alla realtà viva, perdono contatto con questa realtà e 
siano distratti dall’azione e dalla lotta conseguente per trasformare e 
migliorare quella realtà, la quale condiziona ogni altro aspetto della 
vita sociale compresa la scuola e l’educazione.

4) Un quarto caso infine di opposizione, che è bene rilevare anche se 
privo di consistenza, deriva da coloro i quali temono che la C.T.S. 
sia un’organizzazione con più o meno occulte finalità di parte.”50

Egli dà per scontata la storica inerzia tradizionalista. A quelli che 
vedono ‘finalità di parte’ risponde:

“Le tecniche da noi propugnate, la nostra organizzazione, tutta 
la nostra attività hanno uno scopo esclusivamente pedagogico-
didattico a cui è estranea ogni considerazione di parte”51.

Mostra invece seria preoccupazione per le altre due posizioni: sia 
quella della pedagogia ufficiale che dell’intellettualità politico-peda-
gogica di sinistra che muovono l’accusa al Movimento della CTS di 
condurre un’azione puramente tecnicistica, priva dunque d’innova-
zione contenutistica, di cui la scuola invece – a loro avviso – avrebbe 

50 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet, “Educazione Democratica”, n. 2, ottobre 1953, pp. 
17-18.

51 Ibidem, p. 18.
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bisogno. Le critiche della sinistra poi in particolare denunciavano 
proprio la dichiarata assenza di finalità politico ideologiche da parte 
della CTS, cioè il contrario di quanto veniva espresso da parte della 
componente cattolica conservatrice.

Nei confronti del primo e al quarto caso, secondo Tamagnini, c’è 
poco da dire e da fare.

“Ben più consistenti e serie sono le obiezioni mosse dalle altre due fonti 
esaminate e ad esse noi ci proponiamo di rispondere nella forma più 
esauriente consentitaci in un breve articolo.
Gli uni e gli altri, i rappresentanti della cultura ufficiale e della cultura 
d’avanguardia, vedono nelle tecniche qualcosa di esteriore, una forma, 
il cui prevalere tende a svalutare e soppiantare la reale sostanza, il con-
tenuto: anche se questo contenuto sostanziale può essere diverso per gli 
uni e per gli altri. Per gli uni e per gli altri però è identico il risultato: 
le tecniche come tali non sono in grado di rinnovare la scuola, danno 
soltanto l’illusione di rinnovamento, in realtà la sostanza rimane im-
mutata con l’aggravante che si disperdono le energie in attività sterili 
distraendole dai problemi di fondo, e in definitiva intralciando quel 
rinnovamento che si sarebbe dovuto favorire.
Non neghiamo validità in senso assoluto alle obiezioni, le riteniamo 
anzi ampiamente motivate da molte di quelle iniziative che, partite 
da reali esigenze di fatto, hanno dato luogo a formulazioni pratiche 
irrigidite poi in metodi, i quali, nella loro ineliminabile unilaterali-
tà, hanno favorito e perpetuato nella scuola il sezionamento dell’unità 
organica della vita della classe e l’accentuarsi di quei comportamenti 
stagni che sono le materie d’insegnamento sostenute ognuna da un pro-
prio codificato metodo. Neghiamo invece che tali obiezioni reggano nei 
riguardi delle tecniche Freinet.
Considerare la tecnica come pura forma contrapposta ad un contenuto 
ci sembra oggi cosa piuttosto ingenua e non facilmente sostenibile. Noi 
riteniamo che non vi sia mai stata né possa esservi una teoria pedago-
gica senza una corrispondente tecnica didattica: infatti se pedagogia è 
scienza dell’educazione non può rimanere solo teoria, ma deve neces-
sariamente esplicitarsi in un’attività pratica in cui si attui in concreto 
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l’educare: e riteniamo valida anche la reciproca, che cioè ogni tecnica 
didattica presuppone una teoria pedagogica: se poi la tecnica non è coe-
rente e non risponde alla teoria che l’ha ispirata e che tende ad attuare, 
o se la teoria stessa non è valida, questa è un’altra questione; ma nel 
caso delle tecniche Freinet noi siamo in grado di sostenere che ad esse 
corrisponde una ben definita e valida teoria pedagogica a cui sono per-
fettamente coerenti. Questa teoria è la pedagogia dell’attivismo.
Veramente parlare di attivismo è ancora rimanere su un piano troppo 
generico (oggi con questo termine si intendono troppe cose e troppo di-
verse) ma verremo definendo meglio il nostro concetto nel corso della 
trattazione. Per ora prendiamo il termine nella sua accezione più am-
pia, come sinonimo di scuola nuova in contrapposizione alla vecchia 
scuola tradizionale, e affermiamo che, se si accetta in linea di principio 
l’attivismo, è pur necessario accogliere coerentemente quelle norme e 
quei mezzi pratici che meglio ci possono permettere di realizzarlo; il 
problema quindi non è se siano da accettare o respingere le tecniche 
come tali, ma piuttosto se queste sono idonee o no al raggiungimento 
di questo scopo, cioè se permettono effettivamente e in quale misura di 
attuare una scuola attiva.
Le finalità che si propongono le tecniche Freinet, e in ciò trovano per-
fettamente consenziente la C.T.S. come affermammo al nostro recente 
Congresso, sono quelle di creare le condizioni perché ogni scuola, fin 
la più povera e isolata, ove insegni un maestro che abbia un minimo 
di responsabilità e di coscienza del valore della propria opera, possa 
concretamente realizzare quel principio secondo cui il bambino – e con 
esso il suo mondo e il suo ambiente – sia veramente al centro dell’opera 
educativa e senza che si determini alcuna cesura tra scuola e vita: creare 
le condizioni perché ogni scuola possa sfruttare in pieno l’apporto del 
proprio ambiente e allargare il proprio orizzonte con l’apporto reciproco 
di tutte le scuole collegate, in modo che il fanciullo, partendo dal suo 
piccolo mondo, possa gradualmente potenziarlo e ampliarlo fino a far 
proprio il più vasto mondo dell’umano, e possa maturare la propria per-
sonalità non attraverso una libresca erudizione, ma tramite un contatto 
diretto con quel più vasto mondo realizzato su un piano di vita reale e di 
interessi vissuti: questo è anche ciò che noi intendiamo per scuola attiva.
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Quei mezzi tecnici, strumenti, che Freinet ha ideati si adeguano alle 
reali esigenze di ogni individuo e di ogni situazione e rispondono pie-
namente ai principi dell’attivismo: individualizzazione dell’insegna-
mento; unicità e organicità dell’insegnamento; concretezza e aderenza 
dell’insegnamento al mondo reale e agli interessi del fanciullo: ma ciò 
che consente la piena attuazione di quei principi non sono tanto le 
tecniche come tali, quanto l’impostazione generale del lavoro che esse 
determinano; in realtà la più grande realizzazione del Freinet non è 
rappresentata dalle sue tecniche in senso stretto, ma dall’organizzazione 
da lui creata intorno ad esse e dal principio di cooperazione educativa 
sulla cui base quell’organizzazione vive ed opera.” 52 

Egli sottolineava dunque come le ‘tecniche Freinet’ non fosse-
ro affatto vuote – anche se riconosceva non venissero sempre pie-
namente intese ed applicate in modo coerente ed organico – ma 
che anzi corrispondevano a precise finalità formative secondo una 
pertinente teoria pedagogica e non erano affatto finalizzate ad una 
strumentale ideologia politica.

Tali critiche e perplessità comunque continueranno ad esser a lun-
go espresse, nonostante ripetute puntualizzazioni formulate in meri-
to da parte prima di membri più autorevoli della CTS e poi del MCE.
A conclusione di queste annotazioni Tamagnini scrive:

“Crediamo di poter concludere che le tecniche Freinet permettono di 
realizzare effettivamente una scuola ispirata ad un sano attivismo e 
possiamo insieme rassicurare i pedagogisti che i loro timori sul pericolo 
di tecnicismo empirico che minacci di isterilire lo spirito, sono infon-
dati: le tecniche Freinet attuate su un piano di efficiente cooperazione 
(insistiamo su ciò poiché se non vi è cooperazione non vi sono tecniche 
Freinet) creano anzi le migliori condizioni per un sempre più consape-
vole e razionale approfondimento teorico-pratico: pongono l’insegna-
mento nella possibilità, e direi nella necessità, di migliorare e aggior-
nare ininterrottamente la propria preparazione e la propria cultura: 

52 G. Tamagnini, Ibidem, pp. 19-20.
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spezzare l’isolamento nel quale normalmente vivono insegnanti e scuole 
per inserirli in un circuito di pensiero e di attività in cui ognuno può 
arricchirsi di quel flusso perenne di linfa vitale che è la risultante del 
pensiero e dell’attività di tutti, in cui si sintetizzano dialetticamente 
valori tradizionali e motivi contingenti.
A questi pedagogisti vorremmo anche dire che la necessità di portare la 
scuola su questo piano noi l’abbiamo appresa proprio dai loro libri e 
che i nostri sforzi tendono a portare all’attuazione pratica i motivi più 
vitali e profondi del loro pensiero.
Agli intellettuali d’avanguardia rispondiamo che non può avere fun-
zione conservatrice e ritardatrice del progresso una tecnica didattica 
implicante di per se stessa un più stretto legame con la vita e con l’atti-
vità produttiva degli uomini, che porti ad un superamento del concetto 
e della pratica di un’autorità dogmaticamente imposta; una tecnica che 
sviluppi nel fanciullo doti di osservazione, senso di autonomia e di di-
gnità, senso di solidarietà e di socialità nel lavoro; che abitui il ragazzo 
a superare l’idolatria della parola stampata facendola considerare per 
quello che è realmente, cioè la manifestazione del pensiero di uomini, 
che altri uomini hanno sempre il diritto di discutere; una tecnica insom-
ma che favorisca la maturazione critica della personalità del ragazzo e 
che d’altra parte obblighi l’insegnante ad un contatto diretto con l’am-
biente sociale dei propri alunni e a riviverne come propri i problemi.
E agli uni e agli altri rispondiamo che non solo le tecniche Freinet 
contribuiscono al rinnovamento della scuola, ma, secondo noi, rappre-
sentano il solo mezzo concreto a nostra conoscenza e alla portata di tutti 
che crei le condizioni per un costante, dinamico rinnovamento in una 
sintesi dialettica di teoria e pratica.
E ciò non solo perché un effettivo rinnovamento non può verificarsi che 
su un piano dinamico di costante ricerca e di adeguamento incessante 
alla realtà storica in movimento (caratteristica inconfondibile questa 
delle tecniche Freinet), ma anche perché non si può parlare di rinno-
vamento finché i principi e le esperienze e le ricerche restano monopo-
lio di privilegiati centri specializzati e la massa degli insegnanti ne è 
esclusa.”53

53 Ibidem, p. 22.
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Trent’anni dopo questo suo intervento chiarificatore e oramai da 
tempo in quiescenza, Tamagnini annoterà in proposito:

 “Oggi non è facile rendersi conto del clima di diffidenza e di ostilità da cui 
eravamo circondati. Erano gli anni della ‘guerra fredda’, in Italia imper-
versava la polizia di Scelba, i comunisti dalla Chiesa erano scomunicati. 
Io ero (e sono) comunista è vero, ma il gruppo che si andava organizzando 
intorno a me non aveva e non voleva avere nessuna etichetta politica, né 
palese né occulta; fin dall’inizio le persone che si unirono a noi erano di 
orientamenti diversi e gli interessi che ci univano erano esclusivamente di 
natura pedagogica e soprattutto didattica. Persino il mio partito in quel 
primo periodo (poi cambiò) assunse un atteggiamento assai critico nei no-
stri confronti influenzato anche dalla aspra polemica aperta in Francia 
contro il Freinet dalla rivista marxista ‘Nouvelle Critique’, da cui seguì poi 
l’allontanamento del Freinet dal P.C.F. 

 La nostra organizzazione non aveva ripeto nessun specifico scopo politico 
se non quello implicito in ogni scelta che influenzi in qualche modo il 
comportamento dell’uomo nei suoi rapporti associati; ma la mia militanza 
(allora molto attiva) nel partito comunista rendeva sospetta la mia attività 
e tutto quanto facevo nella scuola era attentamente osservato e seguito con 
malcelata irritazione dalla maggior parte degli insegnanti e dalle autorità 
scolastiche (…). Ciò non facilitava certamente la nostra partecipazione 
nelle scuole, ma nonostante questo a meno di un anno dalla costituzione 
della CTS, al nostro primo congresso nazionale a Rimini a fine giugno 
1952, Freinet e Codignola presenti, parteciparono cerca un centinaio di 
insegnanti e molti di essi avevano già compiuto nelle proprie classi i pri-
mi passi verso l’applicazione delle tecniche Freinet come documentavano i 
giornalini scolastici esposti nell’aula della mostra del Villaggio Italo-Sviz-
zero che ospitava il congresso.” 54

Rispetto alle molteplici ostilità e insofferenze o all’indifferenza 
svalutativa un aperto sostegno invece viene da parte del prof. Er-
nesto Codignola che, attento internazionalmente ad ogni progetto 

54 Intervista di A. Scocchera, cit., pp. 53-54.
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pedagogico democratico e relativo tentativo d’innovazione, aveva 
nell’autunno del 1950, invitato il maestro francese Célestin Freinet 
a Firenze alla “Scuola-Città Pestalozzi” a presentare la sua esperienza 
didattica. Poi sempre nel 1950 sulla sua rivista pedagogica “Scuola 
e Città” aveva pubblicato due contributi chiesti al Freinet.55 Succes-
sivamente, oltre a presenziare ad alcuni appuntamenti della CTS, 
pubblica tre contributi nel 195256 e altrettanti nel 1953 sulle pri-
me esperienze del Movimento italiano57, oltre ad altri due nel ’54, 
scritti direttamente da Tamagnini, nei quali vien svolta una prima 
sintesi dell’esperienza in corso dell’oramai consolidata presenza della 
CTS58, offrendo così un sostegno e una tribuna pedagogica impor-
tante all’opera avviata da Tamagnini stesso. 

In “Le tecniche Freinet e la C.T.S.” egli apre puntualizzando in-
nanzitutto che:

“Non ci soffermeremo neppure nell’esame tecnico dei procedimenti ma 
cercheremo piuttosto di coglierne lo spirito informatore al quale noi 
in modo particolare, più che alle tecniche puramente dette, ci siamo 
ispirati.
Premettiamo subito che non abbiamo accolto passivamente, come nor-
me definitivamente acquisite, né le tecniche né i principi a cui esse 
sono ispirate; ma abbiamo impostato in proprio le nostre esperienze, 

55 C. Freinet, Le mie tecniche, in “Scuola e Città”, Firenze, anno I, marzo, 1950; La 
stampa periodica per l’infanzia, idem, novembre 1950.

56 Contributi di A. Pettini pubblicati nel 1952 in “Scuola e Città”: Corrispondenze inter-
scolastiche, anno III, n. 1, gennaio, pp.27-29; Dopo due mesi di tipografia a scuola, n. 3, 
marzo, pp. 103-104; Un’esperienza di lavoro di gruppo, n. 4, aprile, pp. 146-147.

57 Contributi pubblicati nel 1953 in “Scuola e Città”: M. Bertini Casilli, Relazione sui 
primi esperimenti della tipografia a scuola in una prima elementare, anno IV, n.3, marzo, 
pp. 120-121; idem, Ho continuato il lavoro, n. 4, aprile, pp. 162-163; A. Pettini, Le 
tecniche Freinet in prima classe, n. 7/8, luglio-agosto, pp. 287-288.

58 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet e la CTS, in “Scuola e città”, anno V, n. 3, marzo 
1954, pp.103-109; Le tecniche Freinet: attivismo organico, idem, anno V, n. 3, luglio-
agosto 1954, 257-264.
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con serietà e gradualità, ci siamo posti innanzi ad esse senza fanati-
smo e senza prevenzioni in un atteggiamento seriamente e criticamente 
sperimentale, pronti sempre a cogliere motivi nuovi ed a rimettere in 
discussione ogni principio o realizzazione qualora esigenze di fatto ne 
avessero rivelato l’opportunità.”59

Un’attenzione personale gli viene pure espressa da parte della 
prof.ssa Dina Bertoni Jovine60 che, pur essendo una rilevante figura 
pedagogica del PCI, segue con attenzione e simpatia l’opera di Ta-
magnini, ne apprezza l’impegno, presenzia a vari appuntamenti della 
CTS e dunque, pur esprimendo alcuni rilievi ed anche delle critiche, 
ne incoraggia l’azione, tanto che già nel ’53 pubblica nella sua rivista 
pedagogica “Educazione Democratica” un articolo di Tamagnini di 
presentazione dell’esperienza italiana in corso sull’applicazione delle 
tecniche Freinet.61 In questo articolo, oltre a far conoscere quanto 

59 G.Tamagnini, Le tecniche Freinet e la CTS, cit., p. 103. 

60 Dina Bertoni Jovine, (Falvaterra/FR, 1898 – Roma, 1970), figlia di maestri elemen-
tari emiliani, diplomata maestra a sedici anni, laureatasi al Magistero nel 1924. È stata 
docente universitaria, direttrice prima di “Educazione Democratica” e poi di “Riforma 
della Scuola”, la rivista pedagogica del PCI, nonché della sezione pedagogica dell’Istitu-
to Gramsci. I sui fondamentali riferimenti sono nella riflessione di Antonio Labriola e 
di Antonio Gramsci, con le pratiche dell’educatore sovietico A.S. Makarenko e in parte 
con l’attivismo di John Dewey. Autrice di Storia dell’educazione popolare in Italia (To-
rino, Einaudi, 1954) e, qualche tempo dopo, di Storia della scuola italiana dal 1870 ai 
giorni nostri (Roma, Editori Riuniti, 1958), cui seguiranno: I periodici popolari del Ri-
sorgimento (Milano, Feltrinelli, 1959), Scritti di pedagogia e di politica scolastica (Roma, 
Editori Riuniti, 1961), L’alienazione dell’infanzia (Editori Riuniti, 1963), Storia della 
pedagogia (Bari, Laterza, 1966-1968) opera in tre volumi realizzata da D. Bertoni e N. 
Badaloni. Pubblicati postumi: Positivismo pedagogico (Torino, UTET, 1974), Storia del-
la didattica (Editori Riuniti, 1976). Cfr. in merito al MCE: D.B.J., Dalla tecnica della 
tipografia all’idea di cooperazione, in “Riforma della Scuola”, n. 2, febbraio 1955, pp. 
18-20; Il contenuto non è indifferente, idem, n. 11, novembre 1961, pp. 4-5. Sulla Ber-
toni cfr.: A. Semeraro, Dina Bertoni Jovine e la storiografia pedagogica nel dopoguerra, 
Manduria (TA), Lacaita, 1979, Antonia Criscenti Grassi, Educare alla democrazia. 
Pedagogia e politica in Lucio Lombardo Radice e Dina Bertoni Jovine, Catania, Bonanno 
Ed., 2005.

61 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet, in “Educazione Democratica”, n. 2, Roma, ottobre 
1953, pp. 16-22. 



– 141 –

i maestri della CTS stavano sperimentando nella scuola, dà spazio 
pure alla descrizione delle ostilità incontrate in questa iniziale azione 
innovativa, elencando ben quattro tipi d’avversità, di cui si è già 
parlato: a) la naturale opposizione o disinteresse dei maestri allora in 
gran parte tradizionalisti, b) il distacco e la diffidenza della pedago-
gia accademica ufficiale, c) la sfiducia dell’intellighenzia pedagogica 
progressista, d) l’opposizione di chi vede celate finalità politiche di 
parte dietro il paravento della tipografia a scuola. Dimostrando così 
un’attenzione e un’apertura al confronto e al dialogo che proseguirà 
negli anni anche sulla nuova rivista pedagogica del PCI, “Riforma 
della Scuola” e che la distinguerà positivamente pure successivamen-
te rispetto al prevalere della rigidità ideologica da parte del filone 
ufficiale della pedagogia marxista.

Bambini al lavoro nella composizione di un testo a stampa con i caratteri della tipo-
grafia scolastica.
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Un nuovo e dirompente strumento in classe: 
il complessino tipografico

L’introduzione del complessino tipografico in classe, di per sé costi-
tuiva allora una palese rottura dell’immagine strumentale oltre che 
spaziale nella disposizione dell’aula scolastica, il cui arredo era uni-
formemente disposto e composto da una cattedra sulla pedana, una 
lavagna e forse un armadio, le bancate allineate geometricamente 
di fronte alla cattedra, qualche murale oltre al crocefisso e alla foto 
del Presidente della Repubblica, immagine quest’ultima che, dopo il 
referendum costituzionale, aveva sostituito quelle del Duce e del Re. 

Il complessino tipografico comprendeva: a) una piccola pressa a te-
laio, semplicissima, munita di un sistema di pressione a leva, sicuro 
ed efficace, di facile uso e senza pericoli per i bambini; con essa si 
stampava su un foglio del formato di una pagina di libro o quader-
no; b) una cassa di composizione; c) una serie di caratteri tipografici 
dal corpo scelto in rapporto al livello della classe (dal corpo 24 per 
la prima classe elementare fino al corpo 10 nelle scuole secondarie); 
d) un certo numero di speciali compositoi per formare le righe62; e) 
un rullo a mano ricoperto di gelatina per inchiostrare; f ) una placca 
per stendere l’inchiostro; g) un certo numero di interlinee di vari 
spessori formate da semplici ed economici listelli; g) delle pinze per 
operare coi caratteri; h) una spatolina per pulire in particolare i ca-

62 I compositoi, con vite serra caratteri, erano stati inventati dal Freinet per facilitare il 
lavoro di composizione indipendente per ogni singola riga (diversamente da come si 
operava nelle tipografie), in modo da poter far lavorare gli alunni in contemporanea e 
di semplificare il lavoro di composizione, correzione e successiva impaginazione.
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ratteri; i) un po’ d’inchiostro tipografico; l) altro accessorio seconda-
rio (stracci, alcool, uno specchietto per il controllo ortografico della 
composizione, bulini incisori e linoleum, …). 

In assenza del complessino tipografico o a sua integrazione poteva 
esser usato il limografo (antenato del ciclostile) sia ad alcool con le 
relative matrici o addirittura ad inchiostro con le matrici usate per 
il comune ciclostile. Per le illustrazioni dei testi stampati venivano 
usati clichès ricavati operando direttamente con i diversi bulini su 
pezzi di linoleum (materiale allora usato per la pavimentazione delle 
stanze). Per mezzo del limografo e colorando poi a mano le immagi-
ni realizzate, veniva stampata l’illustrazione.

L’attività di composizione e stampa rompeva dunque lo schema 
spaziale consueto e smuoveva quello organizzativo e operativo: i 
banchi venivano dislocati in modo diverso, veniva introdotto quan-
to meno un tavolino d’appoggio per la sistemazione dei materiali 
e per il lavoro comune, gli alunni si muovevano in un’autonomia 
responsabile oltre il proprio banco; l’attività della classe, oltre alla 
composta postazione e ascolto nel banco e all’interrogazione sulla 
pedana o di fronte alla lavagna, si svolgeva in modalità più libere e 
varie. Il lavoro comprendeva insieme scomposizione di funzioni e re-
sponsabilità in una convergenza di obiettivi operativi e anche talora 
specificatamente formativi. 

Oggi ci può forse sembrare insignificante questo libero sommovi-
mento motorio e spaziale degli arredi e di responsabilità degli alunni 
ma allora, dopo un secolo di rigida disposizione statica dei pochi 
arredi e degli alunni immobili e in religioso ascolto, non appariva 
affatto tale, tutt’altro che accettabile, per taluni poteva apparire in-
comprensibile, addirittura antieducativo. 

Con l’attivazione didattica del complessino tipografico, disposto 
su un tavolino in uno spazio/angolo autonomo dell’aula, gli alunni 
infatti si muovono in autonomia per la scelta dei caratteri, la compo-
sizione delle righe e la loro sistemazione in una paginetta, la dispo-
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sizione della composizione sulla piastra del complessino, l’inchio-
strazione, la prima duplicazione a rullo, l’esame compiuto insieme 
dell’esito di prima stampa, l’eventuale intervento correttivo, quindi 
la duplicazione definitiva e l’esposizione dei fogli appena stampati 
perché asciughino. Quindi, dopo la composizione dei fogli in un 
giornalino, la pulizia e il riordino del complesso materiale tipogra-
fico…
Tutto ciò costituisce dunque un piccolo laboratorio dentro l’aula 
tradizionale. Rompe uno schema classico. Richiede altri e nuovi 
compiti. Impone tempi e regole diversificate, impone nuove mo-
dalità relazionali, diversi modi operativi e maggiori responsabilità 
singole e collettive. Insomma una piccola rivoluzione.

Comunque Tamagnini precisa a proposito dell’introduzione del 
complessino in classe che:

“La tipografia in sé e per sé non comporterebbe e non realizzerebbe 
alcuna sostanziale e decisiva modernizzazione della scuola se venisse 
usata alla stregua di un qualsiasi sussidio didattico nello spirito dei 
comuni procedimenti più o meno tradizionali; per dare i suoi veri frutti 
e rivelarsi per quello strumento prezioso di fecondo rinnovamento e di 
liberazione che noi decantiamo deve anzitutto inserirsi in una classe 
in cui sia già stato almeno approssimativamente risolto il problema 
dell’individualizzazione dell’insegnamento e del lavoro in gruppi, e in 
secondo luogo deve essere integrata da una corrispondenza interscolasti-
ca assai vasta per mezzo della quale venga valorizzato il lavoro della 
classe ed alimentato permanentemente l’interesse63.

Ed infatti egli puntualizza:

“La tipografia non può portare i suoi frutti se non usata nello spirito 
del testo libero: il ‘giornalino’ che si stampa dev’essere l’espressione libera 
del mondo del bambino e della sua personalità, non può essere legato a 

63 G. Tamagnini, La tipografia a scuola, in “Circolare-Bollettino della C.T.S.”, n. 7, 4 
dicembre, 1951., p.3.
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nessun interesse predeterminato, a nessun svolgimento programmatico, 
a nessuna esercitazione scolastica: deve riflettersi fedelmente in esso la 
vita del bambino con la sua varietà di stimolo e di interessi e, sia pure, 
con la sua frammentarietà. […] Il bambino viene a scuola con un suo 
patrimonio di conoscenze più ricco di quanto normalmente si sia dispo-
sti a credere, e quel che più conta viene a scuola già con una sua, sia pur 
embrionale, personalità. Se si vuole partire dal concreto è necessario che 
il maestro conosca quella personalità e faccia tesoro di quelle conoscenze 
già in atto; ma questa conoscenza implica un contatto diretto ed uno 
studio attento di ogni singolo bambino, cosa possibile soltanto se si mette 
il bambino – e non lo ripeteremo mai abbastanza – nelle condizioni 
migliori per manifestarsi […] Solo così sorgeranno in lui gli stimoli che 
lo porteranno ad un certo momento ad esprimere per iscritto quello che, 
per mancanza di tempo, non potrà raccontare a voce”64.

Queste considerazioni valevano per l’inserimento della tipogra-
fia dalla terza alla quinta classe della scuola elementare, quando gli 
alunni possedevano già gli strumenti della letto-scrittura, come si 
era tentato nell’anno scolastico 1951/52. Nell’anno scolastico suc-
cessivo viene impostata anche la sperimentazione dell’introduzione 
della tipografia nella prima classe elementare. Si trattava di includere 
lo strumento all’interno di un’articolazione complessiva del ‘meto-
do naturale’, nei processi didattici fin dall’iniziale apprendimento 
della letto-scrittura. Siamo così di fronte ad una innovazione più 
radicale e impegnativa. Tamagnini in proposito scrive perciò una 
serie di articoli nel Bollettino della CTS per affrontare il problema 
dell’apprendimento, da attivare in prima classe in ragione dei mo-
derni principi della psicopedagogia, secondo un impianto graduale 
di una letto-scrittura fondata, egli sottolinea, sull’esperienza diretta 
e libera del bambino. 

64 G. Tamagnini, Problemi di didattica: il testo libero, in “Cooperazione Educativa”, anno 
II, n. 12, ottobre 1953, p.5.
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“La didattica della classe prima costituì quindi uno spartiacque di 
notevole significato fra l’educazione formativa e l’istruzione concepita 
come mero addestramento”.65

Si veniva così rivoluzionando fin dai primi approcci dell’appren-
dimento grafico espressivo l’impianto relazionale e didattico secon-
do le pratiche di un ‘metodo naturale’. L’uso del complessino viene 
così ad assumere un valore formativo, ben lungi dall’essere semplice 
strumento della pura composizione grafica e di duplicazione tipo-
grafica di un testo. 

Al di là della tecnica strumentale, legata all’uso del complessino 
tipografico, sono interessanti le modalità dell’approccio relaziona-
le ad esso correlate, didatticamente proposte e perseguite, le qua-
li, superato oggi lo strumento tipografico tradizionale con le nuove 
tecnologie riproduttive e informatiche, mantengono però una indi-
scutibile permanente attualità psicologica e formativa. Mutano nel 
tempo gli strumenti, cambia la tecnologia ma permangono la qualità 
delle relazioni e dei valori della didattica cooperativa.

65 A. Pettini, Origini e sviluppo della cooperazione educativa in Italia (Dalla CTS al MCE: 
1951-1958), Milano, Emme Ed., 1980, pp. 47-48.
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Apertura e cooperazione oltre la pura
applicazione delle ‘tecniche Freinet’

La ferma autonomia di giudizio e la determinatezza nella specifici-
tà della funzione professionale costituiscono i dati dominanti del 
carattere e conseguentemente dell’opera di Tamagnini. Militante 
comunista e contestualmente divergente pedagogicamente rispetto 
alle relative posizioni del PCI. Ammiratore del Freinet ma libero e 
aperto fin dall’inizio alla ricerca oltre il Freinet. Infatti già dalla sua 
quarta circolare, inviata ai primissimi colleghi, dopo gli incontri ini-
ziali di presentazione delle ‘tecniche elaborate dal Freinet’ a Rimini 
e Firenze, il 3 settembre del ’51, cioè prima della costituzione della 
C.T.S. (che verrà formalizzata a novembre), egli scrive:

“Sia detto chiaro: noi ci ispiriamo nel nostro lavoro ad un’esperienza in 
atto le cui realizzazioni hanno un indiscusso valore pedagogico: le ‘Tec-
niche Freinet’ e, pur riservandoci la più ampia libertà di applicazione 
e non volendo […] imitare pedissequamente nessuno, sentiamo la ne-
cessità, la convenienza, l’utilità, di affiancarci a quella seria e poderosa 
organizzazione internazionale, unica nel suo genere, che è l‘Institut 
Coopératif de l’Ecole Moderne’, il che, mentre non ci impegna […] 
all’accettazione di alcun presupposto, né ideologico, né pratico, né orga-
nizzativo, ci permette al contrario di inserirci con la quella di preparare 
il bambino al ‘difficile mestiere di essere uomo’, ci consente di giovarci di 
una vasta esperienza didattica e di una preziosa collaborazione.
Noi cercheremo di fare qualcosa di nostro, di adeguare cioè il nostro la-
voro alle reali ed attuali esigenze e possibilità nostre, delle nostre scuole, 
dei nostri alunni; ciò che ci porterà a fare qualcosa di diverso da quanto 
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è stato già fatto da altri (se non giungeremo a ciò non faremo nulla di 
buono e il nostro lavoro sarà stato pressoché sterile); tutto ciò è fuori 
dubbio, ma è anche vero che noi ora partiamo dal Freinet e non c’è 
alcuna ragione plausibile per tacerlo o sottovalutarlo.
Ciò premesso crediamo di non peccare di presunzione affermando che 
la nostra iniziativa ha in sé tutti i requisiti per un fecondo ed originale 
sviluppo: fecondo ed originale perché non sarà il Freinet e non saremo 
neppure noi a determinare l’orientamento, ma saranno gli stessi nostri 
alunni ad indicarcelo con i loro problemi, con le loro esigenze, con la 
loro inesauribile attività”.8 

Posizione questa di Tamagnini che è insieme riconoscimento del sin-
golare apporto pedagogico del Freinet quanto di autonomia critica, 
posizione che riconfermerà tre anni dopo nella sua presentazione 
della C.T.S., oramai consolidatasi, su “Scuola e Città”9. Atteggia-
mento che manterrà costante nel tempo. In tale intervento infatti 
precisa:

“Sorvoliamo sul particolare significato che assume il termine tecniche 
attribuito al complesso dei procedimenti e sulle ragioni per cui è stato 
preferito al più impegnativo e più usato termine di metodo; ci limi-
tiamo ad osservare che quella denominazione non sta ad indicare un 
insieme di espedienti, più o meno ingegnosi, empiricamente concepiti, 
ma un complesso organico e armonico di norme pratiche in armonia 
con i fondamentali principi della nostra moderna scienza pedagogica.
Non ci soffermeremo neppure nell’esame tecnico dei procedimenti ma 
cercheremo piuttosto di cogliere lo spirito informatore al quale noi in 
modo particolare, più che alle tecniche puramente dette, ci siamo ispirati.
Premettiamo subito che non abbiamo accolto passivamente, come nor-
me definitivamente acquisite, né le tecniche né i principi a cui esse 

8 Vedi quarta Circolare-Bollettino della CTS inviata da Tamagnini, datata Fano, 3 otto-
bre 1951, p. 1. 

9 G. Tamganini, Le tecniche Freinet e la CTS, in “Scuola e Città”, anno V, n. 3, marzo 
1954, pp. 103-104.
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sono ispirate; ma abbiamo impostato in proprio le nostre esperienze, 
con serietà e gradualità, ci siamo posti innanzi ad esse senza fanati-
smo e senza prevenzioni in un atteggiamento seriamente e criticamente 
sperimentale, pronti sempre a cogliere motivi nuovi ed a rimettere in 
discussione ogni principio o realizzazione qualora esigenze di fatto ne 
avessero rilevato l’opportunità. Del resto questo vigile senso critico è alla 
base di tutta l’opera del Freinet e ne tradirebbe lo spirito chi l’accettasse 
passivamente traducendo in dogma il dinamismo e la sempre insoddi-
sfatta ricerca del più antidogmatico (vorrei dire del più eretico) fra i 
pedagogisti moderni.
Questo dinamismo permanente del Freinet è uno degli aspetti sui qua-
li intendiamo qui richiamare l’attenzione dei lettori; l’altro aspetto e 
il presupposto cooperativo che è alla base di tutta l’attività di questo 
educatore: intendiamo soffermarci su questi due aspetti poiché a nostro 
parere son quelli che caratterizzano decisamente l’opera del Freinet e che 
noi abbiamo accolto senza riserve facendone i motivi dominanti della 
nostra attività.
Se si volesse definire con espressione sintetica la pedagogia del Freinet 
credo che non si potrebbe chiamare se non pedagogia cooperativa.”10

Come si può constatare l’atteggiamento e le indicazioni di Tamagni-
ni sono del tutto corrette.

Rispetto invece ad un tale percorso di sperimentazione e ricerca 
aperta dell’attività – proposta dal Tamagnini e perseguita poi dalla 
C.T.S. – oltre ad incontrare l’avversione istituzionale e la contrarietà 
politica, viene fin dall’inizio sollevata in ambito pedagogico la critica 
di ‘tecnicismo’ o quantomeno vengono espressi dei dubbi sul fatto 
che la proposta costituisse una architettura tecnica priva di valenze 
didattiche ed educative. E ciò in aperto contrasto rispetto all’impo-
stazione e al lavoro svolto da Tamagnini e compagni, opera sempre 
interconnessa su due livelli: teorico e pratico, principi e prassi di-
dattica, finalità e strumenti connessi per perseguirle e raggiungere 

10 Ibidem, p. 103-104.
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concretamente gli obiettivi di apprendimento nella loro valenza di 
contenuto e di formazione.
Tamagnini infatti da subito risponde subito a tali critiche onde evi-
tare fraintendimenti, affermando che:

“Pur partendo dalle ‘Tecniche Freinet’ ritenute le più adatte per un 
lavoro in cooperazione, non se ne fa un mito e ognuno non solo è libero 
di sperimentare ed applicare tutte le tecniche didattiche che riterrà più 
opportune, ma troverà nell’organizzazione uno strumento insuperabile 
per chiarire, approfondire, valorizzare, diffondere ogni nuovo procedi-
mento che si mostri atto a facilitare l’opera educativa. 
La nostra organizzazione deve avere un carattere eminentemente dina-
mico, non deve irrigidirsi su alcuna posizione presa, deve essere aperta a 
tutti i nuovi interessi che sorgono dal mondo della scuola, attenta a tutte le 
esperienze, sensibile ad ogni nuova esigenza: le ‘Tecniche Freinet’, se giu-
stamente intese, non solo non escludono tutto ciò, ma si trasformano esse 
stesse in strumento di rinnovamento, di perfezionamento e di progresso.”11

Successivamente, persistendo critiche, incomprensioni e perplessità, 
ritorna sull’argomento con una lettera inviata a tutti gli aderenti e 
gli amici, questo al fine di chiarire ulteriormente il senso e le moda-
lità dell’azione didattica e associativa intrapresa. Pubblichiamo per 
intero la lettera della quale singole parti sono già presenti nel libro.

Carissimi amici,
finalmente la cooperativa è un fatto compiuto. L’abbiamo varata 

con tutti i crismi della legalità; ha preso il mare animata da una fede 
serena e sicura, aliena da ogni facile euforia, non ignara delle difficoltà 
che l’attendono.

Sappiamo che il nostro compito non sarà facile, che l’aver portato 
a compimento la costituzione della Cooperativa non vuol dire essere 
giunti in porto, ma viceversa accingersi a lasciarlo, il porto, affrontando 
i rischi di un mare non sempre tranquillo.

Avanti dunque con coraggio e fiducia.

11 Intervista di L. Bettini, cit., p.84.
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TECNICI, NON EMPIRICI

Fino ad ora siamo stati presi prevalentemente dal problema organiz-
zativo; ma siamo anche venuti affinando insieme gli scopi, le modalità 
e i mezzi del nostro lavoro. Ora però, all’inizio di questa nuova fase di 
attività, sentiamo la necessità di precisare la nostra posizione in relazio-
ne soprattutto ad obiezioni e dubbi già formulati e possibili.

Abbiamo più volte, insistentemente, sottolineato la nostra volontà 
di larga collaborazione al di fuori e al di sopra di ogni considerazione 
estranea agli interessi della scuola e l’assoluta autonomia e libertà per 
ogni singolo socio su tutto quanto concerne il lavoro didattico. Il pro-
gramma minimo comune all’accettazione del quale noi subordiniamo 
la nostra collaborazione, consiste fondamentalmente nell’impegno per 
ogni aderente di mettere in comune le proprie esperienze e di tenersi in 
contatto con l’organizzazione traducendo in sempre nuove iniziative gli 
stimoli delle esperienze collettive.

Nella nostra organizzazione non vi è posto per il semplice, disin-
cantato, indifferente spettatore. Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che 
si interessano attivamente ai problemi della scuola; ma, dichiariamo 
apertamente che il primo posto non spetta ai teorici, ai pedagogisti da 
tavolino, ma a coloro che nella scuola e per la scuola vivono; a coloro 
che i problemi pedagogici e didattici non li trattano metafisicamente, 
in astratto, ma li affrontano (e spesso ne sono affrontati) ogni giorno 
sul terreno pratico, trovandosi dinanzi sotto le concretissime specie di 
una classe di bambini (o giovanetti) in carne e ossa, ad essi affidati per 
essere educati.

Con questo non vogliamo dire che disdiciamo la teoria e la collabo-
razione dei teorici: noi ci definiamo dei tecnici della scuola, o meglio dei 
tecnici dell’attivismo pedagogico; ma rifiutiamo come offensiva la qua-
lifica di empirici. Ogni tecnica presuppone necessariamente una teoria: 
parafrasando Kant potremmo dire che la tecnica senza la teoria è cieca e 
la teoria senza la tecnica è vuota; la tecnica dell’attivismo presuppone la 
teoria dell’attivismo, pertanto noi accettiamo in partenza i più profon-
di principi ispiratori della pedagogia moderna: questo è un dato di fatto 
sul quale riteniamo inutile ogni discussione e volgiamo invece tutta la 
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nostra opera alla ricerca di quei mezzi pratici, concreti, che permettono 
o facilitano il trasferimento di quei principi dalla stratosfera della teo-
ria al terreno concreto della scuola, di ogni scuola naturalmente, e non 
di privilegiati vivai da esperimento.

Dobbiamo precisare ancora una volta che noi non siamo degli infa-
tuati delle ‘Tenciche Freinet’ né di alcuna altra tecnica in particolare; 
riteniamo e l’abbiamo esplicitamente sottolineato nello stesso statuto, 
che nessuna tecnica possa come tale risolvere tutti i problemi pedagogici; 
del Freinet noi vorremmo esser capaci di interpretare lo spirito che vivi-
fica la sua organizzazione e trasformarlo nella nostra, determinandovi 
quella volontà di cooperazione fattiva che si concretizza in un ininter-
rotto processo di miglioramento e di realizzazioni di eccezionale valore. 
Certo, per noi il Freinet rappresenta una guida, e la realizzazione delle 
sue esperienze di cui sappiamo di poterci giovare. I Ferrière, i Clapare-
de, i Dewey, i Kenrschensteiner, i Decroly, i Lombardo Radice e tanti 
altri, anche i più vicini a noi, (e non solo nel tempo) noi li consideriamo 
e apprezziamo come grandi maestri, ma Freinet ci guida sul terreno 
pratico alla realizzazione dei più veri principi elaborati da quelli e 
ci fornisce gli strumenti tecnici per facilitarci tale realizzazione: ce lo 
sentiamo più vicino.

Questo discorso dovremmo continuarlo, ma lo riprenderemo un’al-
tra volta poiché questo nostro surrogato di bollettino non comporta lun-
ghe dissertazioni.

G. Tamagnini

Fano, 7 novembre 1951. 12

L’introduzione delle nuove ‘tecniche didattiche operative e coo-
perative’ comporta un sovvertimento della ‘relazione formativa’ tra-
dizionale, fondata su uno strumento rudimentale (il quaderno e i 
pochi manuali scolastici) e su una relazione a pioggia (l’insegnante 
in cattedra e di fronte, bene in vista, la schiera degli alunni disposti 

12 G. Tamagnini, Tecnici non empirici, in “Cooperativa della Tipografia a Scuola”, circo-
lare-Bollettino della CTS, n. 5, Fano, 7.11.1951, p.1-2.
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in fila nelle bancate). L’azione non può quindi più semplicemente 
fondarsi su pratiche educative trasmissive e selettive, diventa perciò 
fondamentale affrontare il nodo di una nuova procedura didattica 
e di una diversa relazione educativa. Tamagnini quindi ritiene di 
dover insistere ed ulteriormente precisare il rapporto fra ‘tecnica e 
pedagogia’, cioè fra modalità operative e fini formativi, ciò ad evitare 
possibili equivoci e fraintendimenti. 

TECNICA E PEDAGOGIA

Da vari amici e ripetutamente ci è stata espressa una preoccupa-
zione degna di essere presa nella più seria considerazione: - Voi – ci si 
dice – accentuate troppo il lato tecnico dell’attività scolastica, vi lasciate 
prendere la mano dagli strumenti che voi andate sperimentando, col 
rischio di perdere di vista gli stessi principi che vi hanno ispirato e il fine 
ultimo della scuola che è l’educazione: e ‘educazione non è tecnica’.

Questa obiezione ci è stata presente fin dall’inizio del nostro lavoro 
e abbiamo più volte cercato di rispondervi più o meno esplicitamente, 
ma vi ritorniamo su volentieri per evitare che su tale delicatissima que-
stione possano sorgere equivoci.

L’educazione, si dice, non è tecnica: d’accordo, come non è tecnica la 
musica o l’architettura o la pittura ecc.: ma, mentre, pur sottolineando 
che l’arte in sé non è tecnica, nessuna persona di buon senso negherebbe 
che esiste una tecnica del costruire, una tecnica del dipinger, del suonare 
ecc.; nel campo invece dell’educazione non tutti sono disposti ad am-
mettere che vi sia una tecnica dell’educare.

Questa è una semplice constatazione di fatto su cui non intendiamo 
discutere, vogliamo soltanto fare alcune considerazioni volte soprattutto a 
precisare e delimitare il carattere e le finalità della nostra attività pratica.

Il concetto di educazione comprende un campo vastissimo che ab-
braccia, sì, l’attività scolastica, ma non si esaurisce in essa. L’educazione 
come finalità scolastica comprende a sua volta tutta l’attività della scuo-
la, e le varie influenze che essa esercita sulla formazione dell’alunno. Un 
aspetto fondamentale di tale attività è costituito dall’insegnamento pro-
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priamente detto di un complesso di nozioni che nelle sue linee essenziali 
sono ufficialmente programmate e impartite a tutti gli alunni delle scuole. 

Ora, anche coloro che vedono nell’alto concetto di educazione qual-
cosa di troppo elevato per poterne trattare in termini di tecnica, credo 
possano essere d’accordo con noi nell’ammettere che una tecnica dell’in-
segnamento vi deve pur essere se non si vuol cadere nell’assurdo di con-
siderare il fare scuola come un susseguirsi di atti compiuti dal primo 
venuto senza alcuna specifica preparazione.

Fermo dunque restando questo punto, che cioè esiste una tecnica 
dell’insegnamento o, per usare una espressione più precisa, una tecnica 
didattica, noi dichiariamo di voler limitare il nostro lavoro prevalen-
temente a questo campo: la nostra organizzazione, ripetiamo, si pro-
pone delle finalità eminentemente pratiche: raccogliere, sperimentare, 
valorizzare, migliorare e diffondere tecniche didattiche sempre più ri-
spondenti alle attuali esigenze educative delle nostre scuole; e siccome 
‘tecnica’ è da un lato ‘abilità tecnica’ di compiere determinati atti per 
il raggiungimento di un determinato fine, e dall’altro disponibilità di 
‘strumenti tecnici’ capaci di rendere possibile o facilitare il compimento 
di quegli atti ed il raggiungimento di quel fine; nostro compito è anche 
dunque di cercare e mettere a disposizione del maestro ‘strumenti tecni-
ci’ sempre più perfetti per facilitare e rendere più efficiente il suo lavoro.
Questo è il nostro compito e preghiamo gli amici di dover giudicare il 
nostro lavoro da ciò che facciamo, in relazione con le finalità limitate 
che ci proponiamo.
È un orizzonte troppo ristretto il nostro? Sarebbe tale se noi mirassimo a 
racchiuderci in esso e a racchiudervi il maestro: viceversa la nostra orga-
nizzazione vuole, sì, aiutare il maestro limitatamente all’aspetto tecnico 
del suo lavoro (per il momento almeno non si sente preparata ad affron-
tare un campo più vasto e più impegnativo); ma con ciò non si sogna 
neppure di pretendere che l’opera e la personalità del maestro si esauri-
scano nell’aspetto tecnico del proprio lavoro: non solo non vogliamo co-
stringere l’opera e la personalità del maestro in un orizzonte grettamen-
te tecnicistico, ma viceversa lottiamo per aprirgli un orizzonte più vasto 
e più ricco comprendente anche dei motivi tecnici che senza dubbio gli 
saranno di grande ausilio al raggiungimento delle sue stesse mete ideali.

E ciò crediamo possa valere anche per la gentile collega, e carissima 
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amica, che ci scrive che noi con le nostre ’finalità limitate’, pratiche, 
ben definite con il nostro ‘creare strumenti’ rischiamo di ‘svuotare, di 
sterilire la scuola per alimentare il nostro sistema di scuola’.

Qui la prima risposta che viene alle labbra sarebbe che non c’è un 
nostro ‘sistema di scuola’ particolare che noi intendiamo affrontare con 
le nuove tecniche; ma la risposta non sarebbe esatta: infatti le tecniche 
Freinet per esempio non sono applicabili in una classe in cui il maestro 
se ne sta in cattedra solenne ed austero a dettare e comandare i bambini 
ben in fila seduti nei banchi a scrivere sincronicamente e ad ubbidire 
senza parlare. Le tecniche Freinet presuppongono una classe dalla quale 
sia scomparsa la cattedra (o se vi serva a tutt’altri usi che da piedistallo 
al maestro): ma questo non è il nostro ‘sistema di scuola’, è il sistema 
di scuola derivante da tutta la pedagogia contemporanea, è la scuola 
dell’attivismo, ed è anche la scuola del suo (e mio) Lombardo Radice, 
gentile collega.

Dice ancora la collega: ‘Tecnica, sì, certamente; ma su che principi 
e per quali scopi?’

Rispondiamo: sugli stessi principi a cui si ispira tutta la pedagogia 
contemporanea; per facilitare il raggiungimento degli scopi che quella 
pedagogia si prefigge: tecnica dunque non fine a sè stessa, ma in funzio-
ne delle finalità educative poste dalla pedagogia nuova. 

             G.T.
Fano, 4 gennaio 1952. 13

Fin dall’inizio quindi l’azione di Tamagnini è tesa ad assumere l’e-
sperienza e le tecniche del Freinet in modo aperto e critico. Un dato 
che caratterizzerà l’atteggiamento di fondo e che segnerà il percorso 
successivo dell’Associazione freinetiana italiana, quale movimento 
cooperativo di ricerca e di azione didattico-pedagogica permanente, 
perseguita in un rapporto aperto e dialettico fra principi e realtà.

Con molta lungimiranza e preparazione fin dall’inizio Tamagnini 
cerca di definire precise finalità al lavoro da impostare. Questo ad 

13 G. Tamagnini, Tecnica e pedagogia, “Cooperativa della Tipografia a Scuola”, Circolare-
Bollettino della CTS, n. 7, Fano, 5.01.1952, p.1-2.
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evitare proprio quei limiti di parzialità e tecnicismo, cioè di improv-
visazione e superficialismo, che egli aveva vissuto col primo tenta-
tivo della messa in opera del complessino tipografico e che avrebbe 
successivamente registrato in talune esperienze troppo frettolose e 
non supportate da un’adeguata sensibilità sociale, apertura culturale 
e impostazione pedagogica. Così infatti scrive in un nuovo articolo 
di puntualizzazione.

COOPERAZIONE PEDAGOGICA

Dicevo nel precedente numero che noi vediamo nell’organizzazione 
cooperativa la sola possibilità di superare certi limiti, quelle deficien-
ze organiche della nostra scuola che abbiamo individuate nella scarsa 
preparazione del personale insegnante e nella mancanza di idonee at-
trezzature.
A sostegno di una tale tesi potrei richiamarmi alle norme statutarie 
della nostra Cooperativa e mi sarebbe facile dimostrare che da tutta l’at-
tività di questa organizzazione consegue uno sforzo di rinnovamento e 
aggiornamento di cui si giovano tutti i suoi membri ed in ultima ana-
lisi la scuola. Potrei sottolineare l’importanza che ha una Cooperativa 
per la produzione del materiale, degli strumenti tecnici indispensabili 
al rinnovamento della scuola stessa: sia perché una Cooperativa costi-
tuita da insegnanti sperimentatori decide da sé del materiale necessario 
da costruire e della graduale messa a punto di esso prescindendo da ogni 
considerazione speculativa; sia perché consente di realizzare questo ma-
teriale alle miglior condizioni possibili.
E ciò potrebbe essere sufficiente a concludere questa discussione che si 
protrae ormai da troppo tempo; ma qui si tratta di un problema troppo 
grave per rimanere in una vaga e semplicistica genericità, credo pertan-
to sia necessario insistervi ancora un po’.
Ci è stato chiesto in che cosa l’opera di preparazione, di aggiornamento 
che noi ci proponiamo di svolgere si differenzia da quella che, certo con 
più competenza, svolge ogni rivista scolastica. Si potrebbe rispondere che 
noi presentiamo dei fatti e non delle parole, che impegnano i colleghi in 
esperienze dirette e non soltanto alla lettura degli articoli stando seduti 
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comodamente in poltrona, ecc. ecc. ma nella domanda è implicita una 
esigenza critica che oltrepassa la semplice distinzione tra teoria e pratica 
e investe la concezione base del problema educativo e della scuola stessa.
La scuola è un organismo vivente e come tale, deve necessariamente 
svolgersi e rinnovarsi; la scuola non è fine a sè stessa, ma è in funzione 
delle finalità umane e sociali storicamente poste e storicamente rinno-
vantesi: la scuola pertanto è condizionata nella sua struttura e nelle sue 
finalità dalla vita a cui deve rimanere sempre aderente, ed è condizio-
nata dalla scienza, in senso largo, nella sua tecnica.
La vita è dinamico svolgersi, la scuola perciò deve adeguarsi incessan-
temente ad essa ed essere pronta a risolvere sempre nuovi problemi. La 
preparazione del maestro di conseguenza dovrà rispondere a questa pro-
fonda e incoercibile esigenza di costante rinnovamento.
La formazione del maestro inizia presso l’Istituto Magistrale; ma que-
sto, per perfetto che sia (ed ora è tutto altro che perfetto, tanto che è 
allo studio una radicale riforma), non potrà mai compiere l’opera di 
preparazione definitiva.
La nostra concezione ci porta a considerare l’Istituto Magistrale come 
una pista di lancio lungo il quale il maestro viene accompagnato e gui-
dato (direi rimorchiato) per esser messo in condizione, giunto in fondo, 
di proseguire da solo, affrontando con i propri mezzi tutte le incognite 
del volo (diciamo così), con la costante preoccupazione di proseguire di 
pari passo con la storia e di adeguare la propria attività (direi le proprie 
manovre) alle necessità della vita che lo circonda.
Questo avvio deve essere logicamente tale da dare al neo maestro chiara 
coscienza dell’esigenza di questo costante e mai esauribile processo di 
ricerca e di rinnovamento. Ma i nostri Istituti Magistrali così come 
funzionano normalmente potrebbero piuttosto essere paragonati ad un 
lungo corridoio silenzioso e freddo, separato dal mondo esterno da spesse 
mura sorde ad ogni voce, in fondo al quale, i fortunati che vi arriva-
no, trovano una robusta sedia in cui sedere, forse un po’ trafelati, ma 
con la seria convinzione di essere ‘arrivati’, e con la serena coscienza di 
aver appreso tutto quanto era possibile e necessario apprendere. E così, 
compresi del dovere della loro nobile missione che si esplica col rimaner 
seduti, immobili per non turbare la celeste quiete regnante in quel beato 
mondo, iniziano la loro carriera e, meticolosamente immobili, la porta-
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no avanti: esseri senza vita in un mondo morto; il mondo dei vivi li ha 
sorpassati da un pezzo ma essi non se ne sono accorti.
Queste le due opposte concezioni che sono alla base di molte divergenze 
di opinioni e di metodi.
Rispondendo ora al collega di cui sopra direi che la rivista scolastica per 
buona che sia, in mano ad un ‘maestro seduto’ si trasforma immanca-
bilmente in una piccola miniera di esercizi, di dettati, di problemi, di 
spunti peregrini pescati all’ultimo momento; oppure di sonanti luoghi 
comuni che vengono ripetuti fino alla noia con comica sufficienza come 
formule magiche.
E qui che noi intendiamo applicare il nostro maggiore sforzo per cercar 
di convincere e aiutare il maestro a mettersi in marcia, cosa che nessuna 
rivista come tale può fare: una volta in movimento quella stessa rivista 
e perfino molti dei vecchi sussidi didattici possono acquistare un valore 
nuovo altamente positivo.
Da questo punto di vista il nostro programma può compendiarsi in 
quattro punti: 
1°) - Vogliamo che il maestro scaraventi via la sua sedia e si metta 
in cammino. Fuor di metafora vogliamo che egli si convinca che la 
sua preparazione non può esser mai compiuta, che è suo preciso dovere 
aggiornarsi, abbandonare i procedimenti arcaici che potevano andar 
bene al tempo in cui la finalità della scuola si riassumeva nel leggere, 
scrivere e far di conto; oggi la scuola ha ben altri compiti, la pedagogia 
ha elaborato principi assai diversi da quelli contenuti nei manuali del 
De Dominicis e la scienza mette a sua disposizione ben altre risorse che 
il vecchio pallottoliere e le bombolette risolvi-tutto.
2°) - Per facilitare questo costante aggiornamento vogliamo raccogliere, 
provare, far conoscere tutte le esperienze didattiche positive di cui noi 
veniamo a conoscenza, realizzate entro o fuori il nostro gruppo, voglia-
mo discuterne il valore, stimolare i colleghi alla critica e all’esperienza 
diretta. Tutto ciò riteniamo di poterlo attuare sia attraverso il nostro 
bollettino, i nostri giornalini scolastici, la nostra corrispondenza; sia con 
periodici convegni, e soprattutto per mezzo del nostro Congresso annua-
le che sarà nello stesso tempo una rassegna critica del lavoro fatto e un 
Convegno di studio dei più pressanti problemi didattici e si concluderà 
con la formulazione di un preciso programma per il lavoro futuro.
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3°) - Ci proponiamo di combattere l’isolamento in cui sono le scuole: 
isolamento dal mondo che le circonda e isolamento reciproco anche fra 
le scuole dello stesso grado e persino fra le classi di uno stesso plesso.

È un fenomeno sorprendente questo che si rileva anche nella più su-
perficiale osservazione: se in un edificio scolastico vi sono dieci classi, 
sono dieci mondi chiusi in sé, senza alcun contatto reciproco, estranei 
l’uno all’altro, senza alcun interesse in comune, senza uno scambio 
di vita, senza conoscersi, senza un contatto fra gli insegnanti, senza 
uno scambio di esperienze né una discussione su problemi comuni:

[...[ la teoria dei comportamenti stagni rigidamente e gelosamente at-
tuata. Figurarsi poi tra scuole lontane e di gradi diversi.

Questo è un problema che meriterebbe una più accurata e compe-
tente analisi e mi farebbe molto piacere se qualcuno dei nostri amici 
volesse trattarlo in un articolo da pubblicare nel prossimo numero. A me 
basta averlo accennato come uno dei problemi che da solo giustifichereb-
be il sorgere di una organizzazione che come prima finalità si propone 
di rompere appunto l’isolamento di quei mondi chiusi per inserirli in 
un circuito di pensiero e di attività in cui ognuno possa arricchirsi, quel 
perenne flusso di linfa vitale che è la risultante del pensiero e dell’atti-
vità di tutti, in cui si sintetizzano decisioni e insieme valori storici e 
motivi contingenti. 
4°) – Per realizzare una scuola nuova in conformità ai principi esposti 
è indispensabile disporre di una certa attrezzatura; non potendo per 
questo contare eccessivamente né sul contributo delle autorità scolastiche 
né di enti, dobbiamo realizzare noi per conto nostro, ‘cooperativamen-
te’, alle migliori condizioni possibili, il materiale indispensabile.

     G. Tamagnini
Fano, 4 marzo 1952.”14

14 G. Tamagnini, Cooperazione pedagogica, in “Circolare-Bollettino della CTS”, n. 9, 
Fano, 4.03.1952, p.1-3.
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Tamagnini, formatosi non solo fra i libri ma cresciuto nelle com-
plesse attività quotidiane relazionali e materiali di vita, avverte con 
lucidità il distacco della scuola dalla realtà, la separazione delle pra-
tiche scolastiche dal pulsare della vita e dalle problematiche che da 
essa emergono, soggettivamente e collettivamente intese. Ha ben 
chiaro il bisogno di una costante interazione fra pratica e teoria, 
fra principi e didattica, fra desideri e contingenze. Il suo assillo è 
nel cercar di coniugare il più possibile le finalità con le tecniche e 
gli strumenti più idonei per effettivamente poter perseguirle. Così 
infatti scrive nel ’53:

“Se sapremo procedere sempre agganciati alla realtà, marciando pari 
passo alle concrete realizzazioni pratiche, mettendo a profitto tutte le 
esperienze e valorizzando e sfruttando al massimo le possibilità della co-
operazione, senza cedere alla tentazione di sfuggire sulle facili vie della 
vuota teoria verso la stratosfera delle astrazioni, possiamo esser certi che 
riusciremo a trovare una nostra via e a crearci un nostro metodo di la-
voro che risponda veramente alle esigenze della nostra scuola e dei nostri 
alunni e che si adatti costantemente, e vorrei dire automaticamente, a 
tutte le nuove esigenze che la vita pone incessantemente”.15

Fin dagli inizi egli dunque traccia con chiarezza la strada maestra 
che sarà percorsa ed approfondita via via negli anni successivi dagli 
aderenti alla C.T.S. e dal 1957 dal M.C.E. Risulta fondamentale 
muoversi su un terreno operativo di realizzazioni pratiche, confron-
tarsi cooperativamente sugli esiti per raccogliere suggerimenti critici, 
eventuali proposte di modifiche, di sviluppo e di approfondimento, 
dare effettivamente un senso vitale ed educativo a ciò che si fa e si 
fa fare. 

Del resto, lo stesso Freinet a conclusione del primo Congresso 
della C.T.S., tenutosi a Rimini presso il CEIS il 29-30 giugno del 

15 G. Tamagnini, Problemi di didattica, in “Cooperazione Educativa”, anno II, n. 7, Pisa, 
15.05.1953, p. 5.
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1952, dichiara la propria particolare soddisfazione verso il neonato 
gruppo italiano ed in particolare verso Giuseppe Tamagnini. Così 
infatti allora si espresse:

“Quello che voglio dirvi anzitutto è che molti ci scrivono, ma ben po-
chi hanno saputo passare dal piano della corrispondenza a quello delle 
realizzazioni pratiche: Tamagnini ha avuto questo merito e dobbiamo 
compiacerci con lui.”16

Nel novembre del ’52 il bollettino ciclostilato, dato l’interesse 
crescente, si trasforma nella pubblicazione a stampa “Cooperazione 
Educativa” che, oltre a segnare allora la stabilizzazione dell’Associa-
zione, darà il via ad una longeva rivista didattico pedagogica di base, 
tutt’ora in vita.

Tamagnini, ripensando a molti anni di distanza al percorso della 
CTS-MCE nell’intervista apparsa su “Educazione e Scuola” nell’83, 
dichiara:

“Se siamo rimasti sostanzialmente fedeli alle tecniche Freinet (alle tec-
niche dette di base, cioè a quelle originarie) è stato perché dalla lunga 
esperienza è risultato chiaramente che esse costituiscono il complesso 
metodologico organico che meglio di altri da noi conosciuti permetto-
no di rispondere ai principi ed alle finalità poste sul piano teorico dalle 
moderne scienze connesse ai problemi educativi.” 17

Certo, le tecnologie oggi a nostra disposizione sono profondamente 
mutate ed evolute. Ma sul terreno formativo permangono le ragioni 
culturali e gli obiettivi formativi che condussero alla elaborazione di 
percorsi operativi e relazionali per la costruzione di una ‘pedagogia 
popolare’ e che motivano tutt’oggi le ragioni della ricerca aperta e 
cooperativa.

16 C. Freinet, in “atti del I Congresso della C.T.S.”, 29-30 giugno 1952, p.24.

17  Intervista di A. Scocchera, cit., p. 56.
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La specificità e singolarità della via italiana 
alla ‘pedagogia cooperativa’

Fra la fine del 1953 e il ’54 Tamagnini, nonostante la sua reticen-
za, ormai sicuro negli esiti della qualità e specificità della esperienza 
innovativa in corso, si impegna a chiarirne e pubblicizzarne i fonda-
menti e gli indirizzi ad una larga platea. Così interviene di seguito 
con suoi contributi in diverse riviste didattico pedagogiche: stende 
una presentazione delle tecniche Freinet in “Educazione Democrati-
ca”, risponde in una ampia intervista in “La Vita Scolastica” su come 
tali tecniche vengono applicate in Italia, precisa in un successivo ar-
ticolo su “Diana scolastica” il senso di una specifica impostazione del 
nesso fra Metodo globale e organicità d’insegnamento, descrive infine 
in “Scuola e Città” il rapporto posto in essere fra Le tecniche Freinet 
e la CTS e di seguito, sulla medesima rivista, definisce il senso spe-
cifico e peculiare perseguito dal Movimento in Le tecniche Freinet: 
attivismo organico.

Su “La Vita Scolastica” ad esempio ribadisce che:

“Sulle Tecniche Freinet posso dire quello che abbiamo più volte ripetu-
to nel nostro bollettino, e cioè che noi siamo partiti da una posizione 
assai prudente poiché avevamo molti dubbi sulla rispondenza di esse 
alle esigenze della nostra scuola; abbiamo soprattutto cercato di inter-
pretare lo spirito, più che la lettera, e abbiamo iniziato con il chiaro e 
semplice proposito di vedere praticamente quello che le tecniche Freinet 
ci avrebbero permesso di realizzare e fino a qual punto si sarebbero 
potuto adeguare alle nostre particolari situazioni scolastiche; in ogni 
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modo ci siamo posti innanzi ad esse senza fanatismo e senza preven-
zioni: abbiamo assunto in altre parole un atteggiamento seriamente 
e criticamente sperimentale. Ora, dopo altri due anni di lavoro, dopo 
numerose esperienze fatte nelle più diverse condizioni e seguite sempre 
con vigile spirito critico, ogni riserva è caduta: le tecniche Freinet si sono 
rivelate suscettibili di adeguazione a tutte le situazioni psicologiche, 
storiche, programmatiche, ambientali della nostra scuola e, se applica-
te rettamente nello spirito cooperativo e dinamico che le caratterizza, 
consentono come nessun altro procedimento a nostra conoscenza l’atti-
vazione della scuola.
Detto ciò bisogna però subito aggiungere che noi non consideriamo af-
fatto le tecniche Freinet come il toccasana di tutti i mali che affliggo-
no la scuola: esse sono uno strumento prezioso; ma lo strumento non è 
tutto, il risultato dipende naturalmente anche dal modo come questo 
strumento è usato.
D’altra parte noi non abbiamo condizionato la nostra attività esclusi-
vamente alle tecniche Freinet, ma abbiamo sempre cercato di accogliere 
e valorizzare tutte le esperienze che si fossero mostrate particolarmente e 
concretamente utili per una reale attivazione della scuola: non è colpa 
nostra se fino ad oggi di tali esperienze valide non ne abbiamo trovate 
che ben poche e se le tecniche Freinet ci appaiono sempre come la solu-
zione migliore del problema dell’attivismo. Tuttavia, ripeto, noi rifug-
giamo da ogni forma di fanatismo e, anzi, recentemente, in riferimento 
particolarmente alle scuole secondarie, abbiamo spostato l’asse focale 
della nostra azione dalle tecniche Freinet al principio cooperativo che 
sostanzialmente ne è il presupposto base, ma che abbraccia un orizzonte 
assai più vasto e ci consente di porre le nostre esperienze non contro 
altre esperienze, ma a fianco di esse, di incontrare e collaborare sotto il 
segno di “Cooperazione Educativa” (è la significativa testata del nostro 
bollettino) con tutti coloro che sentono il problema e particolarmente 
con coloro che fanno o hanno fatto qualche cosa e che hanno quindi 
qualcosa da dire ai colleghi; ci permette di trovarci insieme, di discutere, 
criticare, chiarire a noi stessi e agli altri le nostre idee e da questo fervore 
di ricerca e di seria discussione non può non derivare un arricchimento 
reciproco e, quel che più conta, uno stimolo ed un incoraggiamento per 
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tutti a fare a tentare a sperimentare: ognuno si sente appoggiato, segui-
to e sostenuto da tutti i colleghi del nostro gruppo: se non avessimo altri 
meriti sarebbe già grandemente positiva la nostra opera per il solo fatto 
di aver rotto quell’isolamento che regna nel nostro ambiente dove ogni 
insegnante, in quanto tale, resta isolato come un eremita.
Fra le nostre realizzazioni mi piace sottolineare le esperienze condotte 
nell’ambito delle scuole secondarie, e particolarmente una, quella dell’I-
stituto Magistrale di Monopoli (Pisa) dove per merito della Prof.ssa 
Nora Giacobini si è tentato con un successo superiore ad ogni aspettati-
va l’applicazione delle tecniche Freinet. Sono particolarmente notevoli 
queste esperienze in quanto non erano mai state tentate neppure in 
Francia e perciò hanno mostrato la possibilità e la grande utilità di una 
collaborazione fra ogni tipo di scuola.
(…) Riteniamo che le tecniche Freinet rappresentino un ottimo mezzo 
per attivizzare l’insegnamento; ma non ci è venuto mai in mente di 
affermare, e lo abbiamo già implicitamente detto sopra, che la scuola 
attiva possa esaurirsi nelle tecniche Freinet. Ci teniamo tuttavia a sotto-
lineare che secondo noi la scuola attiva in concreto implica sempre una 
ben chiara e concreta impostazione tecnica e che parlare per esempio di 
attivismo integrale senza specificare il modo pratico come realizzarlo, è 
rimanere su un piano astrattamente generico, è voler dire tutto ma in 
realtà non si dice niente.
Noi non diciamo che le tecniche Freinet siano il solo modo di fare 
dell’attivismo, diciamo piuttosto che non si fa dell’attivismo generi-
camente, che è necessario seguire un procedimento ed avere su di esso 
idee precise: idee precise sulle finalità che si vogliono raggiungere, sui 
principi teorici e scientifici che giustificano il procedimento usato, idee 
precise infine sulla tecnica del procedimento. Diciamo che noi abbiamo 
trovato le tecniche Freinet rispondenti alle esigenze dell’attivismo più di 
ogni altro procedimento a nostra conoscenza; che non abbiamo trovato 
nessun altro procedimento che sia come questo alla portata di ogni in-
segnante e di ogni scuola, nessuno che consenta una così vasta apertura 
di orizzonti per tutti gli alunni, una più razionale motivazione dell’at-
tività scolastica del fanciullo, una maggiore valorizzazione dell’apporto 
dell’alunno e del suo mondo nel quadro preciso delle finalità didattiche 
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e programmatiche; nessuno infine che risponda altrettanto all’esigenza 
di una formazione sociale del ragazzo e di una costante preparazione, 
attivazione, aggiornamento e rinnovamento critico dell’insegnante, e 
che consenta insieme di utilizzare e valorizzare nel suo spirito e nella 
sua pratica, in una perfetta coordinazione unitaria, tutte quelle al-
tre forme di attività didattica che possono ritenersi utili ‘per realizzare 
un’educazione veramente completa.
(…) Il nostro movimento è senza dubbio d’avanguardia, basta esami-
nare alcune delle sue caratteristiche per rendersene conto: 
a) è un movimento di base scaturito dall’urgere dei problemi della scuo-
la e si muove, in assoluta autonomia, su un piano di perfetta aderenza 
alle esigenze pratiche postulate dalla scuola in atto, senza tuttavia estra-
niarsi dai presupposti teorici e culturali che giustificano teleologicamen-
te la stessa pratica e le danno un fondamento scientifico; 
b) presenta e diffonde un complesso di tecniche d’avanguardia a ca-
rattere unitario ed organico, senza esclusivismi e senza possibilità di 
fossilizzazione, tendente a superare definitivamente ogni forma di tra-
dizionalismo passivo, non solo, ma anche tutte quelle forme di pseudo-
attivismo così largamente accreditate nelle nostre scuole ove è più diffusa 
la retorica dell’attivismo che non un vero e sano attivismo;
c) è fondato su principi di larga cooperazione e su presupposti perma-
nentemente dinamici di ricerca incessante, di critica e superamento, da 
cui l’opera del singolo è valorizzata al massimo ed è sottoposta incessan-
temente a reciproco controllo inserendosi come elemento vitale in un 
vasto complesso che è la risultante dell’opera di tutti;
d) studia, sperimenta, prepara cooperativamente e distribuisce alle mi-
gliori condizioni tutti quei sussidi didattici e strumenti vari che l’espe-
rienza dimostra necessari all’opera del maestro.
La diffidenza con cui viene accolto questo movimento è spiegabilissima, 
direi naturale. Vi è anzitutto quella resistenza generica, non sempre 
passiva, che deriva diciamo così dalla forza d’inerzia, dalle abitudini 
costituite, da una forza mentale fossilizzata su principi storici, da una 
certa congenita pigrizia che induce a muoversi sulla linea di minor 
resistenza e che paventa ogni novità come una minaccia alla quiete 
serena e sicura della routine; vi è quella insofferenza del nuovo, quasi 
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istintiva, da cui credo nessuno è esente, che spesso impedisce di analizza-
re e valutare obiettivamente il contenuto e che porta a una opposizione 
preconcetta.
Queste forme di resistenza generica sono però più o meno un ostacolo 
ad ogni tentativo innovatore; ma nei nostri confronti si esercitano, oltre 
a queste, resistenze suscitate da particolari ragioni inerenti alla natura 
specifica del movimento stesso. Mi limito a richiamare la sua attenzione 
su due di queste cause di diffidenza:
a) Il Freinet è conosciuto come marxista e questo particolare ha fatto 
pensare, o meglio insinuare, che la nostra associazione avesse un carat-
tere di parte: insinuazione naturalmente priva di fondamento che non 
ha trovato alcuna conferma nei fatti ed era già smentita in partenza 
in quanto noi siamo fin dall’inizio partiti – come ho già detto – su 
un piano di larga collaborazione prescindendo in modo assoluto dalla 
convinzioni ideologiche dei colleghi, che il più delle volte ignoravamo, e 
limitando la nostra attività esclusivamente al campo pedagogico-didat-
tico. Inoltre ci tengo a riaffermare che per noi le tecniche Freinet, come 
ogni altra tecnica didattica, hanno soltanto un valore strumentale: le 
finalità educative da raggiungere non sono condizionate dallo strumen-
to usato (tutt’al più potrà esserne condizionato il raggiungimento) ma 
dalle coscienze di chi lo usa; e noi in quel campo – lo abbiamo ripetuto 
e dimostrato con i fatti – non presumiamo entrare.
La presenza nel nostro gruppo di colleghi delle più disparate correnti 
che si sono incontrati su un piano di interessi comuni e di comuni aspi-
razioni, e che trovano proficua e feconda questa cordiale cooperazione, 
dovrebbe, mi sembra, essere la prova più convincente della obiettività e 
serietà del movimento.
b) Ma la ragione più seria e più consistente di diffidenza è dovuta alla 
prevenzione molto diffusa nel nostro ambiente scolastico, e culturale in 
generale, contro ogni forma di praticismo e in particolare contro ogni 
tecnica didattica.” 18

18 G. Tamagnini, Intervista del prof. Franceschini, in “Vita Scolastica”, Rovigo, 16 gen-
naio 1954, pp. 49-50.
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L’introduzione delle ‘tecniche Freinet’ costituisce indubbiamente 
l’avvio nell’esperienza italiana di un’autentica ‘pedagogia popolare’ 
aderente alle condizioni del Paese. Tamagnini infatti sottolinea che: 

“Il concetto di cooperazione educativa permea tutta l’attività scolasti-
ca creando le condizioni ideali per la formazione umana e sociale del 
fanciullo. Il bambino lavora in cooperazione con altri bambini e con 
l’insegnante (il vecchio rapporto di rivalità e soggezione è decisamente 
superato) e in questa attività gradualmente avviene quel passaggio che 
porta il fanciullo al superamento dell’io per la conquista di un soggetto 
più comprensivo, il noi: soggetto nel quale si sintetizza una concezione 
educativa e morale. Sulla linea di questo processo avviene anche il pas-
saggio dalla scolaresca alla classe: il bambino diviene membro cosciente 
di un collettivo nel quale, non che perdersi, la sua individualità risulta 
sublimata nella conquista di un valore superiore che dà al ragazzo co-
scienza sociale, senso di responsabilità, capacità critica e di iniziativa, 
spirito di solidarietà: in una parola maturità umana.”19 

Fin dall’inizio però Tamagnini ha ben chiaro che il percorso della speri-
mentazione e della diffusione delle tecniche didattiche – proposte dal 
Freinet – deve essere ‘aperto e critico’, capace cioè di connettersi alla 
specifica realtà sociale e culturale della scuola del nostro Paese. Deve 
essere quindi una via fondata su un atteggiamento non semplicemen-
te riproduttivo ma costruttivo, interpretativo, critico, cooperativo e 
dunque, in qualche modo, creativo. Così infatti precisa in un suo arti-
colo sulla importante rivista di Codignola, “Scuola e Città”, nel 1954:

“Una caratteristica spiccata della personalità del Freinet e di tutta l’or-
ganizzazione sorta intorno a lui, è la perenne dinamicità che non si 
acquieta su nessuna conquista. Questo concetto di dinamismo creati-
vo, di cooperazione fattiva, di negazione di ogni rigida metodica, di 
antidogmatismo nell’accezione più ampia del termine e di assenza di 

19 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet e la C.T.S., in “Scuola e Città”, anno V, n. 3, marzo 
1954, p. 109.
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qualsiasi presupposto teorico che non sia l’adesione costante alle esigenze 
educative storicamente e psicologicamente determinate (principio que-
sto che è stato ed è molto criticato in quanto sembra subordinare la 
stessa educazione a fattori spesso troppo contingenti sottraendola ad ogni 
presupposto teleologico) è stato ripetutamente sottolineato dal Freinet in 
molti suoi scritti”.20

E ancora ribadisce:

“Noi non abbiamo accolto le esperienze altrui se non come esempio ed 
un incitamento ed abbiamo dovuto e voluto rifare in proprio le espe-
rienze impostandole nella loro gradualità man mano che la logica del 
procedimento stesso determinava il sorgere dei relativi problemi: tipo-
grafia a scuola, corrispondenza interscolastica, testo libero, schedario 
scolastico cooperativo”21.

Il merito comunque del Movimento da lui promosso era quello:

“... di aver portato in un ambiente ove domina il principio individua-
listico, uno spirito dinamicamente cooperativo, aver fatto sentire l’esi-
genza di una collaborazione nell’attività più squisitamente umana e 
spirituale, e perciò stesso più intima, quale è l’educazione, l’aver aperto 
una problematica collettiva in un mondo ove ha sempre predominato 
la stasi, ove i problemi si sono sempre posti nel ristretto e piatto rappor-
to del singolo col singolo; aver creato le condizioni per una effettiva e 
permanente circolazione di idee e di esperienze fra scuole e scuole, tra 
ambienti diversi, tra alunni e fra insegnanti, fra maestri e professori, fra 
teoria e pratica; aver determinato un colloquio critico in cui gli aspetti 
tecnici vengono esaminati analiticamente alla luce dei principi teorici e 
i principi teorici vengono visti in funzione delle esigenze e delle possibi-
lità pratiche e aggiornati alla luce delle risultanze dell’esperienza; aver 
rotto quella barriera apparentemente insormontabile che divide e spesso 
oppone, la scuola diseredata dello sperduto paesino montano dalla scuo-

20 Ibidem, p. 104.

21 Ibidem, p. 107.
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le dei grandi centri; aver allargato l’orizzonte alle possibilità di sviluppo 
intellettuale degli alunni consentendo loro di stabilire un reale rapporto 
di vita con un mondo sempre più vasto, aver inserito l’insegnante in un 
circuito di interessi e di ricerche che lo impegnano in un progressivo e 
costante miglioramento professionale; tutto ciò ci sembra attingere un 
valore che nessuno può revocare e porre in dubbio...”.22

A questo intervento di puntualizzazione pedagogica su “Scuola e 
Città” ne fa seguire poco dopo un altro23, nel quale l’attenzione si 
sposta sul terreno della didattica, rivolta alla esposizione delle ‘tec-
niche freinetiane’. In particolare si affrontano: il testo libero, la ti-
pografia, la corrispondenza interscolastica e lo schedario scolastico e 
auto-correttivo. Era il segno che Tamagnini valutava che le sperimen-
tazioni finora svolte nella CTS risultavano oramai sufficientemente 
collaudate da poter essere presentate complessivamente ad un largo 
e più maturo pubblico, quale era quello allora di “Scuola e Città”.

Questo taglio costruttivo ma critico impostato dal Tamagnini 
caratterizzerà non solo il percorso d’avvio della C.T.S. ma darà l’im-
pronta e segnerà lo stesso carattere del Movimento italiano nel suo 
divenire e lo differenzierà sensibilmente da quello francese (C.E.L. 
e I.C.E.M.),24 molto subordinato alla figura dominante del Freinet 
medesimo.25

22 Ibidem, p. 108.

23 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet, attivismo organico, in “Scuola e Città”, anno V, n. 
7/8, luglio-agosto 1954, pp. 257-264.

24 Célestin Freinet ha costituito la CEL (Coopérative de l’Einseignament Laïc) nel 1928, 
mentre l’ICEM (Institut Coopératif de l’Ėcole Moderne) è stata formalizzata nel 1948 e 
svolge tutt’ora solo il ruolo di Associazione pedagogica. Mentre la sua ‘scuola coopera-
tiva sperimentale’ di Vence, da lui avviata nel 1935 e rivitalizzata nel dopoguerra, è stata 
nel 1991 assunta direttamente dal Ministero dell’Educazione francese - come Ėcole 
Freinet - con uno statuto educativo speciale. 

25 Tant’è che il parzialmente divergente dal Freinet, Fernand Oury, (1908-1997), uscirà 
dall’ICEM avviando nel 1958 la significativa esperienza della ‘pedagogia istituzionale’ 
e costituendo con lo psicanalista Aïda Vasquez nel 1966 un loro gruppo, il G.E.T. 
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Giornalino scolastico di una classe del secondo ciclo del maestro Arturo Arcomano ope-
rante nella scuola elementare di Roccanova (PZ). Un maestro dall’esperienza professio-
nale esemplare che finirà docente universitario all’Orientale di Napoli. Su Arcomano 
vedasi nota n. 21 a pag. 291.

L’approdo pratico alle tecniche avviene dunque con assoluta gradua-
lità. L’azione nei primi anni, segnata dagli iniziali tentativi e speri-
mentazioni (indirizzati e seguiti dal Tamagnini), è frutto di un atteg-
giamento allo stesso tempo entusiasta verso la proposta freinetiana 
complessiva ma cauto nel consigliarne una applicazione passiva e 
totalizzante. Azione quindi da affrontare in modo critico ed in lenta 
progressione, cercando di analizzarne gli esiti sul terreno pratico del-
la formazione. Questo al fine di contestualizzarle meglio nella realtà 
specifica (professionale e ambientale), con l’obiettivo di migliorarne 
l’applicazione didattica e di vagliarne cooperativamente la reale effi-
cacia cognitiva e formativa nei diversi contesti. 

(Groupe Techniques Éducatives). Cfr., A.Vasquez e F. Oury, L’educazione nel gruppo 
classe (La pedagogia istituzionale), (1971), Bologna, E.D.B., 1975; idem, Memorie di un 
asino, Milano, Emme Ed., 1976; idem, Tecniche e istituzioni nella classe cooperativa (I 
presupposti della pedagogia istituzionale), (1971), idem., 1978.
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Tale atteggiamento è suggerito in ragione della totale omologa-
zione storica da parte della categoria docente (e allora degli stessi 
testi scolastici nel nostro Paese) corrispondente ad un modello didat-
tico sostanzialmente rigido, puramente nozionistico e piattamente 
trasmissivo e ripetitivo. Al contempo pure in rapporto alle incom-
prensioni, diffidenze e ostilità del contesto, allora presenti dentro e 
fuori della scuola, di fronte ad una ben che minima differenziazione 
dalla normale, cioè piatta, consuetudine scolastica. Si trattava dun-
que di scardinare il fulcro stesso dell’azione docente tradizionale: la 
centralità della cattedra e del libro di testo, di una disciplina sco-
lastica rituale e ripetitiva, di un ruolo passivo di scolari e studenti 
per affermare invece la centralità culturale del soggetto nell’azione 
operativa e riflessiva di un apprendimento progressivo e critico. 

Un’impostazione questa della C.T.S. in sé rivoluzionaria, che ri-
chiedeva dunque tenacia nel rompere il modello cattedratico, storico 
e consueto, ed insieme mantenere cautela professionale nel procede-
re gradualmente nei mutamenti, verificandone progressivamente la 
funzionalità didattica e l’efficacia sul terreno del coinvolgimento sin-
golo e collettivo, garantendo l’esito didattico e il profitto formativo.

Prima dell’introduzione del complessino tipografico Tamagnini 
dunque precisa che l’insegnante deve aver avviato una serie di pratiche 
innovative: dall’individualizzazione dell’insegnamento all’uso dello 
schedario, pratiche che già rompono con la scuola dell’uniformità 
trasmissiva. Una tale impostazione cauta e critica nell’applicazione 
delle ‘tecniche Freinet’, seguita e raccomandata costantemente dal 
Tamagnini ai neofiti dell’associazione, segnerà negli anni successivi 
un varco fra le esperienze prodotte dal Movimento e quelle copiate da 
singoli isolati e talora dai ‘maestri cattolici’, prive di quel sostrato so-
cio-formativo che verrà ben ulteriormente precisato in seguito da Bru-
no Ciari26 sull’inscindibile intreccio educativo fra ‘tecniche e valori’.

26 Bruno Ciari, (Cartaldo/FI, 1923 - Bologna, 1970). Nato da famiglia di lavoratori 
antifascisti. Diplomatosi maestro ha poi frequentato l’università a Firenze. Ha parteci-
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Base fondante della ‘pedagogia popolare’ è il principio della ‘coo-
perazione educativa’, non la semplice applicazione da parte di inse-
gnanti ed alunni delle pure tecniche. 
Nella relazione al 2° Congresso della CTS Tamagnini sottolinea in-
fatti che...

“... l’aspetto più originale dell’opera del Freinet e della nostra attività, 
quello che permette di superare il gretto individualismo e l’isolamento 
regnante nella scuola tradizionale, che permette di lavorare insieme, 
aggiungendo la propria opera all’opera dei colleghi, dando vita ad una 
creazione ininterrotta in cui confluisce l’opera di tutti e il cui potere di 
realizzazione di valori va progressivamente, ininterrottamente molti-
plicandosi come in un organismo in rapida crescita. 

pato alla Resistenza e poi si è iscritto al PCI. Ha iniziato ad insegnare alle Elementari 
a Certaldo nel ’49, dove è stato anche Vicesindaco. È stato poi comandato ai ‘Servizi 
educativi’ al Comune di Bologna dal ’66 fino alla sua prematura scomparsa avvenuta 
nel 1970. Entrato nella C.T.S. nel ’52 vi ha preso parte attiva dal ’54, portandovi un 
significativo contributo didattico-pedagogico nell’intreccio fra marxismo gramsciano e 
attivismo deweyano. Cfr., B. Ciari, Osservazioni scientifiche per la scuola media, Firenze, 
Sansoni, 1965; Le nuove tecniche didattiche, (1961), Roma, Edizioni dell’asino, 2012; 
Osservazioni scientifiche per la Scuola Media, Bologna, Sansoni Ed., 1965; La scuola a 
tempo pieno, Bologna, Comune, 1968; Osservazione ambientale per la Scuola dell’Infan-
zia, idem, 1969; La grande disadattata, idem, 1972; I modi dell’insegnare; idem, 1973. 
Ha pubblicato numerosi articoli su “Cooperazione Educativa” e su “Riforma della 
Scuola”. Cfr., Centro Studi Bruno Ciari, Empoli (FI), e-mail: centrociari@centrociari.it  

 Su Ciari: AA.VV., Bruno Ciari e la nascita di una Pedagogia popolare in Italia, Firen-
ze, Centro Bruno Ciari, 1971; M. Zecchini, Pedagogia popolare e psicologia dinamica 
(Aspetti della didattica di Bruno Ciari), Roma, Lucarini, 1979; G. Bonomi, O. Righi, 
(a cura di), Una stagione pedagogica con Bruno Ciari, Bologna, Il Mulino, 1982; E. Ca-
tarsi e A. Spini (a cura di), L’esperienza educativa e politica di Bruno Ciari. Materiali del 
Convegno di Certaldo, 11-13 settembre 1980, Firenze, La Nuova Italia, 1982; E. Catar-
si, (a cura di), Bruno Ciari tra politica e pedagogia, e Bruno Ciari e la scuola di base degli 
anni novanta, Firenze, La Nuova Italia, 1992; E. Catarsi, (a cura di), Bruno Ciari, Don 
Milani e la pedagogia dei valori, idem; AA.VV., Attualità di Bruno Ciari, Bari, Fr. Later-
za, 1992; S. Agresta, L’esperienza educativa di Bruno Ciari, Messina, Samperi, 2013.

 Inoltre cfr., R. Laporta, Bruno Ciari, maestro, in “Scuola e Città”, anno XXI, n. 10, ott. 
1970, pp. 435-441; A. Visalberghi, Bruno Ciari per il rinnovamento del sistema sco-
lastico, in “Cooperazione Educativa”, anno XXIX, n, 12, dic. 1980, pp.3-7; R. Rizzi, 
Ciari e Lodi, in “Cooperazione Educativa”, n. 1, 1983; R. Rizzi, Bruno Ciari, il peda-
gogista militante, in “Educazione e Scuola”, anno IX, n. 36, ott.-dic. 1990, pp. 10-30.
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Il concetto di cooperazione educativa non si esaurisce naturalmente nel-
la collaborazione fattiva fra docenti, ma permea tutta l’attività scola-
stica creando le condizioni ideali per la formazione umana e sociale del 
fanciullo. Il bambino lavora in cooperazione con altri bambini ed in 
questa attività gradualmente avviene quel passaggio che porta il fan-
ciullo stesso al superamento dell’io per la conquista di un soggetto più 
comprensivo: il noi; soggetto nel quale si sintetizza tutta una educa-
zione ed una concezione morale. Sulla linea di questo processo avviene 
anche il passaggio dalla scolaresca alla classe: il bambino diviene mem-
bro cosciente di un collettivo nel quale, non che perdersi, la sua indi-
vidualità risulta sublimata nella conquista di un valore superiore che 
dà al ragazzo coscienza sociale, senso di responsabilità, capacità critica, 
spirito di solidarietà, in una parola maturità umana. Inoltre sulla linea 
di questo processo dinamico avviene il superamento della singola classe 
mettendo il ragazzo come membro della classe e questa come collettivo 
a contatto con altri ragazzi ed altri collettivi fino a conquistare, con la 
maturità individuale, quel mondo umano che rappresenta […] la meta 
ideale dell’educazione.”27

Riflessioni e indicazioni precise, queste di Tamagnini, che defini-
scono il substrato pedagogico cooperativo che deve animare l’azione 
dell’insegnante e le stesse pratiche didattiche degli alunni, chiara-
mente finalizzate ad un processo formativo di natura psicosociale.

Giuseppe Tamagnini e Celestin Freinet (a de-
stra) in una pausa dei lavori del congresso CTS 
di Signa (autunno 1954).

27 La relazione generale di Tamagnini al II congresso della CTS, in “Cooperazione Educa-
tiva”, anno II, n.10-11, 1953, p.4.
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Un orizzonte espressivo, culturale e formativo 
aperto, oltre il paese e il manuale

La base fondante della ‘pedagogia Freinet’ più che in ogni al-
tra tecnica va individuata innanzitutto nel ‘testo libero’. Essa pone il 
bambino fin dai suoi primi atti scolastici in una condizione psico-
logica di ‘libera espressione’ che certo non si esaurisce nella scrittura 
ma si apre in ogni altra modalità espressiva, a partire dal disegno e 
dalla pittura, oltre che dal movimento corporeo. È proprio questa la 
tecnica alternativa alla scuola dell’apprendimento tradizionale, basa-
ta sostanzialmente sulla trasmissione e ripetizione. Non ideologica, 
come sottolinea spesso Tamagnini, ma operativa e psicologica. Ap-
parentemente neutra ma nella sostanza, se condotta con profondità 
e coerenza didattica in progress, suscettibile di aprire a bisogni, di 
valorizzare esperienze e riconoscere diversità, di sollecitare atteggia-
menti aperti di sé e curiosi verso gli altri. Proiettata dunque verso un 
percorso formativo fatto di relazioni e di considerazioni del diverso 
e del nuovo. 

Sarà proprio il primo naufragio nell’uso settoriale del complessino 
tipografico a far comprendere al Tamagnini la necessità di collocare 
questo strumento a compimento conclusivo di un percorso di inno-
vazione didattica ed educativa. Di quella prima esperienza negativa 
farà tesoro. Infatti, le successive esperienze, condotte innanzitutto 
dalla Fantini e poi da Giovanetti, attesteranno la necessità di puntare 
primariamente su un contesto psicologico e scolastico di liberazione 
espressiva, fonte prima ed essenziale di un’autentica scuola viva. 

La crescita dell’attenzione attorno alla proposta del Tamagnini 
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poi, coniugata al costo del complessino tipografico - pari allora allo 
stipendio di un mese dell’insegnante (come testimonia Aldo Pettini)28 
e dunque non sempre acquisibile - poneva la necessità (oltre alle ra-
gioni pedagogiche accennate) di centrare l’avvio dell’azione didattica 
da parte dei nuovi aderenti innanzitutto a partire dalla tecnica del 
‘testo libero’, della ‘libera espressione’ grafico pittorica e dall’apertura 
verso nuovi orizzonti di vita e di relazioni; modalità offerte appunto 
dalla ‘messa a punto collettiva del testo ’ e dalla ‘corrispondenza inter-
scolastica’ . Essenziale strumento didattico, quest’ultimo, di apertura 
in un mondo ancora limitato, per lo più preindustriale e comunque 
pretelevisivo, chiuso dentro i confini familiari e ambientali locali. 

Date tali premesse, è ovvio che oltre all’esperienza personale di 
vita occorrevano nuove e più specifiche fonti e strumenti di informa-
zione, di documentazione e di lavoro. Il manuale di lettura e il sus-
sidiario apparivano fin da subito insufficienti e inadeguati per una 
scuola veramente attiva e per un orizzonte culturale ed educativo 
aperto. Tanto più che allora, escluse le città, non esistevano in pro-
vincia biblioteche pubbliche e frequentazione di librerie. La lettura 
dei giornali era patrimonio esclusivo delle famiglie borghesi. Am-
pliare le possibilità di documentazione, di consultazione e di verifica 
era l’obiettivo principe per riuscire ad impostare un’azione didattica 
aperta, dinamica e partecipata. L’esperienza freinetiana in questo era 
già maestra. Tamagnini ne è ben consapevole. Così già nel numero 
unico, “Cooperazione pedagogica”, del maggio 1952 egli ne affronta 
il tema in un articolo dal titolo ‘Lo schedario nella scuola moderna’, 
accompagnato da altri specifici contributi su ‘Schedari e classificazio-
ne’ di Aldo Pettini, ‘Schedari auto-correttivi’ del francese Andrée Bo-
yer, che attestano l’attenzione e l’importanza assegnata al problema. 

28 Pettini annota: “... un impianto tipografico, a quel tempo costosissimo per un maestro (per 
un complessino CTS ci voleva lo stipendio di un mese!), che quasi sempre doveva farvi fronte 
da solo”, in A. Pettini, Origini e sviluppo della cooperazione educativa in Italia, Milano, 
Emme Edizioni, 1980, p. 22.
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Nel suo contributo introduttivo del tema da subito infatti precisa: 

“[…] se è vero che l’introduzione e l’uso dello schedario presuppone una 
classe già orientata ai metodi dell’attivismo in genere e in particolare 
all’individualizzazione dell’insegnamento, d’altra parte non è concepi-
bile una scuola attiva e un insegnamento individualizzato senza uno 
schedario: le due cose sono in stretta reciproca correlazione e si condi-
zionano a vicenda. Mentre nulla vieta di pensare una scuola attiva 
senza tipografia e magari senza corrispondenza, senza uno schedario è 
impossibile.
Lo schedario scolastico dunque è la condizione, sine qua non, per un 
effettivo rinnovamento della scuola.
A questo punto, a scanso di fraintendimenti, credo sia bene definire cosa 
intendiamo noi per schedario: per noi lo schedario comprende tutto il 
materiale documentario e di consultazione che la scuola mette a dispo-
sizione degli alunni (e dell’insegnante) per tutto il lavoro individuale 
e di gruppi, cioè in sostanza per tutto il lavoro scolastico: materiale che 
può andare dalla schedina vera e propria con pochi schematici dati, 
all’opuscolo monografico, all’articolo di giornale o di rivista, al capi-
tolo del libro, alla voce dell’enciclopedia; dalla cartolina illustrata al 
francobollo, alle documentazioni fotografiche, alla cartina topografica, 
alla lettera del compagno lontano, all’opuscolo di reclame turistica, alla 
raccolta di fossili o di insetti o di erbe ecc. ecc.
Ciò che permette a materiale così disparato e frammentato di acquistare 
organicità e praticità estrema è il fatto di essere “schedato” e classificato 
in modo tale che il bambino possa da solo far delle ricerche e ‘documen-
tarsi’ sul ‘lavoro’ che egli sta compiendo.
Come si vede, sia la raccolta del materiale, sia la schedatura e la classi-
ficazione non sono problemi da prendersi alla leggera, e noi intendiamo 
studiarci a fondo, e non sulla carta ma attraverso l’esperienza diretta, 
avvalendoci anche naturalmente dell’esperienza e delle realizzazioni 
altrui.”29

29 G. Tamagnini, Lo schedario nella scuola moderna, in “Cooperazione Pedagogica”, nu-
mero unico, maggio 1952, p. 11-12. 
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Sarà questo un tema centrale nel percorso di sperimentazione e ri-
cerca fin dall’inizio. L’aula diventerà non solo un luogo di incontro e 
di transito, scuola ambiente, ma un piccolo laboratorio e insieme un 
piccolo centro di documentazione con i materiali più vari, portati 
dall’insegnante e raccolti dagli alunni in ragione delle ricerche poste 
in atto. Questo non solo negli anni della CTS ma del MCE, anche 
se via via acquisterà nuove e diverse valenze a partire innanzitutto 
dalla battaglia post ’68 contro il libro di testo unico, con la scuola a 
tempo pieno.

Con il consolidamento della presenza della CTS crescono l’at-
tenzione e insieme le critiche all’impostazione dell’iniziativa. Da un 
lato, il rifiuto dei militanti della CTS di un collateralismo alla politi-
ca faceva sorgere la critica da parte della sinistra per tale assenza. Dal-
la parte opposta, cattolica e idealistica, si denunciava o comunque si 
metteva in guardia dalla scelta frenetiana della CTS, cioè di un peda-
gogista ad orientamento marxista. Quindi Tamagnini in occasione 
del Congresso dell’Associazione del ‘56 risponderà a queste accuse, 
sia di pragmatismo (proveniente in particolare dalla pedagogia idea-
listica), che di tecnicismo (espressa da più parti ma in particolare dal 
campo comunista), che infine di simpatia marxiana (denunciata dal-
la destra cattolica), ribadendo la specificità e l’autonomia dell’azione 
didattica rispetto alla politica e alle scelte ideologiche. Di questo 
intervento comunque parleremo più avanti.
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Congresso di Signa (FI), 1-4 novembre 1954. Da sinistra: Rino Giovanetti, Marghe-
rita Zoebeli, Aldo Pettini, Célestin Freinet, Carmela Mungo, Anna Fantini, Giuseppe 
Tamagnini e, sotto, Nora Giacobini, Maria Luisa Bigiaretti.



– 181 –

La crescita delle adesioni pone una nuova
esigenza

Tamagnini, coadiuvato particolarmente dalla Marcucci Fantini a 
Fano, oltre che da Laporta a Pescara, da Pettini a Firenze, da Ago-
stina Borgo di Asti e da altri in varie altre località regionali, svolge 
un’intensa azione promozionale, di raccordo, di guida e insieme di 
servizio. Nonostante le tante difficoltà, l’adesione si estende lungo 
la penisola e l’esperienza via via si va duplicando e approfondendo. 

Già nel giugno del 1953 in un primo incontro di Tamagnini con 
alcuni colleghi nella sua casa paterna di Frontale, svolto in prepara-
zione dell’imminente congresso della CTS (che era in programma 
per la fine di luglio a Pisa), Alberto Evangelisti30 di Bologna, abboz-
za l’idea di farne un possibile luogo fisso di incontro residenziale 
poiché, date le condizioni economiche dei docenti di allora, non 
era praticabile programmarlo in strutture alberghiere. L’idea piace a 
Pino. Ma troppi erano i problemi: la marginalità del luogo, l’assenza 
di mezzi pubblici per giungere a tale località, la modestia della casa 
e la necessità di una serie di lavori e di arredi per renderla mini-
mamente accogliente: addirittura ad esempio la mancanza di acqua 
corrente … 

Intanto si diffondeva l’idea e la curiosità verso l’esperienza di que-
sti maestri ‘freinetici’. Un anno dopo al Congresso di Signa (1-4 
novembre 1954), svolto nel “Villaggio Scolastico Artigiano” del ma-

30 Alberto Evangelisti, maestro nel bolognese fino agli anni 50, laureatosi a Venezia ha 
ottenuto poi la cattedra di inglese all’università di Bologna. Cfr., A. Evangelisti, V. 
Mortara, E. Goffman, Modelli di integrazione, Bologna, Il Mulino, 1971. 
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estro Leopoldo Fantozzi31, si erano registrate ben 122 presenze e fra 
queste, a conforto e riconoscimento degli esiti significativi dell’im-
presa avviata dal Tamagnini. Al congresso presenziava Freinet insie-
me alla figlia Baloulette ed erano presenti Ernesto Codignola, Rita 
Fasolo, Lamberto Borghi, Giorgio Gabrielli della rivista “I diritti 
della scuola” e Dina Bertoni Jovine della rivista “Educazione demo-
cratica”. Rina Ravaioli partecipò a nome della Lega Naz. delle Coo-
perative, a cui la CTS era aderente fin dalla costituzione. Inoltre vi fu 
la partecipazione attiva dei proff. Raffaele Laporta, Aldo Visalberghi, 
Francesco De Bartolomeis,32.

31 Il “Villaggio Scolastico Artigiano” di Signa (FI) inaugurato con la presenza di Ernesto 
Codignola il 5 febbraio del 1946, fondato e diretto dal maestro Leopoldo Fantozzi 
(1904-1987) si ispira al pensiero del pedagogista svizzero Johann Hienrich Pestalozzi e 
all’iniziativa di Ernesto Codignola. Una struttura nata per offrire ospitalità e istruzione 
professionale artigiana ai bambini rimasti orfani e a quelli più disagiati del dopoguerra. 
Formalmente costituito come “Associazione “Villaggio Scolastico Artigiano” il 7 dicem-
bre del 1955, superando l’informalità e il volontarismo degli anni iniziali. Il Villaggio, 
legato da idealità comuni, ha ospitato diverse riunioni della CTS e per molti anni ne 
ha garantito la produzione di materiale tipografico.

32 Cfr. Su: Lamberto Borghi, (Livorno, 1907 – Firenze, 2000), Atti del convegno in onore 
di L. Borghi, Università di Firenze-Facoltà di Magistero, 8/9 ottobre 1986; L. Bel-
latalla, A. Corsi, Lamberto Borghi storico dell’educazione, (2004), Milano, Franco 
Angeli, 2017. Giorgio Gabrielli, (Palermo, 1886 – Roma, 1973), La nuova scuola 
in cammino, Firenze, la Nuova Italia, 1948; Nuove esperienze didattiche, idem, 1951; 
Luci e ombre della Cooperazione educativa, in Bollettino MCE, n. 4-5, 1956, pp. 10-
12. Aldo Visalberghi, (Trieste, 1919 – Roma, 2007), John Dewey, Firenze, La Nuova 
Italia, 1951; Esperienza e valutazione, Torino, Taylor ed., 1958; Scuola aperta, Firenze, 
La Nuova Italia, 1973; Il mio itinerario umano, pedagogico, filosofico. Roma, Centro 
Stampa Nuova Cultura, 2007. Su Visalberghi: C. Corsini, (a cura di), Rileggere Visal-
berghi, Roma, Edizioni nuova Cultura, 2018. Francesco De Bartolomeis, (Perlezzano/
SA, 1918), prof. di pedagogia nell’università di Torino dal 1956 al 1988. Vedasi fra le 
sue molteplici pubblicazioni: Introduzione alla didattica della scuola attiva, Firenze, La 
Nuova Italia, 1953; La ricerca come antipedagogia, (1969), Milano, Feltrinelli, 1983; 
Scuola a tempo pieno, idem, 1972; Riflessioni intorno al sistema formativo, Bari-Roma, 
Laterza, 2004. L’antipedagogia come arte, Roma, Anicia, 2016. Su Bartolomeis: T. La-
quinta, Francesco De Bartolomeis un antipedagogista della pedagogia, Roma, Anicia, 
2010.
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Il mondo cattolico avvertì, preoccupato, il ‘pericolo’ dell’espan-
sione della C.T.S. Dunque al convegno dell’A.I.M.C. del ’54, che 
aveva come tema ‘L’attivismo pedagogico’ si discusse...
 

“... sul modo di togliere «ai comunisti» il monopolio delle tecniche 
Freinet per volgerle a finalità nuove …”33

Appena dopo quattro anni dall’atto costitutivo della neonata Asso-
ciazione al quarto congresso annuale della C.T.S. (San Marino, 1-4 
novembre 1955) si registra una straordinaria affluenza. Oltre alla 
presenza di insigni personalità della pedagogia si registra anche una 
vera e propria ‘esplosione’ associativa con la partecipazione di quasi 
trecento insegnanti. 

Nella relazione al congresso, Tamagnini, cogliendo la positiva 
evoluzione dell’Associazione, afferma con una visione di prospettiva 
che la formula C.T.S. ...

“... non risponde più né alla realtà né ai compiti del Movimento, è 
troppo limitativa mentre noi ci teniamo a che sia chiaro e senza pos-
sibilità di equivoci che non ci muoviamo tra le maglie di un’angusta 
visione tecnica, sia pur essa tale da dare unità, organicità e tono a 
tutto il processo educativo come avviene per le tecniche Freinet, per cui 
preferiamo assumere a denominazione e simbolo della nostra attività il 
titolo, già a noi ben noto e caro, del nostro bollettino, cioè Cooperazione 
Educativa. […] Con ciò non rinneghiamo nulla dell’impostazione fin 
qui data a tutta la nostra attività; in particolare non rinneghiamo le 
tecniche Freinet come strumento ideale di rinnovamento della scuola e 
di attuazione pratica dei fondamentali principi della moderna scienza 
dell’educazione: soprattutto delle tecniche Freinet non rinneghiamo e 
non rinnegheremo mai lo spirito cooperativo che rappresenta il motivo 
dominante e l’anima di tutto il nostro Movimento. […] Noi dunque 
non puntiamo tanto sull’aspetto più propriamente tecnico – che siamo 
sempre disposti a rimettere in discussione, sull’esempio del resto dello 

33 T. Tomasi, Scuola e pedagogia in Italia 1948-1960, cit., p. 103.
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stesso Freinet – quanto su questo spirito di cordiale fraternità e di vo-
lontà cooperativa che ci unisce .”34

Il 1955 è l’anno in cui lo stesso PCI nazionale, mutando atteg-
giamento, rileva e riconosce la significativa opera avviata con la CTS 
dal Tamagnini35. 

Il ’55 è pure di converso l’anno in cui vengono approvati i nuovi 
“Programmi di Ermini” per la Scuola Primaria (DPR n. 503 del 
’55) che seppelliscono definitivamente quelli laico-progressisti del 
’45, ispirati dal pedagogista deweyano Washburne. Ci si trova dun-
que di fronte ad un cambiamento che tende a restaurare un ordine 
istituzionale, una disciplina pedagogica secondo la cultura cattolica 
e moderata allora dominante.

Ed è proprio in questo clima di attenzione generale alla scuola 
primaria e di corrispondente espansione associativa – ma insieme 
istituzionalmente più omologante e direttivo – che Tamagnini av-
verte l’esigenza di un’azione formativa più stringente, meno lasciata 
alla spontaneità. L’appuntamento del congresso annuale costituisce 
certamente un’occasione d’incontro importante ma viene oramai ri-
tenuto inadeguato rispetto alla crescita in atto e alla necessità di una 
riflessione più ampia e di una elaborazione cooperativa più stringen-
te. Così nel bollettino di fine ’55 Tamagnini scrive un articolo, tito-
lato “Vacanze M.C.E.”36, nel quale di fronte ai limiti e alle critiche 
emersi durante e dopo il congresso di San Marino svolge una serie 
di considerazioni.

34 Da “Atti del IV congresso della CTS” in “Cooperazione Educativa”, anno IV, n.1-2, 
novembre-dicembre 1955, Supplemento del 15 dicembre, p. 4.

35 Al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano (PCI) del novembre 1955 nella 
relazione di Mario Alicata, responsabile nazionale della cultura, viene riconosciuta l’opera 
significativa intrapresa dal ‘compagno Tamagnini’.

36 G. Tamagnini, Vacanze M.C.E., in “Cooperazione educativa”, anno IV, n. 1-2, novem-
bre-dicembre 1955, p. 2.
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Ecco la lettera di Tamagnini pubblicata alla fine del 1955 su “Co-
operazione Educativa”, nella quale appunto affronta il problema del-
la nuova emergenza e avanza una proposta. 

VACANZE M.C.E.

Cari amici,
   il nostro congresso ha per noi rappresentato e rappresenta un elemen-
to critico nella vita della C.T.S.: il momento in cui l’attività limitata 
e facilmente controllabile di un gruppo ristretto di persone esce da una 
fase prevalentemente sperimentale e passa ad una fase di più larga ap-
plicazione mentre il gruppo va rapidamente ingrossando e si accentua 
su di esso l’attenzione e l’interesse di sempre più vasti settori del mondo 
– ufficiale e no – della scuola.
Non è mio compito qui analizzare il fenomeno, mi preme constatare sol-
tanto una conseguenza assai evidente: il rapido aumento del gruppo ri-
schia di compromettere l’efficienza; al Congresso abbiamo constatato che 
il gruppo degli esperti, diciamo così, era troppo limitato rispetto al numero 
dei presenti; troppi se ne saranno andati con le idee niente affatto chiare.
Inoltre anche i Colleghi che hanno sperimentato e lavorato non tutti 
sono sufficientemente affiatati e non tutti possono essere sufficientemente 
preparati e aver una visione egualmente sicura sui vari aspetti meto-
dologico-didattici investiti dai nostri esperimenti. Non hanno avuto il 
tempo né per maturare idee chiare né per discuterne esaurientemente 
con i colleghi.
E ancora: il materiale sperimentale in cui si dovevano svolgere i lavori 
delle commissioni, per quanto ricco, si presentava in modo piuttosto di-
sorganico e nella maggior parte dei casi fino al momento della discussio-
ne era conosciuto soltanto da chi lo aveva sperimentato: in altre parole 
le commissioni non avevano un piano di lavoro predisposto in base al 
materiale disponibile, e conosciuto da tutti i membri. Intendiamoci, 
non è che questa deficienza noi l’abbiamo scoperta a San Marino. La 
conoscevamo perfettamente fin da prima. Ma solo il numero imprevisto 
dei partecipanti ai lavori ha fatto davvero sentir necessaria una preven-
tiva elaborazione degli argomenti.
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 Tutto questo era un fenomeno che noi ci aspettavamo, ma spostato in 
un futuro più remoto. Il fatto che si sia verificato in anticipo rispetto 
alle previsioni, dimostra che la C.T.S. ha avuto un bel successo; e ciò 
è senza dubbio lusinghiero; ma è anche un pericolo che noi dobbiamo 
scongiurare.
 Soli rimedi efficaci secondo me: a) curare la preparazione di un nu-
mero sufficiente di colleghi da poter costituire una solida e ben affiatata 
struttura di quadri; b) fare in modo da portare al congresso il materiale 
tratto dalle varie esperienze già preventivamente elaborato e coordinato.
 I due risultati, com’è evidente, si raggiungono simultaneamente riu-
nendosi, studiando e discutendo insieme. Ma le nostre possibilità nor-
mali di incontro sono scarse, e non è un convegno di una giornata, una 
o due volte in un anno che può risolvere il difficile problema, né d’altra 
parte il bollettino può sostituire in questo compito l’incontro diretto.
Ed ecco, allora, una proposta.
Ho una vecchia casa in collina (m. 500) fra le montagne dell’Appen-
nino marchigiano: la casa è vecchia e brutta, il luogo non offre molte 
alternative; ma la casa è mia ed io la metto a disposizione del M.C.E. Il 
posto è comodo, tranquillo, alle falde di una montagna di 1500 metri.
 La casa può ospitare solo 10-12 persone (in seguito con opportuni 
adattamenti potrà accogliere anche il doppio) ed ora è vuota; ma con 
l’aiuto dei colleghi per la prossima estate sarà sufficientemente arredata 
per accoglierci, e facendo dei turni di 15 giorni da giugno a settem-
bre, potranno succedersi 6 o 7 gruppi, per un totale di 60-70 colleghi. 
Quanto alla spesa, dirò subito che il contributo dei colleghi dovrà limi-
tarsi esclusivamente al rimborso delle spese vive per i pasti.
 È evidente che chi va in collina in estate ha per scopo principale quello 
di riposare qualche settimana: a ciò nel nostro caso si può raggiungere 
il piacere di trovarsi assieme a carissimi amici. Non credo tuttavia di 
turbare l’atmosfera di vacanza, proponendo a quel gruppo di amici 
di scegliere fra i tanti temi casuali di conversazione, un tema fisso a 
cui dedicare (supponiamo) un’ora al giorno sistematicamente per 15 
giorni. Un tema per ogni turno. Raggiungeremo così il doppio scopo 
sopra accennato, di consentire ai colleghi una accurata preparazione su 
argomenti specifici ed un perfetto affiatamento reciproco, e di elaborare 
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e coordinare il materiale sperimentale raccolto durante l’anno scolastico, 
preparando così un solido terreno al lavoro delle commissioni del Con-
gresso.
 Uno dei suddetti turni (corrispondente approssimativamente con la 
seconda quindicina di luglio) proporrei di dedicarlo ad un corso di espe-
ranto, da organizzarsi in accordo con l’Istituto Italiano di Esperanto, il 
quale invierà un proprio docente. Come temi di discussione degli altri 
turni proporrei i seguenti: 1) Testo libero, tipografia a scuola, corrispon-
denza, calcolo vivente; 2) Schedari auto correttivi; 3) Piani di lavoro, 
schedario generale; 4) Attività artistiche ed espressive del bambino; 5) 
Circolarità di esperienze fra i vari ordini di scuola; 6) Attivismo nella 
scuola secondaria, tirocinio; 7) Sussidi audiovisivi e tecniche relative.
 L’ordine di successione dovrebbe naturalmente essere studiato in segui-
to.
Queste son proposte e prospettive remote, come si vede, ma si tratta di 
problemi che vanno affrontati in tempo, se ci sta a cuore la loro soluzio-
ne. Sarei pertanto grato ai colleghi se vorranno esprimermi al più presto 
il loro parere su questa proposta e se vorranno poi, senza impegno natu-
ralmente, comunicarmi fin d’ora: a) quale periodo dell’estate ritengono 
per loro più comodo per partecipare ad un turno di vacanza M.C.E.; b) 
se intendono partecipare al corso di Esperanto; c) quanti giorni credono 
di poter restare; d) quale tema di discussione preferiscono.
 Cari amici, spero che la mia proposta riesca gradita a molti di voi. In 
attesa di averne conferma vi saluto affettuosamente. Vostro 

G. Tamagnini

Come si può constatare la proposta di Tamagnini non si esaurisce 
nel prospettare la pura applicazione e l’approfondimento delle ‘tec-
niche Freinet’ – come già aveva accennato nella sua relazione al IV 
congresso – ma amplia da subito lo sguardo alle nuove tecnologie 
ed estende l’orizzonte della formazione cooperativa attivistica com-
plessiva. Egli, anticipando i tempi del confronto, pone il problema 
della continuità didattico pedagogica oltre la scuola elementare. Sarà 
questa un’impronta specifica – data fin dall’inizio da Tamagnini – 
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che si tradurrà in un segno distintivo del Movimento italiano. Ciò a 
differenza di altre esperienze che all’estero, si limitarono ad applicare 
le originarie ‘tecniche’ elaborate dal Freinet, riservando l’attenzione 
esclusivamente alla scuola elementare. 

Tamagnini aveva colto nel segno circa i nuovi bisogni oramai ma-
turati nell’Associazione e la sua proposta trovò quindi una pronta 
e forte attenzione e adesione. Così per dare corpo alla proposta si 
addiviene alla formazione di un “Comitato di iniziativa per la Casa 
M.C.E.”.37 Già nell’estate del ’56 si avvia la nuova esperienza della 
‘scuola estiva adulta di cooperazione educativa’. Esperienza che dure-
rà fino all’estate del ’64 e proseguirà anche oltre, seppure in termini 
più contenuti e meno impegnativi sul terreno della ricerca-azione 
nell’innovazione didattica.38 

Sono anni di intenso e significativo impegno elaborativo coo-
perativo. Oltre alla intensa collaborazione della Fantini a Fano per 
tutto il primo decennio negli impegni di segreteria, dal ‘52 al 57, 
Laporta si occupa praticamente a Pescara della redazione-composi-
zione-stampa della rivista...

“Egli, insieme a me e a Pettini, è quello che ha dato il maggior contri-
buto al Movimento, almeno fino al ’65-66, e non solo dal punto di vista 
organizzativo. […] D’altra parte, anche dal punto di vista dell’educa-
zione popolare non si può disconoscere l’importanza di molti suoi scritti.

37 Il Comitato della “Casa MCE”, composto originariamente (oltre alla ovvia collabora-
zione di Pino Tamagnini) da Bruno Ciari di Certaldo (FI), Agostina Borgo (maestra 
molto attiva di Asti) e Bianca Fassino di Genova (maestra poi Direttrice Didattica 
nella CTS-MCE fino al ‘68). Tale iniziativa dava il senso della oramai estesa presenza 
del Movimento in particolare al centro-nord della penisola. Successivamente sarà la 
Fassino che assumerà il coordinamento della gestione della “Casa MCE”. Cfr., A. Bor-
go, B. Ciari, B. Fassino, Casa MCE, in “Cooperazione Educativa”, n. 1-2, 1957, p. 2.

38 In proposito si veda la pubblicazione ‘La prima scuola cooperativa dei grandi e i suoi 
sviluppi successivi nel MCE’; Rinaldo Rizzi, (a cura di), Formazione come pratica coope-
rativa, Ronchi dei Legionari (GO), Coop. Edit. MCE, 1997.
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A proposito inoltre Tamagnini ancora ricorda che:

“De Bartolomeis nei primi anni era spesso presente ai nostri incontri e 
contribuiva attivamente, e polemicamente, ai nostri lavori, partecipò 
anche alla elaborazione dei ‘principi’, sebbene si mantenne sempre in 
margine, come attento osservatore, come del resto anche Borghi, al con-
trario di Visalberghi che visse dall’interno attivamente tutti i problemi 
del Movimento, partecipò a più riprese alle settimane di Frontale.[…] 
Non si può non ricordare la Tornatore: ha portato avanti per anni, con 
costanza e non poco sacrificio la ricerca sulla matematica e la bella figu-
ra di Maria Bertini e i suoi meravigliosi lavori con i suoi handicappati.
 […] Persone che hanno dato un fattivo e prezioso contributo al nostro 
lavoro, ve ne sono molte. […] Ma le immagini diventano folla: gioiose 
figure […] tempi e vicende caratterizzati da un vivere insieme, pensare 
insieme, lavorare insieme, gioire insieme, sperare e sognare insieme.”39

39 Da una lettera di ‘rimembranze’ di Tamagnini, indirizzatami da Ancona il 16 maggio 
1991.
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Oltre l’esperienza didattica personale la ‘coo-
perazione educativa’ adulta

Come era nata l’idea di realizzare un luogo permanente e residen-
ziale, sia pur solo estivo, di scambio e riflessione cooperativa sulle 
esperienze in corso?

Nell’estate del ’54 Tamagnini per affrontare alcuni problemi 
dell’Associazione porta quattro amici nella sua casa paterna ai Fron-
tale, da tempo abbandonata. In tale occasione a uno di questi, Alber-
to Evangelisti, apprezza la situazione ed espone l’ipotesi di utilizzare 
il luogo per ripetere tali incontri residenziali. 

Il luogo, Frontale, è posto in collina a 500 metri, paesino mar-
chigiano alle falde del monte S. Vicino. La casa era ridotta male ma, 
adattata, si poteva prestare a tale scopo e inoltre disponeva di un 
ampio spazio circostante. Tamagnini coglie da subito l’idea, cioè la 
possibilità di fare della sua casa paterna luogo di possibile incontro 
estivo di confronto e riflessione della ‘cooperazione educativa’. Così 
si mette subito all’opera. Non esita, quindi, a porvi direttamente 
mani da muratore, da fabbro, da imbianchino e, ovviamente, da 
falegname per adattare la sua vecchia casa, da lui ereditata, in un 
luogo d’accoglienza collettiva. La casa può ospitare solo 10-12 per-
sone ma, con rotazioni di presenza successiva da 7 a 15 giorni, può 
diventare un vero centro residenziale di incontro, puntualizzazione e 
formazione cooperativi. E in proposito al suo conseguente impegno 
ricorda: “feci tutto quanto potevo ma ci finii in un mare di debiti”.40

40 G. Tamagnini, da una lettera di testimonianza da lui inviatami, maggio 1991.
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L’idea di una residenza estiva di incontro sereno per un confronto 
cooperativo e di formazione autogestiti era del tutto nuova nel no-
stro Paese. Per un verso si poteva rifare un po’ all’esperienza, avviata 
dal Freinet già nel 1935 e da lui essenzialmente gestita presso la sua 
‘scuola di Vence’ 41, ma questa andava oltre quell’esperienza. Non si 
proponeva solo di introdurre ed approfondire le ‘tecniche Freinet’ 
ma di consolidare relazioni raccogliendo, stimolando e definendo 
nuove proposte didattiche attive, ad iniziare, ad esempio, dal campo 
scientifico e matematico di base che, come si verificherà negli anni 
60, andrà ben oltre, anzi supererà nettamente, la limitata proposta 
del Freinet del semplice ‘calcolo vivente’ 42.

“E fu così che di anno in anno gli incontri di Frontale si vennero in-
crementando e non solo vi si tenevano ogni anno corsi di iniziazione 
alle tecniche Freinet per i colleghi nuovi ma in genere si discutevano 
là tutti i problemi, sia organizzativi che didattici, del Movimento e vi 
confluivano tutti i risultati dei più importanti e significativi lavori che 
si realizzavano durante l’anno scolastico nelle varie scuole; fu là che di 
anno in anno le tecniche Freinet, viste nelle diverse sfaccettature che 
assumevano nella pratica di decine di scuole, venivano punto per punto, 
ad una ad una, puntigliosamente analizzate, sezionate, valutate. Era a 
Frontale che in genere veniva programmata di anno in anno l’attività 
del Movimento e venivano organizzati corsi specifici di informazione e 
di apprendimento relativi ai più importanti esperimenti che negli anni 
dal ’57 al ’64 erano condotti in varie scuole.43

La proposta di Tamagnini si sostanziava dunque non come una piat-
ta introduzione/duplicazione delle ‘tecniche Freinet’ ma quale occa-
sione e strumento di formazione per istruttori territoriali di ‘coope-

41 Cfr, R. Rizzi, Dimensione internazionale della pedagogia popolare”, in “Scuola e città”, 
anno XXXVIII, n. 9, ottobre 1987, Roma, La Nuova Italia, pp. 382-391.

42 Si veda “Il calcolo vivente e gli schedari auto correttivi”, in G. Tamagnini, Didattca ope-
rativa, cit., pp.73-83.

43 Intervista di A. Scocchera, cit., p. 57.
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razione educativa’ e insieme quale fucina di approfondimento della 
‘pedagogia cooperativa’, nonché di stimolo e raccolta di esperienze 
e strumenti nuovi che meglio corrispondessero alle specificità del 
nostro Paese e del tempo. 

“Freinet era entusiasta dell’’idea’ Frontale e continuò per anni a spro-
narmi perché la potenziassi. Io feci tutto quanto potevo ma ci finii in 
un mare di debiti.”44

In diverse occasioni riconobbe la vitalità del Movimento italiano, 
capace cioè non solo di applicare le sue tecniche ma di affrontare e 
percorrere sentieri nuovi ed autentici di ‘pedagogia popolare’.

“Il lavoro a Frontale si svolgeva in un’atmosfera di vacanza, in un clima 
disteso, – ricorda Tamagnini – non v’era quella rigidità del convegno 
organizzato con la scaletta, gli interventi, le relazioni … il programma 
era più aperto, si discuteva su argomenti prefissati e quando sorgevano 
altri problemi li affrontavamo. È stato un periodo molto proficuo e i 
rapporti fra le persone diventavano più intensi … Quando arrivava 
qualcuno nuovo, la preoccupazione principale era di metterlo a proprio 
agio, di inserirlo, anche con un atteggiamento di apertura e di cordiali-
tà che favorisce l’avvicinarsi dell’altro ...”. 45 

I soggiorni estivi alla casa di Frontale comprendevano una serie di 
attività in comune: dalla cogestione delle incombenze di soggiorno e 
di gestione della residenza, ai momenti di presentazione delle diverse 
esperienze e materiali, alla riflessione e rielaborazione dei medesimi. 
Veniva inoltre intercalato l’impegno con attività ludiche, da provare 
insieme in gruppo per poi attivarle con i bambini a scuola. Inoltre si 
usciva in passeggiate nell’area circostante e in gite. Un tale insieme 
di attività determinava un clima sereno non solo di collaborazione 
ma di amicizia e di solidarietà, favorendo l’emergere di una produt-

44 Da una nota di Tamagnini inviatami del 16.5.1991.

45 Intervista di L. Bettini, cit., p.116.
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tiva relazione che certamente avrebbe alimentato la prosecuzione e 
l’intensificazione dei rapporti, contribuendo nel tempo alla tenuta 
dell’impegno cooperativo e allo sviluppo della rete associativa. 

Nel programma erano compresi due tipi di incontri: 
a) per i neofiti sparsi per la penisola, desiderosi di meglio cono-

scere ed approfondire le ‘tecniche Freinet’, venivano attivate 
delle settimane di iniziazione alle tecniche stesse;

b) per i membri già da tempo introdotti alle pratiche didattiche 
cooperative venivano programmati degli specifici gruppi con 
incontri di riflessione pedagogica, di presentazione e analisi di 
nuove esperienze e materiali, nonché di pratica sperimentazio-
ne didattica e di puntualizzazione operativa.

Gli incontri alla ‘Casa MCE’ svolsero dunque una notevole fun-
zione nell’amalgama associativo e soprattutto nella elaborazione pro-
spettica del Movimento. Venivano confrontate le diverse esperienze, 
analizzate le nuove sperimentazioni, vagliate separatamente le diver-
se tecniche e poi confrontate e ricomposte in un nesso formativo or-
ganico, superando così una logica disciplinare settorialistica. Insieme 
all’esame di esperienze e materiali venivano attivate sperimentazioni 
dirette in una concreta interazione fra il fare, il verificare e il riflette-
re. Ad esempio, distinti in gruppo/progetto, si affrontava lo ‘studio 
d’ambiente’ sulla zona limitrofa, venivano svolte attività espressive 
(dalla pittura al canto), si costruivano semplici strumenti didattici in 
campo operativo e scientifico e li si metteva direttamente in atto con 
nuove pratiche didattiche e sperimentali per poi poterle riportare, 
ovviamente mediate, nell’attività con gli alunni in classe. 

Uno specifico gruppo di studio progettò ed elaborò ad esempio 
lo ‘schedario autocorrettivo’ di matematica, che venne poi pubblicato 
nel 1957. Vennero raccolte diverse esperienze di studio d’ambiente 
che portarono alla messa a punto di una nuova tecnica didattica: la 
‘metodologia della ricerca’ da porre in atto fin dalla scuola primaria. 
In proposito così Tamagnini ricorda:



– 194 –

“Abbiamo lavorato molto sulla ricerca e tutto sommato potevamo soste-
nere l’affermazione che non c’è cultura se non c’è ricerca, non c’è con-
quista del sapere se non c’è ricerca, perché ogni sapere proviene da una 
ricerca, piccola o grande. Io non posso imparare niente se non mi pongo 
un problema, il problema lo posso risolvere soltanto facendo una ricerca, 
magari interiore, magari di pensiero … ma è sempre ricerca. Bisogna 
cioè partire da motivazioni vitali e questo porterà il bambino a cono-
scenze stabili, che sono tutt’uno con la sua personalità.”46

Il Comitato d’iniziativa della ‘Casa MCE’ pubblicava poi sul bollettino 
“Cooperazione Educativa” resoconti di specifiche esperienze e talora 
commenti e interventi dei partecipanti agli incontri, che contribuiva-
no a dare il senso e a valorizzare il ruolo promozionale svolto da questi 
incontri cooperativi di formazione e studio. Incontri che concorreva-
no ad allargare la conoscenza degli esiti, sia sul piano didattico disci-
plinare che relazionale. Infatti Tamagnini sottolineava spesso che...

“... il rinnovamento della scuola si pone in primo luogo come rinnova-
mento di noi stessi … è dal processo di socializzazione che matura la 
formazione della coscienza democratica prima attuata a livello adulto e 
poi conseguentemente attivata e sviluppata nell’educando”. 

L’obiettivo prioritario dell’iniziativa della ‘Casa MCE’ non era tan-
to quello di favorire l’introduzione alle tecniche freinetiane quanto 
quello di orientare l’azione docente verso una pratica attiva di ‘ricer-
ca-azione cooperativa’. Questo al fine di pervenire alla ‘messa a pun-
to’ e alla valorizzazione di nuove ‘proposte attive’ e all’elaborazione 
di materiali didattici frutto di autentica ‘cooperazione educativa’. 

All’iniziativa di riflessione ed elaborazione negli incontri coo-
perativi della ‘Casa MCE’ di Frontale, con la presenza costante di 
Tamagnini, parteciparono attivamente in particolare Aldo Pettini, 
Bruno Ciari, Mario Lodi, Lydia Tornatore, Gianna Bonis, Nora 

46 Ibidem, cit., p.116.
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Giacobini, Carmela Mungo, e in tempi diversi Peppino Pappalardo, 
Bartolo Viroglio, Arturo Arcomano, Gioacchino Maviglia, Adriana 
Gerundino Ros, ma anche Raffaele Laporta, Maria Corda Costa, 
Aldo Visalberghi, Antonio Santoni Rugiu e molti altri animatori e 
semplici aderenti del Movimento di ogni ordine e grado di scuola. 47

47 Gianna Bonis, insegnante di lettere all’Istituto Magistrale di Aosta, dove costituì un 
attivo gruppo CTS-MCE. Ha sviluppato una lunga corrispondenza con Pettini e con 
Bruno Ciari sia personale che didattica, fra le rispettive classi: ‘elementare-magistrale’. - 
Peppino Pappalardo, maestro pugliese, poi Direttore Didattico, sposatosi con Bianca 
Fassino. - Bartolo Viroglio, maestro e poi negli anni 70 Direttore Didattico di Vigone/
TO, animatore e leader del MCE torinese. - Maria Corda Costa, Docente universi-
taria, ha diretto la collana della biblioteca di lavoro La ricerca delle Ed. Loescher di 
Torino. (a cura di), Enciclopedia di psicopedagogia. Il bambino, Bari, Laterza, 1983. Cfr., 
N. Siciliani de Cumis, (a cura di), L’università, la didattica, la ricerca. Primi studi in 
onore di Maria Corda Costa, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2001. - Lydia Tornatore, 
insegnante di Scuola Secondaria diventata Direttrice della “Scuola-Città Pestalozzi” dal 
1964 al 1971, poi docente universitaria. Educazione e conoscenza, Torino, Ed. Loescher, 
1974; Matematica oggi: Guida didattica per le prime classi, Roma, A. Armando, 1973; 
AA.VV., Il contributo di Lydia Tornatore alla ricerca in campo educativo, in “Scuola e 
città”, n. 2, 3 e 4/1995 e in particolare: R. Laporta, Lydia Tornatore nella pedagogia 
popolare: dalla “Cooperazione educativa” alla ricerca scientifica, in «Scuola e città», n. 2, 
febbraio 1995. - Nora Giacobini, docente di scuola secondaria superiore. Allargare il 
cerchio, Cenci, Casa Laboratorio, 2016. - Gioacchino Maviglia, maestro, collaborato-
re di Mario Lodi, autore di una serie di libri didattici per bambini curati dalla Edito-
riale Scienza di Trieste. - Adriana Gerundino Ros, attiva maestra milanese, cfr., L’arte 
a scuola: www.icem-freinet.fr/archives/educ/63-64/7-decembre63/9-10.pdf. - Antonio 
Santoni Rugiu, ha insegnato nelle Università di Trieste e poi di Firenze, condirettore 
di “Scuola e Città”. Tra le sue opere: Storia sociale dell’educazione, Milano, Principato, 
1987; Nostalgia del maestro artigiano, Firenze, Manzuoli, 1988; Il braccio e la mente, 
Firenze, La Nuova Italia, 1995; Storia sociale dell’educazione, Principato Ed., 2000; 
Maestre e maestri. La difficile storia degli insegnanti elementari, Roma, Carocci, 2006; 
Don Milani. Una lezione di utopia, Pisa, ETS, 2007; Il professore nella scuola italiana 
dall’ottocento ad oggi, Bari-Roma, Laterza, 2011. 
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L’opuscolo “Orientamenti didattici” è la prima pubblicazione, oltre al mensile “Coo-
perazione Educativa” edita da parte della CTS. Coordinata da Tamagnini, presenta 
sinteticamente i punti e le modalità didattiche nodali del lavoro di sperimentazione 
in atto: Il testo libero, La stampa, La corrispondenza interscolastica, Lo schedario, I 
piani di lavoro.



– 197 –

Bilancio sull’esperienza della ‘Casa MCE’ di 
Frontale (1956 - 1966)

Sono trascorse due estati dall’avvio dell’esperienza della ‘Casa 
MCE’ (1956-‘57). La fase pionieristica può considerarsi oramai su-
perata e in “Cooperazione Educativa” si affronta un primo bilancio 
sull’iniziativa. 

Raffaele Laporta, una delle figure forse pedagogicamente più si-
gnificative di quegli anni, così ricorda:

“Per anni siamo stati abituati ad esser pochi: quattro gatti, ma stavamo 
sempre a contatto e lavoravamo tranquilli. Poi siamo diventati di più, 
non molti di più, ma abbastanza per non poterci tener tutti d’occhio. 
Io ho sentito ormai da molti mesi dir da qualcuno che ci si può incon-
trar fra noi e non riuscire a capirci; cioè che, aumentando il numero, 
è mancata la possibilità per ognuno di ritrovarsi con ognuno: quando 
l’occasione ci fa incontrare e si vuol lavorare insieme, questo sembra 
difficile, si ha il senso di essere un po’ estranei fra noi. Questo ci toglie 
fiducia nel Movimento, si dice, ci isola di nuovo ciascuno nel proprio 
guscio: la cooperazione resta soltanto un nome.
Qualcuno me l’ha detto, tutto questo, ed io l’avevo provato da me. Non 
è certo vero per tutti e con tutti: ma qualcosa di vero c’è.”48 

E nello stesso intervento sottolinea:

“Ma abbiamo Frontale. Già nei due anni di esperienza di vita co-
mune estiva a Frontale abbiamo potuto constatare che gli incontri in 
quell’ambiente, senza aver né il carattere organizzato, né le pretese, né i 

48 R. Laporta, Due domande, in “Cooperazione Educativa”, anno VII, n. 4-5, marzo 
1958, p. 3.
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programmi degli stages, esercitano una influenza valida sulla formazio-
ne del nostro <spirito cooperativo>. Le testimonianze pubblicate a suo 
tempo sul bollettino e quelle raccolte dalla viva voce dei colleghi parlano 
chiaro in proposito. 
Frontale è il mezzo (e l’unico mezzo, per il momento) a nostra disposi-
zione per determinare fra tutti noi un incremento di relazioni e quindi 
di capacità di relazione, un approfondimento di lavori che ci stanno a 
cuore, e quindi di capacità organizzativa del lavoro, in generale. […] 
Si tratta di volerci andare a lavorare insieme, di metterci di nuovo tut-
ti insieme, turno dopo turno, a risolvere il problema sempre nuovo della 
nostra cooperazione sia nel suo spirito che nella sua struttura. Si tratta 
di individuare le nostre rispettive capacità nell’ambito della comune 
attività e di incominciare ad esercitarle, per poterle poi esercitare nei 
gruppi di provenienza, negli incontri, nei congressi, e via dicendo.”49

Nel confronto intorno a questa esperienza erano già intervenuti nel 
Bollettino della CTS Peppino Pappalardo, Giovanna Legatti, Bruno 
Ciari, Carmela Mungo, Giovanna Zatti.50 In tutti i contributi si sot-
tolinea il clima di calda accoglienza, di rapporto fraterno fra vecchi 
e nuovi, di un rapporto sereno diverso dal distacco e dalla rigidità 
di un semplice stage d’aggiornamento, quindi occasione di una frut-
tuosa permanenza umana e professionale. Non mancano comunque 
negli interventi di Raffaele Laporta, di Bianca Fassino e di Tamagni-
ni nuovi interrogativi. 

Carmela Mungo ad esempio definisce...

“... la realtà di Frontale … folle e inusitata”. E annota: “Si tratta di 
una casa privata messa a disposizione ‘degli altri’, degli amici, dei fra-
telli, di un’idea. Ciò contrasta a prima vista con tutte le regole del vivere 

49 Ibidem, p. 4.

50 Giovanna Zatti, maestra carnica di Tramonti di Sopra (PN), molto attiva allora nel 
gruppo friulano, animato dal Direttore didattico Agostino Picot, diventato poi ispet-
tore e successivamente animatore pedagogico della minoranza italiana nella ex Jugosla-
via. 
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comune, dato che chi riesce ad avere una casa, per solito si adopera per 
utilizzarla a tutto suo vantaggio. Qui no, a un certo momento la casa 
di Frontale diventa la Casa di Cooperazione educativa, la Casa MCE. 
E questo come se fosse la cosa più naturale del mondo, offerta con gioia, 
tanto che se accetti di andarci sei ringraziato.
[…] Tant’è, Frontale ha la prerogativa di riportarti alle fonti di vita. 
Si potrebbe opporre che le fonti della vita appartengono alla preistoria, 
ai bestioni; oggi è un’altra cosa, secolo ventesimo, bomba atomica, auto-
mazione. Chi ricerca più le fonti della vita, e a che scopo?
Tu stabilisci così con la massima naturalezza il dialogo con le cose e 
le persone, e ogni giorno ti risulta differente dall’altro e stranamente 
apprezzabile.
[…] Puoi incontrare a Frontale il luminare della pedagogia o della 
psicologia e il semplice maestro del paesello sperduto: siedono con te alla 
stessa mensa e te li senti uguali e vicini; e desideri che parlino e raccon-
tino le loro esperienze e le loro aspirazioni.
Con questo sistema del dialogo e della vita in comune, del libero e del 
così bene preordinato che tutto ti sembra ovvio e provvidenziale, tu ca-
pisci tante cose di cui prima non ti eri reso conto: tra queste forse la più 
valida, la più bella, la più semplice che esista: che puoi anche qualche 
volta avere fiducia nella vita, nella scuola e negli uomini e nel loro 
avvenire. Per quali vie si arriva a questa conclusione così problematica 
non so, ma certo ci si arriva. Qualunque sia il punto di partenza.”

Bruno Ciari puntualizza che alla ‘Casa MCE’ di Frontale c’è:

“La reale partecipazione ad una vita di comunità, capace di arricchire 
e trasformare in profondo la personalità di ciascuno; tutti ricordano i 
famosi choc degli stages; ognuno di noi sa quanto la propria formazio-
ne di educatori è dovuta al lavoro comune ed ai rapporti esistenti nel 
Movimento. I risultati di una permanenza a Frontale, dunque, sono da 
considerarsi sotto questo profilo.
[…] Indipendentemente da ogni attività educativa specifica, Frontale 
costituisce quindi un centro di formazione umana e di sviluppo educativo; 
noi tutti dobbiamo considerarlo non come un qualcosa di esterno al Mo-
vimento, ma come uno strumento essenziale per il nostro miglioramento 
personale, per il potenziamento delle energie esistenti, per il prezioso ac-
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quisto di nuove energie. In un Movimento come il nostro, che ha bisogno 
di crescere di nuovi amici e di personalità responsabili, non ci possiamo 
affidare solo al collegamento del bollettino, dei convegni, dei congressi. 
Occorre un centro di vita comunitaria, e Frontale è tutto questo.” 51

Casa Tamagnini a Frontale di Apiro. Stato attuale.

Superata la fase d’avvio nella terza estate, siamo nel 1958, l’inizia-
tiva, orami collaudata, procede sotto la guida sempre attenta e dispo-
nibile di Tamagnini. Come era nell’auspicio di Laporta, espresso nel 
suo intervento “Due domande”, il programma di lavoro è soggetto 
ad una strutturazione più puntuale: si forma un ‘gruppo scuola ele-
mentare’ e uno ‘scuola media’. Il primo in particolare si occupa della 
didattica dell’apprendimento in prima classe e del perfezionamento 
delle tecniche di base e affronta la costruzione degli schedari auto 
correttivi di lingua e di aritmetica. Il secondo cerca d’individuare 
dei punti d’incontro per una piattaforma didattica convergente. Poi 
i due gruppi si incontrano in un rapporto di reciproco ascolto, alla 
ricerca dei nodi comuni e con l’obiettivo di iniziare a rintracciare un 

51 Parti tratte da, Problemi e discussioni, in “Cooperazione Educativa”, anno VI, n.10-11, 
dicembre 1957.
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percorso di continuità didattica e formativa. Un tema, quest’ultimo 
della ‘continuità’, ancora lontano nel nostro paese dal dibattito poli-
tico pedagogico generale che attesta il ruolo nettamente anticipatore 
della riflessione in atto nelle avanguardie MCE. Ma negli incontri, 
l’attenzione e l’attività offre spazio a temi e problemi che via via negli 
anni si fanno più urgenti ed attuali.
Nel ’61 a esperienza residenziale oramai consolidata e matura Tama-
gnini commenta:

“Non si può non restare per lo meno ammirati di fronte al fatto che 
degli individui, giovani e anziani, liberamente e senza alcun obbligo, 
[…] sacrifichino metà delle agognate vacanze, rinunciando al ripo-
so, alla gioia della famiglia riunita, agli svaghi giovanili, consumano 
i magri risparmi, e tutto ciò senza altra attrattiva che di incontrarsi 
tra loro, […] a discutere insieme i problemi inerenti il proprio lavoro, 
senza attendersi altro vantaggio che quello di migliorare la propria pre-
parazione professionale, senza mire né di compensi, né di carriera, né 
di punti, né di farsi belli agli occhi dei superiori; mossi solo ed esclusiva-
mente da un’esigenza di perfezionamento e da un profondo senso morale 
… beh, direte che sono il solito sentimentale, ma se penso a queste cose 
finisco col commuovermi e ritrovarmi con il cuore perfino un po’ di 
fiducia in questa nostra travagliata umanità.” 52

Alla “Casa MCE” di Frontale, esta-
te 1958. In uno dei tanti appunta-
menti estivi di incontro e formazio-
ne si vede un gruppo impegnato in 
attività di costruzione e poi prova 
del suono di un flauto per bambini. 
Da sinistra: Giovanna Zatti (in pie-
di), Bianca Fassino, Carmela Mun-
go, il figlio di Tamagnini, Cesare 
davanti Gina La Marca e il padre.

52 G. Tamagnini, Il Movimento al bivio, in “Cooperazione Educativa”, anno X, n. 1, 
gennaio 1961, p. 7.
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Due testimonianze significative:
Daria Ridolfi e Luisa Tosi

A corredo di quanto appuntato nel precedente capitolo può essere 
interessante riportare le testimonianze di due figure particolarmente 
significative nel percorso di sperimentazione e ricerca del Movimen-
to. La maestra torinese Daria Ridolfi e la Direttrice Didattica trevi-
giana Luisa Tosi. Si tratta di due memorie su Giuseppe Tamagnini e 
la sua opera a Frontale inviatemi – su mia richiesta – a seguito della 
sua scomparsa nel 2002. 

Per me tutto era una scoperta
“Professionalmente sono nata a Frontale attorno all’anno 1965, in esta-
te. Ma l’incontro con il MCE lo ebbi la prima volta a Castiglioncello, 
nell’incontro di novembre53. Fiorenzo e io fummo informati dell’ini-
ziativa e partimmo da Torino. Incuriosita, totalmente ignara del Mo-
vimento, mi presentai all’appuntamento. E lì ebbi il colpo di fulmine!
Mi trovai bene accolta, in un contesto di operosità, di collaborazione 
che neppure immaginavo a quel livello.
Conobbi Pino e Giovanna Tamagnini, Mario Lodi, Luisa Tosi e mol-
tissimi altri. Mi pare che Bruno Ciari fosse assente perché in quei giorni 
gli era nata la figlia Nicoletta.
Avevo già l’esperienza di cinque anni di scuola in piccoli plessi di provincia 
e di due alla Nino Costa di Torino che poi fu la ‘mia’ scuola per 35 anni.
Proprio lì mi ero accorta che per lavorare in quel contesto umano dif-
ficilissimo (le classi erano molto numerose, i ragazzi erano sofferenti e 

53 Si riferisce al convegno annuale MCE, svoltosi a Castiglioncello (in provincia di Livorno) 
nel 1963, finalizzato all’approfondimento dell’attività didattica.



– 203 –

in difficoltà perché provenienti in gran parte dal Sud spinti da proble-
mi gravi – era quella la prima grande immigrazione a Torino; nelle 
classi c’erano anche molti bambini istriani, con le loro ansie e le loro 
difficoltà), gli strumenti professionali che avevo a disposizione non mi 
sarebbero stati sufficienti.
Alla Nino Costa occorrevano strategie didattiche ben più ‘potenti’.
Ecco perché l’incontro dell’MCE a Castiglioncello mi segnò.
Ero andata alla ricerca di aiuto per affrontare meglio i miei problemi 
di ogni giorno.
C’era una forte motivazione a stare con altri altrettanto motivati e 
disponibili a mettere in comune difficoltà e conoscenze.
L’impatto con Castiglioncello mi aveva soddisfatta e così l’anno dopo 
andai a Frontale.
E così l’estate successiva.
Ero lì per imparare, nessuno mi ci aveva mandata, era una mia scelta 
precisa.
Rividi Pino e Giovanna Tamagnini.
Non tenevano lezione, offrivano accoglienza nella loro casa che era or-
mai un laboratorio.
In quel contesto così calmo e sereno, si conversava, ci si confrontava, si 
studiava, si lavorava con la fantasia e anche con le mani.
E Pino era sempre con noi e ci incoraggiava, ci stimolava, ci dava delle 
indicazioni per i nostri lavori.
Per me tutto era una scoperta.
Ero in un mondo che non conoscevo, che non immaginavo esistesse. Dal 
MCE non mi allontanai più.
Le tecniche Freinet: una finestra su un paesaggio meraviglioso. Inco-
minciavo a conoscerle. 
Come sarebbe cambiato il mio lavoro quando a scuola avrei incontrato 
i bambini?
Il testo libero: non sapevo che il tema, scritto dai ragazzi su precise indi-
cazioni del maestro, potesse essere sostituito da una così bella operazione 
di comunicazione, di uso del linguaggio vivo e non stereotipato - ecc. 
ecc. Si scrive per comunicare e non per eseguire un ordine (il compito!).
Il limografo mi incantò: si riproducevano le composizioni dei ragazzi 
per spedirle a chi veramente le aspettava e aveva voglia di leggerle. E 
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l’uso della tipografia: quante scoperte, quanti stimoli forniva.
La matematica: vidi per la prima volta i numeri in colore, il materiale 
del cambio, ecc. ecc.
A Frontale tutto per me era esperienza esaltante e costruttiva. Ne venivo 
segnata sul piano personale e professionale.
Questo modello di vita cercai di trasferirlo a scuola.
Fiorenzo Alfieri ed io lavoravamo insieme.
Attraverso l’esperienza di Frontale, la lettura di “Didattica Operativa” 
e di altri testi MCE, l’incontro con amici che lavoravano all’interno 
di gruppi MCE, costruimmo quella base che poi negli anni ci portò a 
immaginare il tempo pieno e a farlo nascere nella nostra scuola, e così fu 
per i laboratori, il superamento dei libri di testo, la valutazione alter-
nativa. Nella nostra scuola stavamo introducendo qualcosa di rivolu-
zionario. Introducevamo elementi di rottura in un contesto certamente 
non democratico e non culturalmente motivato.
In mezzo a mille difficoltà, poco alla volta, la scuola assunse visibilità, 
fu riconosciuta sperimentale ed attirò su di sé l’attenzione di molti (at-
tenzione favorevole, negativa, di freno).
A darci forza, cultura, sostanza c’era il gruppo MCE, c’era il MCE 
nazionale, c’era l’amicizia e la cooperazione con tanti amici.
L’impulso allo sviluppo di tanto lavoro l’ho sempre riconosciuto all’espe-
rienza compiuta a Frontale, alla sorpresa nel vedere la scuola di Coldi-
gioco e, come è ovvio, allo stare nel MCE in modo assiduo e partecipe.
Pino Tamagnini, l’iniziativa sua e di Giovanna di mettere a disposizio-
ne la loro casa di Frontale e di renderla laboratorio MCE fu, sul piano 
pedagogico, di un’importanza fondamentale.
Il modo di stare insieme e di lavorare a Frontale si cercò di trasferirlo a 
scuola e in classe.
Non più lezioni frontali ai maestri (nei momenti dedicati all’aggiorna-
mento) e ai bambini in classe, bensì discussione, ricerca, confronto, ecc.
Pino l’aveva insegnato a Frontale animando le giornate di lavoro, coor-
dinando le proposte, facendo, con noi, crescere progetti.
Ogni sera ci accorgevamo di dover proseguire nel giorno successivo l’at-
tività iniziata perché ‘l’opera’ ci cresceva tra le mani ed era bello ripren-
derla, svilupparla ancora. E così fino alla fine dello stage. Non si vedeva 
l’ora di ritrovarsi per riflettere e andare avanti.
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Questo modello di lavoro ho cercato di trasferirlo a scuola.
Un lavoro che cresce perché lo sentiamo nostro, perché dentro ci mettia-
mo l’anima, che ci gratifica e ci spinge a tornare in classe il giorno dopo 
è quanto di meglio possa essere dato a un maestro e a un bambino.
Ho avuto, come s’è visto in questa relazione, la fortuna di conoscere 
Pino Tamagnini. Gli ho voluto bene non soltanto per quanto mi ha 
insegnato, ma anche, o soprattutto, per quanto mi ha dato con la sua 
pazienza, la sua dolcezza, la sua capacità di comprendere le persone.
Accadde che per molti anni non rividi Giovanna e Pino. Li rincontrai 
nel 1997 durante il convegno MCE tenutosi a Torino. Fu per me una 
gioia infinita.”

Daria Ridolfi 54

Torino, 31 maggio 2003.

Una lingua completamente sconosciuta
“Mi sono avvicinata al Movimento quando già insegnavo ed ero alla di-
sperata ricerca di un modo diverso di far scuola. Quel poco (o niente) che 
mi avevano insegnato alle Magistrali e che, comunque, era solo teoria, e 
quei miseri suggerimenti che avevo assorbito dalle zie maestre, mi propo-
nevano una scuola fatta di classi e banchi, di maestre e teste da riempire, 
di nozioni da trasmettere più o meno bene, da recepire più o meno cor-
rettamente, da rivomitare, nelle interrogazioni, più o meno esattamente.
Tutto ciò mi appariva ben povera cosa, nella sua monotonia, per la mia 
scuoletta di campagna: infatti era sufficiente ad ogni inizio d’anno, 
tirar fuori dal cassetto il vecchio diario di classe di cinque anni prima 

54 Daria Ridolfi, (Torino, 1933), maestra in ruolo dal 1957 e in quiescenza dal 1994. Nel 
MCE dal convegno di Castiglioncello (1964), impegnata con F. Alfieri dal ’69 nella 
sperimentazione del T.P. alla scuola “Nino Costa” alle Vallette di Torino. Attiva nel 
MCE fa a lungo parte (anni 70-80) della redazione di “Cooperazione Educativa” e ha 
svolto ampia attività di formazione. Impegnata nel ‘gruppo lingua MCE’, coordinato 
prima da Tullio De Mauro e poi da Domenico Parisi.

 Cfr., AA.VV., Valutare per conoscere (Cinque anni di ricerca in una scuola elementare), 
Ed. Il Mulino, 1983; AA.VV., Il libro di testo nella didattica moderna, Firenze, la Nuova 
Italia, 1969; MCE Torino, Per una nuova professionalità docente, Milano, Emme Edi-
zioni, 1979; Imparare in che modo, idem, 1979; con G. Parena, Lingua e comunicazione 
nella scuola, Ed. Nicola Milano, 1976.
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e, giorno dopo giorno, riproporre le stesse cose.
Elementare no?
Per me, quindi, sentir parlare di interesse, motivazione, ricerca, testo li-
bero, discussione, calcolo vivente, scoperta, ipotesi, verifica … era come 
affrontare per la prima volta, una lingua completamente sconosciuta.
Avevo incontrato tutto questo tramite alcune amiche che avevano avuto 
la fortuna di essere state preparate al Concorso magistrale da una perso-
na eccezionale: un attento pedagogista, uno stimato docente, un acuto 
studioso, un uomo dotato di carisma e di carica umana con notevoli 
capacità comunicative e relazionali, il prof. Ettore Luccini55. Con loro 
avevo scoperto il giornalino di classe, la corrispondenza, la stampa come 
tecniche metodologiche in grado di realizzare i fondamenti pedagogici 
di una didattica centrata sul bambino e sul suo apprendere più che 
sull’insegnante.
Di qui la mia curiosità di saperne di più: le letture su Freinet, l’abbo-
namento alla rivista in cui mi affascinavano le cronache di Coldigico di 
Giovanna, le esperienze in città di Anna, le intuizioni felici di Bruno, 
le scoperte di Mario.
Poi ci fu il convegno di Castiglioncello raggiunto, Alda ed io, su una 
sgangherata 600 - era inverno e c’era in Val Padana una galaverna da 
incubo - che al ritorno ci lasciò a piedi a metà strada.
Al Convegno, che per me era il primo in assoluto a cui partecipavo (al-
lora non esistevano certe possibilità di incontro né a livello locale né a 
livello più ampio) mi colpì la serenità del lavoro, la fatica ma anche la 
gioia della discussione e del dibattito, l’impegno che tutti mettevano in 
ogni cosa si facesse (laboratori, relazioni, lavoro di gruppo, produzione 
di documenti, ‘compiti per casa’, …) e … gli orari, che non esistevano 
semplicemente. Notte e giorno erano perfettamente la stessa cosa: una 
pura opinione. C’era sempre qualcosa in sospeso: concludere la relazio-
ne, finire il documento, ridefinire i principali punti emersi … e Tama-
gnini a tenere tutto sotto controllo.

55 Ettore Luccini (Genova, 21 giugno 1910 – Padova, 1978), definito ‘comunista socra-
tico’, è stato docente di filosofia e storia in diversi istituti superiori a Treviso e a Padova. 
Cfr., F. Tessari, In ricordo di Ettore Luccini, a 20 anni dalla morte, a Treviso la sua colle-
zione d’arte, in “Materiali di storia”, n. 10, marzo-giugno 1998, pp. 2–5.
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Ne fui entusiasta. L’estate successiva volli andare a Frontale.
Ancora io e Ada e la sgangherata 600 ad arrampicarci sopra quelle col-
line che non avevo mai visto e di cui non supponevo neppure l’esistenza.
Mi colpì la dolcezza del paesaggio, il silenzio dei vecchi borghi, il fre-
mito dei cipressi, la pace di un cielo sempre più luminoso e … la casa: 
la solida, vecchia, funzionale casa costruita e adattata assecondando 
un preciso progetto di Pino Tamagnini; una casa per studiare e per 
lavorare, un posto per ospitare e costruire, uno spazio in cui parlare, 
inventare, confrontarsi, capire, imparare, insegnare, tentare, scambiare 
idee e progetti.
Se non ricordo male, questi incontri duravano una settimana in cui, 
allo studio e alla riflessione si alternavano i lavori in cucina, le pulizie, 
le passeggiate in mezzo a prati incredibilmente fioriti, il ‘filo’ a sera con 
le canzoni che ognuno tirava fuori dal suo personale repertorio.
Ricordo che mi ero portata appresso un quaderno in cui annotare, per 
mia memoria, la cronaca delle giornate di Frontale.
Dopo il primo giorno, il quaderno cambiò funzione diventando il con-
tenitore di tutto ciò che riuscivo a ‘succhiare’ dagli altri e che presumevo, 
mi avrebbe aiutato ad insegnare meglio: c’erano dentro testi di canzoni, 
canti, filastrocche, ballate da insegnare ai bambini, giochi e spunti di 
discussione in classe, grammatica e testo libero, stampa e linoleogra-
fia, la pittura di Armando56, il calcolo vivente e la corrispondenza … 
Pensavo felice che avrei avuto materiale sufficiente per insegnare lungo 
tutta la mia vita, ma … altri due giorni e il quaderno cambiò ancora 
funzione diventando un testo di pedagogia.
Mi ero accorta infatti che le bellissime tecniche che mi stavano affasci-
nando per la loro vivezza, semplicità, originalità, efficacia, in realtà 
nascondevano al loro interno dei fili fittamente annodati con i quali 
erano tenute insieme. Il testo libero e il calcolo vivente, per esempio, 
erano collegati alla corrispondenza scolastica e al giornalino dalla moti-
vazione profonda che ne garantiva la solidità pedagogica; la stampa, la 

56 Trattasi del maestro di Ancona Armando Novelli che ha dedicato tutta la vita profes-
sionale e poi in quiescenza, prima in classe poi nelle scuole e in una sede MCE nella sua 
città, tesa ad applicare prima e a far conoscere poi le ‘tecniche cooperative’. Cfr., R. Gia-
comini, E. Monsù, (a cura di), Nicolino e la libertà: l’insegnamento rivoluzionario del ma-
estro Armando Novelli, Ancona, Centro Culturale Marchigiano “La città futura”, 1995.
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pittura con le altre tecniche espressive, le scienze, il canto avevano in co-
mune la creatività, la spontaneità, l’aggancio con la ricerca d’ambiente 
e la produzione letteraria e poetica: non si trattava infatti di semplici 
tecniche staccate l’una dall’altra o di espedienti validi per un’occasione o 
per un’ora o per un settore, ma erano un insieme di metodologie diverse 
con, sottesa, un’ampia impostazione psico-pedagogica. Il valore dato al 
lavoro in gruppo, per esempio, l’apprendimento tra pari, la discussione, 
per me che avevo una pluriclasse, erano veramente degli orizzonti che 
si aprivano.
E là, con Tamagnini, a parlare di valori, di finalità, di principi, di 
fondamenti con persone che io avevo incontrato e amato dentro le loro 
scritture e dentro le loro idee: Aldo, Mario, Lydia, Bruno, Pino, Gio-
vanna, Raffaele, Anna, Sara57 e tanti altri che non so più … è passato 
troppo tempo.

Nella casa di Frontale oggi. Una caricatura di Giu-
seppe Tamagnini realizzata dall’artista fanese Toto 
Corsaletti58 che all’inizio dell’avventura pedagogica 
di Tamagnini partecipava alle riunioni del gruppo 
nella casa di Anna Marcucci Fantini a Fano in Viale 
Gramsci 42.58

57 Trattasi di Aldo Pettini, Mario Lodi, Lidya Tornatore, Bruno Ciari, Pino Tamagnini, 
Giovanna Legatti, Raffaele Laporta, Anna Darsi, Sara Cerrini Melauri.

 Sara Cerrini Melauri, (Santa Croce sull’Arno/PI, 1920 – Firenze, 1912), maestra to-
scana poi, laureatasi, assistente universitaria al magistero di Firenze. Cfr., Dal bambino 
alla comunità (saggi didattico-pedagogici), Pistoia, Centro di Documentazione, 1977; Il 
paese sulla collina (pagine di scuola e di vita), Arezzo, A-Z, 1985; Non violenza dopo la 
tempesta (carteggio con Aldo Capitini), Roma, Ed. Associate, 1991. 

58 Vittorio (Toto) Corsaletti (1924-2012) è stato artista fanese dalla vita avventurosa. 
Attore della Filodrammatica cittadina fino al '43 quando, richiamato alle armi, si dà 
alla macchia e partecipa alla lotta partigiana guadagnandosi la "Medaglia d'oro al Meri-
to della Resistenza". Finita la guerra, fa lo scenografo a Milano e Firenze. Nel '50 tenta 
la carriera cinematografica recitando accanto ad una giovanissima Sophia Loren. E' 
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Libri, e non solo, dentro la casa di Frontale, oggi.

Ne ero intimidita e affascinata. Avrei voluto avere le idee chiare come 
le avevano loro ma mi rendevo conto della mia impreparazione, della 
mia poca esperienza, della mia incapacità di esprimere qualcosa di si-
gnificativo e di nuovo … una sola idea intelligente mi sarebbe bastata 
… che però non è mai venuta …
E invece quelli avevano già capito tutto, già realizzato tutto, già scoper-
to gli aspetti migliori dell’insegnare.
Spesso mi sono sentita un verme, in gruppo, con Bartolo, Fiorenzo, Da-

artista, creatore e realizzatore di carri allegorici per lo storico "Carnevale di Fano", atti-
vità che svolgerà con grande successo fino agli anni'90. Nel '57 si sposa e va in Canada, 
a Toronto insieme a molti giovani migranti fanesi. Qui realizza giganteschi "murales", 
fa l'attore nel Piccolo Teatro di Toronto e il vignettista per il "Corriere illustrato" in 
lingua italiana. La sua più importante opera artistica è il mosaico per la Chiesa di Our 
Lady of Sorrows di Toronto. Torna in Italia e, con queste credenziali, diventa docente 
all'Istituto d'Arte "Mengaroni" di Pesaro. Ritorna a fare il creatore di giganteschi carri 
allegorici di grande successo e partecipa intensamente alla vita artistica locale e nazio-
nale. Al momento della nascita della CTS, ha rapporti di amicizia con il gruppo fanese, 
essendo lui stesso docente e conoscendo Tamagnini, Giovanetti, Uguccioni e Anna 
Fantini. Si diletta a farne le caricature con grande maestria.
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ria 59 che riuscivano a mostrare anche nella loro incertezza, molta più 
sicurezza di me.
E Pino, con quanta pazienza, a ritornare sui concetti di fondo, base 
della nostra formazione: i valori, le tecniche, la motivazione, le finali-
tà, i contenuti, i principi e, davanti, sempre e comunque, il bambino, 
non i bambini in generale, ma ciascuno di loro con la sua personalità, 
spontaneità, diversità, curiosità.
‘Non dimenticate mai il bambino – ci diceva – è a lui che è destinato 
tutto questo e dobbiamo saperglielo dare nel modo migliore possibile 
perché è in gioco la sua libertà: di pensiero, di idee, di conoscenza’.
Sono certa che la base della mia formazione professionale e personale è 
stata costruita lì, a Frontale.
Ne è passata di acqua sotto i ponti: nuovi studi, ricerche, idee, speri-
mentazioni, hanno attraversato le persone e il Movimento accentuando 
diversità e creando diaspore. Non importa. Questo è crescere.
A me è rimasta comunque solida quella base, fatta di pochi ma pro-
fondi principi, quelli che mi hanno accompagnato per tutta la vita: la 
centralità del bambino, l’umiltà del ricercatore, la voglia di migliorare 
dell’insegnante, il gusto di dare anche agli altri ciò che si è conquistato. 
Tutto questo lo devo a Pino perché lui era così.

Luisa Tosi 60

Treviso, 18 dicembre 2002.

59 Trattasi di Bartolo Viroglio, Fiorenzo Alfieri, Daria Ridolfi, sperimentatori, attori e 
animatori del Gruppo MCE torinese degli anni 60-70.

60 Luisa Tosi, maestra e poi Direttrice Didattica impegnata nel volontariato sociale. Fi-
gura di riferimento nel mondo della ricerca didattica e della cultura trevigiana. Autrice 
di numerose pubblicazioni in campo didattico e di recupero e valorizzazione culturale 
delle tradizioni. Cfr., AA.VV, Il libro di testo nella didattica moderna, Firenze, La Nuova 
Italia, 1974; L. Tosi, È finita la guerra... tutti a casa. 25 aprile 1945: la liberazione nei 
ricordi dei trevigiani, Treviso, Ed. Istresco, 2006; Testimoni loro malgrado... Memorie del 
bombardamento del 7 aprile 1944, idem, 2008; con P. Bruttocao, Mi hanno abbando-
nato i miei famigliari. Esposti a Treviso dalla «ruota» a oggi, idem, 2012.
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Terza fase di ‘cooperazione educativa’.
Le parole e le idee, attivismo e ‘classe attiva’

La voce della CTS, fondata e diretta da Tamagnini, dopo essersi uf-
ficializzata prima come “Bollettino Informazioni della CTS” attraver-
so la duplicazione al ciclostile (1951-1953) con una tiratura da 50 
a 100 copie, registrata legalmente nel dicembre del ’52, assume il 
nome di “Cooperazione Educativa”. Già nel ’53 si rinsalda, passando 
alla stampa tipografica (da Pesaro a Fano, 1953-1958) e sale progres-
sivamente a una tiratura da 200 a 700 copie, per stabilizzarsi infine 
con il passaggio nel 1959 alla casa editrice nazionale di Ernesto Co-
dignola La Nuova Italia di Firenze.1 

Il congresso di Fano del ’57 – a detta dello stesso Tamagnini – 
segna uno spartiacque nel percorso dell’esperienza associativa. Si ve-
niva infatti a determinare una vera e propria ‘terza fase’ nella storia 
del Movimento: ai primi tentativi e al conseguente avvio delle prime 
applicazioni delle ‘tecniche Freinet’, è seguito progressivamente il 
consolidamento delle esperienze e della sperimentazione coopera-
tiva, per giungere infine alla formalizzazione di un percorso peda-
gogico autonomo e organico nazionale di ‘cooperazione educativa’. 
Gestore di tutta questa complessa crescita è sempre Tamagnini che, 
pur essendone l’autore e primo responsabile, sa raccogliere, formare 
e valorizzare attorno a sè in termini crescenti, anche grazie alla fu-
cina attrattiva ed elaborativa della ‘Casa estiva MCE’, un aperto e 

1 La rivista Cooperazione Educativa, fondata da Tamagnini e da lui diretta fino al 1968, è 
stata edita da La Nuova Italia prima come mensile dal 1959 al 1993, poi come trime-
strale dal 1994 al 2000, quindi è passata alle Edizioni Junior di Bergamo, con scadenza 
bimestrale dal 2001 al 2006 e successivamente come trimestrale, per essere assunta 
infine dal 2013 a tutt’oggi dalle Edizioni Erickson di Trento.
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crescente quadro attivo e sperimentale di nuovi docenti cooperanti. 
Così nella primavera del ’58 egli apre l’ultimo fascicolo di “Coo-
perazione Educativa”, edito direttamente dalla CTS, rivolgendo un 
appello agli aderenti all’Associazione:

“Noi non possiamo né dobbiamo ricorrere a collaboratori fissi specializ-
zati: il bollettino perderebbe immediatamente, non solo il suo carattere, 
ma anche il suo scopo. Nostri naturali collaboratori sono potenzial-
mente tutti quei lettori che traggono dal bollettino motivi di riflessione, 
stimoli, chiarimenti per il proprio lavoro; tutti coloro che condividono 
la nostra ansia di ricerca e di ininterrotto perfezionamento; tutti coloro 
che attendono alla propria opera con animo aperto e spirito critico. E 
sono molti fra i nostri amici quelli che posseggono questi requisiti; rite-
niamo di non dover peccare di eccessivo ottimismo attribuendoli a tutti 
i lettori di Cooperazione Educativa, la cui natura è tale da non lasciar 
dubbi sulla passione educativa di chi la segue.
Ma, come osserva giustamente un collega recentemente, in seno al Mo-
vimento fra le altre stranezze si verifica anche questa, che mentre il 
mondo è pieno di gente che scrive senza aver nulla da dire, i nostri 
amici, che pur avrebbero tante cose e interessi da dire, si astengono dallo 
scrivere per eccesso di modestia. La modestia amici è una preziosa virtù, 
ma la cooperazione (specie se … educativa) ha le sue esigenze: comu-
nicate dunque ciò che fate, con la consueta semplicità e obbiettività, 
narrate la vita delle vostre classi nei minimi particolari, sottoponete ai 
colleghi i vostri problemi, ponete loro i quesiti che vi interessano, discu-
tete ciò che essi scrivono, segnalate libri o altre letture che ritenete utili. 
Fateci sentire la vostra solidarietà condividendo concretamente con noi 
la responsabilità che ci siamo assunta: fate cioè che la redazione di Co-
operazione Educativa non debba mai trovarsi in difficoltà per difetto 
di materiale da pubblicare. L’impegno è serio, ma se saremo uniti sarà 
facile farvi fronte.
[…] Facciamo che la terza fase sia degna delle precedenti, che ne con-
servi il mordente e lo slancio, che tenga fede alle premesse da quelle 
poste.” 2

2 G. Tamagnini, La terza fase, in “Cooperazione Educativa”, anno VII, n. 4-5, febbraio-
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Il testo è firmato “L’ MCE” ma il tono e il taglio riflettono il pen-
siero e la scrittura di Tamagnini. Ne rispecchiano il tratto umano e 
insieme il volto politico e sociale, libero da vincoli ideologici. Ri-
conferma il suo atteggiamento disinteressato, di apertura e di fermo 
impegno laico in un coinvolgimento cooperativo.

Nel momento del passaggio dalla gestione editoriale diretta a 
quella molto significativa assunta dalla casa editrice del prof. Ernesto 
Codignola (docente universitario ed amministratore della Editrice 
nazionale ‘La Nuova Italia’ di Firenze) Tamagnini, sempre nello stes-
so fascicolo, ritiene opportuno puntualizzare in merito agli equivoci 
interpretativi del termine ‘attivismo’ e precisare il senso della ‘scuola 
attiva come la intendiamo noi’.

Egli, infatti, avendo ben chiare le diverse esperienze in atto fra i 
membri della CTS e, quale docente di esercitazioni didattiche all’I-
stituto Magistrale, conoscendo l’atteggiamento acritico diffuso fra 
maestre/i, ritiene opportuno insistere specificatamente sul tema del 
‘termine attivismo’ rispetto alle confusioni e alle incoerenze in atto ed 
anche in previsione del ruolo della nuova serie di “Cooperazione Educa-
tiva”, oramai proiettata nella vetrina didattico-pedagogica nazionale.

Le parole e le idee
Sappiamo tutti quanto sia frequente incontrarsi in classi che si dicono 
attive e in cui l’attivismo consiste tutto in qualche espediente puramente 
esteriore o magari in qualche sussidio didattico, di recente o vecchio bre-
vetto, usato come diversivo nell’intervallo tra il «tema» e il «problema» 
mentre il maestro «corregge i compiti». Quanto sia frequente sentire 
frasi come questa: «io per la storia uso il metodo attivo», oppure «io gli 
esercizi di lingua li faccio sempre col metodo vivente: distribuisco ad 
ogni bambina un cartoncino con su scritta una letterina, poi dico una 
parola e le bambine corrono a formare quella parola con i cartoncini»; 
così la geografia attiva si fa impersonando ogni monte con un bambino, 
e la grammatica impersonando modi e tempi dei verbi.

marzo 1958, p. 1
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Non che io voglia assegnare a queste aberrazioni un valore probante 
per un giudizio sull’attivismo, voglio solo trarne la constatazione della 
babelica confusione di idee e di linguaggio che imperversa nel mondo 
della nostra scuola. Credo che non ci sia nessuno a cui non sia acca-
duto almeno una volta di doversi rammaricare che un termine usato 
in un’accezione, ingenuamente ritenuta univoca, fosse stato stravolto a 
significare realtà impensate.
Il termine attivismo è tipico a questo riguardo. Da qualche tempo in 
qua (praticamente dopo la guerra, prima eravamo autarchici) tutti ne 
parlano, ne son piene le cronache della scuola, le riviste didattiche, le 
opere pedagogiche. Non tutti ne parlano bene: c’è chi lo accetta e chi lo 
rifiuta, chi lo difende e chi lo condanna. E questo è naturale. Ma se 
vi decidete ad andare oltre le parole per cercare nella realtà significata 
le componenti che alimentano le polemiche, vi aspetta la sconcertante 
sorpresa che dovettero provare quei due giovanotti di cui mi raccontava 
mio nonno, quando, dopo essersi pestati coscienziosamente a più ripre-
se per contendersi la bella, scopersero che non si riferivano alla stessa 
persona, ossia le belle erano due anziché una. In questo caso tutto finì 
bene, i giovanotti pagarono da bere a tutti i presenti e se ne andarono 
soddisfatti, ognuno con la propria ragazza e i bernoccoli acquisiti, più 
amici di prima. Non altrettanto semplice è invece ristabilire l’accordo 
nella disputa attivistica dove le belle non sono due, ma uno sciame e 
dove nessuno dei contendenti sa con sicurezza qual è la propria. Fuor di 
metafora i significati attribuiti a certe parole – nella fattispecie, come 
dicono gli uomini di legge, alla parola attivismo – sono almeno tanti 
quanti sono coloro che ne parlano. Naturalmente io non mi riferisco 
tanto agli esponenti di maggior rilievo della pedagogia dell’attivismo e 
della critica all’attivismo (i quali peraltro sono responsabili la loro par-
te di questa polivalenza verbale), quanto piuttosto ai vari autori (fra 
cui senz’altro molti di indiscusso valore) che figurano negl’indici della 
pubblicistica pedagogica corrente, e a tanta parte del corpo docente, che 
pur, se l’attivismo non è semplice etichetta, dovrebbe averne un’idea 
abbastanza chiara dal momento che a conti fatti è sempre l’insegnante 
che lo deve applicare o no, accettare o rifiutare, e (si presume) sempre a 
ragion veduta.
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L’ambiguità verbale è insieme effetto e causa di ambiguità mentale, 
è un circolo vizioso da cui non si esce se non ‘ridimensionando’ i vari 
termini sulla base di una analisi accurata dei contenuti. Ardua impre-
sa! E piuttosto utopistica. Io comunque ci tengo a precisar subito che 
non ho la presunzione di mettere ordine nelle idee del prossimo; il mio 
scopo è molto più modesto e realistico: io parlo da amico ad un gruppo 
di amici, fra i quali è permanentemente aperto un dialogo avente per 
oggetto tutti i vari aspetti del nostro comune lavoro e per scopo lo scam-
bio reciproco di esperienze, la chiarificazione di problemi, il progressivo 
perfezionamento del lavoro stesso. Ora perché questo dialogo porti i suoi 
frutti, anzi, addirittura perché esso sia possibile, è indispensabile che tra 
noi ci si intenda con chiarezza. Ebbene, tutti abbiamo avuto modo di 
constatarlo, questa perfetta intesa tra noi non c’è; in ogni nostro incon-
tro sono affiorate non solo incertezze o divergenze interpretative – che 
entro certi limiti sono naturali ed inevitabili – ma addirittura attri-
buzioni di significati diversi e contrastanti alle stesse parole; e questo è 
grave per un organismo come il nostro e pregiudiziale per la sua unità 
e la sua efficienza. Per rimanere nel caso del termine attivismo di cui si 
parlava sopra, io lo sento sempre più insufficiente a definire quel certo 
tipo di scuola che noi abbiamo in mente, e non già perché dica poco, ma 
perché dice troppo, o meglio perché quel termine è attribuito ormai a 
troppe e troppo diverse realtà, come abbiamo osservato sopra; ho notato 
che anche altri amici condividono questa insoddisfazione, tanto che 
dovendo pur esprimere con un termine la nostra idea della scuola si 
ricorre spesso a perifrasi, come: «scuola attiva come la intendiamo noi», 
oppure «scuola nuova nello spirito delle tecniche Freinet» ed espressioni 
del genere, le quali però hanno il piccolo difetto di avere un significato 
soltanto per l’interlocutore che sia a perfetta conoscenza di «come la in-
tendiamo noi» o «dello spirito delle tecniche Frenet», in caso contrario 
costituiscono un ulteriore motivo di confusione.
Ecco dunque la ragione di questo mio scritto: valendoci delle cognizioni 
alla nostra portata e delle esperienze acquisite nel corso del lavoro, pro-
pongo di iniziare, con il prossimo numero del bollettino, un serio studio 
che ci conduca ad un reciproco chiarimento delle nostre idee su tutti i 
problemi che ci interessano, e al possesso di un linguaggio comune come 
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espressione di un comune contenuto mentale. Si potrebbe obiettare che 
per questa via si rischia di crearsi un gergo: il pericolo esisterebbe se noi 
pretendessimo crearlo il linguaggio, in realtà noi dovremo non creare 
i termini né deformarli, ma solo cercar di ridare ad essi il loro giusto e 
univoco significato. O, se si vuole, si tratta di mettersi d’accordo su una 
certa interpretazione, o, alla peggio, conoscere le varie interpretazioni 
correnti intorno a un certo vocabolo.
Va da sé che non ci proponiamo in questo lavoro né la difesa né la 
condanna di particolari indirizzi, ma solo un esame critico di essi e dei 
principi su cui si fondano, delle tecniche e in genere dei problemi come 
ci si presentano nella concretezza del nostro lavoro. Questo esame dovrà 
inoltre portarci a delineare con una certa precisione quel tipo di scuola 
idealmente implicita nelle nostre finalità. Sarà fra l’altro anche un se-
vero vaglio critico a cui sottoporremo la nostra opera e le idee direttive 
che ci guidano.
Per concludere questa parte introduttiva, credo sia bene tracciare un 
piano di massima del lavoro che ci ripromettiamo. Premesso che ogni 
termine usato per significare sia una forma di scuola che un aspetto di 
essa, corrisponde sempre un termine contrapposto (scuola nuova-vec-
chia, attiva-passiva, spontaneità-costrizione, lavoro libero-obbligato, 
disciplina-obbedienza ecc.); mi sembra che la migliore distribuzione 
del lavoro possa seguire il seguente schema distinto in quattro momenti:
1) Scuola tradizionale nei suoi caratteri costitutivi;
2) In contrapposizione ad ognuno di quei caratteri presentare il caratte-

re corrispondente di una scuola idealmente e scientificamente intesa;
3) Sulla scorta dei caratteri scaturiti dall’analisi precedente, e costi-

tuenti in sostanza lo schema di una scuola ideale, procedere ad un 
raffronto con i caratteri propri delle tecniche M.C.E. valutate sui 
dati sperimentali che ci risultano direttamente, e stabilire se, e fino 
a qual punto, queste tecniche rispondono a quello schema;

4) A questo punto si potrà procedere eventualmente ad un esame del 
concetto di attivismo nelle sue componenti storiche e scientifiche e 
stabilire se alla scuola come ci si è venuta delineando competa o 
meno l’appellativo di attiva.

È un lavoro vasto, come si vede, e forse anche un po’ ambizioso, ma 
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noi siamo perfettamente in grado di realizzarlo; certo presuppone una 
larga collaborazione, ma è proprio questo che ne fa un lavoro adatto 
a noi. Ogni punto dovrebbe comprendere una parte espositiva ed un 
dibattito con l’intervento di chiunque abbia qualcosa da dire, seguito a 
sua volta se necessario da una conclusione. Quanto al tempo lasciamo-
lo indeterminato. Intanto fin da ora è aperta la discussione su questa 
introduzione, sulla opportunità o meno dell’iniziativa, sullo schema di 
lavoro proposto.
Restiamo in attesa.” 3 

Un atteggiamento aperto ed una metodologia di lavoro critico, quel-
lo prospettato e perseguito dal Tamagnini, sul rapporto fra parole, 
idee e pratiche conseguenti, quanto mai puntuale, che – allora come 
oggi – ha costituito veramente una guida nel produttivo processo di 
ricerca, sperimentazione e vaglio cooperativo del Movimento freine-
tiano italiano ancor prima del sessantotto. Atteggiamento peculiare 
che lascerà negli anni, anche oltre il secolo ventesimo, un segno di-
stintivo indelebile nella natura costitutiva del M.C.E.

Estate 1958, momento di pausa e relax nell’attività alla “Casa MCE” all’om-
bra di un albero in collina nei pressi di Frontale: Peppino Pappalardo, Gio-
vanna Legatti, Bruno Ciari insieme ad un altro giovane maestro della CTS.

3 G. Tamagnini, Le parole e le idee, in “Cooperazione Educativa”, anno VII; n. 4-5, 
febbraio-marzo 1958, pp. 2-3.
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Da gruppo cooperativo (la C.T.S.) a movi-
mento pedagogico (il M.C.E.)

Nel suo intervento nel 1957 “Dalla CTS al MCE” Tamagnini sot-
tolinea che:

“Il MCE non è nato sotto il segno dell’alta cultura, non è scaturito dalla 
speculazione ad alto livello, ma da umili esperienze condotte modesta-
mente nell’intimità delle nostre classi in condizioni assai disperate, nel-
la maggior parte dei casi difficilissime … Il suo mordente non gli deriva 
dalle verità teoriche che professa ma dalla realistica rispondenza della 
sua didattica ad esigenze avvertite dalla parte più sensibile e preparata 
della classe insegnante. Con ciò non si vuol certo concludere che il MCE 
sia contro la cultura, tutt’altro anzi, basti pensare che la nostra azione 
è sempre stata ed è volta all’attuazione pratica dei principi che la teoria 
pedagogica va elaborando …”.4

Rispetto a queste affermazioni Laporta commenta che:

“È importante questa sottolineatura che senza escludere le teorie, le uni-
fica non certo riguardo ai loro contenuti, ma riguardo alla loro funzio-
ne, e – si deve aggiungere – in vista di un metodo scientifico in cui esse 
tutte devono incontrarsi per essere prese in considerazione da chi crede 
sinceramente di poter migliorare soltanto alla luce di fatti obiettiva-
mente controllati.” 5

4 G. Tamgnini, Dalla CTS al MCE, in “Cooperazione Educativa”, anno VI, n. 6, giugno 
1957, p. 5.

5 R. Laporta, La comunità scolastica, Firenze, la Nuova Italia, 1963, p.337.
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Gli anni dal ’56 al ’58 segnano dunque un salto non solo di quan-
tità ma di qualità nel percorso dell’esperienza avviata e diretta da 
Tamagnini in termini di responsabilità e cooperazione. Si registrano 
infatti una serie di significativi eventi:

a) Nel 1956 dà alle stampe a Fano un quaderno, “Orientamenti 
didattici (Sulle tecniche Freinet)”, che dopo l’esplosione del-
la partecipazione al congresso di San Marino (il 4°) risponde 
all’esigenza di una realtà associativa non più fondata su uno 
stretto rapporto personale diretto. Segna, dunque, un salto 
nell’organizzazione, definendo necessariamente alcuni punti 
saldi sul terreno dell’azione didattica al fine...

“... di offrire ai colleghi che si accostano per le prime volte al nostro 
Movimento una guida alle tecniche di base sulle quali il Movimento 
stesso costruisce da sei anni ormai una didattica sempre più ricca di 
motivi, di esperimenti, di risultati. […] un complesso di consigli e di 
osservazioni sufficientemente organici per servire da guida a chi voglia 
incominciare a utilizzare le tecniche stesse”6.

b) Nell’estate del ’56, su sua iniziativa, prende avvio la casa di 
“Vacanze MCE” che assume...

“... un ruolo importante nello svolgimento della vita del Movimento 
[…] (diventando) uno degli strumenti più preziosi per il migliora-
mento del nostro lavoro e l’approfondimento e chiarimento delle nostre 
idee”7;

c) Nel novembre del ’57 al nuovo congresso di Fano viene ap-
provato lo Statuto del M.C.E. e le relative Dichiarazioni delle 
finalità, con le quali nel primo... punto:

6 Da “Due parole di presentazione”, in Orientamenti didattici (Sulle tecniche Freinet), 
Fano, M.C.E., 1956, p. 3.

7 Bianca Fassino, Frontale, in “Cooperazione Educativa”, rispettivamente n. 12, 1957, 
p.19-20 e n. 3, 1959, p. 27-28.
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“Si dichiara che è un’Associazione scaturita da una libera iniziativa di 
insegnanti, la quale persegue in piena autonomia e col metodo e nello 
spirito della cooperazione, il rinnovamento della vita scolastica italiana, 
inteso come contributo di fondo allo sviluppo del costume democratico.” 

Tamagnini in tale occasione, riconfermato nel suo ruolo di tessitore 
e guida, ne viene eletto Presidente.

d) Nel 1957 in Francia a Nantes - ad opera del Freinet - viene co-
stituita la FIMEM (Fedération Internationale des Mouvements 
d’Ecole Moderne); l’MCE ne è parte fondante e Tamagnini, 
unitamente alla belga Lucienne Balesse Mavet8, fondatrice 
del movimento freinetiano in Belgio (l’Education Populaire), 
ne diventa vicepresidente. Un atto che segna, insieme al sal-
to dell’orizzonte culturale e sociale della “pedagogia popola-
re” del Freinet, il riconoscimento dell’esperienza italiana e del 
ruolo fondamentale svolto in tale prospettiva dal Tamagnini.

e) Nel 1958 esce l’ultimo fascicolo del bollettino mensile dell’As-
sociazione edito direttamente a Fano da Tamagnini. “Coopera-
zione Educativa” con il ’59 infatti si presenta come rivista della 
Casa editrice nazionale “La Nuova Italia”, quindi si pone in un 
nuovo orizzonte pubblicistico, che, unitamente all’accresciuto 
impegno redazionale, offre riconoscimento e certamente mag-
giore visibilità sia fra i docenti che nel mondo pedagogico.

Con la così detta ‘terza fase’ dell’aggregazione freinetiana italiana, 
dopo l’introduzione e l’approfondimento delle ‘tecniche Freinet’, 
si viene a meglio determinare la soggettività del percorso di ricer-
ca e sperimentazione dell’aggregazione C.T.S. che, dunque, assume 
il nome di Movimento di Cooperazione Educativa; denominazione 

8 Lucienne Balesse Mavet (1906-1998), pioniera in Belgio del Movimento Freinet fran-
cofono (www.educpop-freinet.be) e una delle prime collaboratrici estere del Freinet. 
Cfr., www.educpop-freinet.be/Livres/Freinet.pdf. 
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che già di per sé ne definisce l’autonomia, l’apertura, la metodologia 
cooperativa e, con esse, la ricerca di una propria specificità. L’As-
sociazione dunque non appare limitata all’applicazione pedissequa 
delle tecniche freinetiane ma si presenta aperta e attenta alla ricerca 
didattica e psicopedagogica rispetto all’innovazione internazionale 
in atto, pur perseguita di fatto in coerenza socioculturale con l’opera 
del Freinet, cioè impostata nel segno della ‘pedagogia sociale laica e 
popolare’. 

Questo atteggiamento aperto e critico, formalizzato dalla stessa 
scelta del nome M.C.E. e dai termini nettamente distinti dello Sta-
tuto dell’Associazione, è certamente un merito che va riconosciuto 
all’orizzonte culturale e all’impronta determinante datale da Tama-
gnini, che, come annotò nella sua ‘Introduzione’ all’edizione italiana 
de “La scuola moderna” di Freinet , il Movimento italiano...

“... non ha accolto passivamente le tecniche Freinet e non si è proposto 
di trapiantarle semplicemente in Italia (…). Come risultato il M.C.E. 
ha fatto proprie le tecniche di base del Freinet rielaborandole in un 
complesso metodologico e coerente, aperto e dinamico”.9 

Certamente l’esperienza e l’elaborazione pratica del Freinet conti-
nua a costituire la base operativa da cui partire nell’azione didattica, 
ma per Tamagnini è innanzitutto l’atteggiamento socioculturale e 
laico del Freinet che dà motivazione, senso e prospettiva formativa 
a quelle tecniche.

Si comprende allora come mai nella Dichiarazione delle finalità 
del MCE non appaia nessun richiamo esplicito al Freinet e alle sue 
tecniche. In questo c’è sicuramente la mano ferma del Tamagnini 
che non ha inteso fare del Freinet un mito e, quindi, una ‘ideologia 
pedagogica’ ma solo un laico punto di partenza per un autentico 
atteggiamento e percorso di azione cooperativa di ricerca, differen-

9 Da “Introduzione” di G. Tamagnini all’opera di Célestin Freinet, La scuola moderna, 
Torino, Loescher, 1963.
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ziando così la natura, le relazioni e il percorso del Movimento ita-
liano da quello francese. Movimento che era molto rigido e sostan-
zialmente dipendente dalla ferma guida del Freinet, più attento a 
riprodurre le sue idee che liberamente a co-ricercare10. È questa del 
Movimento italiano una scelta dinamica, laica, autenticamente di 
relazione cooperativa e critica, di un’autonomia protesa alla costante 
ricerca. Posizione che irriterà alquanto il Freinet11 ma che costituisce 
insieme un carattere distintivo e una presa di distanza critica verso 
l’atteggiamento diffuso del tempo – non solo in campo religioso e 
moderato ma anche nella sinistra – fortemente condizionata allora 
dall’ideologia. Non a caso sul nodo ‘metodi e contenuti’, ‘tecniche e 
valori’, cioè sul ‘cosa e sul come, sul chi e sul perché’ si era aperto un 
confronto da parte del Movimento e si era espressa una esplicitata 
divergenza da parte del MCE con la rivista politico pedagogica del 
PCI, Riforma della Scuola12.

10 Indicativa in tal senso è stata la divergenza e l’uscita dall’ICEM da parte di Fernand 
Oury, fondatore della ‘pedagogia istituzionale’; un orientamento pedagogico mili-
tante che, sviluppatosi in Francia nei decenni 1960 e 1970, ha agito nel solco della 
prassi delle classi attive e della cooperazione educativa, pur ispirata da Célestin Freinet. 
Tale esperienza nel cogliere i rapporti educativi s’incentra sulla funzione della struttura 
e dell’organizzazione educativa, ne sottolinea la congruenza in relazione ai singoli e allo 
sviluppo delle dinamiche dei gruppi in un contesto formativo. 

 Cfr., F. Oury, A. Vasquez, L’educazione nel gruppo classe. La pedagogia istituzionale, 
(1971), Bologna, EDB, 1975; idem, Memorie di un asino, (1974), Milano, Emme 
edizioni, 1976; idem, Tecniche e istituzioni nella classe cooperativa. I presupposti della 
pedagogia istituzionale, (1971), Milano, Emme Ed., 1978; idem, L’organizzazione della 
classe inclusiva. La pedagogia istituzionale per un ambiente educativo aperto ed efficace, 
Trento, Erickson, 2011; A. Canevaro, G. Lippi, P. Zanelli, Una scuola, uno ‘sfondo’, 
Bologna, Nicola Milano, 1988.

11 Cfr., “Dissensi col Freinet”, in F. Alfieri, Il mestiere di maestro (Dieci anni nella scuola 
e nel Movimento di Cooperazione Educativa), Milano, Emme Ed., 1974, pp. 113-123.

12 Cfr. in proposito fra l’altro: E. Catarsi, “Tra contenuti e metodi: il rapporto con Bruno 
Ciari”, in: A. Semeraro, (a cura), Dina Bertoni Jovine e la storia dell’educazione in Ita-
lia, Firenze, La Nuova Italia, 1991, pp.203-210.
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Dichiarazione delle finalità del MCE
1. Il Movimento di Cooperazione Educativa è un’Associazione, scaturita 

da una libera iniziativa di insegnanti, la quale persegue in piena autono-
mia e col metodo e nello spirito della cooperazione, il rinnovamento della 
vita scolastica italiana, inteso come contributo di fondo allo sviluppo del 
costume democratico.

2. Il Movimento comprende insegnanti di ogni ordine e grado e persone 
comunque impegnate in attività educative, riuniti in uno spirito di since-
ra apertura verso ogni concezione, metodo e tecnica educativa suscettibile 
di contribuire al raggiungimento delle sue finalità.

3. La cooperazione fra i membri del Movimento si imposta essenzial-
mente sulla particolare opera educativa svolta da ciascuno nel suo proprio 
campo. Essa si avvale della libertà didattica garantita dalla Costituzione 
italiana e si concreta nello scambio di esperienze, nella ricerca associata 
e nella elaborazione e sperimentazione di tecniche e strumenti didattici, 
intesi ad assicurare in primo luogo l’arricchimento attuale della esperienza 
umana degli allievi.

4. Attraverso tale cooperazione si tende ad eliminare ogni forma di isola-
mento degli insegnanti ed a meglio promuovere la loro stessa ininterrotta 
formazione umana e professionale, in un fraterno spirito di comunità fa-
vorito dalla pratica dei contatti personali e del lavoro di gruppo.

5. Il Movimento riconosce altresì nella cooperazione la forma di esperien-
za educativa degli allievi meglio qualificata ai fini non meno della forma-
zione mentale e di carattere della loro preparazione alla vita democratica.

6. È proprio nello spirito del Movimento tenere presenti ad un tempo le 
condizioni sociali di fatto in cui l’opera educativa si svolge e le implica-
zioni sociali dell’attività stessa pur nella consapevolezza che le sue finalità 
potranno attuarsi pienamente solo ove vi concorrano l’eliminazione degli 
ostacoli e la trasformazione organizzata e progressiva delle strutture che 
attualmente condizionano la scelta e la durata dei corsi di studio.

7. Il Movimento è collegato e collabora con organismi di analogo orienta-
mento esistenti nel nostro paese, in Europa e nel mondo. I rapporti con tali 
organismi sono improntati allo stesso spirito di democratica cooperazione 
che caratterizza il Movimento nei suoi rapporti interni.
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Come si può cogliere, il testo delle ‘finalità dell’Associazione’ sot-
tolinea il valore della libertà e dell’autonomia. Questi principi ven-
gono posti all’interno di una relazione ed elaborazione professionale 
attiva e cooperativa, quale alternativa all’isolamento dei docenti e 
all’individualismo sociale.

Depurato da ogni ideologia, esprime laicamente dei valori eti-
ci e formativi che si elevano al di là della contingenza temporale 
e delle trasformazioni socioeconomiche nel frattempo intervenute, 
mostrando tuttora una grande attualità pedagogica. 

Può essere interessante notare che l’evoluzione dell’esperienza 
avviata dal Tamagnini in una nuova fase, fortemente elaborativa e 
più autonoma rispetto al pensiero del Freinet, è coincisa temporal-
mente con la fine del periodo della ricostruzione postbellica del no-
stro paese e l’avvio di quello espansivo, comunemente denominato 
‘miracolo economico’, che registrava la trasformazione produttiva 
e sociale dell’Italia, almeno al suo Settentrione, evolvendo da area 
sostanzialmente agricola a soggetto compartecipe dei grandi paesi 
industrializzati.

   

La prima e unica pubblicazione che traccia in dettaglio il per-
corso dalla fondazione della C.T.S. alla sua nuova e definitiva 
denominazione M.C.E. (1951-1957) con una interessante in-
troduzione di Giorgo Bini13.

13 Giorgio Bini, (Genova, 1927-2015). Maestro, poi professore di pedagogia e direttore 
nella sua città della Scuola Magistrale Ortofrenica. Attivo deputato del PCI dal 1968 
al 1979. Giornalista per l’“Unità” e di “Paese Sera”, è stato anche prolifico saggista. Ha 
seguito e sostenuto la posizione del MCE all’interno della ‘Commissione nazionale 
scuola’ del PCI. Ha pubblicato molti lavori. Cfr.: La pedagogia attivistica in Italia, 
Roma, Editori Riuniti, 1971; Da don Milani a Orbilius, Bari, Laterza, 1979; Romanzi 
e realtà, maestri e maestre, idem, 1981; Guida alla biblioteca del maestro, Roma, Editori 
Riuniti, 1984; La scuola dell’alfabeto, Roma, Ed. Conoscenza, 1988; Educazione sessuale 
e scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1996; Lettera a una maestra (Tecniche didattiche per 
fare scuola), Roma, Ed. Conoscenza, 2001.
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Cresce l’identità e insieme la ricerca della
‘cooperazione educativa’

Approfondite le singole tecniche didattiche e predisposti i relativi 
strumenti operativi, sistematizzata la struttura gestionale dell’Asso-
ciazione, consolidato redazionalmente ed esternalizzato editorial-
mente lo strumento comunicativo (Cooperazione Educativa diventa-
ta da bollettino interno a rivista nazionale) l’azione del Tamagnini è 
tesa ad allargare la presenza del Movimento, ancora sostanzialmente 
assente al Sud del Paese, e a sistematizzare la proposta pedagogica in 
un organico disegno didattico-educativo che superi le singole tecni-
che per investire una prassi complessiva, quale espressione di un pro-
cesso organizzativo e formativo più organico. Continuerà a muoversi 
lungo la penisola, non solo al centro-nord ma dalla Sardegna al Me-
ridione per dare corpo organico alla presenza attiva del Movimento.

L’approfondimento della metodologia del tâtonnement expérimen-
tal freinetiano (cioè il procedere per tentativi ed errori, selezionando 
le modalità e i termini dello svolgimento in rapporto all’obiettivo)14 
e dello studio d’ambiente (cioè il contesto specifico e l’oggetto natu-
rale e vitale dell’essere sociale) diventano lo sfondo, il terreno opera-
tivo e l’orizzonte a cui riferirsi.

14 Cfr., E. Lemery, S. Hannebique, Tâtonnement expérimental et pédagogie Freinet, Fran-
cia, Éditions ICEM, n. 35, 2002; Apprendere per «tâtonnement expérimental» (testo 
scritto dal Freinet nel 1937): un processo naturale d’apprendimento e di azione. Si ap-
profondiscono gli scritti di Freinet, confortati dalla neuropsicologia. È l’occasione per 
fare il punto su questo processo confrontandolo con le pratiche attuali. https://www.
icem-pedagogie-freinet.org/la-pedagogie-freinet.
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Tra la fine degli anni 50 e l’inizio dei 60 nel Movimento, sopra-
tutto grazie agli incontri e seminari di riflessione estivi svolti alla 
‘Casa MCE’ di Frontale, si vanno precisando e si approfondiscono 
l’idea, le pratiche didattiche e le relazioni di una organica ‘classe come 
comunità cooperativa’.15 A dieci anni dall’avvio della CTS le pratiche 
dei maestri freinetiani trovano oramai attenzione e imitazione anche 
al di fuori delle loro classi, come testimonia un articolo pubblicato 
su “Scuola e Città” nel 1960, dal titolo Le tecniche Freinet nell’opi-
nione dei maestri,16 in cui un Direttore Didattico del Nord del Paese 
descrive l’esperienza sperimentale avviata, su sua sollecitazione, di 
alcune tecniche freinetiane (testo libero, stampa, giornalino) dalla 
maggior parte dei docenti del suo Circolo Didattico.

Sono questi gli anni in cui Bruno Ciari redige il testo Le nuove 
tecniche didattiche (1961), Mario Lodi 17 ricompone redazionalmen-

15 Si veda ad esempio, oltre ai testi di M. Lodi (C’è speranza se questo accade a Vho e Il paese 
sbagliato), il diario (con l’Introduzione di Gianni Rodari) di G. Legatti Tamagnini, 
Coldigioco, (1976), Apiro (MC), MCE, 2001. 

16 L. Pignotti, Le tecniche Freinet nell’opinione dei maestri, in “Scuola e Città”, anno XI, 
n. 2, febbraio, 1960, pp. 55-64. 

17 Mario Lodi, (Piadena, 1922 – Drizzona, 2014), diplomatosi maestro nel 1940 di-
venta di ruolo nel 1948. Entra nel Movimento, allora C.T.S., nell’anno scolastico 
1955/56 e già nel ’56 inizia a pubblicare Pagine di Diario su “Cooperazione Edu-
cativa”. Il Movimento, come ha dichiarato e come è stato per tanti altri, sarà la sua 
Università. C’è speranza se questo accade a Vho è il suo primo diario pedagogico, 
pubblicato nel 1963 dalle Edizioni Avanti! e ripubblicato poi da Einaudi. Seguirà Il 
paese sbagliato nel 1969. Ha redatto tante altre pubblicazioni: testi per insegnanti, per 
genitori e racconti per bambini. Ha dato vita, sulle orme della Bibliothèque de travail 
di Freinet, alla collana didattica quindicinale Biblioteca di lavoro che ha prodotto ben 
127 libretti di letture, guide e documenti (durata dal 1970 al 1979 ed edita dall'edi-
tore Luciano Manzuoli di Firenze). Ha realizzato in una cascina a Drizzona, vicino a 
Piadena, nel 1980 il centro di formazione educativa Casa delle Arti e del Gioco. Nel 
1983 ha redatto A&B, un foglio interamente scritto e illustrato dai bambini, che 
nel 1988 è diventato Il giornale dei bambini. Nel 1989 gli viene assegnato il Premio 
Internazionale LEGO e nel 2006 il Premio Unicef 2005 - Dalla parte dei bambi-
ni. Si veda: http://www.mariolodi.it/ e http://www.casadelleartiedelgioco.it/. Cfr., 
A. Masala, Mario Lodi maestro della Costituzione, Bergamo, Ed. Junior, 2007; C. I. 
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te il suo percorso didattico (apparso in parte già in “Pagine di diario” 
su “Cooperazione Educativa”) con C’è speranza se questo accade a 
Vho (1963), Raffele Laporta sistematizza pedagogicamente l’espe-
rienza dell’educazione attiva, cooperativa e popolare in La comunità 
scolastica (1963). Con queste tre opere, poste sul mercato editoriale 
nazionale, vengono ben delineati: a) le modalità tecnico didattiche e 
gli obiettivi formativi di una ‘classe cooperativa’, b) il percorso ope-
rativo di una esperienza attiva esemplare e c) l’inquadramento cul-
turale, unitamente alla riflessione complessiva di un movimento di 
‘pedagogia attiva e a carattere popolare’.

L’esperienza della ‘cooperazione educativa’ trova dunque uno spa-
zio e un’attenzione editoriale nazionale: segno non solo della matu-
razione dell’esperienza condotta ma insieme esito del quadro socio-
culturale e politico dinamico dei tempi. Infatti il Paese, risorto dalle 
macerie belliche, si sta trasformando nelle sue strutture produttive, 
non più solo affidate al lavoro prevalente della terra e della pastorizia. 

Con l’inizio degli anni 60 l’Italia è investita dal così detto ‘mira-
colo economico’, si determina una forte immigrazione dal Meridio-
ne verso le industrie del Nord, si ha la nazionalizzazione dell’ener-
gia elettrica, la diffusione popolare della televisione, dello scooter e 
dell’automobile, si inaugura nel ‘64 l’Autostrada del Sole (Milano-
Napoli). Sul terreno civico sociale, al predominio politico gover-
nativo della D.C. (Democrazia Cristiana), si va sostituendo, con il 
coinvolgimento del PSI (Partito Socialista Italiano), il governo di 
centro-sinistra e si determina così l’apertura del paese a nuovi oriz-
zonti politici e socioculturali. 

Nel MCE cominciano a emergere e a distinguersi due diverse 
sensibilità: una più ‘esistenziale’, legata al modello della classe come 
comunità e alle sue tecniche di base, l’altra più tendenzialmente ‘cu-
riosa’, più attenta e protesa verso gli sviluppi della ricerca internazio-
nale e della scientificità in ogni ambito e, dunque, rivolta a tentare 

Salviati, Mario Lodi maestro, Firenze, Giunti Scuola, 2011.
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didattiche speciali.18 Così per poter affrontare un chiarimento, nel 
’62 Tamagnini apre in “Cooperazione Educativa” una nuova rubri-
ca, dal titolo Scambi di idee19. E la stessa rivista “Riforma della Scuo-
la” nel dicembre dello stesso anno, dando notizia di un convegno 
MCE sulla lingua, rileva che ivi Tamagnini...

“... ha sottolineato […] la svolta che il movimento inizia con que-
sto convegno verso una più realistica impostazione dei problemi 
didattici e verso un allargamento della sua tematica a tutti i livelli 
dell’insegnamento”.20

Sono gli anni dell’espansione industriale al Nord, particolarmen-
te dal 1958 al 1961, gli anni del cosiddetto ‘miracolo economico’, 
quando più di tre milioni di contadini si trasferiscono dal Meridione 
al Nord, soprattutto in Piemonte e Lombardia, per andare a lavora-
re nelle nuove fabbriche che producevano abbigliamento, plastica, 
macchinari, moto e automobili.

Ed è in questo contesto generale che Tamagnini, pur aperto, an-
che se per certi versi critico, alle nuove prospettive della ricerca in 
atto nel Movimento, intende porre una pietra miliare nella elabora-
zione fondante del Movimento. Pur partendo dall’elaborazione del 
Freinet, già in questa fase, ne traduce le sue indicazioni in un’ap-
plicazione aperta, critica e attiva. Così nel 1965 dà come MCE alle 
stampe ‘Didattica operativa (Le tecniche Freinet in Italia)’21, opera 
che indubbiamente si pose allora come un faro nel mare un po’ mos-

18 Cfr., F. Alfieri, Il mestiere di maestro (Dieci anni nella scuola e nel mce), Milano Emme 
Edizioni, 1974; in particolare si veda la parte intitolata “La fiammata scientifica”, in pp. 
159-307.

19 G. Tamagnini, In margine al Congresso del MCE, in “Cooperazione Educativa”, anno 
XI, n. 5, maggio 1962, p. 1-4.

20 G. Cantoni, La didattica della lingua, in “Riforma della Scuola”, anno VIII, n. 12, 
dicembre 1962, p. 26.

21 G. Tamagnini, Didattica operativa (Le tecniche Freinet in Italia), Fano, Ed. MCE, 
1965.



– 231 –

so del Movimento e nel clima sociopolitico del Paese, segnato dalla 
marcata crescita socioeconomica22, da un deciso risveglio sindacale e 
dalla nuova maggioranza governativa di centro-sinistra. 
Sono questi gli anni della...

“‘... fiammata scientifica’ (del MCE) e nei vari raggruppamenti in 
cui qua e là si esprimeva una vitalità molto intricata e contraddittoria 
del Movimento (commissioni, gruppi territoriali, incontri e convegni 
spesso improvvisati, non rientranti in nessun programma e più che altro 
finalizzati solo a sé stessi) si facevano le più disparate proposte, e tutti 
gli aspetti della vita e di ciò che era stato realizzato o solo proposto dal 
Movimento era messo sotto torchio e ben poco veniva salvato.
Da questa specie di febbre iconoclasta non si salvarono certo nemmeno 
le ‘finalità’”.23

In un tale contesto, dunque,

“Con questo lavoro si è voluta dare una fondazione pedagogica ed una 
esposizione sistematica alle tecniche Freinet nella formulazione risul-
tante dalle esperienze del MCE”.24 

Quest’opera infatti, oltre a costituire allora un punto fermo di riferi-
mento nella specifica elaborazione nel nostro Paese della ‘pedagogia 
popolare’, sicuramente rappresenta tutt’oggi, pur nel mutamento 
profondo delle condizioni sociali, tecnologiche e culturali, un utile 
stimolo alla riflessione e nella elaborazione di una azione didattica ed 
educativa aperta e socialmente impegnata. Azione che intende essere 
coerente con i principi e i valori di una scelta formativa solidale e co-

22 Nel primo decennio del dopoguerra il Pil era cresciuto del 5,7%, nel secondo (1958-
1961) addirittura del 7,5% raggiungendo così nel 1962 di fatto la piena occupazione.

23 Da una intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini in preparazione della sua tesi di lau-
rea: “Giuseppe Tamagnini, promotore e animatore della cooperazione educativa”, (Roma, 
a.a. 1996/97), p. 15.

24 Definizione data da Tamagnini a Didattica operativa nella quarta di copertina.
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operativa, di promozione educativa socio-democratica in una società 
aperta al multiculturalismo e alla plurietnicità dialogante. 

Tamagnini apre la ‘Premessa’ del volume precisando che:

“Il lavoro che presentiamo non è opera di un autore nel senso comune 
del termine, se mai di molti autori; o meglio è la risultante del lavoro di 
numerosi educatori che per vari anni hanno operato in stretta collabo-
razione, sulle tracce del Freinet, cercando insieme e mettendo in comune 
successi e insuccessi. Potremmo dire che si tratta di un libro fatto con 
le forbici, ma questa espressione, che normalmente suona dispregiativa, 
nel nostro caso esprime un titolo di merito in quanto sta ad indicare che 
in questo libro sono raccolte le migliori pagine scritte nel giro di dodici 
anni da vari educatori – tutti impegnati in concreto – sulle esperienze 
condotte in questo periodo dal Movimento di Cooperazione Educativa. 
[…] Il plurale quindi che usiamo non è un plurale maiestatis, ma un 
plurale reale, cioè soggetto costituito da più persone i cui scritti compaio-
no in questo libro per investire la pluralità dei colleghi che poco o molto 
hanno preso parte, o prendono parte, alla vita del Movimento di Coo-
perazione Educativa e che con le loro ricerche, con le loro esperienze, con 
i loro problemi, il loro travaglio, la loro umanità, hanno contribuito, 
poco o molto, al progresso sulla via della ricerca di una scuola che educhi 
veramente l’uomo. Questa è la mèta, e la sentiamo tanto elevata che 
di fronte ad essa noi vorremmo umilmente scomparire come persone.25 

 
Il volume si compone di tre parti: I principi, Le tecniche, Esperien-
ze. Si tratta di una composizione redazionale organica che partendo 
dalla definizione dei ‘principi’ di una moderna ‘pedagogia popolare’, 
ne descrive le corrispondenti ‘tecniche operative’ che costituiscono 
il fulcro di un diverso modo di organizzare l’intervento didattico e 
la relazione educativa. Infine presenta una serie, ben selezionata, di 

25 G. Tamagnini, Didattica operativa, idem, p. 13. Dichiarazione estremamente nobile 
che riflette il carattere oltremodo limpido e altruista del Tamagnini, il quale, pur es-
sendo stato il fondatore e attore primo nella vita del Movimento, ha sempre operato in 
pieno spirito cooperativo e coerentemente in totale disinteresse e abnegazione rispetto 
alle idee (o, se si preferisce, principi e ideali) dichiarate.
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concrete esperienze scolastiche che attestano la fattibilità didattica di 
un corretto rapporto fra tecniche educative, operative e relazionali, 
e valori formativi. 
Sempre nella ‘Premessa’ al volume, egli scrive:

È qui il caso di precisare subito che noi non siamo né apostoli né me-
cenati; non abbiamo né verità da rivelare né merce da vendere. Siamo 
semplicemente degli insegnanti che ambiscono a diventare sempre più 
educatori e che hanno fatto della cooperazione un sistema di lavoro. 
Cooperare significa operare, lavorare insieme; e più sono gli operai e 
più la costruzione progredisce; maggiore è il numero dei ricercatori, 
più numerose le scoperte. Ecco, noi cerchiamo di stabilire rapporti con 
altri insegnanti, cerchiamo di stabilire un collegamento tra le mani che 
lavorano, tra i cervelli che pensano perché le realizzazioni e le scoperte 
di ognuno possano entrare nel circuito cooperativo ed arricchire ognuno, 
perché le difficoltà comuni possano essere affrontate e superate insieme, 
perché l’uomo possa sentirsi vicino all’uomo, partecipe e artefice di un 
mondo di valori universali e per ciò stesso comunitari. In termini più 
semplici diremo che desideriamo stabilire contatti con altri insegnanti 
per cercare insieme di migliorare il nostro comune lavoro.”26

Nella stessa ‘Premessa’ in merito al rapporto fra “Noi e Freinet” Ta-
magnini precisa:

Noi abbiamo preso molto dal Freinet, nelle tecniche e nello spirito. Ab-
biamo accolto – dopo s’intende numerose e attente esperienze che ne 
hanno provato la validità anche per la nostra scuola – le sue tecniche 
di base nella formulazione datane più o meno dallo stesso Freinet, salvo 
particolari non essenziali; di caratteristica rilevante nella nostra riela-
borazione c’è una maggiore accentuazione nel coordinamento reciproco 
delle tecniche e nell’organicità dell’insieme.
Dello ‘spirito Freinet’ abbiamo accolto in pieno il concetto di coopera-
zione, il senso della ricerca permanente, l’antidogmatismo, che lo stesso 
concetto di ricerca comporta, nei confronti sia delle formule che delle 

26 Ibidem, p. 13-14.
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persone, compreso lo stesso Freinet s’intende; abbiamo inoltre accentua-
to particolarmente il concetto di apertura dinamica: fermi restando 
certi principi e certe finalità – che tenteremo di ‘enucleare brevemente 
nella prima parte di questo libro – noi riteniamo che sia sempre pro-
ficuo accettare il dialogo e la collaborazione con chi professa e pratica 
procedimenti diversi dai nostri; […] per noi il problema è quello di 
creare le migliori condizioni perché l’educando cresca armonicamente e 
conquisti dinamicamente, ed al massimo grado consentito dalla natura, 
quei valori che rendono uomo l’uomo; non ha assolutamente alcuna 
importanza che i mezzi e i modi da usare siano vecchi o nuovi, origina-
li o meno; ciò che conta è che servano bene allo scopo. È da quest’angolo 
visuale dunque che noi valuteremo le tecniche Freinet.” 27

Più avanti Tamagnini, prendendo le distanze da quanti, a sinistra, 
ritenevano ancora che occorresse prima trasformare la società per poi 
poter aggiornare la scuola, sottolinea:
:

“In realtà la scuola deve iniziare la propria trasformazione dal basso e 
subito, nei limiti consentiti dalle attuali strutture; non è certo compi-
to facile, ma deve tentare se non vuole restare quell’anacronistico peso 
morto che oggi intralcia, non che facilitare e promuovere, il progresso 
della società e quindi anche l’attuarsi di quelle pur urgenti riforme di 
struttura da cui la scuola stessa è condizionata; se non vuole perpetrare 
ed aggravare quegli squilibri tra le esigenze di una società moderna e 
democratica e la coscienza individuale e di massa.
(…) non possiamo aspettare che in alto si siano messi d’accordo su come 
la scuola dovrebbe essere e sul come si dovrebbe insegnare; i bambini 
vengono su, e non aspettano per crescere che i nostri dirigenti abbiano 
deciso su come debbano crescere, le generazioni si succedono e se non si 
va avanti, in questo campo, si va indietro.” 28

In sostanza Tamagnini, pur partendo dalle tecniche didattiche elabo-
rate dal Freinet, prende le distanze dal Movimento freinetiano fran-

27 Ibidem, p. 15.

28 Ibidem, p. 16.
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cese, molto impegnato nella riproduzione e commercializzazione di 
schemi operativi e strumenti didattici. Pur accogliendo le ‘tecniche 
di base’ nell’elaborazione freinetiana, indirizza lo sforzo del Movi-
mento italiano verso la ricerca didattica cooperativa e l’accentuazio-
ne dell’intreccio e dell’organicità formativa dell’insieme. Per questo 
atteggiamento autonomo Tamagnini verrà dal Freinet non solo più 
volte sollecitato a raccogliere e riproporre in Italia i materiali della 
CEL ma alla fine anche rimproverato per la pronunciata apertura e 
insieme l’indipendenza dell’azione del Movimento italiano rispetto 
alle pratiche dell’ICEM. 

“Quella della vendita del materiale didattico della CEL in Italia è stato 
sempre un chiodo fisso del Freinet e non ha mai rinunciato all’idea di 
poter trovare nel Movimento italiano un buon acquirente. La sua spe-
ranza era comprensibile, basta pensare che tutta la sua organizzazione 
si reggeva sulla vendita di quel materiale. Ma per noi quella merce era 
troppo cara e non sempre adatta a noi. Io mi sono dato da fare in questo 
senso ma senza risultati, come era ben prevedibile. Questa del materiale 
è stata spesso la causa di attriti e delusioni reciproche.29”

Tamagnini, infatti, pur riconoscendo il grande e singolare contribu-
to del maestro francese, superata la prima fase di messa alla prova e 
avvio delle ‘tecniche Freinet,’ tende a sostenere e sottolineare l’aspet-
to aperto, sperimentale e dinamico dell’esperienza della ‘cooperazio-
ne educativa’ italiana, cioè a privilegiare il suo prevalente carattere di 
movimento (di ricerca culturale e di sperimentazione di una strut-
turazione e rielaborazione didattica adeguate alle diverse e mutevoli 
realtà) più che di una ortodossa associazione al dettato frenetiano 
limitata alla pubblicizzazione e riproduzione passiva degli elaborati e 
dei materiali della CEL francese.

Tamagnini infatti riconosce che:

29 Da una nota di Tamagnini inviatami il 16.5.1991.
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“Fra tutti i procedimenti da noi conosciuti, studiati e sperimentati esse 
[cioè le tecniche di Freinet] hanno dato i migliori risultati, rappresen-
tano il complesso metodologico più pratico, più organico e coerente, più 
adeguato ai fini educativi e infine più adatto alla nostra scuola. Va da 
sé che se nel corso del nostro futuro lavoro ci incontrassimo, o scoprissi-
mo, un procedimento meglio rispondente ai fini educativi delle tecniche 
Freinet, noi seguiremmo il nuovo procedimento. La nostra costante non 
è la fedeltà ad un sistema o ad una persona, ma la meta educativa.”30

Detto questo comunque egli afferma che “la cosa più importante di 
tutta l’opera del Freinet non è tanto rappresentata dalle tecniche e rela-
tivi strumenti (sebbene egli su di essi insistesse talvolta in modo forse ec-
cessivo) quanto l’organizzazione cooperativa estremamente efficiente che 
in funzione di quelle tecniche e per mezzo di esse era riuscito a creare.”31

Un’affermazione questa che ha segnato la natura aperta del MCE, 
garantendone così la potenzialità di una tuttora permanente vitalità 
e attualità.

30 Ibidem, p. 17.

31 Intervista di A. Scocchera, cit., p. 55.
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I postulati fissati da Tamagnini per un’azione 
didattica democratica 

L’uscita di “Didattica operativa” costituisce una pietra miliare nel per-
corso del Movimento della Cooperazione Educativa. Questa opera 
del Tamagnini, meglio di ogni altra pubblicazione (oltre a riportare 
le migliori pagine scritte su specifici aspetti ed esperienze condotte 
da vari educatori, nel giro dei primi dodici anni di vita della CTS-
MCE) presenta un’ampia introduzione e puntualizzazione dei prin-
cipi e un’adeguata descrizione delle tecniche Freinet, sperimentate e 
approfondite allora dal Movimento italiano. È un’opera non ade-
guatamente conosciuta, apprezzata dopo il ’68 sia nel MCE che nel 
mondo accademico della pedagogia. Fortunatamente rivalutata dal 
MCE con la sua ripubblicazione nel 2002. Elaborato che merita 
di essere ripreso e riconsiderato per la sua valenza pedagogica non 
solo storica ma per la sua attualità nei principi e, indicativamen-
te, nelle tecniche. Tecniche didattiche ovviamente da rivisitare e in 
massima parte da rielaborare alla luce delle nuove tecnologie della 
informazione/documentazione e della comunicazione telematica. 
Attualmente è dunque necessaria una capacità di ‘doppia lettura’ 
(con conseguente doppia alfabetizzazione didattica), che attrezzi co-
gnitivamente l’insegnante, difenda la sua vitalità critica e ne prepari 
una coscienza alternativa alla superficialità dovuta alla massificazio-
ne e al populismo.

Tamagnini sceglie di parlare di didattica operativa, anziché ‘atti-
va’, poiché a suo giudizio ... 

“... il termine ‘operare’ rende meglio l’esigenza di consapevolezza che deve 



– 238 –

caratterizzare l’azione perché questa possa realizzare un valore: si può 
agire anche meccanicamente, ma non si opera che consapevolmente”.32

Dunque i nodi fondanti dell’opera da lui descritta e praticata, posso-
no essere sintetizzati in tre punti: 

a) il principio della cooperazione,
b) il senso di una ricerca permanente,
c) la laicità 

Si tratta di elementi cardine che connotano un atteggiamento 
aperto e critico, certo riconoscente al contributo del Freinet ma sen-
za per questo limitarsi ad esso e rinunciare alla propria indipendenza 
nella sperimentazione e nella ricerca a partire dalla concretezza delle 
pratiche quotidiane. Di conseguenza Tamagnini non parla mai di 
‘metodo’ ma preferisce parlare di ‘procedimento’ e di ‘tecniche didat-
tiche’; definizioni che danno il senso della natura riflessiva e perciò 
dinamica dell’operare e di un’azione aperta in una costante ricerca di 
risposte operative adeguate ai problemi formativi emergenti.
La pubblicazione Didattica operativa si compone di tre parti che, 
pur nettamente distinte per contenuto (I principi, Le tecniche, Espe-
rienze), sono pedagogicamente fra loro strettamente legate, conse-
guenti e connesse – come dichiara Tamagnini – attorno ai caratteri: 
consapevolezza, libertà e funzionalità, che – come già sottolineato in 
precedenza – esprimono la natura autonoma e critica della strada 
imboccata dalla ‘cooperazione educativa’ italiana. 

Egli apre l’opera affermando che due...

“... sono i postulati indispensabili: il primo riguarda la natura dell’e-
ducazione e lo troviamo presso vari autori enunciato come segue: l’e-
ducazione è un processo di socializzazione. Il secondo riguarda 

32 G. Tamagnini, Le tecniche e i principi, in “Cooperazione Educativa”, anno XII, n. 12, 
dicembre 1963, p. 1.
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il fine dell’educazione oggi, e possiamo formularlo nel modo seguente: 
l’educazione deve tendere alla formazione della coscienza demo-
cratica nell’educando.
Sulla base di questi postulati noi fondiamo i nostri principi didattici di 
cui diamo qui l’elenco:

1) Individualizzazione;
2) Socializzazione;
3) Operatività;
4) Motivazione;
5) Concretezza;
6) Unità e organicità.

Secondo noi l’azione didattica può attingere efficacia e valore educativi 
soltanto a condizione di adeguarsi ai suddetti principi e nella misura in 
cui si adegua ad essi. Essi sono d’altra parte talmente interdipendenti, 
come vedremo meglio in seguito, che se in una certa situazione uno 
mancasse all’appello, osservando attentamente ci accorgeremmo che in 
realtà non ne sarebbe presente nessuno e che quella situazione quindi 
non sarebbe educativamente valida.
 L’educazione dunque è un processo di socializzazione. Abbiamo dato 
per scontata la verità di questa proposizione, assumendola a postu-
lato, perché riteniamo ormai pacifica l’acquisizione del concetto che 
essa esprime al concetto stesso di educazione. Fermiamo ora la nostra 
attenzione al primo termine della definizione, al termine processo; 
l’educazione dunque è prima di tutto un processo. Un processo implica 
movimento (in senso proprio e figurato), passaggio cioè da un punto 
ad un altro, da uno stato ad un altro; comporta pertanto un punto di 
partenza ed una mèta.
Ora quale sarà il punto di partenza per intraprendere un’azione educa-
tiva? La cosa è evidente e molto semplice: l’educando. La cosa è semplice, 
è vero, ma forse proprio perché troppo semplice non è raro il caso che si tra-
scuri. Si tratta di un punto fermo incontestabile e di capitale importan-
za; teniamolo presente per comprendere tutto quanto verremo dicendo.
[…] Punto di partenza, abbiamo detto, è l’educando, ma non già l’e-
ducando astratto delle statistiche o dei testi scientifici, ma l’educando 
persona, individuo concreto; come il medico non cura l’ammalato ge-
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nerico, ma quella specifica persona che presenta quei caratteristici sin-
tomi, così l’educatore deve educare quel particolare bambino, che ha 
un nome, un cognome, che ha quei certi genitori, che vive in quel certo 
ambiente che è influenzato da quei certi stimoli, che presenta quelle 
caratteristiche psicologiche che sono sue e di nessun altro, che ha certe 
tendenze, certi interessi, certe inibizioni, quel certo complesso emotivo, 
un suo particolare ritmo di sviluppo, in una parola che ha una sua 
originale individualità, un suo originale mondo interiore.” 33

L’educazione non è un fatto neutro. Essa è comunque motivata da 
condizioni, relazioni e da obiettivi. Dunque educazione è conquista 
di valori ideali, sociali e pratico-strumentali, insieme universali e re-
lativi, dati dalle contingenze storiche e dalle specificità ambientali. 

“Attribuiamo – afferma Tamagnini – carattere di universalità 
al complesso di valori impliciti nel nostro secondo postulato che 
suona così: l’educazione deve tendere alla formazione della co-
scienza democratica nell’educando e che possiamo elencare come 
segue: esigenza di libertà, senso di responsabilità, autonomia di 
giudizio, solidarietà, maturità civica.
Ciò premesso cerchiamo di individuare quali sono i caratteri di questi va-
lori allo scopo di scoprire la via migliore per la loro conquista, allo scopo cioè 
di poter predisporre una didattica capace di attingere finalità educative.
Chiediamoci anzitutto: dove troviamo i valori? Li troviamo nella socie-
tà, e potremmo anche dire che li troviamo nella storia. […] Quale che 
sia infatti il valore considerato, che sia strumentale o ideale, relativo o 
universale, quale che sia l’opinione sulla sua genesi, esso non ci si ma-
nifesta che storicamente nella vita degli individui, e non si esprime che 
come azione e rapporto di relazione tra individui.
[…] possiamo affermarlo che il valore è personale.
[…] l’individuo inoltre non può ‘incontrarlo’, sentirne l’esigenza e 
quindi acquisirlo se non nel rapporto con altri individui, altro carattere 
essenziale di esso sarà la socialità. Infine se il valore non si esprime e non 

33 G. Tamagnini, Didattica Operativa, p. 23-24.
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si conquista se non attraverso l’operare, possiamo affermare che esso è 
dinamico-operativo, o semplicemente operativo.
[…] possiamo affermare che il valore ci si presenta con i seguenti ca-
ratteri: 

1)  personale; 
2)  sociale; 
3)  operativo; 
4)  partecipe della doppia natura di reale e ideale.

A questo punto possiamo affrontare l’esposizione sistematica dei principi 
didattici sopra elencati.” 34

Come si può constatare le proposte e le riflessioni di Tamagnini van-
no ben oltre le pure tecniche in sé per investire le fondamenta e i fini 
di un’educazione democratica.

Mario Lodi, (1922-2014), entrato nella CTS 
nell’autunno del 1955, è diventato una delle figure 
più significative e note nel percorso sperimentale ed 
elaborativo del Movimento di Cooperazione Educa-
tiva (vedi la nota 17  a pag. 228)

34 Ibidem, p. 25-26.
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I Principi didattici conseguenti
ai due ‘postulati’

Tamagnini sottolinea che:

“Se punto di partenza per l’opera educativa è il bambino, com’esso è 
nella concretezza della sua individualità, con il suo mondo interiore, i 
suoi sentimenti, le sue conoscenze, con il suo equilibrio bio-psichico, i 
suoi interessi ecc., ne deriva che l’opera dell’educatore deve necessaria-
mente essere differenziata in rapporto ad ognuno dei suoi alunni, deve 
in altre parole essere individualizzata.
[…] Un procedimento didattico efficiente deve creare le condizioni favo-
revoli, mettere in atto tutti gli stimoli necessari, perché ogni alunno possa 
trarre il massimo profitto possibile dalla scuola. Ma quel che a noi qui pre-
me sottolineare è che nella valutazione dell’alunno si deve tener conto di 
questa relatività e che ognuno venga giudicato in rapporto alle sue possi-
bilità e non in base ad un astratto criterio prestabilito uguale per tutti.”35

Il tema della individualizzazione didattica e dei criteri conseguenti 
della valutazione vengono posti allora da Tamagnini in termini for-
temente anticipatori. Non solo l’inizio del processo educativo deve 
essere individualizzato, quindi differente per ogni alunno, ma tale 
rapporto riguarda anche il fine a cui si vuole tendere:

“... ognuno arriverà fin dove la sua natura comporta”36.

Pertanto
“individualizzare l’insegnamento vuol dire soddisfare le esigenze della 

35 Ibidem, p. 27.

36 Ibidem, p. 16.
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formazione della personalità individuale, rispettare l’autonomia e la 
spontaneità del suo sviluppo, le sue caratteristiche, le sue attitudini; 
vuol dire valorizzare tutte le possibilità di ogni alunno, non chiedergli 
mai più di quanto possa dare, ma non lasciare nessuna possibilità in 
potenza”.37

Tema e problema che, al di là delle apparenze formali della reale 
vita scolastica, rimangono tutt’ora di grande attualità nella scuola 
dell’obbligo e della fascia secondaria formativa. Allora, come ora.

“Questo è forse il campo in cui si trovano i maggiori ostacoli nelle at-
tuali strutture sociali; ostacoli non certo superabili nella scuola e dalla 
scuola, ma la scuola non può non rilevarli e denunciarli.
Il compito dell’educazione consiste essenzialmente nell’elevare l’indivi-
duo al settore positivo dei valori, ma […] perché ciò avvenga è necessario 
che la dimensione sociale permei di sé tutta l’opera educativa, è neces-
sario che venga assunta a norma basilare, principio della didattica.”38

Dunque anche a scuola l’educazione non può che fondarsi su un 
processo di socializzazione, attraverso la quale l’individuo progres-
sivamente vive un processo d’integrazione valoriale in un contesto 
sociale. Anche l’impegno distinto ed individuale di esercitazione va 
inteso ed inserito in uno sforzo personale motivato alla conquista di 
abilità socialmente condivise ed inclusive.

“Ma un contesto sociale, per essere un ambiente educativo, deve essere 
strutturato sulla base di quei valori che rappresentano il fine dell’edu-
cazione; in altre parole quei valori che noi dobbiamo far assimilare dai 
nostri alunni dovranno essere calati, come realtà operante, in quella 
particolare società che è la classe, la quale ci si presenterà quindi come 

37 G. Tamagnini, Il metodo globale-naturale realizza l’individualizzazione dell’insegnamen-
to?, in “Cooperazione Educativa”, anno II, n. 5, marzo 1953, p. 3.

38 G. Tamagnini, Didattica operativa, p. 27.
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comunità operante sulla base di quei valori.” 39

La ‘operatività’ costituisce dunque un’altra condizione e modalità 
didattica fondante in un processo realmente formativo e non pura-
mente enunciativo di principi. Essa sta alla base di una classe come 
comunità operante, dove il lavoro è condiviso (non necessariamente 
comune), fondato sull’accordo dei valori comunitari e delle conse-
guenti norme che lo animano.

“Non si insegna ad essere onesti facendo apprendere delle massime, ma 
inserendo l’alunno in un ambiente in cui l’onestà sia la norma e da cui 
egli sia condizionato (…) a comportarsi onestamente”.40

Inoltre il valore dell’operatività comprende in sé la funzionalità, cioè 
la necessità di raggiungere risultati pratici, e per questo essa è stretta-
mente connessa alla ‘motivazione’.

Tutti i principi – Tamagnini lo ribadisce – sono necessari e fra 
loro strettamente legati e interdipendenti. Tuttavia la motivazione...

“... occupa un posto particolare perché è di natura tale che si presta fa-
cilmente a caratterizzare una didattica. […] La didattica ovviamente 
è sempre relativa ad una certa concezione pedagogica; ogni pedagogia 
esprime una propria didattica. Alla pedagogia così detta tradizionale 
corrisponde la didattica tradizionale, alla pedagogia attiva corrisponde 
la didattica attiva. Ma talora avviene (e potremmo dire che sempre 
avviene nel trapasso dal vecchio al nuovo) che si diffonda e prenda pie-
de una certa didattica spuria che, pur ispirandosi ad una determinata 
pedagogia, non ne realizza che alcune forme esteriori tradendone nella 
sostanza i principi.”41

Ed è proprio in relazione a tale constatazione che Tamagnini traccia 
sinteticamente una distinzione in tre raggruppamenti e schemi sem-

39 Ibidem, p. 28.

40 Ibidem, p. 19.

41 Ibidem, p. 29.
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plificativi:

1) Didattica tradizionale: motivazione finalistica
2) Didattica pseudo attiva: motivazione psicologica
3) Didattica attiva: doppia motivazione

Nel primo caso l’insegnante si propone e opera per far acquisire 
agli alunni nozioni e abilità in base al programma. La sua didattica 
tradizionale (spiegazione/dimostrazione, interrogazione/prova, con-
trollo/correzione, esercitazione/ripetizione) è basata su una motiva-
zione finalistica: l’apprendimento di nozioni e abilità prestabilite. Ed 
anche la valutazione sarà funzionale a tale scopo.

Nella seconda situazione si ha che, da un malinteso senso del 
rispetto della persona, della spontaneità e dell’attivismo, la motiva-
zione è data dall’ossequio alla libertà, al mondo dell’educando che 
diventa così movente e fine. La scuola pratica così un malinteso ri-
spetto della spontaneità. Al formalismo dei contenuti si sostituisce il 
malinteso dello spontaneismo. 

Nella autentica ‘didattica attiva’ l’azione di educando ed educato-
re deve rispondere ad una doppia motivazione: 

a) una motivazione psicologica o soggettiva (l’alunno deve impe-
gnarsi per esigenze reali correlate cioè al suo bisogno di vita, 
agli interessi personali ed evolutivi);

b) una finalistica o oggettiva (i fini sono intenzionali, cioè espli-
citi, compresi e condivisi dall’alunno, ma contestualmente 
devono essere anche impliciti, cioè l’attività svolta nel perse-
guimento dei fini condivisi deve promuovere una progressione 
di valori formativi (acquisizioni graduali pratico strumentali, 
comportamentali, culturali, morali, …).

Si comprende che un tale quadro operativo assegna all’insegnante 
un ruolo di doppia lettura: quella dell’alunno e insieme quella del-
la scelta degli strumenti/consegne corrispondenti alla graduazione 
operativa rispetto ai fini da far perseguire. Anche le modalità e i 
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criteri valutativi saranno modellati in rapporto a questa complessa 
visione del processo d’apprendimento.

Altro principio basilare è dato dalla concretezza.
Tamagnini ricorda che contro il verbalismo e l’astrattezza il po-

sitivismo sostenne la concretezza dell’insegnamento, i cui principi 
didattici indicavano la strada...

“... dal vicino al lontano, dal facile al difficile, dal semplice al comples-
so, dal concreto all’astratto”42.
“Questi principi, nel loro significato generale, restano senz’altro validi 
anche oggi; (…) però vanno presi piuttosto nel loro significato psicolo-
gico che non logico-letterale, altrimenti, pur con tutte le migliori inten-
zioni oggettive possibili, non si esce dall’astrattismo.
Il significato di vicino, facile, semplice, concreto, per il bambino (come 
del resto per ogni individuo) non sempre coincide con la definizione 
letterale dei termini.
[…] il concreto vero, quello che si esprime e si realizza nella concretez-
za della vita psichica dell’individuo: questo è il concreto da cui partire.
[…] Un pilone maestro su cui poggia la nostra impostazione didattica 
è dunque il seguente: punto di partenza dell’opera educativa deve essere 
il bambino nella concretezza del suo mondo interiore.”43

All’obiezione che, restando ancorati solo alla vita psichica del bam-
bino, possa derivarne l’impossibilità di trovare la motivazione che lo 
porti alla conquista di contenuti e valori che vadano al di là della sua 
vita psichica, Tamagnini risponde:

“a) la vita psichica del bambino è pur condizionata da qualche  
cosa, non scaturisce dal vuoto. (…) una volta a scuola, ai condi-
zionamenti dell’ambiente, si aggiungono in maniera sempre più 
rilevante, fino a diventare determinanti se la scuola è davvero 
scuola, i condizionamenti della scuola stessa e questi condizio-

42 Ibidem, p. 30.

43 Ibidem, p. 34.
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namenti sono sotto il diretto controllo dell’educatore: è lui che 
li deve selezionare, alimentare, strutturare; se è il caso può e 
deve perfino crearli, e può farlo senza alcuna forzatura, quando 
abbia creato l’ambiente adatto … una vera comunità operante 
[…];

b) […] Cultura è prima di tutto sistema di rapporti.
 […] il bambino non può esercitare le sue facoltà conoscitive che 

nella concreta realtà delle sue esperienze vissute, poiché non vi 
può essere acquisizione di cultura senza adesione interiore e con-
quista diretta.

 […] compito dell’educatore è quello di creare le condizioni (si-
tuazioni condizionanti) perché quella molla entri in azione nel 
modo dovuto ed inizi le sue conquiste nel suo naturale raggio di 
azione.

 […] Una volta avviato il processo […] non è difficile guidarlo 
nella direzione voluta, alla conquista di contenuti e valori sem-
pre più elevati, senza salti e senza intrusioni né anticipazioni 
intempestive.

c) Se poi, per il fatto che noi subordiniamo tutto il nostro lavoro 
all’adesione costante alla concreta realtà psichica dell’educando, 
si pensasse che noi siamo fautori della ‘scuola facile’, ci si sbaglie-
rebbe di grosso. […] Il Freinet afferma, e con ragione secondo 
noi, che non vi è altra educazione valida che l’educazione del 
lavoro, e l’educazione del lavoro è sforzo, è impegno, è conquista 
faticosa, ma anche gioiosa.

d) Infine, poche parole sui contenuti e valori necessari. […] la loro 
necessità si manifesta nella vita associata. Ebbene il bambino 
vive pur esso una sua vita associata: la vive nel proprio ambien-
te e la vive nella scuola; la comunità scolastica è, a livello dei 
bambini, una società in cui sono, debbono essere, a quel livello, 
operanti tutti i valori e le esigenze fondamentali che operano, a 
livelli superiori e in situazioni più complesse, nella grande socie-
tà degli uomini.”44

44 Ibidem, p. 35 e 36.
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Quanto fin qui in sintesi riportato conduce alla necessità dell’or-
ganicità quale fondamento di un’opera educativa finalizzata alla 
costruzione di un’unità armonica della persona. Per cui Tamagnini 
conclude sottolineando:

“Condizione basilare perché possa esistere una classe come l’abbiamo 
delineata, ossia come comunità operante, è il coordinamento delle va-
rie attività che vi si svolgono in funzione delle finalità da perseguire. 
Non si tratta di qualche cosa che possa esservi o meno, come di uno scaf-
fale nell’aula, ma del modo di essere, della natura stessa della comunità, 
senza di cui non vi sarebbe comunità.
[…] Ciò comporta una strutturazione pianificata della vita della classe 
da attuarsi gradualmente, via via che sorgeranno e si moltiplicheran-
no i problemi e mano a mano che i bambini verranno conquistando 
capacità organizzative e maturità sociale. […] la pianificazione deve 
scaturire quindi dalla vita stessa della comunità, dovrà essere anzi quel-
la vita stessa nel suo configurarsi spaziale e nel suo evolversi nel tempo; 
configurazione ed evoluzione non già causali né arbitrarie, ma inten-
zionali e funzionali. […] La pianificazione della vita di una classe nel 
suo complesso, sarà la risultante del lavoro di tutti, interesserà i fini co-
muni e le competenze specifiche, sarà strutturata secondo una pluralità 
di livelli e fini relativi sia alla molteplicità delle esigenze sociali della 
comunità, che alle capacità e attitudini dei singoli componenti di essa.
Su questa via il ragazzo si aprirà, con le proprie mani, sempre nuovi 
orizzonti ed il sapere acquisterà una reale, perché funzionale, dimen-
sione umana. […] Solo per questa via l’alunno potrà conquistare una 
coscienza sociale democratica e l’ideale di una umanità senza frontie-
re.” 45

Egli è ben consapevole che nella realtà del fare quotidiano spesso 
c’è un divario fra la visione ideale di una ‘classe comunità’ e la sua 
concreta realizzazione. Ciò non lo esime dal considerare i valori e 
i principi enunciati come fondamentali ed essenziali di una classe 

45 Ibidem, p. 37.
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come ‘comunità educativa’, pur nei limiti e nelle contraddizioni della 
vita reale. Pur sapendo che la perfezione non esiste in alcun campo 
della vita – e a maggior ragione nei processi educativi – ciò non esi-
me dall’assumere tali valori come scala ascendente dal reale all’ideale, 
come impegno costante anche se nei limiti soggettivi e oggettivi di 
ogni singola operazione di realtà.
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Dai Principi alle basilari ‘tecniche didattiche’

Definiti i principi sui quali una ‘pedagogia attiva e popolare’ deve 
fondarsi, Tamagnini dedica parte consistente della sua pubblicazione 
“Didattica operativa” ad una descrizione dettagliata delle tecniche 
che danno operatività didattica e concretezza formativa ai principi 
stessi. I diversi temi sono affrontati da vari autori scelti da Tamagni-
ni, testi già selezionati e pubblicati su “Cooperazione Educativa”. 
Sono l’esito selettivo e riassuntivo di come sono state affrontate e 
concretamente approfondite esperienze e riflessioni specifiche. Tali 
testi contribuiscono non solo a descrivere la singola tecnica ma a 
meglio precisare il senso formativo delle diverse e distinte proposte.

L’ordine espositivo non è casuale ma riflette lo stesso percorso 
temporale perseguito nell’introduzione alle ‘tecniche Freinet’:

[...] il testo libero, la stampa, la corrispondenza interscolastica, il calco-
lo vivente e gli schedari auto correttivi, la ricerca, le attività espressive, 
i piani di lavoro, le tecniche Freinet in prima classe.

Tamagnini ne aveva già dieci anni prima fatta una sintetica intro-
duzione su “Scuola e Città”, allora a titolo informativo, di prima 
presentazione 46.

Vediamo di cogliere in estrema sintesi le modalità attuative e le 
finalità formative di ogni singola tecnica didattica, che, come ab-
biamo già appena riferito, vanno inserite in un organico percorso 
operativo e processo formativo.

46 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet: attivismo organico, in “Scuola e Città”, cit., 31 ago-
sto 1954, n. 7-8, pp. 257-264.
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- Il testo libero
“Questo procedimento - il ‘testo libero’- rappresenta forse l’aspetto più 
originale delle tecniche Freinet ed è certo quello che ha avuto più fortu-
na passando nei programmi ufficiali delle scuole francesi (staccato però 
dalle tecniche Freinet per diventare ‘metodo del testo libero’)”.47

Tale tecnica didattica, che... 

“... non è altro che l’espressione libera del bambino rispecchiante un in-
teresse in atto relativo alla sua vita e ai suoi rapporti con l’ambiente...” 48

dà spazio e permette di partire da ogni singolo bambino il quale...

“... viene a scuola con un suo patrimonio di conoscenze più ricco di 
quanto si sia disposti a credere, e quel che più conta viene a scuola con 
una sua, se pur embrionale personalità”.49 

All’inizio, quando non si padroneggia ancora la scrittura, il testo 
libero parte necessariamente dalla conversazione; si lascia che i bam-
bini parlino liberamente e si cerca di cogliere ciò che più raccoglie 
l’interesse del gruppo, lo si fa ripetere e lo si sintetizza in una breve 
frase che poi si riporta a grandi caratteri alla lavagna (e oggi pure su 
uno schermo). 

Il testo libero può comunque essere costituito da un disegno o 
da una qualunque altra libera espressione. Il maestro quindi trascri-
ve in sintesi quanto espresso dai bambini, i quali eventualmente lo 
ricopiano (senza ancora saper associare i suoni alla grafia delle let-
tere), trovando così la motivazione ad apprendere a poco a poco la 
libera scrittura (si attiva in questo modo il tâtonnement freinetiano). 
Un processo tranquillo che, partendo dalla ricopiatura di una breve 

47 Ibidem, p. 258.

48 Ibidem, p. 258.

49 G. Tamagnini, Didattica operativa, cit., p. 43.
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frase, quindi dal suo progressivo frazionamento da parte del maestro 
e dalla ricomposizione delle singole parti ad opera degli alunni, per-
viene senza forzature al riconoscimento di pezzetti di parola, succes-
sivamente delle sillabe ed infine delle lettere. Tale processo avviene in 
tempi e successioni diverse fra i diversi bambini. Ciò dà motivo e sti-
molo reciproco nel raggiungere o avanzare in una conquista collettiva.
Va tenuto ben presente che:

“Uno dei cardini della pedagogia moderna – come abbiamo visto – è il 
partire dal bambino, dal suo mondo, dalla realtà concreta del suo essere.
[…] Il primo passo essenziale è quello di creare le condizioni psicologi-
co-ambientali per un inserimento armonico del bambino, con tutto il 
suo mondo, in un mondo più vasto in via di costituzione di cui ogni sco-
laro deve sentirsi non solo partecipe, ma artefice: è questo il primo passo 
verso il lento passaggio dall’ io al noi, dall’egocentrismo alla socialità.
[…] Questa la premessa indispensabile perché il bambino possa sentirsi 
effettivamente se stesso e perché possano agire in lui gli stimoli del nuo-
vo ambiente, che egli viene creando, stimoli a partecipare gli altri, ad 
esprimere il suo mondo o, per essere più precisi, ad esprimere le cariche 
emotive che di volta in volta vengono formandosi e affiorando in quel 
suo mondo interiore in rapporto a determinate esperienze vissute.”50

“Il testo libero deve rispecchiare il mondo e la personalità del bambino, 
non può essere legato a nessun interesse predeterminato, a nessun svolgi-
mento programmatico, a nessuna esercitazione scolastica: deve riflettersi 
in esso la vita reale del ragazzo con la sua varietà di stimoli e di interessi 
e, sia pure, con la sua frammentarietà.
Uno dei cardini della pedagogia moderna è costituito dal principio se-
condo cui l’opera dell’educatore deve partire dal mondo del bambino, 
dalla realtà concreta del suo essere; si deve quindi consentire a questo suo 
essere di esprimersi nella più ampia libertà, di manifestarsi senza riser-
ve all’educatore così com’è affinché questi possa, conoscendolo, guidarlo 
verso un costante superamento.”51

50 Ibidem, p. 41 e 42. 

51 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet: attivismo organico, cit., p. 258.
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Esso costituisce insieme uno spazio di ‘libera espressione’ per l’alun-
no e di ‘lettura psico-culturale’ per l’insegnante; fonda l’inizio di una 
condizione e di un rapporto reciproco aperto. 

La stesura del ‘testo libero’ può essere redatta dal bambino sia a 
casa che a scuola, quando e come vuole; scaturisce dalla sua sponta-
neità espressiva. Quindi in un’ora prestabilita, quale ‘seduta di testo 
libero’, ognuno presenta e legge alla classe il proprio testo. Questa 
è un’occasione naturale, spontanea che si prospetta al singolo per 
il suo miglioramento espressivo, in quanto la buona lettura è fonte 
di attenzione e importante condizione di ascolto, attenzione e suc-
cessiva scelta da parte dei compagni anche al di là del contenuto 
medesimo. Poi, scritti i titoli alla lavagna (o oggi sullo schermo), si 
passa alla scelta attraverso il libero voto dei compagni (insegnante 
incluso). Il testo che riceve più voti (che non è detto sia il migliore 
per forma e correttezza poiché le singole motivazioni alla scelta sono 
diverse nei soggetti e nei tempi) verrà stampato. L’insegnante inoltre, 
attraverso il dialogo, cercherà di evitare che si arrivi a scegliere co-
stantemente i testi degli stessi alunni per evidenti ragioni relazionali, 
psico-formative e didattiche.

Il testo prescelto viene trascritto alla lavagna così com’è. Quindi 
tutta la classe partecipa alla ‘messa a punto del testo libero’, cioè – più 
o meno in ordine di successione e di cauto sviluppo progressivo nel 
tempo – alla correzione ortografica, grammaticale, sintattica, lessica-
le, di punteggiatura e, quindi, al miglioramento di forma, linguag-
gio e stile. L’autore partecipa e ne esprime il consenso. L’intervento 
dell’insegnante è collaterale, misurato, interrogativo e di stimolo, 
funzionale al miglior rapporto partecipativo e di esito apprenditivo 
da parte degli alunni. 

Si tenga comunque presente che:

“Il testo libero libera il fanciullo – e il maestro – dalla schiavitù della 
forma e lo salva dal pericolo di quella frattura spirituale tra pensiero e 
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parola, tra parola parlata e parola scritta, tra il mondo dei suoi interessi 
e il mondo della scuola, tra scuola e vita.”52

Il testo definitivo, trascritto, è dato alla stampa, destinato poi a com-
porre il ‘Libro della vita’. Resta frutto dell’autore, ma, corretto e mi-
gliorato dall’apporto collettivo della classe, diventa “il nostro testo”53 
senza che per questo l’autore stesso se ne senta defraudato ma anzi lo 
percepisca come un suo contributo diventato importante per tutti. 

Dalla discussione nella messa a punto del testo possono sorgere 
nuovi interessi, problemi, spunti per approfondimenti, proposte di 
esercizi, disegni, pitture, rappresentazioni grafiche, dialogo. In qual-
che caso può costituire spunto e stimolo per lo sviluppo di uno spe-
cifico e nuovo ‘centro d’interesse’ sia da parte della classe che di un 
gruppo o di un singolo alunno. Alla sensibilità dell’insegnante spetta 
cogliere e suggerire nuove opportunità. Si contribuisce in tal modo 
a costruire progressivamente in un atteggiamento di serena coopera-
zione collettiva un ‘clima di comunità’.

Tamagnini sottolinea come nella scelta del testo e nella messa a 
punto “si gettano le basi di un’abitudine alla critica e alla libera discus-
sione” e si esprima così l’inizio di un esercizio naturale di educazione 
alla partecipazione responsabile, premessa indispensabile all’autogo-
verno. Non nasconde tuttavia che possano emergere diversi proble-
mi: scelte casuali o amicali, esclusioni, emarginazioni. Spetta all’os-
servazione e all’intervento discreto dell’insegnante cercare, sia pur 
cautamente, di porvi rimedio.

- La tipografia e la stampa
Il complessino tipografico (oggi sostituito, a scuola come nelle 

stamperie, dalla tastiera) è lo strumento base della proposta freine-

52 Ibidem, p. 259.

53 G. Tamagnini, Il testo libero, in “Cooperazione Educativa”, anno II, n. 12, ottobre 
1953, p. 7.
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tiana. Fondamentale per attivare una situazione sociale di collabora-
zione e corresponsabilità operativa ed insieme per dare corpo ad un 
processo di valorizzazione della composizione e di appropriazione 
critica della stampa. 

A premessa e a scanso di equivoci comunque, Tamagnini, rispetto 
a devianti e riduttive interpretazioni possibili (specie fuori dal Mo-
vimento), precisa:

“Noi abbiamo considerato la stampa solo come uno strumento, capace 
sì di assolvere a una funzione liberatrice delle interiori energie del bam-
bino, ma solo a condizione che quanto viene stampato sia il prodotto 
di quelle energie. Un impiego della tipografia che non fosse in funzione 
degli interessi e dell’attività espressiva del bambino non potrebbe certo 
accampare il diritto ad essere considerato un efficace mezzo di rottura 
degli schemi della scuola tradizionale, ma, al contrario, in quegli sche-
mi s’inquadrerebbe pienamente.”54

Dopo la descrizione del ‘complessino tipografico’ della classe55 
vengono dettagliatamente descritte le diverse operazioni della ‘tec-
nica della stampa’ che comprendono: la sistemazione dei materiali, 
la composizione dei caratteri nei compositoi, la loro disposizione 
in righe da sistemare nella pressa. Dopo il controllo complessivo 

54 G. Tamagnini, Didattica operativa, p. 49. [Tratto da Giorgio Scabia, Cooperazione edu-
cativa, n. 5, marzo, 1956.]

55 Il complessino tipografico comprendeva una serie di attrezzi: una piccola pressa (di solito 
a rullo e di formato a doppia pagina), una cassa di composizione con i caratteri posti 
in ordine alfabetico, i compositoi con viti serra-caratteri su cui sistemare i caratteri in 
autonome caselle a righe, il rullo in gelatina per inchiostrare, una placca stendi-inchio-
stro, listelli interlinea, inchiostro tipografico di vari colori e altri piccoli accessori (porta 
compositoi, pinze per caratteri, spatoline per pulire la placca, stracci, alcool e altro per 
l’ordine e la pulizia, …) ed infine i fogli di carta su cui stampare. Per le immagini veni-
vano usati pezzi di linoleum con cui, inciso con i diversi bulini, si ricavavano dei clichés. 
In mancanza del complessino o a fianco di esso per diverse funzioni (ad esempio per 
riprodurre disegni) si usava il limografo ad alcol con le relative matrici, uno stilo e/o una 
macchina da scrivere (era questo un antenato del ciclostile ad inchiostro e quest’ultimo 
predecessore del fotocopiatore). 
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dell’assemblaggio si passa alla tiratura a stampa delle bozze e quindi 
alla loro lettura per un riscontro analitico ed una eventuale corre-
zione e ricomposizione delle stesse. Conclusa l’operazione a stampa 
si procede alla pulitura dei caratteri, alla loro scomposizione e alla 
ordinata sistemazione di tutto il materiale utilizzato. Operazioni ar-
ticolate e complesse che richiedono insieme responsabilità personali 
e cooperazione di coppie o di gruppo e fra coppie/gruppi per ri-
spondere a funzioni e compiti convergenti (dettatura e controllo del 
testo, scelta dei caratteri, composizione, sistemazione della bozza) in 
un programma di lavoro corresponsabile e unitario.

Infatti solo dopo la verifica e sistemazione successiva si arriva alla 
duplicazione a stampa conclusiva. 

Si tratta dunque di un lavoro articolato che si svolge in gruppo 
con suddivisione di compiti. Comporta diversi tempi e responsabi-
lità. Lavoro che richiede un ordine materiale e spaziale, una sequen-
zialità, un coordinamento di funzioni e quindi una consapevole e 
distinta collaborazione: la suddivisione delle funzioni nella compo-
sizione e stampa, nella pulizia e riordino degli attrezzi, nel controllo 
insieme della prima bozza e nella conseguente correzione degli errori 
sul compositoio. Compiti specifici che si svolgono a rotazione per 
favorire crescita e corresponsabilità. Un impegno complesso di alto 
imprinting formativo, operativo e sociale, che già in sé esulava com-
pletamente dallo schema tradizionale del consueto ordine scolastico, 
determinato da staticità fisica nel proprio banco e fondato su lezione 
collettiva, compiti ed esercizi individuali uniformi, e infine correzio-
ne e giudizio del docente. 

Oggi la vecchia tipografia con la composizione dei caratteri è un 
ricordo nella scuola come nella società, ma mutati gli strumenti e le 
tecniche operative rimane la logica formativa del processo, attivo e 
coopertivo. 

Tamagnini rileva il grande valore didattico di questa tecnica:

“... quel processo di analisi della parola e di approfondimento dell’orto-
grafia così lento e faticoso, e necessariamente sempre artificioso e privo di 



– 257 –

una vera e valida motivazione se fatto con lezioni ed esercizi specifici, si 
trasforma in una necessità pratica per la realizzazione del lavoro prefis-
sato: stampare il giornalino.”56

Dalla stampa delle espressioni libere si passa ad elaborati più com-
plessi – individuali e di gruppo – frutto di ricerche.

“Anche questi lavori, quando lo meritano, è utile stamparli e distri-
buirli tra il maggior numero di scuole; ma se si dovessero stampare 
alla tipografia richiederebbero troppo tempo ed assorbirebbero troppe 
energie: ecco allora la necessità di integrare la tipografia con il limografo 
che pur non avendo il valore didattico di quella e dando risultati molto 
più modesti, consente però una maggiore rapidità (le matrici in caso di 
necessità possono anche essere battute a macchina dal maestro) valoriz-
zando così al massimo ogni aspetto della vita della classe che si svolgerà 
senza residui intorno ad attività altamente formative e perfettamente 
adeguabili alle esigenze programmatiche, …”57

Sbocco della riproduzione a stampa sono il ‘Libro della vita’ e il 
‘giornalino scolastico’. Il primo rappresenta una...

“... preziosa e ricca documentazione della vita della comunità-classe 
in cui i piccoli autori ritrovano se stessi e il proprio mondo, valoriz-
zato e reso più importante dal fascino della pagina stampata, in calce 
alla quale ognuno ammira con orgoglio il proprio nome o quello del 
compagno.”58

Il secondo costituisce il ‘periodico di classe’. È lo strumento espres-
sivo e documentario con il quale la classe si esprime e si rappresenta 
all’esterno: il contesto locale (familiari e conoscenti) e le classi dei 
corrispondenti. 

56 G. Tamagnini, Didattica operativa, p. 69.

57 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet: attivismo organico, cit., p. 259.

58 G. Tamagnini, Didattica operativa, p. 53. [Tratto da Giorgio Scabia, Cooperazione edu-
cativa, anno V, n. 5, marzo 1956.]
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Tutto questo richiede una preliminare discussione e l’accordo. Si 
fonda su condivisione, pur nella ripartizione di mansioni. Funzio-
na nell’impegno e nell’aiuto/controllo reciproco. Dà responsabilità. 
Suscita orgoglio e identità comune. Abitua ad un ordine operativo 
collegiale e funzionale. Costituisce infine testimonianza e traccia di 
un percorso. Siamo dunque di fronte ad una serie di obiettivi stru-
mentali e di valori sociali impliciti, costituenti comportamenti ed 
abiti mentali, che sono spesso estranei nelle didattiche tradizionali.
Infine viene annotato che soltanto la stampa...

“... può dare al nostro pensiero quel carattere di stabilità, di dignità, quel-
la possibilità di trasmissione che sola dà valore all’espressione umana.”

E più avanti inoltre si afferma che...

“... i nostri ragazzi che quotidianamente attuano, in tutte le fasi, il 
processo della pagina stampata, non si avvicinano più al libro come a 
qualcosa di dogmatico, ma si accosteranno alla stampa con abito critico, 
e verrà meno ogni senso di magia della carta stampata.”59

In alcune situazioni più impegnate si può formare fra classi un ‘grup-
po di scambio’ di giornalini, operazione che rafforza la motivazione, 
arricchisce il panorama reciproco e il confronto. Talora può nascere 
l’occasione di specifiche curiosità e il sorgere di ‘corrispondenze te-
matiche’ a tempo determinato.

Alunni che utilizzano il "limografo" 
nell'angolo della stampa.

59 Ibidem, p. 56. [Tratto da Bruno Ciari, parte di una relazione tenuta nella Casa MCE di 
Frontale (MC) durante uno stage estivo.]
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- La corrispondenza interscolastica
Se la stampa assicurava un salto d’impegno cooperativo, elabo-

rativo, operativo ed espositivo, il giornalino era lo strumento la cui 
voce travalicava le mura scolastiche, dando nuovo e più ampio senso 
alla scrittura, è la ‘corrispondenza interscolastica’ che amplia gli oriz-
zonti comunicativi e relazionali. Essa estende ed approfondisce at-
traverso l’interscambio la motivazione non solo alla comunicazione 
ma alla documentazione e alla elaborazione nel confronto con altre 
realtà scolastiche, ambientali e culturali. Normalmente essa avviene 
fra classi dello stesso livello e possibilmente con pari numero di alun-
ni, in genere dislocate in ambienti fra loro molto diversi (campagna-
città, litorale-zone interne, pianura-montagna). Oggi con la progres-
siva acquisizione di una seconda lingua fin dalla scuola primaria e la 
presenza di internet gli orizzonti d’interscambio trovano ulteriore 
motivazione e opportunità culturali e valoriali, oltre che diventare 
motivazione essa stessa al nuovo apprendimento linguistico.

È la diversità che offre maggiori stimoli, suscita curiosità e aper-
tura allo scambio culturale.

“Con la corrispondenza il mondo dei bambini trabocca rigoglioso in 
tutta la sua esuberanza al di là dei limiti ambientali, si apre su un 
mondo caldo e invitante perché sempre mediato da cordiali rapporti 
umani. Il bambino osserva e analizza il suo ambiente, il suo mondo, in 
funzione degli interessi del corrispondente; legge, commenta, discute, ri-
cerca, interpreta, giudica, pone quesiti, formula risposte, scrive, assume 
impegni e responsabilità: si immerge in una catena di interessi, di atti-
vità sempre nuovi e sempre ricchi di nuove prospettive che si allargano a 
cerchi concentrici. […] la corrispondenza se ben condotta e ben guida-
ta, assomma in sé tutti i caratteri della dinamicità costruttiva: è fonte 
inesauribile, ripetiamo, di sempre nuovi interessi, e quindi di sempre 
nuove prospettive, è fonte inesauribile di informazioni e sprone per un 
lavoro costruttivo, e rappresenta insieme la motivazione per eccellenza, 
sempre valida, per tutta l’attività della classe, perché fondata su due 
fattori sempre validi per i bambini: rapporto personale e sentimento.” 60

60 Ibidem, p. 62-63. [Tratto dall’introduzione di G. Tamagnini a: C. Freinet, La scuola 
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Essa, condotta a scadenze periodiche regolari, è fonte di relazioni, 
di emozioni e, senza trarre tutte le implicanze, talora auspicabilmen-
te anche del sorgere di amicizie. Al Libro della Vita proprio si viene 
così ad aggiungere quello della classe corrispondente. 

Tale pratica è foriera del maturare di emozioni, di curiosità e nuo-
vi interessi, di legami affettivi, dando vita a corrispondenze individua-
li con l’invio di notizie e scambio di materiali personali (fotografie, 
oggetti, materiali) al di là del calendario scolastico. È dunque por-
tatrice psicologica e culturale di un comportamento collaborativo, 
curioso e aperto alle diversità. Queste infatti destano l’interesse e 
danno alimento e continuità all’apertura psicologica, al bisogno ‘na-
turale’ di conoscenza.

La ‘corrispondenza internazionale’ in particolare, concorre per 
quanto possibile ad un atteggiamento educante di reciproco rispet-
to. Questa tecnica, per ovvie ragioni date dalle forti diversità cultura-
li e linguistiche, assume caratteri e modalità specifiche. E, dobbiamo 
riconoscerlo, assume specie nella società contemporanea, una forte 
attualità per la sua valenza formativa aperta al riconoscimento e al 
rispetto delle differenze.

“Naturalmente la corrispondenza si rivela una tecnica educativa di 
grande efficacia solo se riusciamo a sfruttarla pedagogicamente: se noi ci 
limitassimo ai soli legami individuali senza trarre tutte le implicanze 
anche di carattere culturale in essi contenute, la stessa affettività che 
sostiene lo scambio ben presto si vanificherebbe. È necessario quindi che 
i legami affettivi si traducano in legami di lavoro, così che, tramite la 
corrispondenza, ogni bambino possa partire alla scoperta della vita e 
dell’ambiente del suo amico lontano.” 61 

Altro dato importante è costituito dal fatto che attori di questa atti-
vità non sono solo gli alunni ma preventivamente e contestualmente 

moderna, Torino, Loescher, 1963]

61 Ibidem, p. 63. [Tratto da A. Pettini, La corrispondenza interscolastica, in “Coopera-
zione educativa”, anno V, n. 6, aprile 1956.]
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gli insegnanti delle rispettive classi, i quali concordano i termini e gli 
obiettivi dell’interscambio, ne seguono lo svolgimento e concorrono 
al buon funzionamento. Nelle situazioni più motivate, alla corri-
spondenza degli alunni, corrisponde pure quella fra gli insegnanti 
che trovano in questo un’occasione per un interscambio pedagogico 
professionale. Infine, dato il rapporto di attenzione che i genitori 
hanno nei confronti dei loro bambini, non risulta estraneo l’interesse 
e, talora, la loro partecipazione indiretta al buon esito dell’esperienza 
che può giungere fino in alcuni casi più fortunati all’interscambio 
della conoscenza familiare e dell’ospitalità.

- Educazione della volontà e spontaneità
Presupposto insostituibile allo sviluppo di queste tecniche è il 

sorgere e lo sviluppo di condizioni psicologiche e materiali caratte-
rizzanti un’autentica ‘comunità educativa’, dove “tutta la vita della 
classe, secondo le nostre tecniche, è imperniata sul concetto di comunità 
operante secondo cui tutta l’attività confluisce in un processo organico 
e funzionale. In perfetta armonia cioè con il principio didattico della 
unità e organicità”62. Se ciò avviene, ogni tecnica è strettamente con-
nessa alle altre. La necessità per ognuna di curarne il controllo, la 
correttezza e il miglioramento diventa necessità e bisogno naturale 
e non pura imposizione ed esercitazione passiva e scolastica. Così 
l‘esercitazione’ diventa un fatto interno, implicito alla singola tecni-
ca, un bisogno individuale autentico, personale e sociale; atto auto-
motivato e proteso al miglioramento nella dinamica della operatività 
relazionale, intriso dei modi e dei fini stessi della vita in comune. 

Naturalmente, perché tutto funzioni, un ruolo essenziale viene 
svolto dal docente che è insieme orchestratore, osservatore, stimola-
tore e consulente. Se questo ruolo viene svolto con puntualità,

“Ciò che effettivamente scomparirà sarà quella disciplina esteriore for-
male senza la quale la scuola attuale non sarebbe che caos. La disci-

62  Ibidem, p. 71.
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plina della scuola di domani sarà l’espressione naturale e la risultante 
dell’organizzazione funzionale dell’attività e della vita della comunità 
scolastica. (…) La disciplina non più che l’ordine necessario per la ri-
uscita di quel lavoro; essa non è un problema pedagogico o morale, ma 
un problema tecnico.” 63

La classe e la scuola organizzate strutturalmente come reale ‘comuni-
tà educativa’ – nella società attuale socialmente frammentata e fon-
data principalmente su esili nuclei familiari dove spesso entrambi i 
genitori hanno una propria occupazione – costituisce un bene for-
mativo irrinunciabile se vogliamo che le nuove generazioni attraver-
so un’esperienza educativa socializzante tendano verso una società 
aperta e solidale.     

63 G. Tamagnini, Esiste un problema della disciplina, in “Cooperazione educativa”, anno 
III, n. 8 luglio 1954, p. 1.
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L’estensione didattica nel complesso delle 
‘tecniche cooperative’

Le tre tecniche, già prese in considerazione nel precedente capitolo, 
costituiscono certamente la base fondante della didattica della ‘pe-
dagogia Freinet’. Fra esse primeggia per efficacia la ‘corrispondenza 
interscolastica’ che rompe l’isolamento istituzionale della classe of-
frendo un nuovo panorama relazionale e diversi stimoli operativi, in-
formativi e culturali. Esse comunque costituiscono solo parte di un 
più ampio spettro di tecniche della ‘cooperazione educativa’ che, a 
partire dal Freinet, sono state riprese nella fase della C.T.S. e progres-
sivamente approfondite e autonomamente rielaborate dal M.C.E..

Vediamo qui di farne una sintetica rappresentazione, riprenden-
do dalla complessa redazione svolta da Tamagnini stesso in “Didatti-
ca operativa” dove recupera ed approfondisce esperienze, materiali e 
interventi in parte già apparsi nel bollettino/rivista della CTS-MCE. 

- Gli schedari generali e auto correttivi e il calcolo vivente

“Lo schedario generale comprende tutto il materiale documentario e di 
consultazione che la scuola mette a disposizione degli alunni (e dell’in-
segnante) per tutto il lavoro individuale o di gruppo: materiale che 
va dalla scheda vera e propria con pochi schematici dati redatti nella 
forma più semplice e piana, pur nel rispetto dell’esattezza scientifica; 
all’opuscolo monografico, all’articolo di giornale o di rivista al capitolo 
del libro; dalla cartolina illustrata al francobollo, alle documentazioni 
fotografiche, all’opuscolo di reclame turistica, alle piccole monografie e 
relazioni fatte dai ragazzi delle varie scuole collegate, alla raccolta di 
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fossili, insetti, erbe ecc. ecc.
Ciò che permette a materiale così disparato di acquistare organicità 
e praticità è il fatto di essere schedato e classificato in modo tale che il 
bambino possa facilmente reperire ciò che a lui serve per documentarsi 
sull’argomento che lo interessa.” 64

Gli schedari auto correttivi riguardano l’ortografia e l’aritmetica 
che richiedono necessariamente attività di controllo e di esercitazio-
ne che non possono essere abbandonati alla spontaneità del lavoro 
libero. L’uso di queste schede dunque viene regolato da un ‘piano di 
lavoro’ settimanale che viene redatto da ogni ragazzo insieme all’in-
segnante.

Quando Tamagnini affronta il tema dell’apprendimento mate-
matico non lo considera separatamente, secondo una divisione di-
sciplinare forte, ma quale bisogno e attività naturale e concreta della 
vita di una ‘comunità operante’.

“Il principio che la scuola non debba assolutamente costituire rottura 
nella vita del bambino, ma debba invece salvaguardare una naturale 
continuità, vale per ogni aspetto della vita e dell’attività scolastica, vale 
per le forme e per i contenuti; vale dunque anche per l’aritmetica e per 
tutti i suoi problemi. Su questa linea logica e naturale il problema deve 
svilupparsi con lo svilupparsi ed affermarsi delle capacità e possibilità 
del bambino.
Occasione di calcolo vivente, oltre che il mondo degli interessi infantili 
e le attività che direttamente o indirettamente ne derivano, ne sono 
offerte numerosissime dalla stessa vita della classe.” 65

 
Quindi come per l’apprendimento della lingua, anche per quello 
della matematica occorre creare le condizioni perché possa partire 
da un ‘processo di vita’ e poggiare su un progetto attivo e prati-

64 G. Tamagnini, Le tecniche Freinet: attivismo organico, cit., p. 263.

65 G. Tamagnini, Didattica operativa, p. 75. [Tratto da G. Tamagnini, Calcolo vivente e 
auto correttivi, in “Cooperazione educativa”, anno VII, n. 3, gennaio 1958.]
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co, materiale, motorio, esistenziale, fondato cioè su atti, operazio-
ni e riflessioni/ragionamenti che maturano nell’attività della classe. 
Va sostenuto da una ‘motivazione naturale’ data dalla vita reale dei 
bambini, dalle azioni e relazioni della comunità classe e non a partire 
da un ragionamento imposto ed astratto fondato semplicemente su 
dei simboli/consegne legati esclusivamente al dettato dei programmi 
scolastici.

La vita della classe e della sua cooperativa esigono attività di pro-
gettazione, previsione, operative, contabili, amministrative e tempo-
rali; pongono dunque problemi e necessità di calcolo e di previsione 
in una progressione di difficoltà e di obiettivi. L’esercizio di proce-
dimenti aritmetici, l’introduzione di nessi e l’avanzamento con l’os-
servazione di regole geometriche, diventano una naturale necessità 
per affrontare situazioni e problemi concreti di vita e consolidare 
pratiche e padronanza di automatismi. Dal lavoro in comune matu-
ra, nel confronto, il bisogno personale di miglioramento e nasce la 
‘esercitazione individualizzata’ per pareggiare e saper corrispondere - 
come e con gli altri - alla vita di comunità. Lo ‘schedario auto corret-
tivo’ (contenente insieme alla ‘scheda domanda’ la ‘scheda risposta’) 
diventa lo strumento necessario per controllarsi e migliorarsi da sé in 
un rapporto di spontaneo confronto con i compagni.

Questo ambito disciplinare, riconosciuto come parte debole della 
proposta freinetiana, diventerà poi negli anni 60 motivo critico da 
parte del Movimento, oggetto di confronto e scontro ed insieme di 
forte ricerca ed evoluzione didattica.66

66 Ciari e soprattutto Lydia Tornatore e il gruppo MCE, attorno a lei coagulatosi negli 
anni 60, condurranno un’opera fortemente innovativa nella concezione e conduzione 
didattica di una ‘matematica moderna’, andando ben oltre la pratica del ‘calcolo vivente’ 
del Freinet, e impostando quindi un articolato percorso logico-matematico (insiemisti-
ca, probabilità, approssimazione, statistica, geometria, ...).
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Bambini al lavoro, sia in lingua che in matematica, utilizzando gli ‘schedari 
autocorrettivi’.

- Attività espressive grafico-pittoriche e...
Tamagnini, come già Freinet e sua moglie Elise, dedica un ampio 

spazio al tema dell’attività espressiva e ne sottolinea la sua ampia 
funzione formativa. Fra l’altro precisa che...

“... l’abitudine a dar vita a qualcosa di nuovo che prima non esisteva 
– sia esso un racconto, un disegno o una pittura, una libera rielabo-
razione di esperienze culturali in forma di novella o di romanzo – ed 
in cui il soggetto sia presente con le proprie caratteristiche, contribui-
sce sicuramente alla formazione di personalità capaci di comportarsi 
con originalità e di difendersi dai massicci tentativi di livellamento e 
di spersonalizzazione così largamente operanti nella nostra civiltà dei 
consumi. Sviluppando l’espressione, quindi, contribuiamo in modo no-
tevole a salvaguardare il valore della persona nella sua originalità irri-
petibile e nella sua dignità, e con ciò stesso ad affermare i valori della 
democrazia.” 67

67 Ibidem, p. 101. [Tratto da: A. Pettini, Relazione introduttiva ai lavori del XII Congresso 
Nazionale MCE a Castiglioncello, in “Cooperazione educativa”, anno XIII, n. 1, genna-
io 1964.]
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Come si può osservare, Tamagnini ha ben chiara l’importanza for-
mativa delle molteplici forme delle attività espressive, quale moda-
lità intesa a valorizzare l’originalità e l’individualità in antitesi alla 
mortificazione e all’appiattimento semplicemente riproduttivo e su-
perando la visione tradizionale.

“Dovremo aggiungere che esse [le attività espressive] sono anche un mez-
zo notevole di formazione sociale, data la natura essenzialmente dia-
logica del fatto espressivo, che nel suo generarsi e nel suo farsi richiede 
sempre la presenza degli ‘altri’”.68

Ne coglie e sottolinea quindi le potenzialità nella duplice funzione 
psico-relazionale. 

Egli s’interroga su quale sia il rapporto fra creatività espressiva e 
tecnica, riconoscendo l’importanza di quest’ultima, però senza venir 
meno al principio della motivazione. Riporta quindi un testo di Cia-
ri, nel quale si ricusa la ‘copiatura dal vero’ che viola...

“... le leggi psicologiche che regolano lo sviluppo infantile”, mentre sot-
tolinea che “Essa non può essere altro che espressione, linguaggio, sem-
pre va salvaguardata la sua autonomia. […] quel che più importa sono 
le attitudini che la pittura libera, insieme alle altre attività espressive, 
sveglia, sviluppa e consolida nei fanciulli.” 

Tamagnini infatti aveva a suo tempo visitato la famosa scuola di San 
Gersolè e incontrato la sua – allora molto nota maestra – Maria Mal-
toni e, pur apprezzando l’originalità delle sue tecniche rispetto alle 
piatte pratiche scolastiche comuni, ne aveva individuati i limiti for-
mativi. Infatti, ricordando l’incontro avuto con lei a Siena, al tempo 
in cui era alla ricerca di esempi concreti di «scuole nuove», dichiarò 
che “parlavamo due linguaggi incomunicabili”69. Tamagnini dunque 
intende le attività grafico pittoriche non come semplici tecniche di 

68 Ibidem, p. 104. 

69 Da una lettera di Tamagnini inviatami del 1.07.1992.
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perfezionamento grafico riproduttivo ma quale mezzo essenzialmen-
te espressivo al pari della tecnica del testo libero.

- La ricerca e lo studio d’ambiente 
Il ricercare è una forma avanzata del conoscere che va oltre la na-

turale curiosità del bambino. La curiosità, come scoperta, è un’atti-
vità spontanea e vitale di ogni bambino. Dunque la ‘pratica didattica 
della ricerca’ non può che raccogliere questo bisogno intimo e cor-
relato all’atteggiamento naturale che si affina e si traduce a scuola in 
una metodologia operativa. Essa investe qualsiasi ambito e travalica 
le singole discipline. Per dare corpo a tale atteggiamento sia che si 
espliciti in un percorso individuale breve o in una ricerca di gruppo 
e collettiva a tempi lunghi secondo Tamagnini:

“... la via obbligata è la seguente:
a) manifestazione e definizione dell’interesse;
b) progetto di ricerca e relativa pianificazione del lavoro che essa com-

porta;
c) distribuzione di compiti (qualora la ricerca impegni più persone);
d) raccolta di dati;
e) elaborazione e controllo dei dati raccolti;
f ) stesura ed esauriente resoconto;
g) socializzazione dei risultati.”

Il punto d), raccolta dei dati, pone il problema delle fonti da cui repe-
rire i dati stessi. Tra le fonti un posto a sé occupa l’esperienza in senso 
scientifico, ossia il fenomeno provocato intenzionalmente a scopo di stu-
dio. (…) è consigliabile rivolgersi ad esso in primo luogo. Le altre fonti 
possono essere:
a) l’osservazione diretta;
b) l’intervista;
c) la corrispondenza (intervista a distanza);
d) ultimo il documento scritto.

Al documento scritto è bene ricorrere per ultimo non perché sia meno 
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importante, ma per non alimentare nel bambino nessuna forma di pi-
grizia mentale” 70

Tamagnini, in proposito, riporta ampie tracce del significativo scrit-
to di Bruno Ciari, tratte dal suo contributo pubblicato su “Coo-
perazione Educativa”, in merito alla metodologia della ricerca, allo 
studio d’ambiente e alla motivazione della ricerca.71

“Attraverso la ricerca […] si realizza quella convergenza di tutte le 
materie nella quale consiste la vera unità d’insegnamento […] tutto 
vi è compreso e vi trova la sua espressione motivata. Non solo, ma quel 
che più ci preme sottolineare sono gli abiti mentali che la ricerca favo-
risce, i valori etici che in essa si realizzano: essa educa i ragazzi ad una 
visione critica del mondo, li porta a mettere in moto lo strumento ‘te-
sta’, promuove il processo del pensiero autonomo e dà i primi strumenti 
metodologici.
Noi ci dobbiamo preoccupare non tanto della quantità dei contenuti 
che vengono assimilati dal ragazzo, quanto quello che avverrà dopo, 
[…] noi vogliamo che il ragazzo abbia il gusto della ricerca, la felici-
tà della scoperta, un metodo di lavoro affinché continui il processo di 
espansione della propria conoscenza e personalità, anche quando avrà 
lasciato il mondo della scuola.” 72

Nella classe MCE ricercare i dati per affrontare un problema o chia-
rire un tema e una situazione diventa quindi la modalità e la ragione 
stessa del conoscere: il libro o l’articolo di norma vengono dunque 
preceduti dall’osservazione diretta, dall’esperimento, dall’intervista e 
consultazione, dalla corrispondenza e dall’azione diretta.

Strumenti di lavoro secondo le tecniche Freinet sono lo schedario 
di documentazione (materiale raccolto e predisposto, vario ed etero-

70 G. Tamagnini, Didattica operativa, Idem, p. 86-87.

71 Ibidem, p. 88-92. [Tratto da B. Ciari, La ricerca, in “Cooperazione Educativa”, anno 
VI, n. 12 ottobre 1957].

72 Ibidem, p. 92.



– 270 –

geneo, schedato per la consultazione) e la biblioteca di lavoro (brevi 
quaderni tematici costruiti direttamente ad hoc, il risultato di inda-
gini precedenti …), che danno corpo ad una pratica di ricerca ed 
insieme liberano il soggetto dalla facile idolatria della carta stampata 
e dalla passiva dipendenza dalla verità indiscutibile del libro di testo. 
È questa una pratica didattica che troverà un grande sviluppo ed 
approfondimento in particolare negli anni 70, qualificando in modo 
peculiare le pratiche didattiche degli insegnanti MCE.

- I piani di lavoro
Il piano di lavoro era stata una delle tecniche sperimentate per 

ultime nel Movimento. Solo al convegno di Ferrara del ’59 si era 
affrontato questo tema e Pettini l’anno successivo ne aveva poi elen-
cato le questioni chiave in un articolo sulla rivista.73 Esso, infatti, è 
inclusivo di un cambiamento radicale e complessivo della gestione 
dell’attività didattica così come affrontata e perfezionata dagli inse-
gnanti MCE.

La messa in atto del testo libero e della stampa, della corrispon-
denza inter-scolastica, del calcolo vivente e degli schedari auto cor-
rettivi, la pratica dell’espressione libera, della ricerca e dello studio 
d’ambiente – messe in opera in un percorso progressivo – compor-
tano una trasformazione radicale delle dinamiche organizzative e 
gestionali della classe, cioè dei rapporti fra l’oggetto dell’apprendi-
mento, gli alunni e l’insegnante. Dalla centralità del maestro si passa 
progressivamente a quella dell’alunno e del suo bisogno d’appren-
dimento, meglio comprendendo la funzione dell’oggetto di cono-
scenza. Da una pianificazione univoca e unidirezionale (del docente 
verso gli alunni) si arriva a poco a poco a una modalità policentri-
ca, responsabilizzata ed insieme autogestita. Muta il panorama della 
classe. L’educazione viene intesa come pratica della libertà respon-

73  A. Pettini, L’organizzazione del lavoro, in “Cooperazione Educativa”, anno IX, n. 11, 
novembre 1960, pp. 5-8.
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sabile in una comunità di apprendimento, condivisa e cooperativa, 
espressione di un comune processo globale in fieri. 

Si arriva così a conquistare assieme una progettazione condivisa, 
insieme collettiva e individualizzata attraverso la formulazione dei 
piani di lavoro settimanale che ogni alunno stende il lunedì rispetto, 
in particolare, alle attività di esercitazione/addestramento (calcolo, 
ortografia, grammatica, appunti mnemonici, …). Grazie ai piani di 
lavoro ogni alunno ha un proprio compito da affrontare: c’è chi è 
alla stampa, chi al calcolo, chi disegna, chi compone o rivede un 
testo, … Tutto si svolge come in un laboratorio/cantiere artigiano. 
C’è un progetto educativo comune e responsabilità e compiti sono 
personalizzati. Si coniuga così l’individualizzazione (passioni e defi-
cienze) con il piano collettivo d’apprendimento.

L’attivazione dei piani di lavoro settimanali individuali infatti non 
può essere episodica e scollegata ma deve rientrare e supportare una 
programmazione collettiva a lunga scadenza (mensile ed annuale). 
Dunque i singoli ‘piani di lavoro’ partono dalla motivazione perso-
nale ma concorrono parimenti al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento comuni, stabiliti insieme dalla comunità classe, con-
divisi da insegnante e da tutti gli alunni. La loro attuazione compor-
ta una strutturazione spaziale, strumentale e documentale a ciò fun-
zionale: la mobilità dei banchi, la disponibilità di schedari, di sussidi 
e di appropriata documentazione, di materiale didattico di supporto 
per ogni attività di osservazione, documentazione e ricerca.

La struttura dei ‘piani di lavoro ’ viene predisposta dall’insegnante 
e varia in rapporto al livello della classe, al livello del progetto e della 
programmazione. La scelta dei contenuti operativi da inserirvi spetta 
poi ai singoli alunni che il lunedì mattina compilano una scheda con 
le proprie attività ed esercitazioni personali da affrontare in tutto o 
in parte durante la settimana. Questo atto di programmazione per-
sonale è altamente formativo e conduce alla responsabilità condivisa.

Ai piani di lavoro singoli possono affiancarsi ‘piani di lavoro di 
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gruppo’ che integrano gli stessi e concorrono, nella cooperazione col-
lettiva, a perseguire gli obiettivi contingenti o generali convenuti nel 
tempo dalla classe.

Ciò comporta un impegno preventivo da parte dell’insegnante 
nel predisporre la struttura delle schede, variabile nel tempo, insieme 
a delle schede di verifica tematica. In questo modo si offre all’inse-
gnante stesso una trasparenza sull’andamento operativo sia dei sin-
goli alunni che della classe e, quindi, sulla possibilità di intervenire 
per richiamare e consigliare i singoli nel processo di recupero, soste-
gno e responsabilizzazione.

Scolari al lavoro in gruppo utilizzando 
le schede di documentazione e gli sche-
dari.

- La classe quale ‘comunità di vita’
Partecipare alla scelta del testo libero da stampare, contribuire in 

collettivo alla messa a punto di un testo, concorrere insieme ad altri 
alla composizione tipografica e alla duplicazione di un testo a stam-
pa, affrontare in coppia o in gruppo un problema, gestire insieme ai 
compagni gli strumenti/sussidi e i materiali comuni nel rispetto dei 
reciproci bisogni, realizzare contemporaneamente in un medesimo 
spazio classe attività diverse (composizione/stampa, lettura/scrittura, 
calcolo/misura, disegno/pittura, cura dell’angolo/laboratorio…) dan-
no l’idea del significato di autonomia e cooperazione che anima una 
classe MCE. Intervenire e condividere i momenti di scelta dell’orga-
nizzazione quotidiana e di valutazione del lavoro in atto, redigere e 
diffondere un proprio ‘giornalino di classe’, gestire una corrisponden-
za con una classe lontana e incontrare i propri corrispondenti, ren-
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de conto dell’ampio respiro che anima la didattica cooperativa. Svol-
gere periodicamente una ‘assemblea di classe’ nella quale affrontare 
i problemi della vita di classe, lo svolgimento del lavoro in gruppi, 
sono tasselli del mosaico che progressivamente nel percorso di intro-
duzione, pratica e approfondimento delle ‘tecniche Freinet e coope-
rative’ si va costruendo in aula e che vitalizzano la classe come una 
‘comunità di vita’, per la quale l’obiettivo implicito è l’apprendimento 
al vivere, imparando a crescere assieme. Si giunge così, progressiva-
mente, a tradurre insieme all’insegnante, le tappe di un programma 
annuale in ‘piani di lavoro’ singoli e di gruppo. Obiettivo che si co-
struisce lentamente attraverso una didattica e un contesto relazionale 
cooperativi di reciproco ascolto. Vediamone un tracciato in sintesi.

“La comunità è l’organismo entro cui il fanciullo elabora e assimila le 
norme e i valori.
La tecnica educativa, nella sua varietà dei modi, è tutta in funzione 
della vita morale e sociale della comunità-classe. 
Una comunità che vive ed opera deve necessariamente assumere una 
certa struttura (divisioni in ruppi, turni, responsabilità) a meno che il 
numero dei bambini sia tanto piccolo da consentire una vita familiare 
della classe. […] L’essenziale è che ogni norma sorga da una viva espe-
rienza dei fanciulli e tenda a superare disordini, difficoltà, o a soddisfa-
re esigenze di attività comune. La norma non dovrà essere ‘formulata’ 
dal maestro: i fanciulli stessi debbono esprimere le regole, sia pur guidati 
nella discussione dal maestro. 
In questa posizione, diverse possono essere le strutture, in rapporto a 
condizioni diverse di lavoro. 
[…] Ogni comunità ha una sua organizzazione (divisione del tempo, 
disposizione e cura del materiale, ritmo delle attività). In generale la 
vita delle nostre classi è così articolata: 
- 1° momento: preparazione dei materiali per il lavoro, pulizie ecc.;
- 2° momento: attività collettive (testo libero, calcolo, esperienze comuni);
- 3° momento: attività di gruppo e individuali;
- 4° momento: revisione del lavoro della giornata.
Naturalmente ogni attività predisposta può essere soppiantata da inte-
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ressi che si accendono d’improvviso (arrivo della corrispondenza, scoper-
te, ecc.). Ciò non toglie nulla, però, alla necessità della organizzazione.
In un clima di comunità emergono i valori etici. Senza voler fare un’e-
lencazione è bene porre l’accento su alcuni valori emergenti nelle nostre 
classi:
1) il senso del donare alla comunità (esperienza Ciari);
2) la solidarietà, l’aiuto reciproco (esperienza Lodi);
3) la sincerità e la lealtà;
4) puntualità e previsione;
5) senso di responsabilità e attaccamento alla propria funzione.

La prospettiva che ognuno si dovrebbe porre, nei limiti imposti dalle 
condizioni di lavoro, è quella della formazione della ‘cooperativa di 
classe’ che si considera uno strumento importantissimo di sviluppo delle 
attitudini sociali.” 74

Naturalmente, quanto qui riferito alla ‘classe cooperativa’, può con-
siderarsi in genere un obiettivo ideale al quale ispirarsi e tendere.

Nella realtà concreta, l’età scolare, gli spazi, gli strumenti e i 
materiali disponibili, il numero degli alunni, il loro contesto socio-
culturale più o meno omogeneo, l’esperienza e qualificazione profes-
sionale del docente, la relativa preparazione dei genitori al senso del 

74 MoviMento di Cooperazione eduCativa, Bibliografia essenziale - Aldo Pettini, Le 
tecniche Freinet, Rimini, ODCU, 1952. - C. Freinet, Nascita di una pedagogia popola-
re, Firenze, La Nuova Italia, 1955. - B. Ciari, Le nuove tecniche didattiche, Roma, Edi-
tori Riuniti, 1961. - M. Lodi, C'è speranza se questo accade al Vho, Milano, Ed. Avanti!, 
1963. - G. Tamagnini, Didattica operativa (Le tecniche Freinet in Italia), (1965), Azza-
no S. Paolo (BG), Ed. Junior, 2002. - R. Laporta, La comunità scolastica, Firenze, La 
Nuova Italia, 1963. - G. Bini, La pedagogia attivistica in Italia, Roma, Editori Riuniti, 
1963. - M. Lodi, Il paese sbagliato, Torino, Einaudi, 1970. - F. Alfieri, Il mestiere 
di maestro. Dieci anni nella scuola e nel movimento di cooperazione educativa, Milano, 
Emme Edizioni, 1974. - AA.VV., A scuola con il corpo, Firenze, La Nuova Italia, 1974. 
- M. Dina, F. Alfieri, Tempo pieno e classe operaia, Torino, Einaudi, 1975. - AA.VV., 
Handicappati a scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1976. - Aldo Pettini, Origini e svi-
luppo della cooperazione educativa in Italia. Dalla CTS al MCE (1951-1958), Milano, 
Emme Edizioni, 1980. - AA.VV., Pensare, parlare, scrivere, Firenze, La Nuova Italia, 
1985. - AA.VV., Tempo, memoria, identità, Firenze, La Nuova Italia, 1986. - AA.VV., 
A cielo aperto (corpo, cosmo, percezione, conoscenza), Roma, Coop. Ed. MCE, 1988.
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progetto educativo, la condivisione o meno del dirigente scolastico 
sono tutte componenti che condizionano, qualificano e determina-
no il livello di progettazione, di reale gestione e la qualità degli esiti 
formativi della classe come più o meno autentica ‘comunità di vita’. 
Si tratta di variabili che devono essere seriamente prese in conside-
razione non per escludere la possibilità di realizzare una classe coo-
perativa ma per affrontare consapevolmente la situazione e definire 
la praticabilità totale o parziale del progetto. È solo attraverso una 
prima realizzazione, forse parziale ma comunque visibilmente inno-
vativa che un insegnante cooperativo si mette nella condizione di un 
confronto sia con i genitori degli alunni che con i colleghi75.

75 G. Tamagnini, Didattica operativa, p.131-132. [Tratto da Bruno Ciari, In prima clas-
se. Sintesi di un lavoro di gruppo, “Cooperazione educativa”, anno IX, n. 9, settembre 
1960 e n. 10, ottobre 1960.]
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Umanità e apertura
delle tecniche cooperative Freinet

Tamagnini, dopo aver presentato i principi e le tecniche e prima di 
dare spazio ad esempi significativi di concrete esperienze didattiche, 
che hanno reso possibili gli esiti e dato validazione ai presupposti pe-
dagogici, ha inteso chiudere questa esposizione “riportando tre scritti 
che - come ha lui stesso inteso - ci sembrano molto importanti per co-
gliere il vero spirito del nostro lavoro”1: uno è intitolato “Metodo aper-
to”, di Aldo Visalberhi, un secondo “Scuola del popolo” di Raffaele 
Laporta ed un terzo “Non abbiamo ricette”, sempre di Visalberghi. 
Testi pubblicati su “Cooperazione Educativa” rispettivamente nel 
settembre 1956, nel dicembre del ’55 e nel febbraio del ’60.

La scelta di questi tre temi, a conclusione dei primi due capitoli, 
costituisce il corollario all’opera stessa e offre una chiave di lettura cri-
tica delle successive esperienze esposte, offrendo gli assi portanti per 
ogni impostazione coerente con una corretta applicazione didattica.

Il primo testo scelto da Tamagnini, predisposto in preparazione 
del 5° congresso del Movimento, precisa che:

“Alla domanda che ci è spesso stata rivolta: di là delle tecniche, qual 
è il vostro metodo? […] non intendiamo chiamarci sostenitori in as-
soluto di nessuna tecnica particolare […] dobbiamo dire che il nucleo 
fondamentale delle tecniche Freinet […] ha resistito pienamente alla 
prova dei fatti anche nell’esperienza italiana, e bisogna anche aggiun-
gere subito che ciò è avvenuto senza che mai ne emergesse un carattere 

1 Ibidem, pag. 135.
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esclusivistico […] ci sembra di poter dire che le nostre tecniche ricevono 
la loro vitalità dal fatto stesso di costituire una specie di progettazione 
continua e di centro d’interesse permanente.”
[…] Le nostre tecniche, se costituiscono un metodo, costituiscono un 
metodo aperto, aperto in tutti i sensi.
[…] Ma continueremo a parlare di tecniche e non di metodo, giacché 
sentiamo il bisogno di lavorare piuttosto che di teorizzare […] Il nostro 
metodo è nello spirito con cui facciamo il nostro lavoro, con cui impie-
ghiamo le nostre tecniche: spirito d’apertura, di cooperazione e di di-
scussione continua, volontà di non baloccarci con sistemazioni teoriche, 
ma di incidere per quanto possibile sulla realtà quotidiana della nostra 
scuola e di migliorarla.”2  

Il secondo testo chiarisce il senso e la scelta dell’opzione ‘Scuola del 
popolo’. In esso si afferma che...

“... noi siamo convinti che essere popolo è l’unico modo di essere uomini 
nella società, e siamo convinti anche di non essere ancora ‘popolo’, di 
dover diventare, e di dover aiutare ogni altro a diventare, popolo. Si 
diventa popolo, nazione, società umana, provenendo dalla nostra vita 
individuale e individualisticamente vissuta, dai nostri egoismi indi-
viduali, di famiglia, di gruppo, di categoria: e fondendoci in unità 
d’intenti con ogni altro. La scuola di popolo, insomma, non è quella 
per il popolo (inteso come volgo o plebe); ma è quella che fa il popolo 
(inteso come nazione), e lo fa della sostanza umana reperita in ogni 
ambiente, in ogni classe sociale. […] il nostro lavoro, sperimentato fi-
nora, è in grado di aiutarci in questo intento; tutti i nostri esperimenti 
hanno avuto come contenuto la formazione - ad un tempo - intellet-
tuale e sociale delle nostre classi: hanno voluto fare dei nostri ragazzi 
società, cioè (nei limiti della classe) ’popolo’.
Le nostre tecniche hanno per noi valore non in quanto formano dei 
nuovi cervelli, ma degli uomini, umanamente armonici se non, natu-
ralmente, completi o perfetti.” 3 

2 Ibidem, pag. 135-137.

3 Ibidem, pag. 137.
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Con il terzo testo prescelto, tratto dall’intervento svolto dal prof. 
Visalberghi a chiusura del 7° convegno MCE (1959), Tamagnini 
ha inteso meglio sottolineare la via autonoma e critica imboccata 
dal percorso italiano della ‘pedagogia popolare’. Così infatti viene 
sottolineato che:

“La moderna economia esige ormai, in maniera estremamente chiara, 
estremamente articolata, un tipo di preparazione che non sia più puro 
condizionamento in senso professionale ristretto, ma preparazione ad 
essere agenti del processo produttivo, relativamente responsabili e re-
lativamente capaci di continue riqualificazioni, perché di per sé oggi 
l’economia moderna non ammette più le qualificazioni rigide, ma ha 
bisogno di una continua ristrutturazione rispetto alla quale i singoli a 
tutti i livelli debbono essere capaci di continue riqualificazioni perso-
nali. Ora, di fronte a queste esigenze, se la vecchia retorica di un’educa-
zione puramente letterario-estetica non aveva nulla da dirci, la nuova 
retorica di un’educazione puramente tecnicistica aveva da dirci ancora 
meno. E anche qui, quando io mi sono posto questo problema, secondo 
i risultati obiettivi del processo educativo-psicologico contemporaneo, 
che concordano tutti nell’assegnare estrema importanza alle esperienze 
fatte nella prima e nella seconda infanzia, non ho trovato formula più 
felice di quella delle tecniche Freinet (tipicamente europee), che così vi-
talmente assommano l’aspetto di familiarizzazione con la tecnica […] 
con la libera ispirazione artistica. Ecco una forma di creatività, che 
direi non giustapposta alla tecnica ma fusa con essa. Formula più felice 
io non l’ho vista nell’orizzonte non solo direi dell’educazione europea, 
ma neppure dell’educazione mondiale. ”4 
“È che noi siamo continuamente in cerca di qualcosa che non possedia-
mo mai del tutto, sicché gli impazienti finiscono per dire: - Insomma, 
cosa volete? Ce la date o non questa ricetta definitiva? Ce lo mostrate o 
no questo metodo che possiamo usare dappertutto? - È meglio risponde-
re: - No, noi non abbiamo ricette definitive, non abbiamo metodi fissi; 
non possiamo darvi niente di questo genere: venite con noi e cercate 

4 Ibidem, pag. 141.
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con noi. - […] non c’è verità, per grande e viva che possa sembrare, 
che quando venga organizzata per benino, non diventi equivalente al 
peggiore dei fanatismi, al peggiore dei dogmi cristallizzati. La verità sta 
veramente nella ricerca.” 5 

Tamagnini dunque ha inteso sottolineare, dopo la stesura dei princi-
pi e delle tecniche e prima di presentare singole specifiche traduzioni 
didattiche, il carattere sociale di umanità e professionale di apertura 
con la quale vanno sia interpretate le tecniche proposte che lette le 
singolari esperienze esposte. 

Quello che è doveroso annotare a conclusione di questa breve 
panoramica sul volume Didattica operativa è l’atteggiamento vera-
mente limpido del personaggio Tamagnini, il tratto dell’onestà intel-
lettuale che, del resto, ha segnato interamente la sua vita. 

Il libro, Didattica operativa, infatti, non solo è sottotitolato “Le 
tecniche Freinet in Italia”, riconoscendo così la fonte autentica delle 
elaborazioni innovative avviate dagli anni 50 specificatamente nel 
nostro Paese, ma presenta una terza parte di “Esperienze” significa-
tive, condotte da tanti maestri/e, che attestano la concreta fattibilità 
dei ‘principi’ (prima parte) e delle ‘tecniche’ (seconda parte) esposti 
in questa  fondamentale opera. 

Nella terza parte del volume, Tamagnini dunque presenta un am-
pio arco di “esperienze condotte con serietà e senso critico e riferite con 
semplicità e obbiettività”6, scelte fra le tante da lui raccolte e fra quel-
le già apparse su Cooperazione educativa. Sono esperienze didattico 
educative svolte e descritte da una pluralità di autori, che espongono 
molteplici aspetti della vita scolastica; questo al fine di attestare modi 
di porsi, procedimenti e azioni pratiche affrontati rispetto ad ambiti, 
problemi e situazioni diverse. 

5 Ibidem, pag. 142.

6 Ibidem. Pag. 145.
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Nell’introduzione al capitolo della presentazione di esperienze, 
egli ribadisce che...

“... ognuna delle relazioni che presentiamo esprime una situazione as-
solutamente originale, non riconducibile a nessuno schema, come origi-
nale è ogni esperienza didattica perché è originale, sempre, la situazione 
nella quale ci si viene a trovare: originale per le condizioni ambientali, 
per le persone che entrano in rapporto, per i loro stati biopsichici, per 
certi contenuti ecc. Ciò significa che le soluzioni che noi presentiamo non 
possono servire da schema fisso: ogni situazione originale pone proble-
mi originali e postula situazioni originali. Ciò che resta sempre valido 
è quella certa impostazione metodologica, dinamicamente armonica e 
coerente con i principi sopra esposti, strutturata sulle tecniche Freinet.”7 

Avendo il Tamagnini avviato, diretto e condotto il Movimento della 
‘pedagogia cooperativa e popolare’ e la rivista ‘Cooperazione Educa-
tiva’ fino al ’68, avrebbe potuto redigere e pubblicare un’opera com-
plessiva sintetizzando non solo i valori e i principi, come ha fatto, 
ma anche la descrizione delle tecniche e l’organizzazione didattica in 
dettaglio. Avrebbe potuto farlo, proprio alla luce della sua posizione 
di animatore, tessitore e raccoglitore di pratiche nonché per il suo 
ruolo centrale nel percorso della CTS-MCE. Non averlo fatto da 
primario protagonista va a suo merito. L’aver preferito comporre la 
prima opera di presentazione complessiva della ‘pedagogia popolare 
e della cooperazione educativa’, immettendovi molteplici contributi 
riflessivi di aderenti e un ampio resoconto di esplicative esperienze 
didattiche, attesta la sua profonda coerenza fra i principi educativi 
esposti e gli atteggiamenti culturali e le sue pratiche di vita. Del re-
sto, anche Freinet ripetutamente gli riconobbe questo merito e mai 
gli indirizzò in questo senso una critica, come invece aveva fatto con 
Bruno Ciari rispetto all’impianto redazionale di “Le nuove tecniche 
didattiche” che, pur avendo fatto proprie le ‘nuove tecniche’ freine-

7 Idem. 
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tiane, non ne aveva adeguatamente evidenziato la fonte sostanziale e 
originale del suo riferimento rielaborativo.

La prima edizione di “Didattica Operativa”, edita direttamente dal M.C.E. nel 1965.
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Le critiche alle pratiche e alle finalità
della ‘pedagogia popolare’

Nel contesto sociale moderatamente conservatore che caratterizzava 
l’Italia negli anni del primo dopoguerra, assieme alle ostilità politi-
che e burocratiche o all’indifferenza, non mancarono le critiche all’a-
zione intrapresa dal Movimento freinetiano italiano di cui Tamagni-
ni era il primo attore e il riferimento sostanziale dentro e fuori del 
Movimento. Delle ostilità abbiamo già accennato. L’indifferenza di 
una gran parte dei docenti è attestata dalla storia della nostra scuo-
la, del resto non solo in quegli anni ma anche fino ai nostri giorni.

In particolare al congresso di Fano del novembre 1956 Tama-
gnini nella sua relazione generale affronta il problema delle critiche 
mosse dall’esterno all’azione del Movimento, che egli suddivide in 
tre gruppi:

“Un primo gruppo, il più numeroso, è costituito da coloro che vedono in 
noi uno dei tanti indifferenti movimenti attivistici. Costoro, che sono in 
genere i paladini della tradizione, della scuola come si è sempre fatta, so-
stengono con irascibile insofferenza che la scuola italiana è sempre stata 
attiva, che tutte queste novità non fanno che turbare l’alta missione del 
maestro […] L’accusa che costoro ci rivolgono […] è di pragmatismo; 
e sembra che in questo termine essi racchiudano tutto quanto vi può 
essere di spregevole, di eversivo e minaccioso per il decoro, la dignità, la 
spiritualità di quella missione che secondo costoro si attuerebbe in una 
atmosfera rarefatta in cui ogni forma di materialità si dissolve […].
Un secondo gruppo è costituito da coloro che, insospettiti dal termine 
tecniche usato per definire i procedimenti didattici da noi seguiti, senza 
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prendersi il disturbo di andare a vedere che cosa effettivamente ci sia 
sotto, ci accusano di materialismo didattico, di empirismo meccanici-
stico, di tecnicismo, ecc.
Infine vi è il terzo gruppo il quale, in forma assai più insidiosa e sottile, 
accusa il Movimento di finalità politiche: la pedagogia e l’attivismo non 
rappresenterebbero secondo costoro che una maschera per coprire il vero 
scopo dell’MCE che sarebbe di diffondere una certa ideologia politica.8 

Queste accuse rivolte fin dalle origini dell’associazione si andarono 
intensificando con l’affermarsi della sua presenza e il diffondersi del-
la sua azione. Il Movimento di fronte a tutte queste critiche aveva 
cercato di chiarire il proprio punto di vista pedagogico e precisato i 
propri intendimenti didattici ma, nonostante ciò, le critiche conti-
nuavano ad emergere con ‘esasperante monotonia’. Tamagnini quin-
di rivolse l’invito...

“... ad esaminare la nostra attività, a rendersi conto di persona del 
lavoro che i colleghi svolgono nelle loro classi; a presenziare ai nostri 
convegni e ai nostri congressi”9, 

questo al fine di avviare un auspicabile confronto di merito ed un 
possibile dialogo sulle esperienze reali.
Una critica aperta, sia pur attenta e dialogante, era stata avanzata 
al Movimento in particolare dal prof. Giorgio Gabrielli, esponente 
della pedagogia idealistica, che aveva partecipato più volte ai con-
gressi dell’Associazione manifestando attenzione e simpatia per il la-
voro della CTS. In una corposa lettera pubblicata su “Cooperazione 
Educativa” col titolo Luci e ombre della Cooperazione Educativa10 il 
Gabrielli fra l’altro scrive ammettendo in apertura che...

8 G. Tamagnini, La relazione generale al Congresso di Fano, in supplemento al n.1-2 di 
“Cooperazione educativa”, anno V, novembre-dicembre 1956, p. 1.

9 Ibidem, p. 1.

10 G. Gabrielli, Luci e ombre della Cooperazione Educativa, in “Cooperazione educativa”, 
anno V, n. 4, febbraio 1956, pp.10-11.
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“... nessuno vuole rinunciare all’autorità formale del maestro, al nozio-
nismo, agli esami quantitativi e a simili pregiudiziali teoriche. I soste-
nitori delle tradizionali riserve astratte sono duri a morire, mentre la 
massa dei maestri e dei dirigenti scolastici è restia ad ogni innovazione, 
a ogni concessione alle idee nuove (che teoricamente ammette), a ogni 
iniziativa coraggiosa. […] Provatevi a domandare a un direttore, ispet-
tore o provveditore qual è la scuola che meglio apprezzano; vi sentirete 
additare quella in cui le ore di lezione trascorrono in silenzio (da sentir 
volare una mosca), gli alunni stanno composti nei banchi a seguire 
ciò che il maestro prescrive, vanno compunti e in fila ai gabinetti, ma 
escono poi … urlando di gioia alla fine dell’orario come dei liberati 
dal carcere. […] quella reale borghesia intellettuale che pontifica la 
sua corazza filosofica, trascendentale o no, ma sempre lontana dal vivo 
dell’azione e indifferente, sostanzialmente, alle necessità didattiche del-
la scuola militante.
Per questo il vostro movimento, coraggioso perché alimentato da una 
profonda fede interiore e umana, merita di essere incoraggiato e seguito 
con cuore aperto; ma esso merita pure che si parli con sincerità e delle 
sue promesse e di alcune sue ombre”.11 

Gabrielli rivendica alla scuola italiana, citando Gabelli, Lambruschi-
ni e soprattutto Lombardo Radice, pure la presenza di una azione 
innovativa da tener presente e sottolinea che certe tecniche storica-
mente si possono rintracciare anche da noi:

“Il disegno libero, il metodo naturale, i dischi, la radio, i film per ragaz-
zi, il lavoro libero, il calcolo vivente e simili belle e interessanti inizia-
tive non sono ignote alla scuola elementare in Italia” 12.

Quindi sottolinea criticamente l’uso della tipografia a scuola per una 
serie di inconvenienze operative, evidenziando che le finalità lin-
guistiche della composizione possono trovare altri mezzi per essere 

11 G. Gabrielli, Luci ed ombre della Cooperazione educativa, in “Cooperazione Educati-
va”, anno V, n. 4, febbraio 1956, p. 10.

12 Ibidem, p. 11.
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perseguite. In merito alla lotta al libro di testo, bandiera del Freinet, 
da sostituire con la compilazione da parte dei ragazzi di elaborati 
specifici egli afferma che da noi... 

“... il passo è troppo pericoloso. Perché la scuola, ci sembra, non può ri-
manere solo sul livello che gli scolari e il maestro possono raggiungere da 
soli; essa è anche un processo di avanzamento della cultura, che si avvale 
delle opere di pensiero dei maggiori e le offre in nutrimento agli allievi. 
[…] la scuola deve aprire normalmente le porte, sin dalla prima età, 
alla letteratura vera e propria; come non si fermerà ai disegni spontanei 
degli scolari, ma farà ammirare le maggiori opere dell’arte figurativa.”13

Più oltre in merito alle ‘tecniche Freinet’ egli ne critica il valore attri-
buitogli affermando che:

“Il concetto di tecnica impicciolisce e appiattisce l’opera del maestro, 
riducendola a una seriazione di atti univocamente rivolti a un fine. 
[…] Le tecniche uccidono le anime, perché materializzano ciò che è 
profondamente spirituale. […] Se continueremo a far credere ai maestri 
che, con le tecniche Freinet, o di altri, si sia senz’altro sulla buona via, 
non avremo contribuito a farli diventare veri e bravi maestri. […] Per 
questo un movimento così bello e nobile come il vostro non può esaurirsi 
nel tecnicismo didattico, ma deve attingere ai principi di una pedagogia 
generale valida.” 14

L’intervento del Gabrielli si conclude con un esplicito invito nel 
quale sottolinea che...

“... se poi si vuole camminare sul terreno della concretezza del possibi-
le e del fattibile […] e si vuole realmente diffondere il movimento di 
«cooperazione educativa» è necessario tener conto dell’impegno assunto 
da ogni maestro nel suo rapporto sociale. Non si può prescindere dai 
programmi, ma invece occorre lavorare nel loro seno.” 15

13  Idem.

14 Idem.

15 Idem.
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In merito al ruolo dei programmi e all’affermazione del Gabrielli di 
un presunto relativo disinteresse del Movimento risponde dettaglia-
tamente Laporta in un numero successivo della rivista.16 

Tamagnini nella conclusione della sua relazione generale al V 
Congresso del MCE ne riprese un breve (ma centrale) stralcio, nel 
quale veniva riaffermato che: 

“Il nostro problema non è mai stato, e non è oggi ancora: come dovrebbe 
cambiare la struttura della mia scuola per permettermi di realizzare un 
mio ideale educativo; ma è piuttosto: come la struttura data può essere 
utilizzata al massimo grado per permettermi di migliorare me stesso 
nelle mie capacità educative?” 17 

Nella medesima relazione introduttiva Tamagnini dedica un ampio 
spazio al tema ‘metodo e tecniche’ puntualizzando che:

“Il rimanere fedeli alla denominazione di tecniche data dal Freinet ai 
procedimenti didattici da lui escogitati o, se si vuole, messi a punto, 
vuol essere, anche nel nome, una implicita garanzia di apertura e di 
dinamismo permanente.
Il termine metodo ha già in sé un certo significato di concluso, di rigido. 
Forse ciò gli deriva più che dall’etimologia, dalla storia, cioè da quei 
complessi più o meno sistematici di procedimenti a cui quel termine è 
stato di volta in volta attribuito. […] Ora a me sembra che il destino 
di qualsiasi metodo didattico sia sempre in un dilemma in cui ognuna 
delle due alternative che esso offre conduce allo stesso risultato: alla di-
struzione del metodo in quanto tale.”18

Alle osservazioni del Gabrielli, in merito al riferimento del MCE a 
Freinet, Tamagnini sottolinea che...

16 R. Laporta, La nostra riforma, in “Cooperazione Educativa”, anno V, n. 5, marzo 
1956, pp. 1-3.

17 G. Tamagnini, La relazione generale al V Congresso, in supplemento al n.1-2 di “Coo-
perazione Educativa”, cit., p. 5.

18 Idem, p. 2.
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“... nel Freinet ritroviamo spunti provenienti da tutti i maggiori espo-
nenti della Scuola Nuova; ma questo non vuol dire che le sue tecniche 
si risolvano in questi spunti come qualcuno sembra voler credere; egli 
da quegli spunti ha saputo trarre un corpo organico di norme, evitando 
l’unilateralità propria di ognuna delle fonti ispiratrici e non cadendo 
nell’errore di irrigidirlo in un metodo chiuso; vi ha infuso inoltre con lo 
spirito cooperativo una linfa che ne conserva e ne rinnova perennemente 
la vita attingendo alimento dalla concreta mutevole realtà della scuola e 
dalla sensibilità, esperienza e, diciamo pure, dedizione degli educatori.
È questo che vogliamo intendere quando diciamo che l’MCE segue un 
metodo aperto: in esso può sempre confluire – osservando le proprie 
caratteristiche pur fondendosi nel tutto – qualsiasi iniziativa valida in 
ordine a particolari problemi da qualsiasi fonte essa provenga.” 19 

La critica al tecnicismo era rivolta al MCE anche dai settori della 
pedagogia marxista, la quale reputava che l’intervento, limitato al 
rinnovamento metodologico e didattico, non intaccando la struttura 
dell’istruzione, era destinato a mantenere la funzione conservatrice 
della scuola e il suo tradizionale ruolo nella società. Costoro ritene-
vano che fosse necessaria la trasformazione economica e sociale per 
poter poi mutare il ruolo stesso della scuola. 

Più aperta invece, come già accennato, era Dina Bertoni Jovi-
ne che assistette a vari congressi del Movimento e, apprezzandone 
l’impegno, ne pubblicò varie note informative su “Riforma della 
Scuola”20. Recensì nel ’61 con un giudizio sostanzialmente positivo 
“Le nuove tecniche didattiche” di Ciari. Tuttavia anch’essa considera-
va preminenti i contenuti sui metodi, cioè anteponeva il ‘che cosa 
insegnare’ rispetto al ‘come insegnare’. Riteneva che le pure tecniche 
didattiche elaborate dal Movimento potevano esser applicate anche 
da sistemi educativi conservatori, tanto che talora la metodologia 

19 Ibidem., p.5.

20 D. Bertoni Jovine, Dalla tecnica della tipografia all’idea di cooperazione, in Riforma 
della Scuola, anno I, n, 2, febbraio 1955, pp. 18-20.
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attivistica veniva allora utilizzata anche dalla scuola e dalla pedagogia 
cattolica, pur mantenendo essa nell’impostazione dell’insegnamento 
un impianto formativo dogmatico e conservatore. 

Comunque il confronto con la Bertoni si mantenne costante-
mente su un livello di correttezza, tanto che il rapporto di Tama-
gnini – come quello di Bruno Ciari – con lei rimase sempre su un 
piano di reciproca attenzione, di stima e amicizia, pur esprimendo 
opinioni diverse sui termini dell’intervento formativo.

L’atteggiamento della Bertoni, che fra l’altro dirigeva la sezione 
pedagogica nazionale dell’Istituto Gramsci del PCI, si mantenne 
sempre attento e aperto, a differenza di altri intellettuali comunisti 
– come si annota più oltre – sostanzialmente condizionati da impo-
stazioni dogmatiche o comunque rigide, verso l’opera condotta dal 
Tamagnini, da Bruno Ciari, da Arturo Arcomanno21 e in genere dal 
Movimento di Cooperazione Educativa.

Le sue valutazioni più attente e aperte certamente non furono 
indifferenti nel condizionare positivamente la presa di posizione 
dell’on. Mario Alicata che nella sua relazione sulla riforma della scuo-
la al Comitato Centrale del PCI del 1955 così fra l’altro si espresse: 

“Vorrei cogliere quest’occasione per mandare un saluto e per richiama-
re l’attenzione del partito sull’opera silenziosa che da alcuni anni il 
compagno Tamagnini e un gruppo di altri maestri elementari, quasi 
nel nostro più completo disinteresse, vanno compiendo per introdurre 
nella scuola elementare italiana dei sistemi di insegnamento più mo-

21 Arturo Arcomano, (Roccanova (PO), 1927 – Roma, 2007), maestro dal 1946. Dal 
1968 al ’74 prof. alla Secondaria Superiore e dal 1975 al 2000 docente di Pedagogia alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Orientale di Napoli. Attivo partecipe alla 
vita della CTS-MCE negli anni 60. Cfr., A. Arcomano, Scuola e società nel Mezzogior-
no, (1963), Bologna, CLUEB, 2013.; Istruzione e ministri, scuole e maestri nel I decennio 
unitario, Napoli, Fratelli Conte editori, 1983; Pedagogia, istruzione ed educazione in 
Italia dal 1860 al 1873, Ed. Libreria Sapere, Napoli, 1986. Su Arcomano: www.artu-
roarcomano.it; Esperienze di un maestro, in Riforma della Scuola”, n. 5, maggio 1959, 
pp. 24-27. T. Russo, Arturo Arcomano. Ritratto di un intellettuale educatore, Bologna, 
CLUEB, 2012. 
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derni partendo dal cosiddetto sistema delle tecniche Freinet, sul quale 
la discussione può essere aperta, ma la cui importanza, almeno come 
tentativo, non può essere misconosciuta. Noi, insomma, dobbiamo es-
sere favorevoli ad ogni opera di innovazione nel campo dei metodi e 
delle tecniche di insegnamento ma al tempo stesso dobbiamo respingere 
ogni tentativo di dare ad intendere che basta questa via per arrivare al 
rinnovamento della scuola italiana.” 22

Nel PCI permaneva comunque ancora un’attenzione prevalente se 
non talora esclusiva assegnata alla prioritaria necessità del cambia-
mento strutturale rispetto all’azione sovrastrutturale. Il confronto 
fra Tamagnini e il Movimento con il settore scuola del PCI si in-
centrava dunque sui nodi: cambiamento strutturale e/o azione di-
dattica, priorità ai contenuti o ai metodi, preminente nella contin-
genza la riforma o l’azione didattica, quale rapporto fra le tecniche 
e i valori.23 Il dibattito in tal senso si sviluppò forte in particolare 
sulla rivista del Partito “Riforma della Scuola”. Il mensile politico-
pedagogico comunista infatti promosse a partire dal 1960 un ampio 
dibattito sul tema “contenuti e metodi della pedagogia”. Il confronto 
venne aperto dall’articolo di Luigia Rizzo Pagnin con una serie di 
interrogativi24, al quale risposero su linee opposte A. Santoni Rugiu, 
G. Prestipino, B. Ciari e soprattutto G. Cives e poi G. Cantoni, M. 
De Rosa, A. Pettini e R. Laporta.25 Ciari in particolare scrive:

22 M. Alicata, Rapporto al C.C. del PCI (novembre 1955), in Riforma della scuola, Roma, 
Editori Riuniti, 1956, pp. 14-15.

23 Cfr., In “Cooperazione Educativa”: n.5/1955, B. Ciari, Tecniche e valori; A. Pettini, 
n. 5/1956, Teorie e pratica, tecniche e educazione.

24 L. Rizzo Pagnin, Pedagogia moderna e realtà italiana, in “Riforma della Scuola”, anno 
VI, n. 2, febbraio 1960, pp. 4-5.

25 A. Santoni Rugiu, Referendum. Dialogo fra scuola e vita, in “Riforma della Scuola”, 
anno VI, n. 3, marzo 1960 ; G. Prestipino, Dialogo tra scuola e vita, idem, p. 4; B. 
Ciari, idem, p. 5; G. Cives, Scelta dei contenuti, idem, n.4, aprile 1960, p. 5; G. Can-
toni, Scuola attiva senza miti, idem, anno VII, n. 8-12, agosto-settembre 1961, pp. 
9-12; M. De Rosa, Metodi e contenuti, idem, pp. 7-8; A. Pettini, Come insegnare e che 
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“… sarebbe assurdo che da una comunità sortissero piccoli gesuiti, da 
un’altra marxisti in erba, oppure liberalini, e via dicendo. Tutte queste 
per i ragazzi non sarebbero che etichette posticce, sempre indizio di 
conformismo da una parte e di sopraffazione dall’altra.”

Mentre Cives denuncia l’incomprensione dell’attivismo e rileva 
come certe posizioni riportino più alla concezione gentiliana di fare 
scuola che ad altro. 
Il fascicolo n. 6-7 del 1960 di “Riforma della Scuola” si incentra 
così proprio sul tema ‘contenuti e metodi nell’azione scolastica’ con 
contributi di D. Bertoni Jovine, G. Bini, A. Arcomano, G. Cives, 
R. Laporta, M. Vezzani. L’anno successivo interviene pure A. Pettini 
che denuncia l’incapacità di affrontare costruttivamente una assen-
nata critica all’attivismo affermando che:

“Se una critica si deve fare, facciamola: partendo, però, da un attento, 
non preconcetto esame delle formulazioni più valide dell’attivismo lai-
co: Dewey, Kilpatrick e, in Italia, Borghi, De Bartolomeis, Visalberghi, 
Laporta ecc.”.

E nello stesso numero la Bertoni Jovine naturalmente media con 
un suo contributo, sottolineando però il bisogno di una “sostanza 
educativa” che, a suo dire, il MCE e l’attivismo in genere sottovalu-
tano.26 Il tema era allora così centrale nel PCI che l’Istituto Gramsci 
organizzò un convegno nel gennaio 1962 su Struttura, contenuti e 
metodi della scuola obbligatoria27.

Sempre su un nuovo fascicolo di “Riforma della Scuola” mentre da 

cosa insegnare, idem, n. 11, novembre 1961, pp. 3-4; A. Santoni Rugiu, La formazione 
dell’uomo nuovo, idem, n. 12, dicembre 1961, p. 16; R. Laporta, Pericoli del dogmati-
smo, idem, anno VIII, n. 1, gennaio 1962, p. 3-4 . 

26 D. Bertoni Jovine, Il contenuto non è indifferente, in “Riforma della Scuola”, anno 
VII, n. 11, novembre 1961, pp. 4-5.

27 Gli atti del convegno sono stati pubblicati da “Riforma della Scuola”, anno VIII, n. 
6-7, giugno-luglio 1962.
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una parte si parla di “due orientamenti pedagogici” Ciari si esprime “per 
un dialogo costruttivo”.28 Infatti Ciari, concludendo l’articolo, scrive:

“I fini, dunque, come diceva Dewey, sorgono e funzionano all’interno 
dell’azione. Il rapporto fra fine e mezzi si pone dunque come un rappor-
to fra un tutto e le parti”. Volere un fine, quindi, significa volere tanti 
altri fini parziali che ordinatamente si definiscono mezzi […] Ne ri-
sulta distrutta la tesi che gli stessi mezzi […] possono servire a contenuti 
diversi o addirittura opposti.”

Naturalmente nel MCE continuava anche con gli anni 60 una piena 
convergenza sulla linea di totale autonomia pedagogica condotta fin 
dall’inizio da Tamagnini. 29 Egli infatti sottolinea:

“Io sono comunista da prima della guerra e lo sarò finché sarò in vita, 
ma mi sono sempre battuto per questa autonomia fin dal congresso di 
Pisa del 1953 dove il Partito, su mia richiesta, aveva inviato un os-
servatore nella persona del comp. Modica. Successivamente ebbi una 
lunga, per anni, amichevole ma anche dura polemica con la carissima 
Dina Jovine a cui volevo un gran bene e la sua casa rappresentava il 
mio punto d’appoggio tutte le volte che capitavo a Roma (il che avveni-
va con una certa frequenza). In quegli anni, 50-60 frequentavo perio-
dicamente la Direzione del partito e riferivo al responsabile culturale 
sulla nostra attività. Ebbi contatti con vari compagni della Direzione 
finché a responsabile culturale fu chiamato Mario Alicata: fu con lui 
che stabilimmo i termini dei rapporti tra Movimento e Partito. Egli era 
assolutamente convinto come me che il M. doveva conservare completa 
autonomia in modo da poter rappresentare una piattaforma d’incontro 
tra persone anche di diversa ideologia ma che avessero interesse al rin-

28 M. Ricciardi Ruocco, Due orientamenti pedagogici, in “Riforma della Scuola”, anno 
VIII, n. 3, marzo 1962, pp. 5-6; B. Ciari, Per un dialogo costruttivo, idem, pp. 9-10; 
B. Ciari, Non è possibile separare una nozione dal metodo per acquisirla, idem, n. 6-7, 
giugno-luglio, 1962, p. 29.

29 Cfr., In “Cooperazione Educativa”: G. Tamagnini, Le tecniche e i principi, anno XIII, 
n. 6, giugno 1964; M. Dina, Tecniche didattiche e finalità educative, anno XIV, n. 7, 
luglio 1965.
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novamento della scuola in senso democratico e antidogmatico volta a 
sviluppare negli alunni senso critico, spirito d’osservazione e di ricerca, 
cooperazione e solidarietà. Il Partito avrebbe dovuto seguirci e affian-
carci dall’esterno e riprendere, sviluppare e all’occasione criticare e cor-
reggere su ‘Riforma’ i motivi dominanti del nostro lavoro. Ciò in realtà 
non avvenne, tanto che lo stesso Alicata se ne lamentò pubblicamente 
in occasione (se non erro) di una riunione del Direttivo dell’Istituto 
Gramsci. Cose passate, ma per me il principio dell’autonomia è sempre 
valido. Come del resto l’autonomia del sindacato.”30

Egli a proposito in altra occasione ricorda:

“Per quanto concerne la pedagogia di sinistra, ti dirò che io mi sono 
sempre rifiutato di considerare la pedagogia sotto un’egida ideologica, 
qualunque essa sia.
Un mio lavoro pedagogico, ammesso che io ne abbia fatto uno, lo sotto-
porrei ad un giudizio scientifico, ma assolutamente mai ad un giudizio 
ideologico, qualunque esso sia, ripeto.
Questa posizione non mi ha reso la vita facile, ero bersagliato da tutti e 
quattro i punti cardinali.”31

In ragione dell’atteggiamento delle “lotte parallele” – sostenuto fin 
dalle origini da Tamagnini insieme a Laporta, Pettini e compagni – 
egli scrive:

“[…] Del resto si è sempre saputo che nel nostro movimento vi sono stati 
e vi sono rappresentanti di tutti i partiti (ai nostri convegni sono venute 
spesso anche delle suore e in collegi di suore funzionano nostri limografi 
e testo libero, in un collegio tenuto da religiosi – non so di che ordine – 
funziona da anni un nostro complessino: Boazzo; e nessuno per questo 
si è mai scandalizzato) […]” 32.

30 G. Tamagnini (testo ripreso da una lettera inviatami da Ancona l’8 settembre 1987).

31 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., p. 10.

32 Da una lettera di Tamagnini di puntualizzazione su vari temi indirizzata da Fano il 
21.12.1956 a Pettini e Laporta 
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Molti anni dopo egli ricorda:

“Sono stati moltissimi gli e le insegnanti che hanno collaborato con noi 
perfettamente integrati nella vita del Movimento (e non solo nel Friuli 
ma in ogni regione dove esisteva un gruppo MCE), ma ve ne sono stati 
sempre alcuni, per lo più in margine, che riproponevano, risollevavano 
ogni tanto lo stesso problema”33 cioè l’impianto “collettivo”. “A me è 
sempre piaciuto e piace il concetto di collettivo ma nella vita del Movi-
mento questo termine normalmente non si usava; tuttavia il principio 
che esso esprime lo abbiamo sempre avuto presente e abbiamo sempre 
cercato di applicarlo (nei limiti delle nostre capacità), e non avremmo 
potuto fare diversamente; infatti se si vuole veramente educare si deve 
necessariamente formare una comunità. E che cos’è una comunità fi-
nalizzata ad un preciso scopo (nel nostro caso l’educazione) se non un 
collettivo?
D’altra parte se Zampieri,34 quando insegnava, praticava come dice 
le tecniche Freinet, cioè se faceva testo libero, stampa, corrispondenza 
come vanno fatte, doveva pur aver creato in qualche modo un collettivo! 
Ma rifuggendo dal chiamarlo con quel nome egli si è garantito di non 
aver fatto scuola comunista. Noi per quanto ci riguarda non abbiamo 
mai accettato il personalismo, di nessun colore ma soprattutto cattolico, 
ma nella nostra concezione pedagogica si è sempre avuto il massimo 
scrupolo rispetto alla persona.” 35

Nonostante ciò diverso fu l’atteggiamento del mondo cattolico uf-

33 Da una lettera di Tamagnini indirizzatami da Ancona il 4 dicembre 1992.

34 Silvio Zampieri (1922-2017) era un maestro poi diventato direttore didattico di Udi-
ne, cattolico e componente attivo e produttivo del Gruppo MCE friulano, Gruppo 
coordinato dal direttore didattico e poi ispettore scol. Agostino Picot (1913-1980). 
Costui, molto attivo nella CTS-MCE, dopo la rottura del ’68, uscito dal MCE, fonda 
in Friuli un “Centro Pedagogico regionale” e successivamente seguirà la scuola della 
minoranza italiana in Istria e Fiume (allora Jugoslavia). Cfr., Agostino Picot, Problemi 
didattici e pedagogici, Udine, 1967.

 Su Sivo Zampieri si veda l’articolo “La grande lezione di Sivo Zampieri” https://ricer-
ca.gelocal.it/messaggerovene-to/archivio/messaggeroveneto/2007/10/05/GO_14_
LET80.html

35  Dalla Lettera di Tamagnini del 4 dicembre 1992.
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ficiale, sia confessionale, che istituzionale e politico36. Generalizzata 
era infatti l’ostilità burocratica dell’apparato ministeriale, egemoniz-
zato dalla Democrazia Cristiana. Nel novembre del ’56 poi, la Presi-
denza dei maestri di Azione Cattolica emanò una circolare in merito 
al Congresso del Movimento invitando a distinguere quanto in esso 
v’era di attendibile, l’attivismo didattico, e quanto invece nettamen-
te c’era da respingere: il riferimento pedagogico al Freinet. Veniva 
quindi rivolta l’accusa di perseguire in sostanza finalità politiche:

“Freinet invece di restare sul terreno della didattica, deduca da tutto ciò 
una filosofia a carattere decisamente materialistico e marxistico […] il 
contatto col metodo freinetiano e col suo autore diventa né più né meno 
che una aperta adesione al materialismo marxistico e comunistico” 37.

Tamagnini replicò a tali accuse con un articolo su “Cooperazione 
Educativa” nel quale, evitando la polemica in anni in cui lo scontro 
politico-ideologico era pratica diffusa, esprimeva la propria amarezza 
per tale circolare di denuncia diffusa fra gli insegnanti. Riconfer-
mando quel suo atteggiamento di apertura al dialogo, atteggiamento 
che più volte gli veniva rimproverato e che egli invece riteneva dover 
caratterizzare la natura educativa del Movimento stesso.
Dunque non polemizzò. Anzi scrisse:

“Vorrei invece farvi una proposta … perché non trovare il modo di in-
contrarci? Parlando si possono chiarire molti equivoci. Noi e voi siamo 
insegnanti, viviamo nella scuola, sentiamo la responsabilità del nostro 
compito e cerchiamo di fare quanto è in noi per migliorare le condizioni 
e la resa dell’opera nostra. Non è così? E allora amici non credete sia 
più facile raggiungere tale meta aiutandoci reciprocamente, collabo-
rando fraternamente piuttosto che alimentare diffidenze e prevenzioni 

36 Al tempo in Parlamento all’interno della DC esisteva addirittura una ampia rappresen-
tanza di esponenti dell’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici).

37 Dal testo integrale de La circolare che è stato riportato in “Cooperazione Educativa”, 
anno V, n. 1-2, nov.-dic. 1956, p.15
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e scavando e coltivando contrasti e incomprensioni?” – e più avanti 
precisava – “sappiate che il nostro Movimento è senza tessere e senza 
quote: entra ed esce chi vuole e quando vuole […] L’unico presupposto 
ideologico […] per il nostro lavoro comune è il rispetto reciproco”.

Infine, attestando il suo carattere positivo e costruttivo, esprimeva 
l’invito a porre l’attenzione e l’accento...

“... su ciò che ci unisce e non su ciò che può dividerci”.38

All’invito al confronto comunque nessun riscontro venne allora dal 
mondo cattolico ufficiale.
Parimenti prosegue i quegli anni l’atteggiamento di diffidenza se 
non di ostilità da parte dell’Amministrazione scolastica. Ad esem-
pio il Direttore Generale dell’Istruzione Elementare a fronte di una 
istanza inoltratagli da Tamagnini così risponde:

“Egregio Presidente,
ho letto con molta attenzione la Sua lettera e posso assicurarLa che le 
iniziative del M.C.E. mi hanno vivamente interessato. 
In merito alla richiesta di contributo da parte del Ministero per con-
sentire la partecipazione del M.C.E. alla Esposizione Universale di 
Bruxelles, sono dolente non poter minimamente venir incontro alle Sue 
proposte, in quanto il Ministero ha già dato più ampio contributo per 
quanto concerne la partecipazione italiana nel settore della cultura in 
ordine alle manifestazioni collegate alla Esposizione.
Né d’altra parte le attuali limitazioni di bilancio consentono ulteriori 
spese per lo stesso titolo.
Le ricambio i saluti più cordiali.” 39 

Tre mesi dopo a fronte di una nuova istanza di intervento rivoltagli 

38 G. Tamagnini, Lettera aperta su una circolare inutile, in “Cooperazione Educativa”, 
idem., p. 15. 

39 Lettera del prof. Attilio Frajese del 7 luglio 1958 indirizzata al “Presidente del M.C.E. 
dr. Giuseppe Tamagnini”.



– 299 –

a seguito del fatto che

“[…] Noi stiamo preparando un convegno a Taranto per i giorni 1, 
2 e 3 novembre, ossia per la prossima settimana. Il prof. Trotta, Pre-
side delle magistrali di Taranto fino ad un mese fa, ora passato allo 
scientifico, aveva ottenuto dal Provveditore agli Studi l’autorizzazione 
scritta a concedere i locali dell’Istituto Magistrale per i lavori del nostro 
convegno. Ora, all’ultimo momento, quando tutto è già stato disposto, 
inviti diffusi, adesioni accolte, impegni con alberghi e trattorie assunti, 
il signor Provveditore, con un fonogramma, in ottemperanza a non 
meglio precisate ‘nuove disposizioni del Ministero’, revoca la concessione 
dei locali.
[…] Noi non chiediamo niente a nessuno; non suoniamo la gran cassa; 
non ci atteggiamo a salvatori della scuola o a grandi riformatori; noi la-
voriamo, il nostro motto è: ‘rendere il nostro lavoro sempre più efficiente 
per quel che dipende da noi e nelle concrete situazioni di fatto nelle 
quali siamo chiamati a prestare la nostra opera’. Per i nostri incontri, i 
nostri convegni, i nostri congressi, non abbiamo contributi da nessuno, 
paghiamo di persona dal primo all’ultimo dei partecipanti. E i colleghi 
non vengono per compiacere qualche superiore, né attratti da alcuna 
prospettiva di vantaggi o facilitazioni (non guadagnano nessun mezzo 
punto venendo da noi): vengono e pagano per un genuino interesse ai 
problemi della scuola.
Se noi, con questo nostro lavoro, incorriamo in errore e rappresentiamo 
involontariamente un pericolo per la scuola, ebbene, che ci venga con-
testato quest’errore: noi siamo sempre grati a chi ci fa rilevare le nostre 
deficienze aiutandoci così a superarle. Ma se non rappresentiamo un 
pericolo per nessuno, se non disturbiamo nessuno, se anzi dalla nostra 
attività deriva un vantaggio alla scuola (come fermamente crediamo, 
e non per un atto di fede), in tal caso il minimo che è lecito attenderci 
è che non siano volontariamente frapposti ostacoli sul nostro cammino. 
Ci chiediamo perplessi: perché il Provveditore di Taranto, che pur sape-
va da tempo del nostro progetto di tenere un convegno in quella città, e 
conosce anche il nostro lavoro ed ha mostrato di apprezzarlo avendo se-
guito da vicino una classe nella sua provincia che lavora con noi; perché 
ritira oggi quel che aveva concesso appena 15 giorni fa? Perché proprio 
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all’ultimo momento ci comunica questo ripensamento, quando, nella 
nostra situazione di assoluta mancanza di mezzi, non è più possibile 
trovare un’alternativa?
[…] Ringraziandola anticipatamente per quanto farà per noi, fiducio-
so Le porgo i più rispettosi ossequi.” 40

Dal Direttore Generale Frajese non ebbe alcuna risposta. 
Fortunatamente la situazione fu in tutta fretta risolta da Domenico 
Indellicati41 aiutato dal preside Totta.
 

Tre significative pubblicazioni dell’esperienza CTS-MCE: “Le nuove tecniche didat-
tiche” (1961 con varie riedizioni) di Bruno Ciari, che traccia la proposta didattico 
educativa del MCE, “Coldigico” (1978 e riedito nel 2001) di Giovanna Legatti Ta-
magnini che descrive l’esperienza didattico operativa in una pluriclasse di una piccola 
scuola di montagna, “Scuola Viva” (1998) che rappresenta il lungo percorso educativo 
di Maria Luisa Bigiaretti sviluppato in una scuola d’un quartiere di Roma.

40 Da lettera espresso di Tamagnini p. l’M.C.E. dal 25 ottobre 1958.

41 Domenico (Nico) Indellicati, (Taranto, 1931- 2006), maestro dal 1953 e poi diret-
tore didattico a Martina Franca (TA) dal 1970. Socialista, è stato consigliere e asses-
sore comunale a Taranto dal 1960 all’70. Attivo nel MCE in Puglia negli anni 50-60.
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Salvaguardia dell’autonomia del Movimento 
di ‘cooperazione educativa’

La ‘Dichiarazione delle finalità’ aveva assicurato all’iniziativa del Mo-
vimento della ‘cooperazione educativa’ una propria specifica iden-
tità. Del resto questo era stato fin dai primi atti un obiettivo e un 
atteggiamento permanente nell’azione di Tamagnini: non accettare 
acriticamente alcuna definizione pedagogica ad iniziare dalle stes-
se tecniche predisposte dal Freinet. Affidarsi alla verifica concreta 
dell’azione pratica. Non porsi al sevizio di alcuno se non che al rin-
novamento delle pratiche educative nel segno di una educazione de-
mocratica. Il ritenere la ‘cooperazione educativa’ come la base fon-
dante di un atteggiamento autonomo e creativo, teso ad affrontare 
insieme problemi e soluzioni fattibili e concrete. 

Di fronte al sorgere di eventuali osservazioni critiche egli aveva 
esplicitamente ripuntualizzato nella relazione generale al congresso 
di Fano del ’56:

“Il MCE è assolutamente autonomo e indipendente da ogni altro fat-
tore che non sia l’aderenza alle esigenze della scuola; ogni altra finalità 
ci è estranea. […] Questo non vuol dire che ognuno di noi non senta 
l’esigenza di più radicali riforme e che in altre sedi (sindacali, politiche, 
enti e associazioni varie) non dia il suo contributo secondo le proprie 
concezioni alla lotta per raggiungere tale obiettivo di preminente inte-
resse nazionale e umano; ma in sede di M.C.E. fra noi si è stabilito un 
tacito, prima, poi esplicito accordo, di limitare il campo di azione alle 
reali e concrete possibilità che ci si offrono”42.

42 G. Tamagnini, La relazione generale al congresso di Fano, in “supplemento” al n. 1-2 di 
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Ma l’esigenza di prendere delle precise posizioni politiche rispetto 
all’iniziativa governativa si ripropose ripetutamente da più fonti tan-
to che egli decise di ribadire la precipua specificità di campo, didat-
tico e pedagogico, dell’Associazione, con un apposito ed esplicito 
articolo pubblicato su “Cooperazione Educativa” nel dicembre del 
’59, già più che esplicita nello stesso titolo,43 che è importante ri-
portare per intero in quanto chiarisce in modo netto l’impostazione 
data da Tamagnini al Movimento.

Restiamo sul nostro terreno

“Nell’ultima riunione del Direttivo a Bologna, il 18 ottobre scor-
so, riaffiorò un nostro vecchio problema: deve o meno il Movimento 
prendere posizione sulle questioni più dibattute e di maggiore attualità 
di politica scolastica, riforme strutturali, problemi sociali più o meno 
strettamente legati alla scuola? Il problema ripeto è vecchio, ma ritorna 
periodicamente a galla tutte le volte che qualcuno di noi sente di tro-
varsi un po’ stretto nei limiti che abbiamo assegnato all’attività della 
nostra organizzazione.

Fin dall’inizio della nostra attività, e poi si può dire ad ogni pas-
so, ci siamo trovati a dover combattere contro sospetti ed insinuazioni, 
diffusi più o meno in buona fede, che il Movimento non fosse altro che 
la propaggine – camuffata sotto veste pedagogica – di una ben defini-
ta corrente politica. Questa situazione ci ha spesso portati – sollecitati 
dagli stessi amici, ed anche per nostra chiarezza – a precisare la nostra 
posizione e le nostre finalità. Per evitare equivoci di qualsiasi genere, e 
perché questo rispondeva esattamente ai nostri intenti, abbiamo sempre 
esplicitamente sostenuto che il Movimento per noi aveva una finalità 
esclusivamente pedagogico-didattica; che era aperto a tutti coloro che 
avessero per noi in comune l’interesse per la scuola indipendentemente 
da ideologie o partiti o fedi, con l’evidente presupposto – comportante 

“Cooperazione Educativa”, anno V, novembre-dicembre, 1956, p. 2.

43 G. Tamagnini, Restiamo sul nostro terreno, in “Cooperazione Educativa”, anno VIII, n. 
12, dicembre 1959, pp. 4-5.
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un preciso impegno per ognuno – di un assoluto rispetto reciproco. In 
pratica tale impegno ha assunto forma in una specie di tacito accordo 
ad evitare il più possibile temi che potessero portare la discussione oltre 
il campo (pur controverso) strettamente pedagogico e didattico e far 
scivolare la controversia su di un terreno in cui non fosse più in giuoco 
soltanto una problematica risolvibile sul piano sperimentale o – se si 
vuole – dell’opinione personale (e nessuno naturalmente ha mai preteso, 
o solo desiderato, unanimità assoluta), ma entrano in campo fattori 
che sorpassano l’individuo come singolo e condizionano le sue opinioni 
come le sue azioni.

Dicevamo agli altri e a noi stessi: noi siamo nella scuola e lavo-
riamo nella scuola: siamo pagati per questo. La nostra preparazione 
professionale è quella che è; la scuola si trova nello stato pietoso in cui si 
trova: questa è la realtà, ed è una realtà che volenti o nolenti, contenti 
o protestanti, è esattamente quella che è. Noi dobbiamo misurarci con 
questa realtà dato che, comunque, in essa dobbiamo lavorare. Ora il 
problema è questo: stando così le cose, possiamo noi, per quel che sta 
a noi, ossia nell’ambito (sia pur ristretto quanto si voglia) delle nostre 
possibilità, aiutandoci reciprocamente, fare qualche cosa per rendere 
più efficace il nostro lavoro? Intanto cominciamo con dire che i fattori 
determinanti della nostra opera, uno non indifferente è l’insegnante, 
e insegnanti – tanto per scendere dal generico – modestamente siamo 
anche noi. Ora possiamo certamente, e dobbiamo, recriminare che la 
preparazione dell’insegnante sia fatta nel modo balordo come è fatta, 
possiamo certo auspicare, e magari anche redigere (sulla carta) riforme 
meravigliose; ma con questo le cose resterebbero esattamente quelle che 
sono. Mentre se ci guardiamo allo specchio e cominciamo con il prendere 
atto delle deficienze e insufficienze che riscontriamo in noi stessi, come 
persone e come educatori, e poi subito cerchiamo di fare qualcosa per 
porvi rimedio, non avremo con questo sanato tutti i mali dell’umanità, 
ma un miglioramento in noi lo avremo portato concreto e reale: questa 
è la prima e la più importante finalità che noi abbiamo assegnato a 
noi stessi e al Movimento: contribuire al rinnovamento della scuola co-
minciando con l’attuare la più importante e più difficile delle riforme: 
quella di riformare noi stessi. Il discorso potrebbe continuare per quanto 
riguarda il nostro lavoro: la scuola ufficiale non ci offre molto, le con-
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dizioni normali di essa sono tali che intralciano sempre, spesso rendono 
impossibile, ogni iniziativa; talvolta sono addirittura quegli uomini 
che dovrebbero aiutare e favorire, ad ostacolarci in modo indegno (po-
tremmo mettere insieme, e forse lo faremo, un’antologia estremamente 
edificante dei soprusi subiti da molti nostri amici, e sempre dai miglio-
ri!), tuttavia qualcosa possiamo sempre fare per cercare, e indicare, vie 
nuove, per sperimentare nuove tecniche e strumenti, per non annegare 
nell’inerzia della routine. D’altra parte noi abbiamo la consapevolezza 
di essere, in tutta modestia, dei pionieri; ed i pionieri non aspettano 
per mettersi al lavoro che siano pronte le strade e i ponti e che qualcuno 
abbia loro preparato un comodo appartamento e magari il bagno caldo: 
avanzano costruendo con le proprie mani.

È necessario precisare che con ciò non ci illudiamo di risolvere da soli 
i mali della scuola? Che non intendiamo affatto, d’altra parte, accettare 
sul piano sociale la situazione così com’è né assumere di fronte ad essa 
una posizione di acquiescenza? Che non intendiamo affatto infine far 
sì che i membri del Movimento, individualmente, debbano rinunciare 
alla lotta su altri fronti, con i mezzi e nei modi che ognuno riterrà più 
idonei, perché quella situazione cambi al più presto?

Dicevamo anche a noi stessi ed agli altri: nella scuola prestano la 
loro opera insegnanti dalle più diverse opinioni e concezioni: e questa è 
un’altra di quelle realtà che possono anche piacere (a noi piace intendia-
moci), ma che sono lì e nessuno può fare che non siano. Tuttavia costoro, 
in quanto insegnanti, debbono pur avere interessi e problemi comuni; 
i problemi che comportano l’educazione, la pedagogia, la didattica, in 
una parola la scuola, sono tali che si pongono necessariamente negli 
stessi termini a tutti coloro che sono chiamati a risolverli. Le difficoltà, 
le deficienze che si riscontrano nella scuola pubblica sono le stesse per 
tutti; e allora perché non puntare su questi interessi comuni e, dimen-
ticando una volta tanto le divergenze, cercare insieme di migliorare 
le condizioni e la resa del lavoro comune? E ci siamo fatti banditori 
di una organizzazione che, ponendo l’accento su ciò che unisce, co-
stituisce una piattaforma d’incontro per tutti coloro che sentono vivo 
il problema della scuola e non sanno rassegnarsi alla sterile protesta 
verbale, ma desiderano e vogliono, per quel che è nelle loro possibilità, 
agire, tentare, sperimentare, studiare, migliorare e riformare la scuola 
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cominciando, ripeto, col migliorare e riformare sé stessi. Ci siamo fatti 
banditori di una organizzazione che fosse un focolaio di vita ed in cui 
fosse possibile esercitare proficuamente e costruttivamente il principio 
democratico della cooperazione, su un terreno limitato se si vuole (sulla 
genericità non si costruisce!) ma concreto, realistico e ricco di possibilità 
e di prospettive.

Ebbene amici, su queste basi, intorno a questi presupposti, con que-
sto spirito, si sono raccolti intorno a noi i molti amici che oggi costitui-
scono quella realtà, più ideale che organizzativa, che chiamiamo MCE.

Fin qui il problema, visto diciamo così, storicamente.

***

A Bologna, il 18 ottobre scorso, fra i membri del Direttivo presenti, 
la discussione rivelò due punti di vista contrapposti. Da una parte si 
sosteneva la necessità che il Movimento debba prendere una posizio-
ne su tutti i problemi di attualità che riguardano la scuola, compresi 
programmi, progetti di riforme, progetti per nuovi tipi di scuole, ecc. 
Particolarmente in questo periodo – essi dicevano – in cui sono in can-
tiere riforme di struttura e trasformazioni di importanza fondamentale 
per l’avvenire della nostra scuola, noi abbiamo il preciso dovere di far 
sentire la nostra voce se è vero, come è vero, che le nostre esperienze 
hanno un valore determinante. Se noi taciamo le riforme si faranno (se 
si faranno) senza di noi e noi non avremo più nessun diritto neppure 
di protestare nel caso che non le ritenessimo giuste, perché non abbiamo 
compiuto, quando era il momento, il più elementare dei doveri di un 
cittadino democratico, che è quello di esprimere le proprie idee, di of-
frire il proprio contributo di esperienza alla comunità, di assumersi la 
responsabilità di lottare per ciò che ritiene giusto.

Ragioni validissime. Ma un altro gruppo di amici ribadiva:
a) Introducendo ora nel Movimento la discussione su questi problemi 

accetteremmo in pratica di scivolare su quel terreno che abbiamo 
ritenuto fin dal principio necessario evitare in quanto le opinioni e 
le convinzioni relative a certi problemi obbediscono alle più o meno 
irrazionali leggi di gruppo (classe, casta, setta ecc.) per cui l’indivi-
duo, per coerenza e per solidarietà con il ‘gruppo’, non è disposto a 
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concessioni e accomodamenti, cosa invece inevitabile se si vuole che 
il Movimento (una volta accettata la sua composizione ideologica-
mente eterogenea) prenda un atteggiamento univoco e faccia sentire 
la propria voce in merito a quei problemi. Se ci si mettesse su questa 
via non potrebbe verificarsi che una delle due seguenti ipotesi: o non 
si trova nessun accordo (com’è da prevedersi) e in tal caso non si fa 
sentire nessuna voce mentre si rischia molto di turbare l’armonia che 
caratterizza i nostri rapporti; oppure si giungerà ad un accordo al 
prezzo del sacrificio delle opinioni di una parte dei colleghi; nel qual 
caso costoro constatando che non esiste più quella base di interessi 
comuni e non sentendosi più legati al Movimento da nessun vincolo, 
si ritengono per ciò stesso liberi e fuori di esso. Così quella organiz-
zazione che era sorta come piattaforma d’incontro, che si era affer-
mata come focolaio di vita e centro di ricerca comune al di sopra di 
ogni animosità di parte e che era riuscita effettivamente a riunire 
e far lavorare insieme in un clima di calda umanità persone delle 
più diverse provenienze ideologiche, si trasformerebbe di punto in 
bianco in un raggruppamento di parte. E mentre come piattaforma 
d’incontro rappresenta, pur nel suo piccolo, veramente un focolaio di 
vita, tanto più valido in quanto unico nel suo genere in Italia, come 
organizzazione di parte sarebbe una nullità in mezzo a centinaia 
di altre organizzazioni simili. 

b) Il Movimento di C.E. è sorto come strumento specifico. Con questo 
non si vuole affatto sottovalutare l’importanza di tutti gli altri pro-
blemi, ma ad ogni strumento bisogna riservare l’uso più appropria-
to. Esistono numerosissime altre organizzazione (sindacali, commis-
sioni di partiti, associazioni ecc., ve ne sono di tutte le correnti) 
create espressamente per studiare quei problemi, e lottare adeguata-
mente per sostenere i propri punti di vita. Il MCE è stato creato e si 
è sviluppato in funzione di finalità specifiche, e noi tradiremmo in 
primo luogo la fiducia dei molti colleghi che si sono uniti a noi sulla 
base di quelle finalità – e quelle soltanto -; in secondo luogo tradi-
remmo il mandato conferitoci dal Congresso se da quelle finalità 
oggi noi arbitrariamente deviassimo.

Ragioni validissime anche queste senza dubbio. A questo punto sembre-
rebbe che le due tesi dovessero escludersi a vicenda; ma il Movimento non 
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sarebbe quella famiglia meravigliosa che esso è, in cui i problemi vengo-
no posti, sì, realisticamente, ma con animo aperto, comprensivo e senza 
prevenzioni, se non si trovasse una soluzione che, senza sacrificio per 
nessuno, consenta ancora di camminare e lavorare insieme verso la meta 
comune. E la soluzione, che sarebbe come dire ‘la terza via’, sulla quale 
ci siamo lasciati ancora in pieno accordo, comprende due momenti:
a) Ognuno di noi non esaurisce certamente la propria socialità nell’am-

bito del Movimento; ognuno, oltre che essere membro di esso, milita 
in qualche partito, è iscritto a qualche sindacato, fa parte di qualche 
associazione: ebbene, quella conoscenza dei problemi della scuola 
che gli deriva dalla esperienze dirette o indirette fatte nell’ambi-
to del Movimento egli le porterà in quelle organizzazioni di cui è 
membro e lotta perché il nostro punto di vista sia tenuto presente e 
informi le rivendicazioni da essi formulate; così le nostre esperienze 
non solo non saranno ignorate in vista di eventuali riforme, ma for-
niranno un contenuto ed una meta di lotta a diverse organizzazioni 
che nel loro insieme avranno certamente ben altra forza di quanta 
potrebbe averne in questo campo il Movimento da solo. D’altra par-
te noi avremo compiuto il nostro dovere di lottare per le nostre idee, 
e lo avremo fatto usando per questa lotta gli organi più idonei.

b) Intanto il Movimento continua a lavorare sul terreno che gli è pro-
prio. Ma nel corso di questo lavoro noi ci troviamo continuamente 
di fronte ad ostacoli, a limiti per noi invalicabili: limiti di struttu-
ra, di mezzi, di incomprensione ecc. i quali condizionano negativa-
mente la nostra opera. E proprio attraverso un lavoro come il nostro, 
impostato e condotto scientificamente come ricerca ed esperienza 
permanente, è possibile rilevare e misurare in tutta la loro gravità, 
i limiti, le deficienze, le incongruenze, le storture che ostacolano 
un proficuo lavoro educativo nella scuola. Ebbene amici – e questo 
sì che è nostro preciso dovere! – rileviamo questi limiti, documen-
tiamoli e denunciamoli energicamente; ma sempre in connessione 
diretta con il nostro concreto e ben documentato lavoro. Qui siamo 
sul nostro terreno.

                                                             Giuseppe Tamagnini 

Dicembre 1959.
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Perseguire l’autonomia del Movimento comportava centrare l’azione 
sulle pratiche didattiche, la ricerca sul campo e la sperimentazione, 
sulla verifica cooperativa. Questo richiedeva ovviamente un forte 
impegno fra gli associati, che di fatto ne limitava, al di là dei proble-
mi politico culturali, un’espansione diffusa, poiché si caratterizzava 
come un’organizzazione professionale dal forte impegno, collettivo 
e militante.

Freinet dopo i primi anni d’avvio della CTS iniziò a osservare con 
sguardo critico questo modo di condurre l’associazione. Soprattutto 
nella fase di elaborazione delle ‘finalità’ criticò ripetutamente il fatto 
che ci si impegnasse – a suo dire – ‘più nelle discussioni teoriche che 
nel fare e realizzare’. Se ciò poteva essere compreso all’inizio, in fase 
applicativa delle sue tecniche, non trovava una adeguata giustifica-
zione in seguito, avendo le sue tecniche un fondamento provato al di 
là dei luoghi e dei soggetti. Quindi, si chiedeva, perché continuare a 
discutere in base alle diverse situazioni e ai diversi attori?

Il movimento francese infatti con la fine degli anni cinquanta, 
definite le tecniche didattiche e perfezionati gli strumenti di lavoro, 
si stava proiettando in un vasto impegno teso a pubblicizzare e pro-
durre in serie i materiali mediante la CEL (Coopérative de l’Einseigne-
ment Laïc) e a fare dell’ICEM una associazione didattica freinetiana 
a diffusa adesione fra le scuole francesi. Similmente stava facendo il 
movimento in Belgio. “Il gruppo belga importava tutto dalla Fran-
cia, materiale didattico e pubblicazioni varie, ma ciò era facilitato sia 
dall’unità della lingua, che dai diversi rapporti politici e monetari della 
Francia con il Belgio rispetto a quelli con l’Italia […]. Considerato poi 
che i nostri insegnanti dovevano per lo più procurarsi tutto a proprie 
spese, si comprende come noi fossimo costretti a tenere prezzi il più bassi 
possibili se volevamo invogliare i nostri colleghi a seguirci”.44

44 G. Tamagnini, Freinet e il Movimento, in “Cooperazione Educativa”, anno XLV, n. 1, 
gennaio-marzo 1996, p. 14.
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Freinet si aspettava dunque che anche il MCE facesse altrettanto. 
Propose perciò ripetutamente di diffondere i suoi materiali in Italia 
ma non ebbe il riscontro che si attendeva. Allora, cercò la possibili-
tà di creare un deposito del suo materiale didattico in Italia, ma le 
condizioni risultarono commercialmente non economiche, quindi 
impraticabili.

Egli comunque non gradì la scelta di Tamagnini e della CTS di 
produrre in proprio e di non ricorrere alla sua CEL, operazione del 
resto allora economicamente proibitiva. Tale rifiuto contribuì a ren-
dere i rapporti del Freinet con il movimento italiano e con lo stesso 
Tamagnini meno sereni. 

Le reciproche relazioni si andarono, dal 1956-57 e con l’inizio 
degli anni sessanta, sempre più diradando. Infatti Freinet non ac-
cettò l’esigenza sentita dal Movimento italiano di ridiscutere trop-
po liberamente le sue tecniche anche sulla base delle nuove ricerche 
strutturaliste e accusò in più occasioni Tamagnini e i suoi di fare ‘le 
tecniche Freinet senza Freinet’. Del resto lo stesso Laporta in un suo 
articolo del ’67 sottolinea che...

“... il Movimento italiano aveva avviato una circolazione di idee che 
non faceva capo a un’unica persona, né a un’unica dottrina. Aperto, 
mobile, poteva far pensare ad un’organizzazione perennemente in crisi, 
e molti anche al suo interno sostenevano che lo era; ma le sue crisi si 
traducevano sempre in una maggiore forza costruttiva”.45 

Pari critiche Freinet rivolse a Bruno Ciari che aveva pubblicato Le 
nuove tecniche didattiche senza nominare la fonte prima delle proposte 
didattico-educative che andava presentando con tale publicazione. 

Altro elemento che distanziò l’MCE da Freinet fu l’adesione, al-
meno nelle intenzioni, del pedagogista francese alla “istruzione pro-

45 R. Laporta, Rapporti tra Freinet e il MCE, in “Cooperazione Educativa”, n. 2, febbraio 
1967, pp. 6-9.
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grammata” con lo studio sulla “Psychologie sensible” 46e di converso, 
il rifiuto italiano di condividerla. Tamagnini e il Movimento, infatti, 
non accolsero l’esperienza conseguente delle boites à enseigner (che in 
verità non aggiungevano nulla al suo ottimo schedario auto correttivo, 
anzi ne annullavano la caratteristica essenziale)47. Questa tecnica e i 
materiali elaborati dal Freinet48 erano, infatti, in aperta contraddi-
zione con la sua storia pedagogica. Egli difatti in passato aveva sem-
pre criticato ogni impostazione scolastica rigida e in qualche modo 
di impostazione skinneriana.49 
Lo stesso Tamagnini ha in proposito annotato che:

“[…] Il Freinet criticava insistentemente il nostro impegnarci in di-
scussioni teoriche, avremmo dovuto restare ancorati alla pratica; ma 
intanto egli, implicitamente ed anche esplicitamente, per le questioni di 
principio e per riferimenti teorici ci rimandava costantemente ai suoi 
scritti. Non eravamo soddisfatti di quest’atteggiamento, sia perché sulla 
base delle sole opere dello stesso Freinet non ritenevamo teoricamente 
sufficientemente fondata sul piano teorico la pratica delle sue tecniche, 
sia soprattutto perché ritenevamo che noi avessimo il diritto e il dovere 
di dare noi stessi un fondamento teorico alla nostra attività attingendo 
anche ad altri autori. Inoltre egli stesso aveva finito con lo screditare un 
po’ le sue tecniche di base con l’aggiunta di sempre nuovi ritrovati non 

46 Cfr., C. Freinet, Essai de psychologie sensible (appliquée a l’éducation), Neuchâtel 
(Switzerland), Delachaux et Niestlé s. A., 1968, (Roma, ed. Anicia, 2014); C. Freinet, 
Bandes enseignantes et programmation, 2° ed. BEM, 1966 e, al riguardo, R. Eynard, L’I.P. 
di Freinet, appendice in AA.VV, Freinet oggi, Roma, Armando Ed., 1968, pp. 118-130. 

47 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., pp. 11-12.

48 Le boites à enseigner sono delle scatole con dei nastri programmati da insegnanti del 
CEL che contengono degli specifici insegnamenti ordinati gradualmente secondo una 
difficoltà programmata. Cfr., A. Picot, (recensione), C. Freinet, Bandes enseignantes 
ed programmation, in “Cooperazione Educativa”, anno XVI, n. 1, gennaio 1997.

49 Burrhus F. Skinner, (1904-1990), psicologo statunitense comportamentista, profes-
sore all’Università di Harvard dal 1958 al 1974, fortemente criticato da Noam Chom-
sky. Cfr., La tecnologia dell’insegnamento, Brescia, Ed. Scholè, 2019; Difesa del compor-
tamentismo. Saggi recenti su istruzione e personalità, Roma, Armando Editore, 1992.
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sempre felici. Una delle sue massime, o se si vuole delle sue più persi-
stenti fissazioni era quella che bisognava ogni anno trovare, inventare, 
nuovi strumenti; avesse detto che bisognava rinnovarsi avrei capito, ma 
lui parlava sempre esclusivamente di strumenti, cioè per lui solo lo stru-
mento nuovo può portare a rinnovarsi, non ammetteva che può avveni-
re anche il contrario. E questa massima si esprimeva via via, di anno in 
anno, con modifiche agli strumenti in uso (ricordo nel ’54 al congresso 
di Rouen che intrattenne l’assemblea al gran completo, dalle 23 all’una, 
due lunghe ore difilate nell’ampia sala assonnata, sulle virtù del limo-
grafo automatico, ed era sorprendente l’entusiasmo e la gioia con cui 
mostrava lo strumento spingendo avanti e indietro con forza il rullo che 
urtando in una levetta faceva scattare in alto il telaio: tutto l’automa-
tismo consisteva in ciò, ma lui ne era entusiasta), nella preparazione di 
sempre nuovi schedari, nuove edizioni di brochures e riviste, e verso gli 
anni sessanta, nel timore di essere sorpassato e pensando di prendere in 
contropiede il montante strutturalismo, inventò quella misera cosa che 
era la ‘boïte à ensegner’. In questa febbre del nuovo vi era anche un’e-
sigenza commerciale, ben giustificata del resto in quanto solo produ-
cendo e smerciando materiali poteva tenere in piedi quel mastodontico 
apparato produttivo che era la C.E.L. Anche per il materiale ebbe una 
grande delusione da noi; continuava ad insistere che noi acquistassimo 
la sua merce ma per noi, con tutta la più buona volontà, la cosa per 
varie ragioni non ci fu possibile ma lui non se ne rendeva conto e non 
si rassegnava e continuava ad insistere e suggerire sempre nuove vie.
Io ero molto legato affettivamente al Freinet, e fui sempre molto sincero 
con lui, anche facendogli apertamente notare gli errori che secondo me 
faceva ma forse qualche volta oltrepassai i limiti della convenienza […] 
Ma egli era tanto sicuro di essere nel giusto in assoluto che ad un certo 
punto la ruppe con tutti coloro che dissentivano, sia pure per aspetti 
marginali, da lui: cominciò a rompere con Fonvieille50, un suo bril-

50 Raymond Fonvieille (1923 - 2000) è un pedagogista francese partecipe e poi uscito 
dal movimento Freinet. (ICEM) fondando nel 1961 il Groupe Techniques Éducatives 
(G.T.E) con Fernand Oury (1920-1998) e sviluppando la “pédagogie institutionnel-
le” d’ispirazione psico-sociologica e auto gestionale. Cfr., A.Valérie Revel, Raymond 
Fonvieille: Aux origines de la Pédagogie Institutionnelle Autogestionnaire, Presses Univer-
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lante collaboratore di Parigi, il quale – così dice il Freinet – ‘sostenuto 
finanziariamente e moralmente dall’Istitut Pedagogique National ha 
voluto liberarsi per volare con le sue ali …’ Io ho ragione di credere che 
oltre il rapporto stabilito dal Fonvieille con organi ufficiali (che non 
avevano mai voluto saperne di Freinet) alla rottura abbia notevolmente 
contribuito un’altra cosa: il Fonvieille era maestro in una scuola de l’Ile 
de France nei pressi di Parigi e pubblicava un bollettino del gruppo 
Freinet della regione, ‘Bulletin de liaison’; ad un certo momento per 
merito soprattutto degli scritti ottimi del Fonvieille il bollettino comin-
cia ad assumere un aspetto da rivista ed a oltrepassare largamente i 
limiti della regione. A questo punto il Freinet si insospettisce e propone 
di assorbire il bollettino nella rivista madre, ‘L’Educateur’. Il Fonvieille 
rifiuta e Freinet decide che il Fonvieille non fa più parte dell’ICEM; il 
gruppo Freinet dell’Ile de France si rende autonomo e quasi al completo 
è solidale con Fonvieille e il Bulletin diventa rivista dal titolo appunto 
‘L’Éducateur de l’ Île de France ’. È una rivista molto interessante ed è 
sempre nello spirito Freinet e non raccoglie la polemica di quest’ultimo. 
[…] La ruppe poi perfino con la Mavet51, la cara amica Lucienne, 
collaboratrice del Freinet dai primissimi tempi, e la ruppe con tutto il 
gruppo belga e poi con gli svizzeri […] e insieme con gli olandesi e infi-
ne con noi. L’ultima lettera che ebbi dal Freinet non l’ho conservata, era 
costituita comunque da poche righe in cui mi diceva che lui non aveva 
più nessun interesse a portare avanti discorsi che si rivelavano inutili, 
lui aveva cose molto più serie da fare. Per me fu una mazzata, non me 
l’aspettavo. Eravamo nel 1965. L’anno dopo, il sette ottobre, il Freinet 
moriva. Mi mancò come mi fosse morto un padre.” 52

sitaires de Sainte Gemme, 2012; A.Vasquez, F. Oury, (1971), L’educazione nel gruppo 
classe. La pedagogia istituzionale, tr. it. Bologna, EDB, 1975 e Tecniche e istituzioni nella 
classe cooperativa, Milano, Emme Ed., 1977.

51 Lucienne Balesse Mawet (1906-1998) pioniera del movimento Freinet in Belgio 
(Education Populaire). Vice Presidente all’atto di nascita della FIMEM insieme a Tama-
gnini. Cfr., www.educpop-freinet.be/livres/Freinet.pds

52 G. Tamagnini, da una ‘nota autobiografica di memoria’ inviatami da Ancona il 4 giugno 
1991, (parte 1°).
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Infatti Tamagnini così ha ricordato quegli anni:

“Nonostante tutto, con il Freinet, abbiamo sempre mantenuto dei buo-
ni rapporti […] c’era stata qualche controversia sulla questione del ma-
teriale … lui ha sempre sperato di poterci vendere il suo materiale in 
Italia … ma a noi non conveniva, ci sarebbe venuto a costare molto di 
più … quindi si era un po’ raffreddato nei nostri confronti … Con me 
ha avuto sempre un rapporto molto cordiale, direi molto affettuoso e 
mi ha apprezzato per il lavoro svolto e per le traduzioni … Io gli devo 
molto.” 53 

Tamagnini comunque, pur riconoscendo il ruolo fondante e capi-
tale dell’opera di Célestin Freinet e delle sue tecniche didattiche, 
seppe sempre anteporre fin dall’inizio dell’avvio della CTS ‘la ricerca 
e verifica cooperativa’, quale atteggiamento e prassi caratterizzante il 
movimento italiano, da lui avviato e condotto per quasi un venten-
nio, senza mai piegarsi ad un ruolo di puro tramite e di applicatore 
passivo di ricette, né titolare esclusivo di soluzioni didattiche. Se ciò 
non aveva avuto senso all’inizio dell’esperienza tanto meno poteva 
averne negli anni ‘60, quando il movimento si era oramai consolida-
to e fondato su un’azione costante di confronto collegiale, di verifica 
didattica in una ricerca cooperativa.

Del resto in proposito così scrive Fiorenzo Alfieri:54

53 Intervista di L. Bettini, cit., p. 142-143.

54 Fiorenzo Alfieri, (n. 1943). Laureato in pedagogia, è stato insegnante elementare dal 
1962 al ’76, dirigente scolastico dal ’79 al 2003 e successivamente docente presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Torino. Cofondatore del gruppo 
piemontese del MCE. Assessore in più ruoli al Comune di Torino dal 1975 all’85 e 
consigliere fino al ‘93. Autore di libri e articoli di argomento psico-pedagogico, si veda 
in particolare: F. Alfieri e M. Dina, Tempo pieno e classe operaia, Einaudi, 1974; F. 
Alfieri, Il mestiere di maestro, Emme Edizioni, 1974; Esperimenti sul mondo, in “La mia 
scuola”, Einaudi, 2005; F. Alfieri, A. Canevaro, G. Scabia, L’attore culturale, Firenze, 
La Nuova Italia, 1990; “Il tempo pieno a Torino”, in E. Damiano, Idee di scuola a 
confronto, Roma, Armando Editore, 2003.

 Egli ricorda in un suo articolo, “Suonava la campanella e i bimbi dicevano: ‘Oh, no’”, sul 
quotidiano “La Repubblica” del 16 gennaio 2004: “[…] I primi giorni del ‘64 andai con 
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“Lo stile di lavoro del movimento Freinet in Francia era molto diverso 
da quello del Movimento italiano. Tutto ciò che qui era prudenza, rac-
coglimento, sodalizio, là era schematicità elementare di affermazioni, 
efficienza, progresso, in ritmo coi tempi. Si avvertiva questa impostazio-
ne sia nei congressi […], sia negli scritti.
Non mancavano ovviamente affermazioni di fondo di grande validità 
[…] Veniva però troppo spesso fatto riferimento, in modo acritico, a 
una necessità di adeguamento al mondo moderno che non poteva non 
infastidire gli aderenti italiani.”55 

La figura e l’azione di Freinet in Francia sovrastava, era...

“... la guida, era là apposta per pensare, per riflettere, per scegliere il 
meglio: questo era il servizio che egli faceva al suo movimento. La coo-
perazione degli altri era, in realtà, soltanto moltiplicazione delle forze 
riproduttive, non co-creazione. Quest’ultimo concetto era sconosciuto 
agli aderenti al movimento francese. La parola cooperazione passando 
la frontiera cambiava completamente di significato.” 56

Di questo atteggiamento positivo e distintivo del MCE rispetto 
all’ICEM di quegli anni grande merito certamente va allo spirito 
e all’opera ferma ma prudente, aperta e cooperativa in particolare 
perseguita e sostenuta da Tamagnini.

alcuni colleghi a Castiglioncello per il congresso annuale del MCE: l’incontro fu fatale. Ci 
venne proposto di costituire un gruppo territoriale torinese; cosa che facemmo immediata-
mente dopo il nostro ritorno raccogliendo molti altri insegnanti di scuola elementare e me-
dia in una sede che pagavamo di tasca nostra, così come tutte le varie strumentazioni che vi 
trovarono posto. Quelli furono anni straordinariamente formativi per noi e il loro ricordo è 
vivissimo tuttora in molti di coloro che fecero tirocinio nelle nostre classi o che frequentarono 
la nostra sede e che oggi operano in diversi settori della cultura, dei servizi, del sindacato, 
della politica. Se non si considera questo background non si può capire il tempo pieno di 
Torino. […]” [da https://www.repubblica.it/ 2004/a/sezioni/cronaca/scuolaiscri/alfieri/
alfieri.html].

55 F. Alfieri, Il mestiere di maestro (Dieci anni nella scuola e nel Movimento di Cooperazione 
Educativa), Milano, Emme Edizioni, 1974, p. 113-114.

56 Ibidem, p. 115.
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A due mesi dal decesso di Freinet così egli comunque lo ricorda su 
“Cooperazione Educativa”:

“Premetto che queste mie parole non vogliono essere una rievocazione 
esauriente della figura di Freinet, ma solo un commosso e affettuoso 
omaggio al Maestro e all’Amico scomparso. Prescinderò pertanto dalla 
sua opera di educatore e di pedagogista … per soffermarmi sulla sua 
figura di uomo. Vero che il Freinet è una delle figure in cui l’uomo fa 
tutt’uno con la propria opera, tanto coerente e costante è stata sempre la 
sua azione, ma di questa figura monolitica, e poliedrica insieme, vor-
rei qui rilevare l’aspetto che immancabilmente si impone all’attenzione 
di chiunque si soffermi anche solo superficialmente nel considerare la 
vita: l’eccezionalità … Eccezionale quest’uomo dal punto di vista della 
fede, della tenacia, della combattività. Eccezionale per la mole di lavo-
ro effettuato, dell’attività esplicitata nonostante la grave menomazione 
dovuta alla ferita di guerra. Eccezionale per quella carica di umanità 
che gli creava intorno un clima di simpatia e gli conquistava amici 
e collaboratori … egli ha elaborato una didattica che mutua i suoi 
procedimenti dalla vita, e perciò stesso sfugge alla unilateralità della 
didattica tipicamente scolastica … Noi dobbiamo molto a Freinet: il 
Movimento di C.E. esiste perché egli aveva ideato le tecniche Freinet … 
esiste perché egli aveva lavorato, sofferto e combattuto; perché infine ci 
consigliò, ci spronò, ci aiutò …” 57 

A distanza di tempo in una interlocuzione con me Tamagnini ha 
ritenuto di sottolineare che:

“A proposito del Freinet ti dirò che mi sento qualche rimorso. Nei miei 
ultimi scritti ricorrono spesso episodi e situazioni che sottintendono un 
giudizio negativo nei suoi confronti. Naturalmente si tratta sempre di 
situazioni reali, ma forse l’averle presentate isolate da tutto il contesto 
di cui facevano parte può aver falsato il giudizio. Comunque ci tengo 
a precisare che io ritengo Freinet grande come educatore ed anche come 

57 G.Tamagnini, Ricordo di Célestin Freinet, in “Cooperazione Educativa”, anno XV, n. 
12, dicembre 1966, pp. 2-4.



– 316 –

pedagogista. Suo grande merito è l’aver saputo trarre dall’esperienza 
educativa la teoria pedagogica. Ma egli è stato anche un eccellente or-
ganizzatore sociale e la sua opera in questo settore è inscindibile da 
quella di educatore. Ma egli è stato anche un imprenditore editoriale e 
industriale e commerciale, e tutte queste attività coordinate e operanti 
secondo una norma cooperativa, risultano convogliate verso un unico 
obiettivo: l’educazione. Educazione di bambini, di giovani, di adulti; 
la formazione di persone ricche di umanità, per una società democra-
tica, e perciò libera.
Questo per me è l’uomo, l’educatore, il pedagogista Celestin Freinet che 
io ammiro e amo ed a cui sono infinitamente riconoscente per l’aiuto of-
fertoci specie agli inizi della nostra attività, per l’attenzione con cui ha 
sempre seguito il nostro lavoro, per i preziosi consigli e l’affettuosa pre-
mura che ha sempre avuto nei nostri confronti. Qualche spiacevole di-
vergenza insorta negli ultimi anni, dovuta a diversità di punti di vista 
ed a diversità di situazioni in cui si operava, non toglie nulla al nostro 
apprezzamento ed alla riconoscenza che noi dobbiamo all’educatore e 
all’affettuoso ricordo che noi conserveremo sempre per il caro amico.” 58

È interessante rilevare come Tamagnini, pur fermo sostenitore 
dell’autonomia non solo politica del Movimento ma anche peda-
gogica, riconosca in Freinet insieme alla figura esemplare, la fonte 
prima e, nonostante le divergenze successivamente intervenute, il ri-
ferimento fondamentale dell’esperienza didattica e dell’elaborazione 
pedagogica da lui perseguita. Pur tuttavia, come accadrà nel secondo 
decennio di vita del Movimento, egli rimarrà aperto e attento alle 
nuove ricerche e impostazioni didattiche che si dischiuderanno den-
tro l’MCE con la ricerca di una maggiore e crescente scientificità in 
ogni ambito disciplinare.
 
 

58 G.Tamagnini, da una lettera inviatami a proposito del Freinet il 22 gennaio 1998.
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Bruno Ciari in una serata, momento di pausa e 
di intrattenimento, durante un incontro estivo di 
confronto, riflessione e puntualizzazione didattico 
pedagogico alla “Casa MCE” di Frontale. Ciari 
insieme a Mario Lodi è uno dei ‘maestri’ più noti 
e significativi non solo del MCE ma nella storia 
della scuola italiana.
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La vita movimentata dell’Associazione
con l’avvio degli anni ’60

Con la Dichiarazione delle Finalità, approvate al congresso di Fano 
del ’57, l’Associazione aveva ormai pienamente messo didatticamen-
te in atto il bagaglio acquisito e lasciava, quale pietra miliare dell’e-
sperienza oramai pienamente maturata, il quaderno Orientamenti 
didattici (Sulle tecniche Freinet), editi nel ’56.59 L’anno successivo si 
compie un altro passo organizzativamente e culturalmente signifi-
cativo: il mensile “Cooperazione Educativa” passa dalla autogestione 
editoriale alla casa editrice di Firenze “La Nuova Italia”60.

Al di là della pubblicizzazione delle ‘tecniche di base’, già dun-
que ampiamente sperimentate, rielaborate e perfezionate, si trattava 
di proseguire percorsi di ricerca e sperimentazione didattica coope-

59 Gli Orientamenti didattici (Sulle tecniche Freinet) sono una pubblicazione, auto-edita 
e diffusa direttamente dal Movimento (cioè da Tamagnini), nella quale vengono in 
sintesi precisate le ‘tecniche cooperative freinetiane’ alla luce dell’esperienza verificata e 
maturata dalla sperimentazione in Italia. 

60 Tamagnini ricorda: “È il periodo in cui eravamo in grossi fastidi per il bollettino. Avevamo 
avuto proposte da varie case, una particolarmente vantaggiosa, ma prevalse il parere dei fioren-
tini (Pettini e De Bartolomeis) e ci affidammo alla Nuova Italia; ma questa oltre alle condizio-
ni (che io chiamai capestro): 36 pagine entro cui riservava spazi per la sua pubblicità, quota 
obbligatoria di abbonamenti quasi doppia agli abbonati dell’epoca (per mesi poi dovemmo 
pagare di tasca nostra gli abbonamenti che mancavano, ed erano sempre tanti), oltre ciò, dicevo, 
ci lasciò per tre mesi senza bollettino, anzi per sei mesi, per i primi tre mesi potei provvedere 
io personalmente stampando a Fano in una tipografia di amici. Poi finalmente a fine maggio 
venne fuori quello sgorbio di quadernetto di cui mi vergogno ancora: bella pubblicità ci faceva, 
e infatti gli abbonamenti invece di aumentare diminuirono. Mi rendevo certo conto che era 
sempre meglio La N.I. che Malipiero o Giunti, ma avrebbe anche potuto trattarci meglio, dato 
anche i buoni rapporti che avevamo.” (da una nota di Tamagnini inviatami il 16.5.1991).
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rativa nel solco di una ‘pedagogia sociale’. Oltre alle tecniche, già 
collaudate, il problema che si poneva era di approfondire la ricerca 
didattica alla luce di un orizzonte scientifico più ampio e aggiornato, 
confermando l’atteggiamento delle ‘lotte parallele’ e pur sempre per-
seguendo nel solco della scelta sociale freinetiana.

Intanto a partire dal Trattato internazionale di Roma (firmato 
nel 1957 ed entrato in vigore nel 1958), che istituisce la Comunità 
Economica Europea (CEE), si ampliano gli orizzonti politico eco-
nomici del paese. Il nuovo decennio, gli anni 60, presenta un’Italia 
oramai uscita dalle difficoltà del primo dopoguerra. Siamo oramai 
nel pieno del cosiddetto ‘miracolo economico’ italiano, caratterizzato 
da un accentuato processo di industrializzazione di una parte del 
Paese e da una conseguente emigrazione dal sud verso la capitale e 
soprattutto il Nord-ovest. La diffusione popolare dell’automobile (la 
prima FIAT 500 è del ‘57) e la realizzazione della prima autostrada 
(l’Autostrada del Sole Milano-Napoli è del ’64) registrano una svolta 
storica nella condizione generale del Paese. 

In Parlamento si afferma il centro-sinistra e con esso vengono at-
tuate una serie di riforme: la nazionalizzazione dell’energia elettrica 
(con l’istituzione nel 1962 dell’ENEL), l’avvio della programmazione 
economica (la Pianificazione Economica è del 1962), la fine della bi-
forcazione scolastica già a dieci anni d’età (Scuola d’Avviamento pro-
fessionale, Scuola Media e Ginnasio) con l’istituzione e l’ordinamen-
to della Scuola Media Unica statale (L. 31 dicembre 1962, n. 1859) 
e l’eliminazione della doppia graduatoria docente (maschile e fem-
minile) ai concorsi per le cattedre della Scuola Elementare (1965),61. 
Insomma la condizione del Paese sta mutando profondamente. 

Il Movimento della ‘cooperazione educativa’ non poteva rimane-
re indifferente a tutto ciò. Transita quindi...

61 Cfr., M. Gattullo, A. Visalberghi, La scuola italiana dal 1945 al 1983, Firenze, La 
Nuova Italia, 1986; D. Ragazzi, Storia della scuola italiana, Firenze, Le Monnier, 1990; F. 
De Vivo, Linee di storia della scuola italiana, Brescia, La Scuola Ed., 1995; V. Saracino, E. 
Corbi, Storia della scuola e delle istituzioni educative (1830-1999), Napoli, Liguori, 1999.
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“... dal dignitoso, ma poco fecondo, isolamento in cui – come riconosce 
Tamagnini – siamo restati per tanti anni per passare cioè dalla fase 
sperimentale, dal lavoro silenzioso e riservato condotto come in sordina 
(…) alla fase di più decisa azione per far conoscere le nostre realizza-
zioni, per la diffusione del Movimento e delle tecniche Freinet come 
il Movimento stesso le ha rielaborate adeguandole alle esigenze della 
nostra scuola.”62

Così – come si è già segnalato in precedenza – escono le prime pub-
blicazioni di ‘pedagogia popolare’ edite da case nazionali (Visalber-
ghi/1960, Ciari/’61, Laporta/’63, Lodi/’63, Arcomanno/’63). Il che 
attesta che oramai le idee e le proposte maturate dal movimento 
della ‘didattica cooperativa’, avviato e messo in moto dal Tamagnini, 
sta conquistando la platea scolastica nazionale.

Tamagnini continua a curare, oltre alla gestione del Movimento 
nazionale, per un decennio (1956-1966) il centro estivo nazionale di 
‘formazione e di ricerca cooperativa’ della Casa MCE di Frontale.63 
Scadenza estiva d’incontro piacevole ma naturalmente impegnativo 
sia di confronto/ricerca fra i ‘vecchi’ che di introduzione/formazione 
con i nuovi partecipanti.

Nel luglio del ’59 a Tamagnini viene a mancare la moglie, che 
gli era stata attiva sostenitrice nell’oneroso avvio e nell’aggregazio-
ne associativa e insieme nella gestione amministrativa della C.T.S., 
compreso l’avvio dell’impegno estivo della Casa MCE. Rimane così 
vedovo con due figli. Tenace com’è non demorde, proseguendo nel 
suo impegno professionale e di militante pedagogico. Comunque 
l’anno successivo si unisce alla sua nuova compagna di vita, la ma-
estra Giovanna Legatti64, che si era appena trasferita dalla scuola di 

62 G. Tamagnini, Il movimento al bivio, in “Cooperazione Educativa”, anno X, n. 1, gen-
naio 1961, p. 3-4.

63 Sull’esperienza della “Casa MCE” di Frontale (Apiro/MC) si veda: R. Rizzi, (a cura di), 
Formazione come pratica cooperativa, Ronchi dei Legionari (GO), Ed. MCE, 1977.

64 Giovanna Legatti Tamagnini, (Vigolzone/PC, 1921- Apiro/MC, 2012), maestra pia-
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Vigolzone (PC) alla scuoletta di Coldigioco di Apiro. Lì sarebbe do-
vuto arrivare per un comune progetto di sperimentazione didattica 
anche Mario Lodi, che però, contrariamente a lei, non riuscì ad ot-
tenere il trasferimento.

Insieme alla nuova compagna, diventata sua moglie, continuerà 
a curare la Casa MCE e la sosterrà nella nuova e originale esperienza 
scolastica di Coldigioco, località vicina a Frontale, dove lei dà vita ad 
una pratica didattica significativa: la ‘Scuola come comunità secondo 
le tecniche cooperative Freinet’. 

Oramai di fronte ai forti cambiamenti sociali:

“Anche se le matrici dichiarate erano Dewey e Freinet, il Movimento 
non si limitava a rimandare alla lettura dei loro testi, ma tentava di 
reinventare in modo originale le loro affermazioni mediante tutta una 
serie di considerazioni generali di cui venivano costellati tanto i saggi 
teorici quanto … le relazioni di esperienze.”65

Tamagnini ricorda: “[…] Fin dall’inizio io avevo un nemico ben defi-
nito da combattere: la didattica delle materie (mi riferisco s’intende alla 
scuola elementare, in particolare alle prime classi), i famosi comparti-
menti stagni. Con le tecniche Freinet si riuscì a creare le condizioni per 
superare e risolvere quel problema; le esperienze di Frontale portarono 
un contributo determinante al raggiungimento dell’unità e organicità 
dell’insegnamento e non solo nelle primissime classi. Alla fine degli anni 

centina diplomatasi nel 1940, da insegnante incaricata le viene revocato l’incarico per 
aver nascosto durante il secondo conflitto mondiale due militari greci e per aver rifiuta-
to la tessera fascista. Di ruolo dal 1948. Nel ’56 aderisce al MCE. Si trasferisce nel 1960 
alla scuola elementare di Coldigioco nel Comune di Apiro (MC), località prossima a 
Frontale. Nello stesso anno si sposa con Giuseppe Tamagnini. È andata in pensione nel 
1972. Autrice di diversi contributi su “Cooperazione Educativa” e di Coldigioco: una 
scuola comunità secondo Freinet, Padova, La Linea, 1977, riedita come Coldigioco, Api-
ro, MCE, 2001; La strada verso Coldigioco, Macerata, 2009. Cfr., L. Nicolini, Coldi-
gioco. La scuola moderna dei bambini poveri, in “Corriere Adriatico”18 aprile 2010; M. 
Lodi, La strada verso Coldigioco, in “Il calendario del popolo”, n. 748, gennaio 2010; 
R. Giustozzi, Cultura. La strada verso Coldigioco, “La voce delle Marche”, 15/09/2017.

65 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p.59.
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50 avevamo raggiunto credo, almeno dal punto di vista didattico, una 
forma senz’altro soddisfacente. Al convegno di Certaldo (eravamo nel 
’61) era stato portato a termine, da un gruppo udinese con la Gina 
La Marca,66 lo schedario auto correttivo di matematica. Ma proprio 
a Certaldo si comincia a parlare del Dienes67, di ‘matematica nuova’, 
di insiemi, di strutture, di insegnamento strutturato ecc. Insomma si 
fa i conti con le nuove idee e con le nuove realtà sociali che andavano 
maturando.
Si formano gruppi di studio di matematica, di scienze, di storia, pren-
dono il via numerosi incontri, stages, seminari di studio ecc. Tutte cose 
ottime, ma non ci si accorgeva che si stava frantumando il Movimen-
to. Ognuno dei gruppi, in genere condotto da persone preparatissime 
ma non provenienti da esperienze di lavoro cooperativo, lavorava per 
conto proprio, senza organiche connessioni con gli altri gruppi con il 
risultato di compiere magari degli ottimi lavori monografici ma di non 
intendersi più tra loro, mancava un linguaggio comune, un connettivo 
cooperativo che ne consentisse l’inserimento nel contesto comune, cioè 
non erano, ognuno di essi, parte di un organismo che cresce, ma parti 
staccate da aggiungere meccanicamente. Tornavamo ai compartimenti 
stagni. Si lavorava sulle discipline in astratto e si stava trascurando 
quella piccola cosa che è il bambino che cresce con le sue leggi e con il 
suo mondo reale, concreto, ubicato in un certo spazio, facente parte di 
un concretissimo nucleo sociale. Raramente quei gruppi si trovavano 
insieme, e nelle poche volte che ciò avveniva, per es. nei convegni nazio-
nali, ognuno esponeva il proprio lavoro con il ‘proprio’ linguaggio, non 
si poneva forse neppure il problema di come metterli insieme. Insomma 

66 Gina La Marca, (Catania, 1926), diplomatasi maestra nel 1944, di ruolo nel ’48 e fino 
all’85 in provincia di Udine. Attiva nel MCE friulano fino al ’62. Ha curato lo Scheda-
rio autocorrettivo MCE, Bologna, Ed. G. Malipiero, 1961.

67 Zoltan Paul Dienes, (Budapest, 1916 – Nuova Scozia/Canada, 2016), matematico 
che ha dedicato grande parte del suo pensiero alla didattica, con riguardo particolare 
per la costruzione del pensiero logico nell’infanzia. Ha elaborato i ‘blocchi logici’. 
In Italia ha pubblicato molto soprattutto per OS, Giunti e La Nuova Italia. Cfr., Z.P. 
Dienes, La ricerca psicomatematica, Milano, Feltrinelli, 1973; Uno studio sperimentale 
sull’apprendimento della matematica, idem, 1976; Motivi per una didattica moderna del-
la matematica, Firenze, Giunti-Marzocco, 1978.
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si sentiva nell’aria qualcosa che non andava ma non si avevano idee 
sufficientemente chiare per porvi rimedio. […] Stavamo ritornando 
dunque, sia pure ad un diverso livello, alla didattica delle materie di 
triste memoria. Aveva ragione il Freinet di diffidare della piega che 
stavano prendendo le cose da noi.” 68

Emergeva così progressivamente nel Movimento la necessità di de-
finire chiaramente tutti i passaggi del processo didattico nonché 
precisare i suoi scopi finali. E questo soprattutto perché in quegli 
anni erano diventate parte attiva parecchie nuove persone che pro-
venivano da esperienze e da situazioni molto diverse da quelle che 
accomunavano gli appartenenti al nucleo originario della CTS. I 
nuovi non limitavano la loro adesione alla sola accettazione dello 
spirito M.C.E., ma cercavano con impazienza una traccia di lavoro 
più segnata e meno vincolata all’eccezionalità delle qualità personali 
dell’insegnante. 

Così per la prima volta si faceva un discorso M.C.E. a livello 
territoriale in grandi città, con classi numerose e in presenza di gravi 
restrizioni strutturali e istituzionali. Questi fattori, aggiunti a quel-
lo della non-eccezionalità delle persone e a quello della necessità di 
impostare i problemi in modo generalizzabile almeno nel territorio, 
portarono ad una pratica didattica più incolore ma anche più facil-
mente controllabile e trasferibile. 

In questa nuova situazione dunque si venne formando nel movi-
mento una presenza e militanza bivalente: a) la descrizione di espe-
rienze significative singole ancorate alle ormai tradizionali tecniche 
Freinet; 

b) la sperimentazione in ‘gruppo cooperativo’ di nuovi approcci 
didattico disciplinari. 

A partire dall’inizio degli anni ‘60 nel Movimento infatti si an-
darono organizzando piccoli convegni e seminari tematici con l’ap-

68 G.Tamagnini, dalla ‘Nota autobiografica di memoria’, inviata allo scrivente del 4 giu-
gno 1991, citata (parte 2°).
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profondimento di singoli problemi: da quello del concetto e della 
pratica della ricerca nella scuola (condotto in particolare da Ciari e 
Lodi), alla didattica della storia, allo studio della matematica moder-
na e alla conseguente elaborazione di una didattica della matematica 
e delle scienze (gruppo coordinato da Lydia Tornatore). Si attivano 
infatti i convegni/corsi di Certaldo-FI (1961), di Milano (‘62), di 
Castiglioncello-LI (‘63) con la conseguente costituzione di gruppi 
di ricerca didattica specifici. 

In tal modo andava crescendo l’approfondimento culturale nel 
Movimento ed insieme incominciava a farsi strada l’idea che la scuo-
la per poter condizionare positivamente la società avrebbe dovuto, 
più che seguire gli interessi spontanei dei bambini, indurre in loro 
interessi nuovi, corretti e positivi.

Nel Movimento, il nodo identitario oltre alle ‘tecniche Freinet’ 
diventava sempre più la pratica adulta della ‘cooperazione educa-
tiva’69, quale modalità relazionale (adulta e didattica) e dunque ri-
flessiva e operativa, capace di porre costantemente alla prova e in 
discussione le tecniche stesse in rapporto alle diverse situazioni e agli 
sviluppi della verifica pratica e insieme della ricerca scientifica. È...

“... al congresso di Certaldo del 1961, che nel Movimento italiano co-
minciò quel processo di ampliamento d’orizzonte che dal Freinet era vi-
sto con sospetto come un allontanamento dalle sue tecniche. A Certaldo, 
appunto si parlò per la prima volta della didattica della matematica 
moderna e fu costituita una apposita commissione (rimasta poi ope-
rante fino circa al ’68) con responsabile Lydia Tornatore (allora credo 
che insegnasse all’Istituto Magistrale di Terni; poi passò all’Università 
di Firenze).
Contemporaneamente alcuni insegnanti si impegnarono a sperimenta-
re direttamente nelle loro classi quella didattica. Naturalmente, come 
sempre, o quasi, avviene quando appare qualcosa di nuovo all’orizzon-

69 Cfr., R. Laporta, Sulla cooperazione educativa, in “Cooperazione Educativa”, anno 
XIII, gennaio 1964, n. 1.



– 325 –

te, vi furono subito gli entusiasti per la nuova scoperta i quali videro 
immediatamente in essa il superamento del calcolo vivente. Ma criti-
che alle tecniche Freinet in generale e al calcolo vivente in particolare 
non era la prima volta che affioravano qua e là nelle discussioni che 
si facevano nei vari gruppi. […] Io personalmente, insieme a molti 
altri, trovavo molto interessanti le nuove idee sulla matematica e sulla 
relativa didattica, ma non a scapito del calcolo vivente che ritenevo, e 
tuttora ritengo, insuperabile ad un certo grado dell’insegnamento per 
rendere comprensibile ai bambini il legame che esiste tra il calcolare e 
la realtà. Il calcolo vivente parte dal concreto (perché il bambino vive il 
concreto), ma non vi resta fermo, esso rappresenta il più efficace veicolo 
per consentire al bambino il difficile trapasso dalla cosa al simbolo della 
cosa, dal concreto all’astratto, dal reale al virtuale.70

Il Freinet, di fronte all’evoluzione autonoma del M.C.E., che andava 
privilegiando il metodo della ricerca cooperativa sulle sue tecniche, 
nel 1964 denunciò la ‘degradazione’ del M.C.E., affermando che si 
trattava di un “errore di comportamento che rischiava di condurre il 
M.C.E. alla sua perdita, alla liquidazione”71.

In merito ai rapporti in quegli anni fra Freinet e il Movimento 
Mario Lodi così si espresse:

“La critica che egli faceva al MCE era di trascurare l’organizzazione 
per la produzione degli strumenti della nuova scuola nascente in Ita-
lia. Diceva che noi italiani eravamo molto bravi a parlare, ma non a 
realizzare una forza organizzata in forma cooperativa che potesse fare 
da supporto alle esperienze in atto. In alcuni incontri aveva proposto la 
traduzione e la stampa della ‘Biblioteca di Lavoro’, di schedari autocor-
rettivi e di altri strumenti didattici.” 72

70 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., pp. 11-12.

71 Cfr., C.Freinet, La vie internazionale de notre mouvement, in “Tecniques de vie”, 1964, 
n. 29.

72 Da un’intervista a Mario Lodi, dd. 29.03.2003, in A. Masala, Mario Lodi maestro della 
Costituzione, Bergamo, Ed. Junior, 2007, pp.137-138.
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Tamagnini e il Movimento in queste critiche e sollecitazioni a ri-
produrre in Italia il materiale francese vedevano un pericolo: prefe-
rivano ispirarsi al primo Freinet, liberatore delle capacità espressive, 
logiche e creative dei bambini, piuttosto che privilegiare l’utilizzo 
di strumenti didattici importati, di materiale che riproduceva una 
didattica già programmata e definita, quindi in un certo senso impo-
sta, che limitava perciò un atteggiamento e una prassi di confronto, 
di impegno ad una riflessione e ricerca cooperativa. Ed è in questo 
clima teso nei rapporti con Freinet che si perviene dopo tre lustri di 
reciproca corrispondenza fra Tamagnini e Freinet alla sua ultima let-
tera del 15 gennaio 1965 diretta a “Tamagnini et le Comite Directeur 
du M.C.E.” nella quale così fra l’altro il pedagogista francese scrive:

“... non dobbiamo riesaminare i nostri rapporti con il vostro Movimen-
to. Si tratta di sapere se voi volete ristabilirlo poiché praticamente non 
c’è più alcun rapporto. …”.

Interrotto di fatto il rapporto, l’8 ottobre dell’anno seguente il Frei-
net muore, lasciando comunque un vuoto in particolare fra gli inse-
gnanti della vecchia generazione che avevano dato vita alla C.T.S..

Nel ’66 anche l’esperienza estiva della “Casa MCE” di Fronta-
le sostanzialmente si conclude. Si era oramai esaurito il suo ruolo, 
quale luogo di incontro a partire dalle ‘tecniche Freinet’. Nel Mo-
vimento non ci si limita più allo scambio di esperienze ma si va 
ormai affermando lo studio teorico nella ricerca di una scientificità 
in ogni campo disciplinare, questo già a partire dalla scuola di base. 
Ad esempio:

“Il periodo della scuola elementare veniva indicato come quello 
più adatto per iniziare gli allievi a quei concetti fondamentali 
della matematica che la stessa ricerca teorica adulta aveva curato 
in modo particolare nell’ultimo secolo, allo scopo di rifondare su 
basi più sicure l’intero edificio della matematica.” 73

73 F. Alfieri, idem, p. 199.
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In questo ambito un ruolo centrale di traino innovativo, di sti-
molo alla sperimentazione venne svolto da Lydia Tornatore, che pur 
era partecipe attiva della ‘vecchia’ generazione del Movimento.74

“Lydia Tornatore portò avanti, con costanza e competenza, un lavoro 
ottimo, con relazioni periodiche, con cui si informavano i colleghi del 
lavoro in corso, ripetute e approfondite sperimentazioni sul campo, e in-
fine pubblicazioni di alto livello scientifico. […] Sotto l’influenza della 
commissione sulla matematica sorsero altre commissioni sulle scienze e 
sulla storia, poi ci si trovò di fronte al problema delle ‘strutture’: struttu-
ra della storia, delle scienze, struttura del sapere in generale, del processo 
dell’apprendere, struttura della mente. Da qui al problema dell’inse-
gnamento programmato il passo era breve e inevitabile. Eravamo ai 
tempi in cui in Italia si faceva un gran parlare di cibernetica, noi stessi 
insieme ad altri fummo promotori di un convegno a Rimini in cui 
alcuni esperti […] ci parlarono di questa nuova scienza che avrebbe 
portato presto a delle scoperte strabilianti.” 75

Insomma:

“Dal rapporto dialettico tra la posizione degli studiosi specializzati e 
le preoccupazioni dei ‘vecchi’ del Movimento, scaturiva una soluzione 
moderata che, senza rompere con la tradizione, spingeva la ricerca verso 
campi fino allora inesplorati.” 76

74 Lydia Tornatore, (1927-1994), nel MCE dal 1953 al 1968. Ha diretto “Scuola-Città 
Pestalozzi” (1964-‘71). Docente di pedagogia all’Università di Firenze dal 1980 al ’94. 
Opere: L. Tornatore, Matematica oggi: guida didattica per le prime classi, Roma, A. Ar-
mando, 1971; Educazione e conoscenza, Torino, Ed. Loescher,1974; L. Cordati Rosaia, 
L. Tornatore, Il libro di matematica. Per la Scuola Media, idem,1982, (3 vol.); L. Tor-
natore, Alle origini degli Stati Uniti d’America, idem, 1964; G. Carbonaro, N. Papi-
ni, L. Tornatore, Immagini, Casalecchio/BO, Fatatrac, 1977, (6 vol.); L. Tornatore, 
(a cura di), Educazione alla ricerca e trasmissione del sapere, idem, 1981; L. Tornatore, 
E. Ruffaldi, G. Polizzi, Filosofia. Testi e argomenti, (1996), idem, 2000, (3 vol.).

  Si veda: R. Laporta, Lydia Tornatore nella pedagogia popolare: dalla “Cooperazione edu-
cativa” alla ricerca scientifica, in «Scuola e città», n. 2, febbraio 1995.

75 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., pp. 13-14.

76 F. Alfieri, ibidem, p. 203.
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Nella differenziazione fra insegnanti ‘narratori di esperienze’ e ‘ope-
ratori di sperimentazione’ si accentua però il contrasto. In particola-
re la crisi si manifesta tra i docenti di scuola secondaria, divisi fra il 
porre al centro la motivazione e la libera ricerca o il perseguire nuove 
modalità d’approccio ‘scientifico’ alla conoscenza.77 

Con gli anni ‘60 l’allargarsi delle adesioni al Movimento com-
porta inoltre il bisogno di precisare e ridefinire contenuti e finalità 
al fine di evitare “pressapochismo, superficialità, approssimazione”78.

Tamagnini insieme a Raffaele Laporta e Aldo Pettini svolgono 
in questi anni un ruolo di mediazione fra vecchie e nuove posizioni 
pedagogiche e nuove istanze didattiche. 

Il processo di modernizzazione e di mutamento nell’economia 
del paese in atto nel primo quinquennio degli anni 60 determina an-
che nell’associazione della ‘cooperazione educativa’ il bisogno di an-
dare oltre quella che Fiorenzo Alfieri ha chiamato “la matrice esisten-
ziale” 79 dell’originale gruppo MCE (che centrava l’atto relazionale 
e formativo, in classe e fra colleghi, su un caldo rapporto umano) 
per guardare oltre, alla ricerca internazionale per una progressione 
scientifica anche nella scuola.

Dunque, oltre alla tradizionale adesione singola si andavano for-
mando incontri tematici e ‘gruppi territoriali MCE’ in particolare 
nelle gradi città del centro-nord (Torino, Milano, Venezia, Bologna, 
Firenze, ...). In questo processo Torino (città particolarmente affol-
lata nelle periferie dall’emigrazione meridionale), ma non solo, ha 
costituito un elemento di forte novità. I torinesi Fiorenzo Alfieri 
insieme a Daria Ridolfi, Gianni Giardiello, Bartolo Viroglio, Marina 

77 Si veda ad esempio in risposta all’articolo L’antigruppo di Carmela Mungo (in “Coo-
perazione Educativa”, anno X, n. 10, ottobre 1964, pp. 21-25) l’intervento di Lydia 
Tornatore, Raffaele Laporta, Il gruppo e l’antigruppo, idem, n. 12, dicembre 1964, pp. 
20-28.

78 A. Pettini, Per una più efficace cooperazione, in “Cooperazione Educativa”, anno XII, 
n. 3, marzo 1966, p. 2.

79 Si veda in F. Alfieri, idem, in particolare il capitolo La matrice esistenziale, pp. 145-156.
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Dina ed altri diedero vita ad un percorso dove si intrecciarono diver-
si elementi: la scuola elementare e la media dell’obbligo, l’avvio del 
Tempo Pieno con l’integrazione dei doposcuola comunali, le prati-
che socio-didattiche dell’inclusione, la ricerca didattico pedagogica 
e le sperimentazioni promosse in collaborazione con la facoltà di 
Magistero dell’Università di Torino, dove insegnava Francesco De 
Bartolomeis, di cui molti dei suddetti erano stati allievi. Attraverso 
il ‘gruppo’ si diffondono non solo le tecniche Freinet ma insieme 
si sperimenta lo strutturalismo delle discipline, introdotto da Jero-
me Bruner80 negli USA. Sulla stessa scia Franco Passatore realizza il 
TeatroGioco-Vitae81.

In sostanza rispetto alla classica ‘classe comunità’82 nel nuovo con-
testo culturale meno singolo e isolato, più coinvolto nelle problema-
tiche contraddizioni socio-culturali delle periferie urbane del Nord, 
s’impone la ricerca di nuove didattiche in grado di attivare processi 
educativi di incontro e di integrazione ed insieme di alfabetizzazione 
culturale, tali da formare le nuove generazioni in una prospettiva di 
riscatto, di inserimento e di crescita sociale.

Comunque Tamagnini ricorda riferendosi a questa fase che:

“Il Movimento andava gradualmente perdendo di omogeneità; le varie 
commissioni indipendentemente dalla validità del loro lavoro, lavo-
ravano ognuna per sé, mancava un coordinamento dei vari lavori e 
si rendeva così impossibile sia l’inserimento nel circuito cooperativo e 

80 Jerome S. Bruner, (New York, 1915 – 2016), ha contribuito allo sviluppo della psico-
logia cognitiva, mostrando i limiti della teoria comportamentista e unendo le due com-
ponenti: quella biologico-naturale di Piaget e quella socio-culturale di Vygotskij. Cfr., 
Dopo Dewey: il processo di apprendimento nelle due “culture”, (1960), Roma, Armando, 
1966; Verso una teoria dell’istruzione, (1966), Roma, Armando, 1982; La cultura dell’e-
ducazione, Milano, (1996), Feltrinelli, 2000.

81 Si veda il volume di F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit. e F. Passatore, Io ero l’albero 
(tu il cavallo), Rimini, Guaraldi, 1978.

82 Si vedano le esperienze esemplari di: G. Legatti, Coldigioco, cit.; M. Lodi, C’è speranza 
se questo accade al Vho, (1963), Torino, Einaudi, 1972.
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quindi l’utilizzazione eventuale dei risultati raggiunti, sia una seria 
programmazione unitaria del lavoro da proseguire.
Il condurre i lavori di ricerca sui vari settori separatamente, senza il 
necessario coordinamento rimetteva in discussione un postulato base, 
quello dell’unità e dell’organicità, e reintroduceva per altre vie quella 
didattica delle materie che noi avevamo tanto combattuta e superata.
Eravamo negli anni in cui cominciava già a farsi sentire il clima con-
testatario del movimento studentesco e ben presto ne fu investito anche 
il nostro Movimento”.83

Tre volumi base nella storia del Movimento della “cooperazione educativa” in Italia, 
opera di altrettante figure fondamentali nel percorso del MCE: Giuseppe Tamagnini, 
Raffaele Laporta, Mario Lodi.

83 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., p. 14.
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Verso nuovi lidi: dalla critica
alla ricerca di maggiore scientificità

Come si è detto, già nella prima parte degli anni ‘60 si erano aper-
ti una dialettica e un certo divario fra l’originale gruppo fondatore e 
trainante della ‘cooperazione educativa’ e una parte dei nuovi ingressi 
nel Movimento. In particolare dalla metà degli anni ‘60 il linguaggio 
non venne più limitatamente inteso come ‘espressivo liberatorio’. Ad 
esempio in matematica si andò progressivamente superando il ‘cal-
colo vivente’ di memoria freinetiana, introducendo nuovi materiali 
operativi e iniziando una prima riflessione sui concetti matematici 
e la loro struttura. Nell’educazione scientifica si andava rivisitando 
il principio della motivazione e della ricerca, superando l’episodicità 
in favore di un percorso curricolare di ‘conquista concettuale’, pur 
conservando motivazione e concretezza.84 

Veniva perciò posta in crisi l’episodicità didattica a favore della 
costruzione di un sistema ordinato a tappe intermedie. Veniva pure 
ridimensionato il ruolo della motivazione del bambino a favore di 
un percorso didattico più strutturato.

Le esigenze di una pratica più esportabile – meno ‘espressione 
esistenziale’ (patrimonio di pochi) e più ancorata all’innovazione 
scientifica e generalizzabile – si andavano sempre più affermando 
nel Movimento. Si trattava di mutare il senso della motivazione: da 
una intrinseca alla vita pratica della comunità-classe, ad una estrin-

84 Si veda, F. Alfieri, Un ringraziamento al MCE, in “Cooperazione educativa”, anno XV, 
n. 9, settembre 1966, p. 3.
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seca, data e determinata da una esperienza riflessiva sulle strutture 
dei linguaggi. 

“Chi aveva a lungo preparato la svolta strutturalista si faceva premura 
di premettere che non si trattava di una rottura con il passato, ma solo 
della naturale conseguenza del costume sperimentale del Movimento 
stesso.”85

“Dal rapporto dialettico tra la posizione degli studiosi specializzati e 
le preoccupazioni dei ‘vecchi’ del Movimento, scaturiva comunque una 
posizione moderata che, senza rompere con la tradizione, spingeva la 
ricerca verso campi fino allora inesplorati.“ 86

Lydia Tornatore, anima della componente degli ‘innovatori’ scienti-
fici, in questo nuovo confronto così si espresse nelle conclusioni al 
XIII Convegno nazionale del MCE (Assisi, 1964):

“Ci si è chiesti se ritrovarsi a parlare di strutture delle materie e di 
semplici problemi d’apprendimento propri di ogni materia non sarebbe, 
per noi, un rivedere e modificare l’impostazione pedagogica che, espli-
citamente od implicitamente, è stata propria del Movimento fin dalle 
sue origini. 
Tale questione si può però anche porre in termini diversi, a mio parere 
più rispondenti alla realtà. A sentire l’esigenza di affrontare problemi 
specifici dell’apprendimento in campi determinati, ad avvertire l’im-
portanza di quelli che con termine improprio ed equivoco sono detti 
contenuti, noi siamo arrivati proprio partendo da quella impostazione 
originaria che ha rivelato anche in questo la sua vitalità. Noi ci ritro-
viamo oggi in una situazione di vantaggio perché certe esigenze che 
abbiamo sempre avvertito e per cui il nostro ‘attivismo’ si è sempre dif-
ferenziato da ogni generica e confusa esaltazione dell’attività, dell’espe-
rienza o della libertà dell’alunno, ci consentono di comprendere svilup-
pi recenti del pensiero pedagogico e della ricerca didattica senza bisogno 

85 Ibidem, p. 275.

86 Ibidem, p. 203.
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di dover per questo fare un salto nel vuoto abbandonando convinzioni 
che hanno ormai ben solide radici. Non si tratta per noi di novità o di 
revisioni, ma di un naturale sviluppo che ci conduce col passare del tem-
po a ritenere più urgenti ed importanti certi o certi altri problemi.” 87

Ad esempio “Da Dewey in poi, per educazione si intendeva un processo 
per preparare alla vita mediante la vita stessa e per questo si diceva che 
era fondato sull’esperienza. […] il nuovo discorso fatto per la mate-
matica pareva invece dire che le esperienze da fare a scuola avrebbero 
dovuto essere scelte e programmate dall’insegnante in vista del raggiun-
gimento di una certa mentalità che avrebbe comunque dovuto essere 
omogenea a quella dei cultori adulti della materia.” 88

Così per la prima volta nel percorso del Movimento si giunge ad 
organizzare a Meina-NO nell’estate del ‘65 uno stage di matematica 
che si fonda su un programma di studio teorico anziché sul semplice 
scambio di esperienze didattiche:

“... si passava la mattinata a studiare matematica ed il pomeriggio a 
studiare procedimenti didattici atti a condurre i bambini alla forma-
zione di concetti matematici.” 89

E sempre a Meina viene svolto nell’estate successivo uno stage d’im-
pianto analogo sulle scienze ed un altro di matematica a Bocca di 
Magra/SP. Si costituiscono così dei ‘gruppi di lavoro’ per alcuni am-
biti disciplinari fondamentali.

Nell’estate del ’67 si formano corsi separati: di matematica a Co-
negliano-TV, di scienze a Umbertide-PG e a Badia di Montepiano-
SI, mentre a Montebelluna-TV si tiene il primo corso di linguistica, 

87 L.Tornatore, La formazione scientifica nella scuola dell’obbligo, in “Cooperazione Edu-
cativa”, n. 2, anno XIV, febbraio 1965, p. 24

88 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 204.

89 L. Tornatore, Ragioni di un’esperienza, in “Cooperazione Educativa”, anno XVI, n. 
11, novembre 1967, pag. 
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al quale interviene anche il linguista Tullio De Mauro90. Si comincia 
così ad affrontare il passaggio dalla semplice grammatica italiana alla 
linguistica.

Su questo nuovo impegno sul terreno dell’innovazione nella di-
dattica delle discipline, come annota nelle sue memorie Fiorenzo 
Alfieri,

“Le trasformazioni che la scientifizzazione provocò nell’azione didatti-
ca furono profonde e decisive: esse riguardarono tanto i contenuti quan-
to il clima generale della classe e perciò finirono per intaccare i principi 
sui quali si fondava il M.C.E.
La dimostrazione più evidente e anche più immediata […] potrà ve-
nire dal raffronto tra momenti di vita scolastica del periodo precedente 
e momenti del periodo che siamo trattando. […] Le differenze fra le 
esperienze poste a confronto vanno colte sia nel contenuto che nell’atteg-
giamento educativo generale.”91

Veniva avanzata una critica all’artigianalità dei ‘vecchi’, del loro vi-
vere emotivo e alla giornata nella vita della classe, la quale invece 
doveva attingere alla psicologia e diventare un fatto scientificamente 
programmato e generalizzabile.

La conclusione, piuttosto esplosiva alla quale si perviene rispetto 
alle pratiche precedenti, riguarda dunque l’intero ambito disciplina-
re. Infatti sia per la didattica della matematica e delle scienze come 
della storia e dell’indagine d’ambiente (o meglio, come si preferì dire 
allora, delle scienze dell’uomo) emerge l’idea che compete all’inse-

90 Tullio De Mauro, (Torre Annunziata, 1932 – Roma, 2017), docente in diverse univer-
sità italiane. Ha presieduto la Società di Linguistica Italiana (1969-1973) e la Società 
di Filosofia del Linguaggio (1995-1997). Consigliere regionale e poi ministro della 
Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001. Ampia la sua produzione editoriale. Cfr., T. De 
Mauro, Scuola e linguaggio. Questioni di educazione linguistica, Roma, Editori riuniti, 
1977; Linguistica elementare, Roma-Bari, Laterza, 1998; Lezioni di linguistica teorica, 
idem, 2008. Su De Mauro Cfr.: R. Petrilli, M.E. Piemontese, M. Vedovelli, (a 
cura di), Tullio De Mauro. Una storia linguistica, idem, 2003.

91 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 231.
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gnante scegliere le esperienze e le attività; questo al fine di favorire 
una direzione del lavoro in coerenza con la cultura scientifica. Spet-
ta dunque al docente predisporre gli obiettivi e fornire ai ragazzi 
il materiale documentario corrispondente agli interessi emergenti e 
agli obiettivi determinati dalla vita della classe. In proposito risulta 
interessante sfogliare i fascicoli di “Cooperazione Educativa” di que-
gli anni, così come leggere il capitolo “Prima e Dopo” del lavoro di 
Fiorenzo Alfieri, Il mestiere di maestro, per cogliere la diversità non 
solo e non tanto nei contenuti quanto nelle relazioni e nel conse-
guente diverso clima della classe, e registrare i profondi mutamenti 
nell’impostazione didattica fra le pratiche precedenti e le nuove pia-
nificazioni che intaccavano gli stessi ‘tradizionali’ principi del MCE.

Anche se Lydia Tornatore – prima e fondamentale attrice in que-
gli anni della ‘svolta strutturalista’ nella elaborazione didattica del 
MCE – al posto del ‘procedere per buon senso’, pur ponendo una serie 
di interrogativi critici, sottolinea a più riprese che si tratta di una 
evoluzione nella ricerca attivistica del Movimento92:

“Questi gruppi rispondono ad un’esigenza che si veniva manifestando 
da anni: l’esigenza di approfondire la problematica di certi particolari 
settori.” 93

Mentre sempre Alfieri ricorda criticamente che:

“La smania di pervenire dalle poche nozioni afferrate durante gli stages 
ad affermazioni globalizzanti, faceva sì che sul tanto disprezzato buon 
senso prevalesse un’isteria innovativa alquanto asfissiante.” 94

92 Si veda: Lydia Tornatore, La formazione scientifica nella scuola dell’obbligo, in “Co-
operazione Educativa”, cit.; I programmi di lavoro del MCE, idem, anno XVI, n. 12, 
dicembre 1967, pp. 17-21.

93 L. Tornatore, I programmi di lavoro del MCE, ibidem, p. 17.

94 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, p. 279.
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In realtà la svolta era radicale proprio attorno al nodo operativo della 
‘organicità’ e al senso cognitivo della ‘motivazione’. In particolare 
sulla motivazione viene espresso il giudizio più critico. Questa – si 
va affermando – deve rientrare in un nuovo contesto mirante alla 
conquista di una sempre maggiore e più adeguata forma di controllo 
della realtà. In tale nuovo quadro dunque il principio dell’organicità 
avrebbe dovuto essere riformulato. 

La nuova avanguardia, che milita prevalentemente nelle scuole 
dei grossi centri urbani, è critica sia nei confronti dei ‘vecchi inse-
gnanti MCE’ che delle esperienze isolate delle periferie, rimarcando-
ne il limite dell’artigianalità, cioè della scarsa scientificità. 

La reazione dei ‘vecchi’ ed in primo luogo di Tamagnini a queste 
osservazioni critiche, talora drastiche, sui limiti delle tecniche di-
dattiche delle classiche ‘classi cooperative M.C.E.’ è in genera cauta, 
distaccata, talora perplessa, mentre per alcuni ‘vecchi MCE’ costituì 
motivo di aperto disorientamento. Comunque, egli a posteriori ri-
corda un po’ criticamente il periodo della separazione negli anni ‘60 
in gruppi disciplinari (del resto già criticata dal Freinet), in quanto 
così si rischiava di perdere di vista contestualmente la cooperazione 
e l’unità nell’apprendimento da parte del bambino.

Ciari, che come Tamagnini ricorda,

“s’incentrava esclusivamente su un punto-settore difficilmente affron-
tandolo globalmente-metodologicamente”,

a proposito scrive:

“Gli ‘entusiasti’ davano spesso l’impressione di ricorrere ai curricoli allo 
scopo di definire i processi educativi in modo univoco, coerente e costan-
te; parlavano di sperimentare i curricoli nelle varie classi proprio perché 
consideravano necessario rilevare le costanti, malgrado la diversità di 
situazione reale, e fondare i programmi su quelle costanti. La risposta 
dei ‘perplessi’ era di deciso dissenso.” 95

95 Ibidem, p. 288.
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Significativa infatti la posizione di mediazione critica fra le opposte 
posizioni operata allora da Bruno Ciari che scrive:

“... i recenti sviluppi non segnano una discontinuità con la pedagogia 
che è stata del Movimento, ma una realizzazione di profonde esigenze 
scaturite dall’interno della nostra concezione pedagogica” 96.

E ancora:

“Il necessario apporto di specialisti non deve farci dimenticare la ne-
cessità della più alta organicità; che non può essere quella interna a 
ciascun settore specialistico, ma deve unificare i molteplici apporti in 
una visione unitaria, cioè nella <cultura>.”97

A metà degli anni ‘60, dunque, si viene determinando nel M.C.E. 
una crescente divaricazione fra ‘vecchi’ ‘freinetiani, ‘innovatori’ 
scientifici nella continuità ed ‘entusiasti radicali’ con posizione di 
distinzione e talora di contrapposizione. Infatti fra i giovani, quelli 
entrati nel MCE nella fase di passaggio dalle pratiche cooperative 
tradizionali a quella ‘scientifica’, cresceva l’insoddisfazione verso le 
posizioni sfumate del gruppo della Tornatore oltre alla critica aperta 
verso le posizioni tradizionali della semplice applicazione delle ‘tec-
niche Freinet’.

Significativo di questa crescente divaricazione in atto è l’inter-
vento su Cooperazione Educativa di Raffaele Laporta che di fronte 
alle richieste emergenti di politicizzazione del Movimento risponde: 

“Dalla sua fondazione il Movimento non ha fatto che difendersi da in-
quinamenti filosofici, teologici, ideologici, politici. Per questo gli hanno 
gridato la croce addosso: < Ma come! Vi occupate di educazione e non 
volete decidervi per un allineamento ideologico (e magari politico) in 
un paese in cui l’educazione presa a sé non esiste. L’educazione da noi è 

96 Bruno Ciari, in F. Alfieri, ibidem, p. 287.

97 Ibidem, p. 288.
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cattolica, idealistica, marxista, liberale, e magari esistenzialistica, feno-
menologica; ma una etichetta ce l’ha sempre>.
[…] Nessuno nega che filosofia e teologia siano attività fondamentali 
per l’uomo e che ognuno dovrebbe scegliere una posizione ideologica, 
con i suoi corollari filosofici e politici. Ma che cosa abbia a che fare tutto 
ciò con il nostro lavoro sperimentale non è facile capire.
[…] Non mi sembrerebbe sensato, se fossi per esempio un biologo, ri-
nunciare all’apporto di un certo numero di amici e collaboratori biolo-
gici solo perché in fatto di politica della ricerca scientifica essi dovessero 
pensarla diversamente da me. […] D’accordo con tutte le esigenze di 
migliorare la società; d’accordo sulla necessità di uscire dalla classe e 
dalla scuola; ma perché tutto questo dovremmo farlo attraverso uno 
strumento creato per migliorare la didattica della classe e della scuola? 
Che cosa ci stanno a fare le associazioni di categoria, le associazioni e 
federazioni per la difesa della scuola, le unioni di insegnanti, i partiti 
politici, se dobbiamo sostituirli tutti con il M.C.E.?
 […] Le ideologie per loro natura tendono a invecchiare senza accor-
gersene. Il nostro tipo di lavoro, per sua natura, tende – come ogni 
lavoro che abbia intenti scientifici – a rinnovarsi senza preclusione di 
direzioni. 
Per questo rinnovamento continuo che è insito nel nostro metodo noi 
siamo - nel campo educativo - la sinistra estrema.” 98

Nella seconda metà degli anni ‘60, dunque, le diverse posizioni si 
vanno evidenziando e divaricando sempre più e sfocia infine in un 
vero e proprio dissenso fra ‘entusiasti e perplessi’.

“Gli ‘entusiasti’ attribuivano alla scuola un potere enorme in fatto di 
definizione dei bisogni culturali dei bambini: data la generale situa-
zione di alienazione culturale delle masse, essi dicevano, è impossibile 
che il possesso di certi concetti indispensabili per capire la realtà moder-
na venga rivendicato direttamente dagli allievi e che perciò le attività 
necessarie alla loro formazione sorgano spontanee. Dovrà essere l’inse-

98 R. Laporta, Abbiamo le ali?, in “Cooperazione Educativa”, anno XIV, n. 7, luglio 
1965, pp. 2-4.



– 339 –

gnante a decidere sui reali bisogni degli allievi e anche a scegliere gli 
strumenti più adeguati per soddisfarli e cioè i programmi di studio da 
seguire, con elasticità ma senza salti. Questo stra-potere dell’insegnante 
e della scuola non mancava di preoccupare i ‘perplessi’”.99

Oltre alla critica di scarsa scientificità inizia inoltre ad emergere fra 
una parte degli ‘entusiasti’ pure la presa di distanza dalla cosiddetta 
posizione delle ‘lotte parallele’, ritenendo che non si potesse disso-
ciare l’innovazione scientifica dall’aspetto politico dell’azione stessa. 
L’attività didattica avrebbe dunque dovuto insieme evidenziare an-
che l’aspetto politico della ricerca medesima.
In proposito nel confronto in atto in quegli anni interessante appare 
l’intervento di Sara Cerrini Melauri e di Bruno Ciari.
La Cerrini scrive: 

“Di solito chi critica, chi polemizza è un ‘io’, chi invece difende, con-
cilia, mostra i lati positivi di quanto viene attaccato è un ‘noi’ che 
tiene presente un gruppo in cui egli si sente ed è evidentemente inserito. 
Compito educativo del MCE dovrebbe essere quello di diminuire questa 
distanza tra gli ‘io’ e i ‘noi’ non solo con lo scopo di mandare avanti un 
lavoro, delle tecniche, delle sperimentazioni, ma anche e soprattutto con 
lo scopo di far comunicare tra loro le persone, di farle intendere ed essere 
fra loro veramente amiche.” 100

99 Bruno Ciari, in F. Alfieri, ibidem, p. 289.

100 S. Cerrini Melauri, Cosa vogliamo essere, in “Cooperazione Educativa”, n. 1, genna-
io 1966, p. 22. 

 Sara Cerrini Melauri, (1920 - 2012), maestra di Pontassieve (FI) dal 1951 al 1965; 
nel 1971 si laurea in Pedagogia. Ha militato nel MCE e collaborato con Mario Lodi. 
Ha pubblicato saggi pedagogici (Dal bambino alla comunità, Pistoia, Centro di Do-
cumentazione, 1977; Il paese sulla collina. Pagine di scuola e di vita, Arezzo. Ed. A-Z, 
1985), poesie (Dove affondano i giorni, Firenze, 1983), prose (Tante storie per l’infan-
zia, Firenze 1976) e articoli sulle riviste “Cooperazione educativa”, “Riforma della 
scuola”, “Il giornale dei genitori”, “Scuola-città”. Nel 2004 a Pontassieve è stata costi-
tuita l’Associazione “Il paese sulla collina Sara Cerrini”  
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Ciari riflette affermando:

“Gli ideali del M.C.E. tendono alla più completa liberazione delle pos-
sibilità intellettuali, creative, affettive e morali dell’uomo, a dissolvere 
ogni tipo di alienazione, di livellamento conformistico della personali-
tà. In questo senso gli ideali del M.C.E. non possono non mirare a un 
tipo di società ove siano rimosse tutte le condizioni alienanti, passiviz-
zanti, livellatrici, a una democrazia effettiva per le sue strutture econo-
miche e politiche, oltre che per gli abiti e le caratteristiche degli uomini. 
L’interesse per l’uomo implica l’interesse per la <polis>, entro cui la 
personalità vive e si sviluppa in molteplici rapporti di transazione.
Noi potremmo dire (lo abbiamo detto sempre) che abbiamo scelto un 
campo decisivo per la formazione della nuova società: il campo dell’e-
ducazione. Senza una radicale e totale riforma del campo educativo e 
scolastico si rendono sterili e talvolta soffocatrici e alienati anche nuove 
strutture economiche e politiche nate da una spinta democratica. Nella 
edificazione di un mondo nuovo, animato dai valori che noi condivi-
diamo, l’educazione è un fattore decisivo.
Ma che cos’è il <campo educativo>? Esso non dev’essere inteso come 
quello ristretto della comunità-classe. Il campo educativo riguarda la 
comunità-scuola e i rapporti tra le classi, gli educatori e le norme della 
vita democratica interna degli istituti; riguarda le caratteristiche strut-
turali degli edifici, gli arredi, i materiali e gli strumenti, riguarda pro-
grammi e orari, organizzazione della vita della scuola nel più ampio 
senso della parola.
Non è sostenibile una divisione del lavoro a compartimenti stagni, nel 
senso che noi ci dovremmo occupare della sostanza pedagogico-didattica, 
mentre altri, separatamente da noi, dovrebbero occuparsi di altri settori 
del campo educativo. Noi vogliamo creare una struttura scolastica che 
consenta il massimo di espansione alle possibilità educative della peda-
gogia democratica; tale struttura non può essere costruita da gruppi sepa-
rati e non comunicanti. L’impegno costruttivo dev’essere unitario, e l’u-
nità non può essere garantita che dai pedagogisti, dagli educatori, poiché 
ogni aspetto della nuova struttura dev’essere funzionale ai fini educativi.
Questo non significa un voler rivendicare al Movimento il diritto-dovere 
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(che si tradurrebbe in una pretesa velleitaria e ridicola di far tutto). Il Mo-
vimento dovrebbe essere l’orientatore di gruppi interdisciplinari che lavo-
rano in concreti progetti di riforma (dai curricoli alle strutture edilizie).
Dovrebbe essere inoltre capace di offrire suggerimenti validi ad altre 
forze (politiche, sindacali ecc.). Tutto questo, naturalmente a patto che 
abbiamo la possibilità di lavorare a seri progetti. Nessuna generica af-
fermazione contestativa, dunque; nessuna inconcludente posizione ver-
bale, ma un lavoro serio e costruttivo, sostenuto da un forte impegno 
ideale.” 101

Come si vede siamo oramai ben lontani dalla posizione delle ‘lotte 
parallele’, della pura innovazione delle ‘tecniche didattiche’ d’origine 
freinetiana. Si percepisce l’aria nuova che porta al ’68 con i suoi ide-
ali e le sue speranze ma insieme con la concretezza di un’esperienza 
maturata nel percorso del MCE del fare acquisita nella classe e insie-
me nella società.

Dell’evoluzione del Movimento negli anni 60 un esempio ecla-
tante è rappresentato da Fiorenzo Alfieri che, come egli stesso ha 
annotato: 

“La mia posizione non è stata sempre la stessa: in un primo tempo sono 
stato assertore convinto della centralità della specializzazione didattica, 
poi dell’impegno politico generale e poi ancora del lavoro politicizzato 
nello specifico.” 102 

Si è trattato allora non di una evoluzione e sviluppo singolo ma – 
come attestano tante biografie del tempo – di una maturazione ed 
evoluzione che ha caratterizzato le giovani generazioni di docenti, 
professionalmente e socialmente impegnati, soprattutto nella secon-
da parte di questo decennio.

101 B. Ciari, Sul dibattito pedagogico in atto nel M.C.E., ciclostilato interno. In F. Alfieri, 
ibidem, pp. 291-292.

102 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 433.



– 342 –

1954, Tamagnini (il secondo da destra) con la maestra MCE Anna Garsi (al centro 
accanto a Tamagnini)103 e due colleghi francesi dell’École Freinet in un incontro in 
provincia d’Imperia; una delle tante iniziative di presentazione, formazione e con-
fronto sulla didattica della ‘pedagogia cooperativa e popolare’ seguite da Tamagnini” 
in tante parti d’Italia.

103 Anna Garsi, (Correggio/RE, 1918 - Taggia/IM, 2013), diplomatasi nel 1936, ma-
estra cattolica ‘controcorrente’, pioniera delle ‘tecniche Freinet’, sperimentò una pe-
dagogia all’avanguardia, fin dalla CTS e poi MCE, mirata a promuovere un insegna-
mento individualizzato e personalizzato attraverso l’esperienza diretta, cooperativa e 
concreta degli alunni. È andata in quiescenza nel 1977.
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1966: il punto di Tamagnini dopo il Conve-
gno nazionale di Pescara

Il convegno di Pescara del ’66 segna una marcata svolta. Per la 
prima volta si sarebbe sviluppato un convegno di approfondimento 
e di ricerca con i partecipanti, compresi i vecchi membri del MCE, 
organizzati in ‘gruppi permanenti di lavoro’; questo al fine di presen-
tare, approfondire e studiare le più avanzate ricerche scientifiche, af-
frontando lo studio della didattica delle materie, non più limitandosi 
al semplice scambio di esperienze e di narrazione della vita di classe.

Può essere interessante riportare qui letteralmente una nota di 
Tamagnini del novembre del ’66, inviata a Giorgio Bini e da que-
sto formulata su sue precise domande per la rivista “Riforma della 
Scuola”, nota che fa il punto sulle posizioni del Movimento ad un 
decennio dalla costituzione della rivista comunista104.
1) “Quali furono i temi discussi al Convegno di Pescara?”

Per rispondere a questa domanda debbo prima fare una precisazione: 
gli incontri a carattere nazionale, come normalmente il M.C.E. or-
ganizza una volta l’anno, in genere nei primi tre giorni di novembre, 
sono o di ‘approfondimento’ o di ‘apertura’. I primi si propongono dei 
temi specifici con lo scopo di studiare, approfondire, un certo problema 
e prendere posizioni rispetto ad esso. Come esempio posso ricordare i 
convegni degli anni: quello di Milano del 1962 che ebbe come tema ‘La 

104 La rivista del PCI, Riforma della Scuola, è stata fondata nel novembre 1955, diretta da 
Lucio Lombardo Radice fino alla sua morte, 1982. Alighiero Manacorda ne è stato con-
direttore dopo la morte nel 1970 di Dina Bertoni Jovine. È stata chiusa dal PCI nel 1992.
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didattica della lingua nella scuola dell’obbligo’; quello di Castiglioncello 
che 1963 ‘L’espressione nella scuola dell’obbligo’; quello di Assisi nel 
1964 ‘La formazione scientifica nella scuola dell’obbligo’; infine quello 
dello scorso anno, ancora a Milano, ‘La formazione matematica nella 
scuola di base’. I secondi invece, cioè i convegni di ‘apertura’, organizza-
ti in genere per i colleghi che entrano in contatto con il Movimento per 
la prima volta, si propongono di presentare – necessariamente in una 
rapida panoramica – la didattica del Movimento, ossia di presentare 
quelle che noi chiamiamo le ‘tecniche di base’ con riferimento esplicito 
alle tecniche Freinet, ossia testo libero, stampa, corrispondenza e calcolo 
vivente, con rapide inquadrature su momenti di vita di qualche classe 
in cui le tecniche si presentino in un complesso funzionale di attività 
esprimentesi come organica intensa vita di comunità.
Il convegno di Pescara di quest’anno ha avuto un carattere misto. Era 
rivolto prevalentemente ai nuovi, quindi doveva avere carattere d’aper-
tura; ma nello stesso tempo si è voluto approfittare dell’occasione per far 
incontrare i colleghi che fanno parte del ‘Gruppo permanente di lavoro’ 
(sono gruppi organizzati in seno al Movimento per lo studio di particolari 
problemi pedagogico-didattici e la sperimentazione relativa, per la pro-
gettazione, preparazione e sperimentazione di sussidi, ecc.); così, mentre 
i colleghi nuovi erano impegnati nei lavori di commissione relativi alle 
tecniche di base, a parte si sono riuniti i seguenti gruppi di lavoro: ‘Didat-
tica della storia’ (che comprende insegnanti elementari e medi); ‘Didat-
tica della matematica’; ‘Didattica della lingua’; ‘Educazione artistica’.

2) “Quale è il tipo di collaborazione che attuate, e in esso il rapporto 
tra esperienza e la sistemazione teorica o la ‘generalizzazione’?”

Da quanto detto sopra già si può rilevare un tipo di collaborazione che 
si attua in seno al Movimento di C.E.; la collaborazione cioè a livelli di 
Gruppi permanenti di lavoro i quali si propongono la formulazione di 
ipotesi di lavoro, della ricerca delle tecniche didattiche più idonee e degli 
strumenti (sussidi) più adatti ed efficienti al fine di tradurre in pratica 
quelle ipotesi per il raggiungimento delle finalità educative proposteci.
Ma vi è un altro tipo di collaborazione che è precipuo del Movimento e 
che non solo integra il precedente fornendogli un ‘contenuto’ di ‘materia 
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vivente’, ma ciò che più conta è che impedisce a quella ricerca di scivola-
re sul piano delle astrazioni teoriche, tenendola ancorata ad una realtà 
dinamica e vitale con la quale la ‘teoria’ è costretta costantemente a 
misurarsi, ad inverarsi, a verificarsi. Questa collaborazione si attua non 
sul piano della ricerca teorica, ma su quello concreto, quotidiano lavoro 
dell’insegnate, di tutti gli insegnanti che lavorano attuando la nostra 
didattica, perché questa può essere attuata soltanto per mezzo della col-
laborazione; non si può entrare nello spirito delle tecniche Freinet se non 
entrando in un rapporto di cooperazione. Come nell’isolamento non si 
forma l’individuo, così nell’isolamento non si realizza una comunità 
operante a livello di quei valori nella cui sfera soltanto l’individuo può 
educarsi. Questo tipo di collaborazione si attua a diversi livelli, ma 
connessi in un contesto organico, unitario, inscindibile; collaborazione 
tra alunni di una stessa classe, tra alunni ed insegnante, tra classe e 
famiglie, tra classe e ambiente sociale e fisico, tra classi corrispondenti e 
quindi tra diversi tipi di esperienze, si potrebbe dire tra diversi mondi 
che gradualmente si integrano e si estendono con il maturare umano 
degli alunni fino a fondersi e ad accogliere in sé dinamicamente l’intero 
mondo dell’uomo con in primo piano quei problemi che la personalità 
dell’alunno è in grado, di volta in volta, di far propri. Collaborazione 
infine a livello degli educatori dove l’esperienza entra in un contesto di 
altre esperienze e trova nel confronto reciproco un giudizio di valore 
didattico, e nell’esame del grado di operatività che essa comporta una 
verifica di validità in funzione dei fini educativi.
L’attuazione del complesso metodologico messo a punto dal M.C.E. pre-
suppone da parte dell’insegnante l’inserimento in questo circuito; circu-
ito aperto, s’intende, che lascia libero ognuno di dare l’impronta della 
propria libera personalità alla propria opera. Contro il dogmatismo.
Con ciò mi sembra anche di avere implicitamente risposto alla seconda 
parte della domanda, ossia quale è nel nostro lavoro il rapporto tra 
l’esperienza e la sistemazione teorica o la ‘generalizzazione’. A maggior 
chiarimento posso aggiungere che nell’ambito della nostra attività espe-
rienze e sistemazione teorica non sono due entità separate e separabili, 
ma soltanto due momenti strettamente connessi e interdipendenti di 
un’attività che impegna, poco o molto, tutti i colleghi che lavorano nel 
Movimento e che si esprime da un lato come collaborazione costante - 
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dal momento tecnico-didattico al momento del ripensamento collegiale 
delle varie esperienze – dall’altro come costante e sistematica ricerca ai 
vari livelli, dalla ricerca della soluzione del problema pratico che si pre-
senta in classe all’insegnante, alla ricerca a livello di gruppo permanente 
di lavoro da cui scaturisce e la formulazione di nuove ipotesi teoriche e 
la progettazione di nuove tecniche e strumenti di lavoro atti a tradurre 
in pratica e ‘verificare’ le ipotesi stesse.

3) “Come si collega il Movimento di Cooperazione Educativa nella 
situazione scolastico-pedagogica italiana?”

Penso che non sia un atto di presunzione affermare che il M.C.E. occu-
pa la posizione più avanzata nello schieramento pedagogico-didattico 
in Italia. E preciso subito che per posizione più avanzata non intendo 
naturalmente una posizione di velleitario avanguardismo e tanto meno 
di gratuito rivoluzionarismo in lotta preconcetta contro tutto ciò che sia 
tradizione. Ma intendo piuttosto dire che il Movimento, fatti propri i 
valori ed i motivi validi della tradizione – nostra e altrui – ha ispirato 
la propria attività alle teorie della più avanzata e coerente corrente at-
tivistica (per intenderci, la corrente attivistica laica) e, in armonia con 
tali presupposti, ha elaborato un contesto di principi e, in armonia con 
essi, un complesso metodologico unitario ed organico capace di risolvere 
in sé tutta la complessa problematica dell’educazione. Da tener presente 
che il Movimento ha elaborato sperimentalmente la propria didatti-
ca attraverso una costante e sistematica ricerca che dura ormai da un 
quindicennio e che ha impegnato numerose scuole, potrei dire varie 
migliaia. Questo non significa naturalmente che noi abbiamo risolto 
tutti i problemi, ma solo che possiamo ormai contare su di una didat-
tica scientificamente valida, capace di ‘problematizzare’ l’esperienza, 
quindi di creare le necessarie condizioni perché si realizzi un processo 
educativo. Il realizzarsi però in concreto di quelle condizioni e di quel 
processo, dipende sempre dall’azione dell’educatore.
Per chiarire meglio la posizione del Movimento di Cooperazione Edu-
cativa nel quadro generale della scuola italiana aggiungo alcuni dati: 
il nostro è un movimento di base nel senso più preciso del termine in 
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quanto è costituito da insegnanti e dirigenti impegnati nella scuola e 
non è legato né agli organi ufficiali né ad organismo di parte. Non ri-
ceve sovvenzioni da nessuno, ma in compenso non riceve (e non accetta) 
neppure direttive né ordini di nessun genere. Non ha altre finalità se 
non quelle esplicitamente dichiarate di ricerca e sperimentazione peda-
gogico-didattica che persegue in uno spirito di assoluta indipendenza. 
È aperto a tutti coloro che accettano le sue finalità ed il suo metodo di 
lavoro indipendentemente dal colore politico, dal credo religioso, dalle 
stesse convinzioni pedagogiche. Tutte le attività che organizza vengono 
finanziate per intero dagli stessi colleghi (da tutti) che vi prendono 
parte. Il partecipare ai lavori dei nostri convegni, o stage di iniziazione, 
o corsi di aggiornamento, non comporta l’acquisizione di nessun pun-
to, o decimo di punto, valutabile in concorsi o simili: le centinaia di 
insegnanti che normalmente si raccolgono ogni volta che organizziamo 
qualche convegno (insegnanti provenienti da tutte le regioni italiane, 
molti dei quali quindi debbono sobbarcarsi a lunghi viaggi, disagi, 
spese) sono mossi da reale e genuino interesse professionale. Questo ele-
mento mi sembra che dovrebbe essere tenuto ben presente nel giudicare 
della serietà del nostro lavoro. ”105

Questa nota di Tamagnini sintetizza con puntuale precisione 
ed efficacia l’indirizzo pedagogico che caratterizzava l’Associazione 
da lui fondata: si parte dalle ‘tecniche Freinet’ (di cui si coglie so-
stanzialmente lo spirito pedagogico), si pone alla base del proprio 
percorso l’atteggiamento critico della ricerca, restando aperti all’in-
novazione. Si assume dunque una posizione di totale autonomia sia 
rispetto al Maestro francese che, in particolare, agli interessi politici 
contingenti del Partito Comunista Italiano, al quale il Tamagnini 
era iscritto. Un atteggiamento che, a parte la parentesi degli anni 
della contestazione del’68, rimarrà eredità fondamentale del Movi-
mento. 

Tale intervento, che verrà posto in crisi già nel ’67 e costituirà il 

105 G. Tamagnini, Intervista sulla sperimentazione didattica, in “Riforma della Scuola”, 
anno XII, n. 12, dicembre 1966, pp. 31-32.
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nodo vero della rottura del ‘68, era motivato proprio dalle pressioni 
non solo esterne all’Associazione ma dagli stessi segnali che erano 
venuti nella preparazione e durante il Congresso annuale tenutosi a 
novembre a Pescara nello stesso anno.106 

Il volume, opera di Fiorenzo Alfieri, traccia con ampia docu-
mentazione il percorso negli anni sessanta del Movimento di 
Cooperazione Educativa, anche se con particolare riferimento 
all’esperienza torinese.107

106 L’appuntamento di Pescara è l’ultimo Congresso del MCE (il XVI), sostituito e de-
nominato dal ’68 in poi (e tutt’ora vigente) dall’Assemblea Nazionale. Organismo 
quest’ultimo non fondato su ‘delegati’ ma aperto a tutti gli iscritti. Fra il ’67 e il ’68 
si registra un marcato salto di partecipazione e di adesione, mai verificatosi in prece-
denza, e che segnerà l’andamento costante di crescita per un decennio, per poi rifluire 
progressivamente per più decenni.

107 Rispetto alla significativa esperienza del ‘Gruppo MCE torinese’ si veda in Internet: 
INDIRE, Memorie Magistrali. L’innovazione a scuola nella Torino degli anni sessan-
ta e settanta, (videointerviste): http://www.indire.it /progetto/memorie-magistrali/
linnovazione-a-scuola-nella-torino-degli-anni-sessanta-e-settanta/



Parte sesta
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Lievitano le diversità e le divaricazioni
dentro il Movimento

L’attività del Movimento alla soglia del ’68, oltre che dalla oramai 
tradizionale applicazione delle ‘tecniche cooperative freinetiane’, si 
presenta caratterizzata prevalentemente dall’approfondimento di 
singoli problemi disciplinari: la didattica moderna delle scienze, del-
la storia, della matematica, della lingua. Si erano oramai perseguiti 
e raggiunti apprezzabili esiti nella riformulazione didattico culturale 
ma ogni settore aveva proceduto separatamente e quindi era venuta 
meno quella base pedagogico-formativa unitaria che aveva in pre-
cedenza caratterizzato l’impianto operativo e formativo tradizionale 
del MCE.

In effetti l’esigenza di approfondire e sviluppare l’aspetto cogniti-
vo delle ‘vecchie tecniche’ rappresentava una risposta ai mutamenti 
economici, ai nuovi bisogni socio-culturali e alla oramai ampia cir-
colazione internazionale della ricerca scientifica che stavano profon-
damente mutando la società italiana. 

Se il sorgere e lo svilupparsi nel Movimento di gruppi di ricerca 
sulle singole discipline determinano per un verso frammentazione e 
scollamento, costituiscono comunque un elemento di approfondi-
mento e di crescita. L’obiettivo dunque è quello di raccogliere due 
aspetti in una sintesi unitaria, come lo stesso Tamagnini riconoscerà 
auto-criticamente più tardi. Infatti ripensandoci scriverà:

“[…] in seguito al moltiplicarsi di gruppi e di iniziative non sempre 
coordinati si andava determinando, o meglio io sentivo (non so gli altri) 
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che si andava profilando una situazione di scollamento (non so come 
meglio definire quella mia sensazione) nei nostri rapporti e non vedevo 
che cosa si potesse fare per rimediarvi. All’inizio, ripeto, era una sensa-
zione molto vaga e forse neppure consapevolmente avvertita, il fatto è 
che a distanza di qualche anno, quando si manifestò concretamente ci 
trovò in un momento critico proprio perché eravamo direi disancorati e 
non sapemmo affrontare la situazione in modo tempestivo ed univoco: 
avrebbe potuto essere, secondo il mio modo di vedere (di allora ed anche 
di oggi), l’occasione di un salto di qualità del Movimento, ma avremmo 
dovuto riesaminare le varie iniziative sotto un profilo unitario contra-
stando uniti le varie forze centrifughe che premevano ormai da tutte le 
parti, e dare al Movimento stesso una diversa e più articolata struttura. 
Ma non fummo capaci di far questo ed io avevo le idee troppo confuse e 
i tentativi che feci per riprendere un discorso insieme furono purtroppo 
senza successo. 
D’altra parte le persone che avevano costituito il nucleo portante del 
movimento, anche se per la maggior parte le stesse di sempre, erano 
tuttavia con il tempo cambiate, com’è naturale, ognuna aveva trovato 
la sua strada e non c’era più l’affiatamento di un tempo. Ciari era ora a 
Bologna ed i nuovi problemi lo assorbivano completamente, i suoi rap-
porti con il Movimento erano ormai puramente marginali; così Lodi, il 
quale del resto era stato sempre un po’ appartato dal punto di vista orga-
nizzativo; Laporta era impegnato all’università; Pettini prima direttore 
di ‘Scuola-Città’ Pestalozzi, poi direttore didattico; e così altri, ognuno 
gravato di particolari e assorbenti impegni e responsabilità che riduce-
vano sempre più la disponibilità e la possibilità (soprattutto di tempo) 
a dedicarsi con l’impegno di un tempo al nostro lavoro che con il tempo 
si andava, con ritmi progressivamente sempre più accelerati, ampliando 
ed approfondendo e che avrebbe potuto approdare, com’era nei velleitari 
sogni di qualche ingenuo dalla molta fantasia e pochissimo realismo, 
ad un centro di ricerche pedagogico-didattiche e di sperimentazione 
ben organizzato e collegato ad alcune cattedre universitarie di cui si 
potevano anche intravvedere i rispettivi titolari. Ma qui sconfiniamo 
nel campo dei sogni puri. 
Questa dunque la situazione che andava maturando in quegli anni, al-
meno dal mio punto di vista. Posso aggiungere due cose: in primo luogo 
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io non potevo più riprendere quella mia funzione di coordinatore-viag-
giante che avevo esercitato per tanti anni, almeno fino al ’58, quando 
le domeniche, e spesso i sabato o i lunedì (i miei giorni liberi dalla 
scuola), una settimana dopo l’altra per mesi, viaggiando e di notte per 
aver più tempo di giorno, ero in giro per l’Italia, da Udine a Taranto, 
da Brindisi ad Aosta, da Rionero o Molfetta a Torino od Arma di Tag-
gia, per citare solo gli estremi; e certamente anche se avessi potuto non 
avrei risolto gran cosa. In secondo luogo non avevamo saputo crearci dei 
ricambi; i giovani che andavamo ‘allevando’, non risposero alle nostre 
aspettative, o per incapacità congenite, o per ambizione e presunzione 
che li portarono al preciso e preordinato intento di soppiantarci. Questi 
ultimi ormai ci vedevano come dei manovali troppo primitivi e rozzi 
confrontati alla loro intellettualità superiore e raffinata, e senza com-
plimenti miravano a metterci costantemente da parte. Purtroppo alcuni 
fra noi li incoraggiavano compiacenti nella convinzione che essi avessero 
portato vigore e rinnovamento al vecchio ceppo MCE.
A questo punto non c’era che da prendere atto che quell’unità chiamata 
M.C.E., che si era così ben costituita e che aveva ben tenuto per tanti 
anni, cominciava a non essere più cosi monolitica e quando arrivarono 
con il ’68 i ‘guastatori’ c’era ben poco da salvare. Il rinnovamento avver-
rà per vie e in una direzione ben diverse da quelle che avrebbero fatto 
prevedere tutti i precedenti storici.” 1  

Nel ’67 intanto era uscito il lavoro di Don Milani2 con i ragazzi 

1 G.Tamagnini, Dalla ‘nota autobiografica di memoria’ inviata allo scrivente del 4 giugno 
1991, citata (parte 3°).

2 Don Lorenzo Milani, (Firenze, 1923 – 1967), figlio di genitori agnostici e anticleri-
cali nel 1943 si converte al cattolicesimo ed entra in seminario. È ordinato sacerdote 
nel ’47. Mal tollerato allora dalla gerarchia ecclesiastica per i suoi liberi e impegnati 
atteggiamenti sociali. Il suo libro Esperienze Pastorali (Firenze, Libreria Ed. Fiorentina, 
1958) viene messo al bando dalla Chiesa e nel 1954 viene ‘esiliato’ a Barbiana. Qui 
sperimenta con i suoi allievi la cooperazione formativa e la ‘scrittura collettiva’ e nel 
maggio del ’67 dà alle stampe Lettera a una professoressa (Firenze, Libreria Editrice Fio-
rentina, 1967 e riedizioni). Don Milani e i suoi alunni sono stati pure in corrisponden-
za con Mario Lodi. Cfr., M. Gesualdi, (a cura di), Lettere di don Lorenzo Milani priore 
di Barbiana, Milano, A. Mondadori, 1970. Vasta è la bibliografia non solo in Italia su 
don Milani.



– 354 –

di Barbiana, Lettera a una professoressa, che, da un’altra fonte ideale, 
metteva sul banco degli imputati la scuola tradizionale. Si apriva così 
un altro fronte di denuncia del carattere socialmente selettivo, cioè 
classista, della scuola italiana. Mentre nella società covava oramai il 
senso dell’insoddisfazione verso i rapporti tradizionali di potere e i 
modelli sociali conseguenti. 

L’Associazione MCE quindi, alle porte del ’68, si veniva a trovare 
in una situazione complessa e per certi versi contraddittoria, infatti 
registrava...

“... il momento di passaggio da una concezione didattica che si poneva 
più un problema di metodo che di fini a una concezione educativa tutta 
tesa ad adeguare il metodo ad un fine politico ben preciso.”3

La funzione di Tamagnini, quale Presidente dell’Associazione e 
Direttore della rivista “Cooperazione Educativa”, appariva forte-
mente indebolita proprio nel ruolo pedagogico. Diventato oramai 
voce paterna, egli manteneva in parte l’atteggiamento di silente cu-
stode e insieme quello di spettatore rispetto a quello che ormai era 
diventato un arcipelago associativo e all’emergente contrasto che di 
fatto ribolliva nel Movimento. Gli ultimi suoi articoli apparsi sulla 
rivista del MCE sono Il ricordo di C. Freinet, dicembre ’66, Problemi 
aperti, luglio ’67, e Commento al Convegno, dicembre 1967.
Nel frattempo dentro all’arcipelago MCE si erano venute progressi-
vamente formando diverse sensibilità e posizioni:

a) quella di coloro che ancora sostanzialmente si limitavano 
all’applicazione e al perfezionamento delle consuete tecniche 
Freinet e perseguivano un’attività didattica motivata natural-
mente;

b)  quella di coloro che, abbagliati dal modernismo scientifico, si 
mostravano sostanzialmente estranei alla motivazione formati-
va critica e alla unità e organicità didattica dell’insegnamento;

3 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 341.
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c) quella di un impegno pacato nell’azione di ricerca didattica 
cooperativa, svolta nel segno della continuità pedagogica, sep-
pur con attenzione agli sviluppi della ricerca scientifica inter-
nazionale;

d) quella infine, all’inizio ancora marginale per la verità, ma in de-
cisa crescita, espressa da coloro i quali ritenevano che educazio-
ne e politica dovessero essere un fatto assolutamente univoco.

Tamagnini, come Presidente dell’Associazione, si viene dunque a 
trovare in una situazione complessa e per lui particolarmente diffici-
le. Il penultimo suo intervento su “Cooperazione Educativa” usciva 
in risposta ad un articolo di Gianfranco Di Piero (intervento non 
solo interrogativo ma insieme apertamente critico nei confronti del-
la linea perseguita da Tamagnini) intitolato Per un riesame del lavoro 
del Movimento e pubblicato sulla rivista nel numero di maggio del 
’67 4. In esso, il Di Piero, di fatto anche a nome di altri colleghi, di 
fronte all’affermazione tradizionale di Tamagnini di ‘restare sul pro-
prio terreno’ sottolinea che:

“In questa mutata situazione, un impegno limitato alla diffusione delle 
tecniche didattiche non incide più sulla qualità del processo educativo. 
Perciò noi possiamo compiere un ulteriore passo avanti soltanto se rea-
lizziamo un nesso organico tra metodi didattici e valori educativi.
Questo nuovo compito richiede un ripensamento globale dell’attività 
del MCE e pone la necessità che esso adegui al suo lavoro nel campo 
della didattica la riflessione pedagogica.
In particolare si sente l’esigenza di elaborare i criteri che rendano pos-
sibile un’educazione che guidi i giovani ad un approccio scientifico e 
critico alla realtà e alla storia. Tutto ciò richiede l’indicazione da parte 
nostra di nuove strutture scolastiche, entro le quali soltanto si possono re-
alizzare pienamente i contenuti, i metodi, le tecniche del Movimento.”5

4 G. Di Piero, Per un riesame del lavoro del Movimento, in “Cooperazione Educativa”, 
anno XVI, n. 5, maggio 1967, pp. 21 e 25. 

5 Ibidem, pp. 21-22.
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Il Di Piero si domanda se sia ancora possibile porre questo limite 
all’attività dell’Associazione, qualora essa voglia perseguire il rin-
novamento della vita scolastica italiana. Quindi pone criticamente 
all’attenzione del Movimento...

“... i seguenti problemi: 1) il rapporto tra tecniche didattiche e valori 
educativi, e 2) il rapporto tra le condizioni sociali in cui si svolge la 
nostra opera e le strutture scolastiche che la inceppano, la limitano, ne 
smorzano le capacità rinnovatrici e le stesse possibilità esperimentatrici.”

Sottolineando che...

“... è sembrato che a questi problemi si desse lo spazio che meritano solo 
in rare, un po’ accademiche occasioni, ma che, nella vivente quotidiana 
realtà del Movimento, essi fossero come messi tra parentesi, che la loro 
chiara indicazione fosse quasi del tutto sacrificata al momento (pur 
fondamentale) della elaborazione e sperimentazione di tecniche e stru-
menti didattici.” 6

E ancora più oltre, sempre il Di Piero, afferma:

“Mi sembra infatti che nei nostri convegni e nelle nostre riunioni di la-
voro il momento della cooperazione e sperimentazione si attui in modo 
soddisfacente solo a livello di elaborazione e sperimentazione di tecni-
che; ma la riflessione pedagogica su quei valori che pure dovrebbero 
scaturire dalla nostra attività ed ispirarla (e la connessa ricerca di nuove 
più adeguate strutture scolastiche) sono per lo più lasciate all’iniziativa 
di ciascuno, mentre la loro discussione collettiva è generalmente trascu-
rata (forse perché non se ne avverte l’importanza?).
Se così non fosse, non si saprebbe infatti come spiegare l’atteggiamento 
di coloro che hanno tenuto a ricordarci che non possiamo perder tempo 
a «discutere di valori», o che il Movimento «si occupa più della didatti-
ca che delle condizioni in cui la didattica si svolge. Questo secondo argo-
mento viene trattato individualmente nelle sedi più adatte, al di fuori 

6 Ibidem, p. 23.
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del MCE», o che «il cancerologo che combatte una battaglia contro il 
cancro non si occupa, come tale, di chiedere nuovi ospedali».
Qualora il Movimento nella sua interezza dovesse far proprie queste 
posizioni, esso si precluderebbe pressoché interamente il compito prefis-
satosi di fornire un autonomo contributo al rinnovamento della scuola e 
della democrazia nel nostro paese, e si ridurrebbe a svolgere una funzio-
ne marginale e subalterna rispetto alle scelte di fondo che trasformano 
la scuola e la società italiane.”7

Tamagnini risponde due mesi dopo a queste critiche sottolineando 
che la sperimentazione e la ricerca erano state fin dall’inizio il tratto 
distintivo del Movimento ma che occorrevano esperienze concrete 
e dati reali prima di porre in discussione e abbandonare la vecchia 
strada. Gli incontri settoriali, sostenne, apparivano disorganici, pur 
approfondendo la singola materia, smarrivano la globalità, cioè l’at-
to formativo complessivo. 
Egli infatti in proposito ricorda che:

“Gli incontri a carattere monografico sono stati molto dispersivi, perché 
si approfondivano determinati problemi, ma si perdeva di vista il com-
plesso. Una delle battaglie forti che avevamo combattuto all’inizio era 
stata quella dell’unità dell’insegnamento, contro le materie scisse una 
dall’altra. Era importante dare unità e uniformità allo sviluppo sociale 
della scuola, non creare rotture, scissioni e neppure compartimenti sta-
gni. La didattica della materia noi l’abbiamo sempre combattuta (…) 
Quindi quando venne iniziato lo studio della matematica moderna, 
poi quello della storia, quello delle scienze … andavamo diramandoci 
in vari settori e in varie direzioni, senza però ritrovare un punto di 
raccordo. Non è che non si dovessero affrontare perché sono problemi 
separati quindi vanno valutati singolarmente, ma in funzione della 
scuola era un rischio considerarli come pezzi staccati … Questo però 
non è stato avvertito come problema, soprattutto perché ad un certo 
momento le persone che si erano impegnate nei vari settori erano specia-

7 Ibidem, p. 24.
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liste: una in matematica, l’altra in scienze … quindi vedevano la loro 
materia, il loro settore, e non potevano vedere la scuola come la vediamo 
noi, nel contesto cioè di una classe vivente … Una classe vivente, non 
astratta, collegata quindi al proprio ambiente che offriva determinati 
stimoli ….”8

Tale settorializzazione della ricerca didattica, denunciava Tamagnini, 
in assenza di un confronto e una riflessione comuni, minava il senso 
della ‘cooperazione educativa’, come metodo e come valore, e porta-
va alla frammentazione del Movimento e delle sue proposte educati-
ve. Respingeva infine l’atteggiamento, pur allora ancora minoritario, 
di anteporre le riforme strutturali e i programmi, cioè la politica, 
rispetto alla ricerca e all’innovazione didattica, cioè l’impegno pro-
fessionale, essenzialmente e primariamente pedagogico.
Fra l’altro così egli scrive nel luglio del ’67: 

[…] sappiamo bene tutti che quanto è stato fatto è insufficiente, lacu-
noso, sotto certi aspetti provvisorio; nessuno fra noi ha mai ipotizzato la 
validità in assoluto né dei principi, né tanto meno delle tecniche; non 
per niente fra le costanti che hanno caratterizzato la nostra opera stanno 
al primo posto la ricerca e la sperimentazione. Riesaminiamo dunque 
nel complesso la nostra posizione, aggiorniamo e rinnoviamo o sostitu-
iamo se necessario principi e tecniche; cerchiamo di superare quella che 
è stata chiamata (non so quanto felicemente) la fase <artigianale> del 
nostro lavoro per dare ad esso un fondamento ed una struttura scienti-
fici, ma cerchiamo di non cadere nella contraddizione di voler raggiun-
gere quest’obiettivo attraverso un processo che scientifico non è. In nome 
della scienza non possiamo abbandonare posizioni acquisite per trasfe-
rirci di punto in bianco su posizioni nuove non abbastanza provate e 
alle quali non siamo ancora sufficientemente preparati. La scienza pro-
cede per ipotesi, esperienze, controlli, dimostrazioni, partendo sempre 
da un’analisi accurata di precise realtà. Il progresso si ha nella misura 
in cui il confronto tra le vecchie posizioni e le nuove che la scienza viene 

8 Considerazioni di Tamagnini, dalla tesi di Laurea di Lorena Bettini, cit., p. 144.
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elaborando, dimostra l’insufficienza di quelle e la superiorità di queste. 
Per uscire dal generico dirò che i principi didattici da noi elaborati, il 
complesso metodologico avente a fondamento le tecniche Freinet (quelle 
che noi chiamiamo tecniche di base) debbono essere riesaminati, rie-
laborati, aggiornati, completati, e magari superati e sostituiti: ma per 
far ciò non basta affermare la loro non validità e incompletezza, que-
ste affermazioni vanno dimostrate con argomentazioni e dati di fatto 
sperimentali e bisogna essere in grado di offrire un’alternativa valida e 
sicura. Prima di abbandonare un certo procedimento di lavoro è neces-
sario essere certi che il nuovo sia una realtà provata e non una semplice 
ipotesi. Prima di buttare le scarpe vecchie è opportuno procurarsene di 
nuove se non si vuole restare a piedi nudi. 
Solo seguendo questa prudenziale, e scientifica, direttrice di marcia po-
tremo mettere a punto principi e tecniche più validi di quelli in atto, i 
quali gradualmente entreranno nell’uso integrando o sostituendo i vec-
chi e determinando un sostanziale progresso. Del resto è questa la via che 
il Movimento ha sempre seguito. Oggi disponiamo di strumenti d’in-
dagine ben più efficienti in quanto abbiamo con noi colleghi di cui la 
serietà d’impegno è pari alla solidità e sicurezza di preparazione, il che 
ci offre ampia garanzia di rapidi e probanti risultati, ma secondo me 
la via da seguire dovrebbe essere quella indicata: niente rotture, niente 
assunzioni premature di teorie o tecniche non sufficientemente provate.
La metodologia – principi e tecniche – messa a punto in quindici anni 
di lavoro del Movimento, ha nel complesso dimostrato ampiamente la 
sua validità.”9

Come si può constatare da questo suo intervento, il penultimo allora 
apparso sulla rivista del Movimento, emerge una profonda divarica-
zione fra le sue posizioni e quelle risultanti dalle ultime esperienze di 
ricerca-formazione di alcuni importanti gruppi o quelle, seppur an-
cora minoritarie, che ponevano in discussione la logica tradizionale 
nel MCE delle ‘lotte parallele’.

9 G. Tamagnini, Problemi aperti, in “Cooperazione Educativa”, XVI, n. 7, luglio 1967, 
pp.4-5.
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Al convegno di Pesaro (3-5 novembre 1967), svoltosi ovviamente 
sul tema delle “Attuali linee di sviluppo nell’attività del MCE”, si ebbe 
un’ampia affluenza. Era un segno premonitore del bisogno di rinno-
vamento sociale e culturale lievitante nel Paese al finire degli anni 60, 
in particolare fra le nuove generazioni, cresciute nel post ‘miracolo 
economico’ italiano e stimolate dal nuovo clima contestativo che si 
andava diffondedo nel mondo occidentale. L’alta affluenza e il clima 
di aspettativa e curiosità – commentò Tamagnini – gli ricordava il 
convegno di San Marino di quasi quindici anni addietro. Al conve-
gno, oltre alle divergenze sul piano politico nel rapporto da tenere fra 
scuola, territorio e società, si sviluppano pure roventi confronti sul 
terreno pedagogico culturale tra attivisti deweyani-freinetiani e strut-
turalisti bruneriani. Questo proprio a seguito della cosiddetta ‘fiam-
mata scientifica’ avviatasi nel Movimento dalla metà degli anni 6010.

A commento del convegno nazionale Tamagnini così fra l’altro 
annota:

“Ora, in sede di consuntivo, dobbiamo constatare che è stato fatto un 
buon lavoro, ma le deficienze sono state superiori a quanto era dato pre-
vedere. Già a conclusione dei lavori ebbi modo di rilevare le principali 
lacune; qui mi limito a riprendere brevemente quanto dissi in quella 
occasione. 
1) I lavori del convegno erano articolati su temi settoriali, ma intima-

mente collegati fra loro e con tutta la didattica del Movimento. Tale 
intima connessione tuttavia non poteva essere afferrata pienamente 
se non da coloro che avevano partecipato all’elaborazione, o almeno 
seguito da vicino le ricerche e le esperienze che hanno consentito e 
determinato l’evoluzione interna della nostra didattica e che hanno 
portato alla fase attuale. […] 

2) È stato notato da molti, vecchi e nuovi, che nel lavoro di alcune 
commissioni ci si è dilungati eccessivamente su problemi di carattere 
astrattamente intellettualistico, spesso estranei all’argomento tratta-

10 Cfr., F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., cap. “La fiammata scientifica”, pp. 157-307.
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to e comunque fuori da ogni possibilità di tradursi in ipotesi di 
lavoro e di aprire prospettive operative.

3) Data la particolare impostazione dei lavori, il ritmo serrato di essi 
e le circostanze sfavorevoli in cui si sono svolti, in particolare per il 
numero eccessivo dei componenti, i rapporti umani non sono stati 
curati come è nella tradizione del Movimento.”11

Nonostante la gestione formale del convegno fosse stata diretta 
come in passato da Tamagnini, in realtà il clima emergente dai la-
vori, fatto di avvertibile distrazione da un discorso puramente di-
dattico consueto, faceva chiaramente trapelare che il Movimento 
ribolliva: era ormai fortemente diviso, attraversato da diverse idee 
ed istanze. La storica posizione sia delle ‘lotte parallele’ così come 
quella recente della ‘fiammata scientifica’ non trovavano più un lar-
go consenso, non corrispondendo ai diversi bisogni emergenti dalle 
domande contestative e dalle idee politiche che si manifestavano fra 
le nuove generazioni degli associati. Nella società oramai affioravano 
nuove e dirompenti esigenze sociali, avvertite poi particolarmente 
fra i giovani delle zone urbane industrializzate del Nord del Paese, 
dove la domanda di istruzione era più forte e dove nelle periferie, 
popolate dalle famiglie degli emigranti (i nuovi arrivati!), la scuola 
viveva maggiormente le contraddizioni socioculturali di una società 
insieme ancora classista eppure in forte trasformazione. 

Per comprendere il clima instauratosi nel Movimento poco prima 
del ’68, è interessante e significativo riprendere un intervento dal 
tono interrogativo apparso in “Cooperazione Educativa” col titolo 
“Abbiamo sbagliato?” di Lydia Tornatore.

Contributo pubblicato nella rubrica “Problemi e discussioni” a 
fianco di un ulteriore intervento del citato Di Piero in apertura del 
quale egli sottolinea:

11 G. Tamagnini, Commento al Convegno, in “Cooperazione Educativa”, anno XVI, n. 
12, dicembre 1967, p. 1.
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“Quando undici anni fa fu stipulata la dichiarazione di finalità del 
Movimento, i suoi estensori ebbero chiaro che le finalità stesse non sa-
rebbero state attuate pienamente se all’opera di rinnovamento educa-
tivo non si fosse accompagnata una parallela «trasformazione organica 
delle strutture che attualmente condizionano le scelte e la durata dei 
corsi di studi». Tuttavia essi vollero sollevare il Movimento dall’occu-
parsi di quest’ultimo compito e ne indicarono il campo di azione nel 
rinnovamento dell’«opera educativa svolta da ciascuno» insegnante. A 
distanza di undici anni è lecito domandarsi se è ancora possibile porre 
questo limite alla nostra attività, qualora essa voglia veramente perse-
guire «il rinnovamento della vita scolastica italiana». Ci sembra infatti 
che più di una spiacevole esperienza, di cui molti di noi siamo stati 
protagonisti, renda necessario un ripensamento critico sulle finalità che 
ci siamo posti. Le esperienze di cui sopra stanno a testimoniare infat-
ti che perseguire un’opera di rinnovamento didattico e non occuparsi 
direttamente, in quanto Movimento, del rinnovamento delle strutture 
scolastiche, pregiudichi la stessa nostra iniziativa didattica.” 12

Contestualmente nell’intervento della Tornatore a proposito delle 
differenziazioni emergenti nell’Associazione così leggiamo:

“L’indirizzo di lavoro che è stato proprio del gruppo matematico-scien-
tifico è stato avvertito da alcuni come prosecuzione e sviluppo del lavoro 
fatto in precedenza nell’ambito del Movimento, da altri come inizio di 
una nuova fase distinta e contrapposta a tutto ciò che si era fatto prima, 
da altri infine come deviazione ed allontanamento dai filoni più auten-
tici dell’attività del Movimento.
La perplessità più spesso ricorrente riguarda la finalità di tale lavoro. 
Dal di fuori e dal di dentro del gruppo c’è chi si chiede: quando si lavora 
per un miglioramento dell’educazione matematico-scientifica per che 
cosa in realtà si lavora? Che cosa si vuole? Che cosa significa il dispendio 
di tempo e di energie che questo lavoro richiede?
Domande di questo genere in realtà ce le siamo sempre sentite fare, 

12 G. Di Piero, Proposte al MCE, in “Cooperazione Educativa”, anno XVII, n. 5, maggio 
1968, p. 20.
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da quando esiste il Movimento. Mi pare però che attualmente lo stato 
d’animo che trova espressione in tali domande tenda a diffondersi; e se 
questo è vero, vuol dire che in qualche cosa abbiamo sbagliato.
(…) Guardiamo un momento al passato. Il nostro «perché si lavora» 
si è sempre compenetrato col nostro stesso lavoro; non abbiamo mai 
avuto bisogno di cercare per il nostro lavoro una giustificazione esterna. 
Le tecniche di base si compenetravano in modo abbastanza evidente 
di finalità educative di vasta portata; il che ci aveva reso insofferenti 
di discorsi astratti sulle finalità educative, di quel tipo di discorsi che 
mette i fini da una parte e i mezzi dall’altra, la teoria da una parte e 
la pratica da un’altra, le idee generali da una parte e le realizzazioni 
concrete da un’altra.
Ad un certo punto il nostro discorso didattico è diventato più com-
plesso. Le tecniche di base, se conducevano a rinnovare alle radici il 
nostro modo di insegnare, non risolvevano però, come è ovvio, tutti i 
problemi. Al momento in cui in un’attività centrata sulle tecniche di 
base si dovevano inserire acquisizioni culturali via via più organiche 
ed intenzionali, si rischiava in pratica di inserire i vecchi contenuti, sia 
pure in una diversa veste metodologica e in un diverso contesto. Si aveva 
da una parte un contesto di attività altamente motivate, una vita della 
classe complessa ed organica; dall’altra parte c’erano la matematica, le 
scienze, la storia e la geografia, quelle di sempre. […] il repertorio di 
contenuti al quale si attingeva era più o meno il solito, costituito dalle 
discipline tradizionali.
Certo il nostro modo di far matematica o storia o geografia o scienze era 
diverso da quello tradizionale; ma la differenza finiva lì.
 […] Si era fatto molto ma si era fatto ancora troppo poco. Era ne-
cessario fare ancora un passo avanti: andare a vedere se per caso la 
matematica non sia oggi qualcosa di diverso dal far di conto, se la 
scienza non sia oggi qualcosa di diverso da un complesso di conoscenze 
che consentono di spiegare i fatti di esperienza, se la storia non abbia 
nella cultura odierna collocazione e strutturazioni diverse da quelle che 
aveva nella cultura prevalente ai tempi in cui frequentavamo le scuole 
secondarie e l’università.
Ci siamo proposti allora di compiere questo passo; ed abbiamo comin-
ciato con la matematica e le scienze, perché in questo settore il proble-
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ma ci sembrava più urgente e le possibilità di realizzazione maggiori.
A questo punto però sarebbe stato necessario compiere tutti insieme un 
notevole sforzo perché si mantenesse, nella piena consapevolezza di tutti, 
quella unità teorico-pratica, fini-mezzi, discorso generale ed esperienza 
concreta, che aveva in precedenza caratterizzato l’attività del Movimento.
 […] L’attività educativa così come noi l’abbiamo sempre intesa è un 
modo di operare per la trasformazione della società; ma un modo che 
ha proprie particolari caratteristiche ed esigenze e, a nostro parere, una 
di tali caratteristiche ed esigenze è che essa non si leghi programmatica-
mente ad un’azione politica, poiché l’azione politica ha caratteristiche 
ed esigenze diverse da quelle dell’azione educativa.
Chi senta l’azione educativa come carente di fini e di valori in quanto 
non si leghi programmaticamente ad un’azione politica, si pone con ciò 
stesso fuori da quel che è stato fino ad ora il Movimento.
Chi si chiede «da dove venga» la matematica e la scienza, in quella più 
moderna e consapevole accezione a cui noi cerchiamo di riferirci, e si 
proponga di rifiutarla, come viziata alle radici in quanto costitutiva di 
una cultura di classe, fa in realtà opera di conservazione, […] 
Non è tanto stando a chiedersi da dove vengano certe cose che potremo 
stabilire se vanno o no bene per noi; né ha senso proporsi di accettarle 
così come sono, ponendo però accanto ad esse, per controbilanciare una 
loro eventuale carica reazionaria, un altro tipo di discorsi intesi ad 
indicare e chiarire le finalità politiche dell’azione educativa.
Quel che è necessario è piuttosto procedere senza improvvisazioni né 
preclusioni all’assimilazione ed elaborazione di quanto prospettive al-
trui possono offrirci, anziché all’accettazione ed alla propagazione pre-
matura di prospettive non ancora da noi sufficientemente assimilate ed 
elaborate.
[…] Non è da meravigliarsi che il connubio tra lavoro matematico-
scientifico ed aspirazioni palingenetiche sia oggi entrato in crisi: nei casi 
in cui l’adesione al lavoro matematico-scientifico era stata potenziata 
spesso inconsapevolmente ad aspirazioni di origine diversa, era inevita-
bile che ad un certo momento si verificasse una frattura […]. ”13

13 L. Tornatore, Abbiamo sbagliato?, in “Cooperazione Educativa”, anno XVII, n. 5, 
maggio 1968, pp. 23-26.
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La sperimentazione isolata e la ricerca didattica cooperativa oramai 
si vanno affievolendo nel Movimento. I tempi sono fortemente cam-
biati. Emergono nuovi bisogni e modelli sociali e si dischiudono 
nuovi orizzonti culturali. La posizione delle ‘lotte parallele’ così come 
la così detta ‘fiammata scientifica’ vengono sopravanzate da una di-
versa e più ampia consapevolezza socio-pedagogica, sostenuta da una 
diversa domanda culturale e politica che orienta lo spazio associativo 
verso una nuova visione del ruolo professionale del docente.

Dunque, se negli anni 50 e fino all’inizio degli anni 60 l’identi-
tà dell’insegnante MCE era assicurata dal complesso delle ‘tecniche 
Freinet’ (testo libero, metodo naturale, stamperia e corrispondenza 
interscolastica, tecniche e classe cooperative) ora appariva del tutto 
insufficiente così come la semplice ricerca nell’innovazione didattico 
disciplinare. Infatti dopo la svolta del ’68, di cui brevemente tratte-
remo, il complesso delle proposte di militanza pedagogica andran-
no ben oltre le ‘vecchie’ tecniche e la semplice ricerca disciplinare 
e saranno incentrate fondamentalmente in un impegno politico, 
didattico ed educativo su: tempo pieno, lotta alla selezione scola-
stica, attribuzione del voto unico contro la selezione, introduzione 
della biblioteca di classe quale scelta alternativa al libro di testo, in-
serimento degli handicappati nella scuola di tutti, ricerca socio-am-
bientale. Insomma un’altra visione che dava un senso esplicitamente 
sociale all’azione cooperativa docente nel segno di una aggiornata e 
chiara ‘pedagogia popolare’.
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Il ’68, una generazione in rivolta. Dalla scuola alla società una diversa prospettiva 
rispetto al passato.
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La deflagrazione culturale del ’68
e l’implosione del M.C.E.

Con la fine degli anni ’60 l’Italia da paese agro-pastorale è diventato 
in prevalenza agro-industriale, sia pure in forma differenziata nelle 
diverse parti del Paese, mentre si avvia a crescere il settore terziario. 
È oramai diventato parte delle potenze industriali e democratiche 
europee. L’automobile, la televisione e il frigorifero sono beni diffusi 
tra le famiglie italiane. Si sta ormai affermando l’esigenza di una 
scuola secondaria diffusa anche in provincia. La rivolta sociocul-
turale del ‘maggio francese’, quella politica in Italia del ‘Movimento 
Studentesco’ e la denuncia della Lettera ad una professoressa costitu-
iscono i riferimenti e gli elementi che caratterizzano il nostro ’68, 
anno di aperta contestazione politica da parte del mondo studen-
tesco verso il ruolo sociale selettivo e classista della scuola italiana.

Come abbiamo già annotato, dentro l’M.C.E. s’era già in parte 
anticipatamente inglobato quel malessere che sarebbe poi esploso 
con la contestazione studentesca del ’68 e poi nella riscossa sociale 
operaia del ’69. Gli abbonati alla rivista mensile Cooperazione Edu-
cativa passano dai 794 del 1967 ai 1.086 del ’68. 

“Di nuovo e con maggiore consistenza numerica di quanto fosse av-
venuto nel periodo scientifico, si andava dicendo da varie parti che 
era necessario cambiare al più presto i connotati del M.C.E. operando 
tagli netti con il passato. In più, mentre nel periodo precedente l’ansia 
innovativa era stata conseguente a risultati di esperienze realmente rea-
lizzate nelle pratiche educative, la nuova smania derivava per lo più da 
propositi intellettualistici dedotti da una situazione molto esterna.”14

14 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 321.
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Tamagnini in proposito ricorda:

“In quel periodo entrarono nel Movimento molte persone impreparate 
alla vita comunitaria e cooperativa. I vari gruppi che si erano costituiti in 
quegli anni avevano raccolto molti giovani insegnanti più che altro inte-
ressati alla materia specifica a cui il gruppo al quale aderivano si dedicava.
Erano persone che, non avendo avuto alcun contatto precedente con il 
Movimento, non ne conoscevano né le tecniche né il metodo cooperativo 
di lavoro; del Movimento conoscevano solo quello che vedevano e prati-
cavano nel gruppo di cui facevano parte ed i gruppi lavoravano esclu-
sivamente sulla materia studiata ed in modo prevalentemente teorico 
(salvo quello sulla matematica di Lydia Tornatore).
Ne venivano fuori, in genere, relazioni molto interessanti, talvolta veri 
lavori monografici di buon livello, ma teorici e soprattutto non coor-
dinati con il lavoro degli altri gruppi perché ogni gruppo lavorava per 
conto proprio e i risultati non entravano a far parte del circuito coope-
rativo come di norma.
In questo senso quella era gente ‘impreparata’ e il non essere preparati 
a lavorare cooperativamente dava spesso luogo a spiacevoli fraintendi-
menti.” 15

Alle soglie del ’68 emerge dunque con forza un problema ‘antico’ 
non più rinviabile: la questione politica.

Era chiara la collocazione di Freinet, parimenti il fatto che gli 
aderenti erano generalmente di sinistra ma non era mai stato chiesto 
ad alcuno da che parte politica stesse. Tuttavia questo della colloca-
zione politica del MCE era un vecchio, seppur latente, problema16 
che oramai veniva fortemente posto in discussione. 

In un documento interno scritto da Fiorenzo Alfieri nel ’68 si 
afferma:

15 Dalla intervista di Carolina Siciliani a Tamagnini, cit., p. 16.

16 Cfr., G. Tamagnini, Restiamo sul nostro terreno, in “Cooperazione Educativa”, dicem-
bre 1959, cit.



– 369 –

“La scuola oggi trasmette cultura ma non la elabora; non vi è nessuna 
possibilità che all’interno della sua struttura si possa elaborare una cul-
tura nuova e perciò far emanare da essa una visione politica diversa da 
quella dominante. In poche parole affermare nella situazione attuale 
che un’attività esclusivamente didattica contiene di per sé una portata 
politica che non sia di consenso e integrazione, è una funesta illusione. 
Noi, agendo all’interno della scuola così com’è, senza alcun atteggia-
mento contestativo sul piano generale e politico, non facciamo altro che 
perpetrare e rinforzare il sistema.
Priorità perciò a qualsiasi discorso sulle strutture scolastiche è la scelta 
ideologica di fondo; collaborare all’attuale società neocapitalistica op-
pure contestarla per rovesciarla.” 17 

Tanto che all’Assemblea annuale di Pescara erano emersi “sottofondi 
ironici, larvate insinuazioni […], polemiche aspre” 18 che poi erano 
rimbalzare anche sulla stessa rivista del Movimento. Infatti in un 
nuovo intervento su “Cooperazione Educativa” del maggio dello 
stesso anno, G. Di Piero, rispetto allo storico atteggiamento “Restia-
mo sul nostro terreno” si chiedeva se “è ancora possibile porre questo li-
mite alla nostra attività. Qualora essa voglia perseguire il rinnovamento 
della vita scolastica italiana” 19.

In una lettera del 14 febbraio ’68, diretta “Ai Membri del Direttivo 
M.C.E.” Tamagnini, fra l’altro, annota:
All’ultimo incontro di...

“... Bologna furono lette anche alcune lettere giunte dopo il Convegno di 
Pesaro e contenenti impressioni e giudizi su quel convegno. […] Mi sem-
bra che la lettura attenta di tali lettere sia di grande interesse in quanto 
ci mette in condizione di conoscere il giudizio sul nostro lavoro di perso-

17 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 322.

18 G. Tamagnini, Problemi aperti, cit., p. 2.

19 G. Di Pietro, Proposte al MCE, in Cooperazione Educativa”, anno XVII, n. 5, maggio 
1968, p. 20.
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ne di varia preparazione e provenienza, di colleghi che si sono avvicina-
ti a noi per la prima volta, di amici che hanno lavorato con noi, e bene, 
per lungo tempo, ma che avevano perduto contatto nell’ultimo periodo, 
infine di altri che son stati con noi fin dagli inizi e che manifestano ora 
un disagio e preoccupazioni di cui dobbiamo tenere il massimo conto.

A questo punto ritengo utile sottoporvi alcune mie considerazioni; le 
butto giù come mi vengono, ‘pensieri sparsi’, più sotto forma di appunti 
che discorso sviluppato: parlando a voi di cose ben note non c’è bisogno 
di tante parole.

In un ripensamento generale dei nostri problemi in vista di una 
ristrutturazione del M. e delle sue attività dobbiamo tener sempre conto 
dei precedenti ‘storici’ del M. stesso, del metodo di lavoro, del linguaggio 
che ci ha permesso di stabilire e mantenere contatti operativi con un 
sempre maggior numero di colleghi.

È giusto e necessario aggiornarsi e adeguare il linguaggio alle nuove 
conquiste, ma se il linguaggio che si viene elaborando non è chiaramente 
comprensibile a tutti, se l’atteggiamento è tale da assomigliare a quello 
dei ‘possessori di verità’, ci si trasformerà inevitabilmente in un circolo 
di elité, chiuso in sè stesso, senza possibilità di colloquio e di influenza 
sulla massa degli insegnanti e della scuola. Se le nuove conquiste non 
possono essere tradotte in un linguaggio accessibile a tutti vuol dire che 
si sono perdute di vista le fasi intermedie attraverso le quali si è passati 
per giungervi; a meno che non significhi che esse hanno la loro genesi 
fuori dalle esperienze dei nostri insegnanti, in altre parole che siano de-
gli apporti derivanti da fonti diverse dalle esperienze del M.; in tal caso 
bisognerebbe allacciarsi a tali fonti e renderle accessibili attraverso una 
analisi critica comparativa come noi facevamo presentando a suo tempo 
le tecniche Freinet raffrontate sempre ai procedimenti in uso. Se è vero, 
come si sostiene, che tra le nuove posizioni e la tradizionale didattica 
del Movimento non vi è soluzione di continuità, è necessario che questo 
sia evidente nella realtà stessa delle cose, non restare un sottinteso dato 
per scontato; si deve documentare la continuità sia facendo conoscere le 
ragioni e le esperienze intermedie che hanno portato alle nuove posizio-
ni, sia dimostrando l’aderenza di queste con i principi che sono e sono 
sempre stati alla base della nostra didattica; e se i principi si ritengono 
non più adeguati dimostrarlo e aggiornarli.

Io non mi stanco di ripetere che è necessario tener conto dei vari 
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livelli e delle diversità di preparazione, di forma mentale, di interessi, 
di linguaggio esistenti fra gli insegnanti, anche fra quelli che frequen-
tano abitualmente i nostri incontri. Vi sarà sempre inoltre intorno al 
M. (finché questo sarà vitale) una fascia fluttuante di persone che per 
avvicinarsi a noi hanno bisogno di capire facendo riferimento alle pro-
prie esperienze e di discutere usando il loro linguaggio. Non è molto 
importante che chi si avvicina accetti o meno le nostre tecniche, ma 
è importantissimo che le accetti o le rifiuti a ragion veduta, avendole 
comprese nel loro giusto significato e valore. Il M. non può e non deve 
diventare un organismo monolitico, delimitare sè stesso ad un livello 
unico e respingere tutti coloro che non sono alla sua altezza. So bene che 
nessuno afferma una cosa del genere, ma c’è il pericolo che ciò accada 
senza che nessuno lo voglia.

L’avanguardia deve restare tale, in piena autonomia e libertà di 
ricerca e sperimentazione, ma la diffusione delle nuove tecniche di volta 
in volta messe a punto deve avvenire con gradualità, tenendo conto del 
livello e della preparazione dei singoli insegnanti e favorendo le espe-
rienze intermedie: io lo ritengo importantissimo perché si conquisti non 
solo la tecnica ma anche (ed è ciò che più conta) la coscienza di essa: i 
salti sono sempre pericolosi e rischiano di trasformare le nuove conquiste 
in dogmi. Non dico con ciò che ci si debba astenere dal comunicare con 
scritti e discorsi le realizzazioni più avanzate, ma queste comunicazioni 
se destinate ad un vasto pubblico dovrebbero essere tradotte in un lin-
guaggio semplice (il che non significa meno scientifico) e caldo, meno 
accademico e più didascalico.

Compito del direttivo … dovrà certamente essere quello di diri-
gere con piena competenza le varie attività, dovrebbe essere pertanto 
costituito da persone competenti, dinamiche, disponibili; ma intanto 
esso, a meno che non si voglia cambiare la struttura, è sempre costi-
tuito da persone dislocate in luoghi diversi e lontani le quali hanno 
tutte un impegno di lavoro; possono dunque incontrarsi solo raramente 
e dispongono sempre di poco tempo: non chiediamogli dunque di più 
di quanto possano effettivamente dare. D’altra parte nel direttivo chie-
diamo sempre rappresentanti, per selezione o per cooptazione, da tutti 
i gruppi, siano essi di lavoro che territoriali regolarmente costituiti; per 
questo stesso fatto le competenze in seno al direttivo sono assicurate. 
Inoltre ogni gruppo ha un proprio direttivo con una larga autonomia e 
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il collegamento interno e la reciproca informazione, sia tra gruppi, sia 
tra questi e il direttivo nazionale, possono essere assicurati da ciclostilati 
(per tutto ciò che di importante non appaia sul bollettino) in modo che 
ogni membro del direttivo sia costantemente a conoscenza dell’attività 
in atto e possa tempestivamente intervenire ogni volta che lo ritenga 
necessario. Cerchiamo di organizzarci nel miglior modo possibile e fis-
siamo degli impegni precisi, ma non chiediamo a nessuno di dare più di 
quanto possa e sia disposto a dare.

A Bologna, avanzando la preoccupazione che in sede di assemblea 
potessero essere rimesse in discussione le finalità tanto faticosamente 
messe insieme, mi sentii rispondere che ormai le finalità non sono più né 
valide né non valide, che il discorso su di esse è superato, che si tratta di 
un problema simile a quello della forma e contenuto. In questi giorni ho 
molto pensato a questa affermazione, ma vi confesso che non la capisco. 
Capirei se si dicesse che non sono valide, che bisogna sostituirle con altre, 
ma la liquidazione pura e semplice come scorie morte non la capisco e 
non la accetto. Bisognerà chiarire questo punto: se sono valide bisogna 
tenerne conto, riaffermarle e difenderle; se non lo sono dovremo rive-
derle e sostituirle, e rivedere in questo caso anche lo statuto che ci siamo 
dato in quanto in esso sono esplicitamente richiamate quelle finalità. 
Non dimentichiamo fra l’altro che i membri del Movimento sono tali 
in forza dell’accettazione di tali finalità e il M. stesso è definito da esso.

Per quanto mi riguarda vi dirò che le finalità sono più che mai 
valide; i vecchi amici sanno che io non ne sono mai stato gran che 
entusiasta, ma riconosco che solo in virtù di esse il M. è quello che 
è: piattaforma di incontro e di lavoro tra persone che hanno in co-
mune quelle finalità pur appartenendo a correnti ideologiche diver-
se; solo esse offrono una meta comune al nostro lavoro e ci permet-
tono di dare una risposta alla inquietante domanda: ‘per chi e per 
cosa lavoriamo?’; lavoriamo per una scuola liberatrice, democratica, 
aperta; per la formazione di un uomo libero, ricco di umanità, che 
ragioni con la propria testa, che non soggiaccia passivamente ai pe-
santi condizionamenti socio-ambientali, che abbia la capacità e 
il coraggio di agire per costruirsi a ragion veduta il proprio destino.

Fuori di ciò quale significato avrebbe il nostro lavoro? Al di fuori 
di queste mete, profondamente umane e sanamente rivoluzionarie, noi 
non potremo avere che tre alternative; o un’educazione quietamente 
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conformista, ed a questo provvede benissimo la scuola com’è senza bi-
sogno che ci prendiamo noi il disturbo di aiutarla; o un’educazione 
di corrente, in questo caso dovremmo creare tanti movimenti quanti 
sono i partiti politici, in altre parole sfasceremo senza rimedio tutta 
la baracca; e infine un’educazione freddamente scientifica col rischio 
niente affatto ipotetico di dare la nostra opera non per la formazione 
di uomini ma fabbricare robot; questo è un pericolo sempre incombente 
quando la scienza – ottima in sé – si afferma a scapito di quei valori che 
per il fatto di non prestarsi a classificazioni e strutturazioni non sono 
per questo meno essenziali.

In questo caso sì, sarebbe drammatica la necessità di chiedersi per 
chi lavoriamo. Dietro i robot è sempre prudente intravvedere potenzia-
li Hitler, o Stalin, o molok capitalistici. Ma se restiamo ancorati alle 
nostre finalità, conservando gelosamente le tradizioni di lavoro e di 
rapporti umani tipiche del M. e continuando a muoverci sulla linea dei 
principi che hanno ispirato tutta la nostra attività, sul nostro cammino 
non apparirà nessun triste fantasma.

Ciò premesso bisognerebbe passare a delle proposte concrete; la que-
stione è estremamente delicata e bisognerà discuterla attentamente insie-
me; mi limiterò qui a qualche idea. Per quanto mi riguarda il direttivo 
io sarei del parere che i membri effettivi, tutti, dovrebbero avere almeno 
un’informazione completa e sicura su tutta la vita del Movimento, sulle 
esperienze effettuate, sulla didattica elaborata nelle sue varie fasi; ogni 
membro del D. dovrebbe rappresentare, e presentare, il M. in qualsiasi 
circostanza. I membri da cooptare debbono essere designati dai gruppi 
di appartenenza.

Nel programma le varie attività del M. bisogna tenere sempre presen-
te il quadro generale e non trascurare alcun settore: corsi di iniziativa di 
base, incontri locali, corsi specifici dei gruppi di lavoro. Attualmente si 
prospetta la possibilità per alcuni gruppi di usufruire di finanziamenti 
da parte di industrie o case editrici. Circostanza senza dubbio favorevo-
le che però cela anche qualche rischio. Industrie e case editrici non sono 
certo istituti di beneficienza, offrono sovvenzioni per perseguire partico-
lari loro interessi, se noi chiedessimo di finanziare il Movimento anziché 
certe ricerche di certi gruppi del M., certamente rifiuterebbero. Finché 
fra gli interessi di questi finanziatori e gli interessi del M. vi è una zona di 
coincidenza, noi abbiamo tutto l’interesse ad accettare il loro appoggio.
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Ma supponiamo il caso che noi sviluppiamo la nostra attività so-
lamente in direzione di quelle ricerche che possono ottenere un finan-
ziamento, trascurando gli altri settori, intendo corsi di iniziazione di 
base, contatti con piccoli gruppi e con colleghi sparsi, stimolo alle prime 
esperienze ecc., tutte quelle attività insomma che nessun industriale 
sarà mai disponibile a finanziare ma che sole consentono al M. una 
penetrazione nella massa degli insegnanti e che sole possono preparare 
con la necessaria gradualità il terreno all’introduzione e applicazione 
consapevole di quella didattica nuova cui mirano le ricerche più avan-
zate, in questo caso gli interessi del Movimento non collimerebbero più 
neppure per una frazione con quelli dei finanziatori, ma anzi diver-
gerebbero nettamente e i gruppi ricercatori, anziché avanguardia del 
Movimento, si trasformerebbero in strumenti degli industriali per il 
raggiungimento di scopi che non avrebbero più nulla a che vedere con 
le nostre finalità. Dovremmo allora ancora chiederci: per chi lavoria-
mo? Nel programmare il lavoro dovremo tener d’occhio dunque tutti i 
settori e incrementare al massimo le iniziative di base. Dovremo fare 
in modo che solo chi abbia frequentato un corso di iniziazione di base 
possa accedere ai corsi specifici; in questi inoltre bisognerà curare molto 
l’inquadramento del lavoro in atto nel contesto unitario della didattica 
generale del M. Nel condurre sperimentazioni su particolari problemi 
non forzare mai la vita armonica della classe in funzione dell’oggetto 
di studio: è sempre nel quadro d’insieme che può d’altra parte essere 
valutata l’efficienza di una tecnica come l’incidenza formativa di una 
certa disciplina. Nel fare resoconti di particolare esperienze far rilevare 
sempre quel quadro d’insieme.

Circa l’atteggiamento che il M. dovrà assumere nei confronti di 
quello che ormai viene tra noi chiamato il problema delle strutture, 
[…] Il problema non è di oggi; per un’idea generale sui precedenti potete 
rileggervi il mio scritto ‘Restiamo sul nostro terreno’ apparso nel bollet-
tino del dicembre 1959. […]

Saluti cari.
     Pino Tamagnini 20

Frontale, 14 febbraio 1968.

20 Lettera dattiloscritta di Tamagnini inviata da Frontale “Ai Membri del Direttivo Naz.le 
M.C.E.” il 14 febbraio 1968.
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Fra le nuove generazioni verso la fine degli anni 60, dunque, cresce 
forte l’insofferenza rispetto allo storico modello sociale autoritario: 
dalla famiglia, alla scuola, alla società. Pettini, ad esempio, scriveva 
che ogni tipo di autoritarismo è da evitare, specie se nascosto sotto la 
maschera della dolcezza e del complimento, se poi il fine resta il de-
siderio dell’imposizione. Ma alle porte del ʼ68 anche il Movimento 
non ne veniva escluso. Si sa che il MCE aveva sempre sottolineato la 
funzione guida del maestro sia rispetto all’organizzazione della vita 
della classe, sia contro la rigidità della pratica didattica trasmissiva, 
sia contro il lassismo spontaneista. 

Fra i giovani intanto cresce la contestazione del sistema. All’inter-
no del Movimento fra i nuovi arrivati si iniziava a sostenere che non 
bastava l’impegno sul piano del rinnovamento delle tecniche didat-
tiche ma che era necessario innanzitutto un aperto impegno sociale 
e politico, un diverso rapporto fra scuola e territorio.

Tant’è che Tamagnini si vede costretto ad inviare una lettera “Ai 
firmatari della circolare del 29 u.s. diretta da parte del gruppo piemon-
tese MCE ai membri del Gruppo MCE matematica-scienze”, (indiriz-
zata pure p.c. a Lydia Tornatore, alla Segreteria del Gruppo mate-
matica-scienze e ai membri dell’Esecutivo MCE) nella quale scrive:

“Ieri, per caso, ho avuto occasione di leggere, insieme a Bruno Ciari, la cir-
colare da voi inviata ai membri del gruppo matematica-scienze in data 29 
aprile. 

Inutile parlarvi delle nostre impressioni e del fatto che il vostro atteggia-
mento e il vostro linguaggio sono fuori dello spirito e della tradizione MCE; 
non vogliamo neppure entrare nel merito dei problemi da voi dibattuti ri-
servandoci di farlo eventualmente in seguito con la dovuta calma. Per il mo-
mento riteniamo urgente richiamare la vostra attenzione sulla procedura, 
decisamente scorretta, da voi seguita:
1)  per vostra stessa ammissione il direttivo del gruppo matematica-scienze, 

riunito a Firenze il 25 aprile, accettò a maggioranza ‘la soluzione propo-
sta da Lydia21: corsi di matematica-scienze come si son sempre svolti (sen-

21 Trattasi di Lydia Tornatore, la animatrice e coordinatrice del ‘gruppo naz. matematica-
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za la partecipazione dei quattro dissidenti)’; tale decisione del direttivo ha 
valore esecutivo e ne impegna tutti i membri, anche i quattro dissidenti 
messi in minoranza, i quali non hanno pertanto il diritto di rimettere in 
discussione tutta la questione attribuendosi l’autorità di aggirare le deci-
sioni prese ricorrendo ad un referendum fra i membri del gruppo;

2) i quattro dissidenti avrebbero avuto tutto il diritto di proporre al diret-
tivo un referendum, non di indirlo d’iniziativa propria;

3)  il finanziamento Olivetti era stato accettato, senza opposizioni, dal di-
rettivo nazionale.22 Io non sono entusiasta di queste forme di finanzia-
mento, lo sapete, ma una decisione del direttivo nazionale non può essere 
revocata né da un direttivo di gruppo, né, tanto meno, da una minoranza 
di un direttivo di gruppo;

4)  con il vostro gesto ponete ai membri del gruppo, e in definitiva al Mo-
vimento, l’alternativa: o voi o la Lydia. Tenuto conto del fatto che sa-
pete benissimo che la Lydia non è sola, che dietro di lei siamo in pa-
recchi, si è autorizzati a giudicare tale gesto come un colpo (e magari 
il primo di una serie) destinato al tentativo di frantumare il Movi-
mento. Il tentativo certamente vi riuscirà, ma non capisco che cosa 
voi abbiate da guadagnarci, o che cosa ci guadagnerebbe la scuola.

Avrei qualche altra cosa da dire, ma in questo momento sono troppo tur-
bato e non vorrei con un linguaggio aspro e impulsivo aggravare la situa-
zione; non posso però nascondervi che non capisco perché non cerchiate di 
creare un’organizzazione che risponda alle vostre esigenze piuttosto che vo-
lere imporre queste ad un organismo che non può accoglierle (almeno nel-
la forma e nei tempi posti da voi) senza sfaldarsi, sgretolarsi, snaturarsi.
Concludo: le decisioni prese dal direttivo matematica-scienze nella seduta del 
25.4.’68 sono valide; il gruppo pertanto può procedere all’organizzazione dei 
corsi previsti senza tenere conto della vostra circolare, qualunque possa essere 
l’esito del referendum indetto.
Saluti
      Il Presidente
 Frontale, 11 maggio 1968.         Giuseppe Tamagnini

scienze’ del Movimento.

22 Da questo rapporto fra il ‘gruppo naz. matematica’ e la società Olivetti è uscito il lavo-
ro, pubblicato dalla Olivetti nel gennaio del1968, Insiemi e numeri (esperienze matemti-
che nelle prime due classi elementari), con l’introduzione della Tornatore e ben undici 
relazioni di esperienze di insegnanti MCE sparsi in diverse parti del Paese.
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P.S. Richiamo la vostra attenzione sulla norma secondo cui le circolari 
nell’ambito dei gruppi che non riguardano questioni di semplice orga-
nizzazione interna, vanno sempre inviate per conoscenza alla presidenza.

Come si può constatare siamo oramai entrati, anche nel MCE, 
nel clima della ‘contestazione politico culturale’.

Le preoccupazioni di Tamagnini, per quanto si sta determinando 
nel Movimento, non possono che essere forti, in quanto viene posta 
in contestazione la sua stessa storia. Egli ne sottolinea i pericoli e in-
dica precise strategie per salvaguardare la tradizionale natura dell’As-
sociazione. 

Quindi, al fine di affrontare la situazione venutasi a determinare, 
in una nuova lettera del maggio ’68, diretta “Ai Membri del Direttivo 
M.C.E.” per la convocazione del Comitato medesimo, Tamagnini 
scrive:

“Cari amici,
questa fine d’anno scolastico trova il Movimento in una situazione par-
ticolarmente delicata; dal suo seno stanno emergendo esigenze e pro-
spettive, in sé indiscutibilmente ottime, ma che per la loro natura e per 
il modo come sono poste, vengono a trovarsi in attrito con i principi 
ispiratori del Movimento stesso. È necessario dunque che ci riuniamo 
prima che l’attrito divenga troppo grave ed esaminiamo insieme le no-
stre rispettive posizioni per vedere di giungere ad una definitiva chiari-
ficazione; se poi da un esame sereno risulterà che quelle posizioni sono 
tali da escludere ogni possibilità di ragionevole, utile e funzionale con-
ciliazione, la cosa migliore che potremo fare è prenderne atto e trarne le 
debite conseguenze. Voler conciliar per forza ciò che è di per sé inconci-
liabile, non è buona politica.
Propongo una riunione del Direttivo per giovedì 13 giugno alle ore 9 
presso la sede del gruppo di Bologna in via C. Battisti, 27 con il seguen-
te ordine del giorno:
1) sistemazione attuale del gruppo di matematica-scienze
2)  rapporti tra gruppi e Direttivo
3)  assemblea dei soci e documento in preparazione di essa
4)  convegno nazionale



– 378 –

5)  rapporti Movimento - Nuova Scuola
6)  dimissioni di Raffaele Laporta
7)  cooptazione membro del gruppo romano
8)  dimissioni del sottoscritto da direttore di C.E.
9)  varie ed eventuali.

Cordiali saluti
Pino Tamagnini” 23

La riunione del Direttivo prevista a Bologna si tiene regolarmente 
e affronta i vari problemi, programmando fra l’altro i corsi estivi di 
matematica e di scienze, da organizzare a Lignan in Val d’Aosta. 

Le preoccupazioni di Tamagnini erano ben fondate. Infatti, ap-
profittando della scadenza dei due corsi estivi di Lignan e di un’ampia 
presenza, da un gruppo di giovani aderenti al MCE viene attivato un 
breve e imprevisto convegno. In esso viene messa in discussione, anzi 
viene contestata, la linea strategica delle ‘lotte parallele’ e con essa an-
che la stessa Presidenza dell’Associazione. L’effetto di tale imprevisto 
appuntamento è che gli organismi direttivi nazionali vengono di fatto 
neutralizzati fino alla scadenza della successiva Assemblea nazionale. 
Scadenza che si svolge tre mesi dopo e che decreta l’assunzione della 
linea alternativa emersa a Lignan, dove erano state elaborate delle spe-
cifiche tesi. In esse si veniva delineando in cinque punti una strategia 
alternativa a quella ufficiale, storicamente perseguita dal Movimen-
to.24 In queste tesi infatti viene affermato che l’MCE avrebbe dovuto: 

1) perseguire una pedagogia democratica in contrapposizione 
allo pseudo-attivismo settoriale; 

2)  organizzare una formazione degli insegnanti non solo tecnico- 
didattica ma sociale e culturale; 

23 Lettera dattiloscritta di Tamagnini inviata il 27 maggio 1968 ai Membri del Direttivo 
Nazionale M.C.E..

24 Si veda: Proposte di discussione per il M.C.E. – Doc. n. 1, in “Cooperazione Educativa”, 
n. 8-9, agosto-settembre 1968, pp. 1-14.
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3)  promuovere nelle scuole delle assemblee finalizzate alla realiz-
zazione di una effettiva libertà docente rispetto alla formazio-
ne professionale e alla gestione della scuola; 

4)  affrontare criticamente i nodi della valutazione, della selezione 
e dei modelli culturali trasmessi; 

5)  ricercare collegamenti esterni per un’azione contestativa delle 
strutture scolastiche e sociali, organizzando anche formazioni 
di recupero alternative.

Nelle “Proposte di discussione per il MCE”, pubblicate su “Coope-
razione Educativa”, si legge:

“In relazione alle esperienze e alla ricerca che il MCE ha condotto sia 
sul piano didattico e pedagogico per l’insegnamento della matematica e 
delle scienze, sia su quello della riflessione sulle condizioni nelle quali si 
svolge il lavoro dell’insegnante nel nostro paese, ed anche in relazione ad 
alcuni eventi (pubblicazione di “Lettera ad una professoressa”, Movi-
mento studentesco ecc.) che hanno profondamente scosso il mondo della 
scuola e l’opinione pubblica nazionale, ci pare che oggi sia necessario 
proporre una discussione che controlli il valore ed il limite delle finalità 
del MCE e della sua azione condotta all’interno della scuola e della 
società italiana”.25

Aldo Pettini in proposito successivamente ricorda:

“La crisi più drammatica (è cosa nota) si ebbe, però, nel ’68, quando la 
generazione dei giovani intese politicizzare il Movimento, nelle struttu-
re e negli orientamenti, in modo tale che lo sconvolse dalle fondamenta. 
[…] Lo sconvolgimento interno, riflesso del travaglio che agitava all’e-
sterno la società anche italiana, fu provocato non tanto da problemi 
di contenuto, quanto di metodo, perché il modo in cui si tenevano i 
rapporti interpersonali sembrava a molti anziani incongruo con quello 
che era stato fino ad allora lo spirito del Movimento. L’urto fu violento; 

25 Ibidem, p.1.
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quasi tutti ‘i pionieri’ si ritrassero e ruppero i contatti; [sono] certo che 
essi, seppur ormai lontani, non possono dimenticare o rinnegare l’inten-
sa vita cooperativa effettuata, nella quale s’intrecciavano forti compo-
nenti emotive.” 26 

Da una pratica pedagogica fondata sulla sperimentazione ‘di-
dattica’ si passa dunque ad una azione pedagogica prevalentemen-
te ‘politica’ (dedotta principalmente dalle posizioni del Movimento 
studentesco e da altri organismi e solo in parte marginale dal passato 
MCE). Tale linea, approvata nell’Assemblea nazionale MCE del ’68, 
verrà poi confermata pure in quella straordinaria del ’69. Diventa-
va dunque fondamentale nell’azione in corso, un’analisi socio-eco-
nomica sulla funzione della scuola nella società, quale condizione 
preliminare per poi affrontare un’opera di trasformazione delle sue 
strutture.

Le ‘finalità’ del ’57 di conseguenza vengono abolite. È mantenuto 
solo lo Statuto associativo, apportandovi alcune modifiche in coe-
renza con la nuova situazione assemblearistica.27 In esso si afferma 
fra l’altro:

art. 1 – L’unità fondamentale di vita del movimento è costituita dai 
gruppi di lavoro. […] Art. 5 – L’assemblea generale, costituita dai 
membri del movimento, è l’organo fondamentale direttivo dell’associa-
zione. Essa si riunisce almeno una volta l’anno, convocata dal Comitato 
di coordinamento in via ordinaria e, in via straordinaria, sempre dallo 
stesso Comitato ogni volta che lo ritenga necessario.”

La struttura dell’Associazione diventa decentrata, aperta alla li-
bera partecipazione dei singoli, molto contagiata in ciò dalla cultura 
assembleare sessantottina.

26 A. Pettini, Per una storia del MCE. Il Movimento ha trent’anni, in “Cooperazione 
Educativa”, n. 11-12, novembre-dicembre 1981, pp. 3-4.

27 Si veda: Atti dell’Assemblea nazionale del MCE del ‘68, in “Cooperazione Educativa”, 
anno, XVII, n. 12, dicembre 1968, pp. 1-15.
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In sostanza l’MCE mutava abito e strategia, evolvendo da una 
cooperazione educativa per una nuova didattica a “una didattica per 
una politica”28. Risultava ovvio oramai che i padri della CTS-MCE 
– e Tamagnini innanzitutto – non potevano essere d’accordo con 
queste posizioni. Il Movimento era stato costruito su una pratica 
scolastica riformista e non come strumento politico con finalità rivo-
luzionarie. Ma il cambiamento di quegli anni sembrava inarrestabile 
e fra le avanguardie appariva possibile e necessaria una strategia e 
una prassi dei ‘contropoteri’ rispetto alla società dominante.

Era chiaro che una stagione pedagogica aveva esaurito il suo corso 
e che il terreno sociale reclamava nuovi orizzonti socio-pedagogici, 
ideologicamente più espliciti e alternativi alla conclamata pratica 
delle “lotte parallele”. 

Il momento concreto di svolta e di rottura fu dunque quell’in-
contro, chiamato pomposamente anche Le quattro giornate di Li-
gnan, al quale partecipano pure molti rappresentanti del movimento 
studentesco. È in quell’occasione che si concretizza la aperta conte-
stazione anche alla presidenza fisica di Tamagnini e si formula, come 
già detto, una piattaforma alternativa alla oramai storica linea del 
MCE.

In concomitanza dunque con i due corsi di Lignan, oltre all’im-
provvisato convegno, di cui si è accennato, era stato programmato 
l’incontro del Direttivo Naz.le del Momento. Ed è in questo specifi-
ca occasione che accadde l’irreparabile. Tamagnini, che era incarica-
to di presentare la lettera di dimissioni di Raffaele Laporta e di Lydia 
Tornatore, constatato il clima contestativo emergente, presenta pure 
le proprie. 

A proposito di quanto successe nell’intervallo dei corsi di Lignan 
è utile rileggere la lettera che Tamagnini, di seguito all’improvvisato 

28 Si veda a documentazione di tale trasformazione: Il mestiere di maestro, cit., capitolo 
“Una didattica per una politica”, pp. 341-355 e “Le tappe di un’esperienza”, pp. 357-
431.
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convegno, inviò subito dopo da Frontale ad alcuni suoi storici com-
pagni (Ciari, Laporta, Lodi, Pettini e Tornatore). Una lettera nella 
quale egli riassume e commenta l’evento.

“Carissimi,
ho partecipato insieme a Bruno, alle giornate di studio di Lignan. A 
distanza di due settimane ecco un sommario quadro di quelle giornate.
1)  La prima sfavorevole impressione la ebbi dal numero dei presenti: 

mi aspettavo di trovarvi un gruppo ristretto di amici, vi erano inve-
ce oltre quaranta persone di cui la maggior parte per me sconosciute. 
Mi fu detto che si trattava di una riunione del direttivo‘allargato’. 
Ma allargato a chi? Chi aveva deciso la scelta dei nomi da invitare? 
Chi aveva provveduto agli inviti e per decisione di chi?

2)  Il famoso documento che i torinesi avevano abbozzato era conosciu-
to da tutti i presenti (romani, pescaresi, urbinati ecc…) meno che 
da Bruno e da me. Sia gli abruzzesi che i romani sulla base della 
bozza torinese avevano elaborato altre proposte. Un mio maldestro 
intervento contro il ‘documento’ dei pescaresi (leggi Di Piero e Mele) 
provocò una reazione che, per essere incontrollata, rivelò sia i senti-
menti di certe persone presenti nei miei riguardi, sia (ed è la cosa più 
grave) che su quel documento era stato già praticamente raggiunto 
un accordo preventivo con lo stesso gruppo di Torino. Questo lo dico 
non per le conseguenze che questi sotterfugi ebbero poi nella reda-
zione del progetto elaborato sul posto (credo assai moderato), quanto 
per sottolineare la tortuosità e la scarsa lealtà di alcune persone che 
vanno assumendo un ruolo determinante nel Movimento.

3)  Data la presenza sul posto di numerosi membri del Direttivo, pro-
posi – come è stato sempre tra noi consuetudine in simili casi – di ri-
unirci per uno scambio di idee. La riunione ebbe luogo alla sera del 
terzo giorno, cioè del sabato 13. Erano presenti, oltre a Bruno e me, 
Alfieri, Giardiello, Mele, De Sabbata, Zanella, Viroglio, Marina 
Dina, Daria Ridolfi e Giorgio Testa (sette membri effettivi più io). 
Non avevo fissato un ordine del giorno, preferivo, come sempre, che 
fra i molti possibili argomenti in discussione la scelta la facessimo 
assieme.
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L’atmosfera era fredda e tesa. Per cominciare pregai qualcuno di legge-
re la lettera di dimissioni di Raffaele. Le dimissioni di Raffaele erano 
già state discusse e accolte nella riunione di Bologna del 13 giugno, 
ma la lettera non era stata letta perché io ero stato impedito all’ultimo 
momento di parteciparvi e la lettera l’avevo io. La lettera non provocò 
alcun commento. Feci leggere allora la lettera di dimissioni di Lydia 
(l’avevo trattenuta a lungo nella speranza che la Lydia ci ripensasse). 
Neanche questa lettura sollevò alcun commento. A questo punto annun-
ciai le mie dimissioni, sia da direttore del bollettino che da presidente 
del Movimento.
Bruno ci restò male: ne fui e ne sono molto spiacente ma non potevo 
fare diversamente.
Dopo qualche altra battuta – che meriterebbe peraltro di essere rileva-
ta, ma io non ho né tempo né voglia – si cominciò a sentire all’ester-
no, avanti la finestra (si era al piano terra) un gran vociare e il grido 
di ‘Lenin-Mao-Ho-Chi-Minh! … Lenin-Mao-Ho-Chi-Minh! ..…” 
scandito ritmicamente da varie decine di persone. La finestra fu aperta 
dall’esterno e nel vano apparvero numerosi bastoni ardenti che veniva-
no agitati. Erano gli ospiti di una vicina colonia di pionieri guidati da 
parecchi del nostro gruppo. A parte il grido ritmico che continuava as-
sordante, io non capivo cosa si dicesse. Ad uno ad uno i presenti uscirono 
finché rimanemmo soltanto io e la Daria Ridolfi la quale era rimasta 
rigida al suo posto visibilmente seccata. Le chiesi cosa pensasse, mi ri-
spose: «Queste cose non mi piacciono». Io ritenevo che si trattasse di uno 
scherzo (a parte il buon gusto) di allegri colleghi i quali desideravano 
che passassimo insieme in allegria la serata, ma non tardai a disilluder-
mi: un gruppo di ragazze chiassose entrò nella stanza; una di esse mi 
abbracciò (doveva aver anche bevuto parecchio a giudicare dall’alito e 
dal modo di parlare) cercando di portarmi fuori e continuando a gri-
dare ‘la base vuole che tu venga con noi’, ‘la base ha sciolto il direttivo’ 
ed altre espressioni che non capivo ma in cui c’entrava sempre la ‘base’.
Al mattino successivo, mentre mi accingevo a partire, sentii dire che il 
direttivo era stato dichiarato decaduto dall’assemblea.
Sciocchezze, è vero, ma deprimenti.

1)  Il Movimento ormai accentuerà gradualmente, inevitabilmente, il ca-
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rattere di organizzazione di lotta politica affiancato al movimento stu-
dentesco; qualcuno mi disse che esiste già un accordo di massima in que-
sto senso, e al mattino del 14, mentre mi accingevo a partire, giunsero 
a Lignan da Torino alcuni giovani che Viroglio mi disse essere esponenti 
del Movimento Studentesco piemontese. La ricerca pedagogico-didat-
tica passerà sempre più in un secondo piano. L’azione del Movimento 
assumerà – secondo una enunciazione di Di Piero29 – il carattere di 
‘… un discorso politico con implicazioni sul piano didattico’. La Mele30 
andò anche più in là, propose esplicitamente di accantonare i problemi 
pedagogici per dedicare tutte le energie alla lotta per la trasformazione 
delle strutture. L’unico a rilevare l’assurdità della proposta fu Bruno. 
Ma anche se non si arrivava ad un simile assurdo ci si muoverà nella 
direzione, e ciò avverrà qualunque possa essere il contenuto del docu-
mento votato a Lignan o i contenuti del documento che sarà votato al 
congresso: il gruppo ormai dominante andrà avanti su questa strada 
e irriderà a tutti i documenti e a tutti i tentativi di moderare la sua 
azione.
Io non mi pronuncio per una condanna; può darsi che la via giusta sia 
quella; constato soltanto che il Movimento sta diventando, o è già di-
ventato, un’altra cosa da quello che avevamo creato noi e in cui noi cre-
devamo e a cui abbiamo dedicato la parte migliore della nostra attività, 
se non suonasse retorico vorrei dire la parte migliore della nostra vita; 
ora in quell’«altra cosa» io non mi senso ti restare, perciò è meglio, anzi 
è necessario che mi tiri indietro subito. Il mio ritiro in questo momento 
elimina anche un motivo di tensione e d’altra parte dal punto di vista 
dell’influenza che si può esercitare sull’evoluzione del ‘nuovo corso’ non 
cambia nulla in quanto tre di voi restano sempre dentro,31 e sono gli 

29 Cfr., G. Di Piero, Per un riesame del Movimento, in “Cooperazione Educativa”, anno 
XVII, n. 5, maggio 1967, p. 21-25.

30 Ortensia Mele, insegnante abruzzese di Scuola Secondaria Superiore. Nel MCE fin da-
gli anni 60. Trasferitasi a Roma, è stata poi Segretaria Naz. del MCE dal 1982 al 1986. 
Sul suo percorso professionale e le sue pubblicazioni si veda: www.appassionata-mente.
it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=106

31 Si trattava di Bruno Ciari, Mario Lodi e Aldo Pettini. Ciari muore due anni dopo, 
nell’agosto del ’70, Pettini assume nel ’68/69 la Presidenza del Movimento (figura che 
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unici tre che ora come ora possono essere sia pure parzialmente (molto 
parzialmente) ascoltati.
In seguito, se pensate che ne valga la pena, potremo anche riprendere a 
lavorare insieme; io se debbo dire la verità sono proprio tentato di ab-
bandonare tutto e dedicare il tempo libero a leggere e coltivare insalata, 
ma se si tratta di far qualcosa con voi non mi tirerò indietro. Qualun-
que cosa si decida comunque io gradirei tanto che trovaste un paio di 
giorni da passare insieme qui a Frontale: sarebbe per me la più grande 
gioia e penso che anche a voi possa far piacere.
Avevo preso l’impegno di andare in Calabria per un corso dell’8 al 13 
settembre; sarebbero venuti con me Gioacchino, Viroglio e, speravo, an-
che Mario. Se non sarà assolutamente necessario preferirei non andare: 
decida Aldo. Io sarò quasi certamente a casa in ogni modo da ferragosto 
ai primi di settembre e da metà settembre in poi. Cercate di venire.

Affettuosamente
Pino

Frontale, 18 luglio 1968.” 32

poi verrà soppressa rimanendo solo quella di Segretario nazionale con funzioni di servi-
zio) e dal ’68 la funzione di direttore responsabile della rivista, incarico mantenuto fino 
al 1993.

32 Lettera di Tamagnini del 18 luglio 1968, indirizzata ai vecchi compagni della CTS-
MCE Aldo Pettini, Bruno Ciari, Lydia Tornatore, Mario Lodi e Raffaele Laporta.
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Due volumi che, a distanza di mezzo secolo, presentano una serie di testimonianze di 
diverse esperienze, in prevalenza condotte da insegnanti MCE, di impegno innovativo 
nel clima generale di risveglio sociale e di contestazione culturale che hanno caratteriz-
zato gli anni post ’68.

Tamagnini, insieme ad altri, convinto – come già in passato nel 
confronto interno al PCI e con “Riforma della Scuola” – che il MCE 
avrebbe dovuto rimanere sul terreno esclusivo aconfessionale della 
didattica, evitando la politica e il primato delle ideologie, continua 
a difendere fino all’ultimo l’anima autonoma del Movimento. Egli, 
così come Laporta, era persuaso della supremazia del metodo sui 
contenuti, quale fulcro effettivo della formazione delle nuove gene-
razioni. Riteneva che il cittadino democratico non si formi attraver-
so la trasmissione di contenuti quanto piuttosto con l’aiuto a pren-
dere liberamente coscienza, predisponendo per lui fin dall’infanzia 
un contesto formativo aperto al protagonismo attivo e alla responsa-
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bilità condivisa della propria crescita. Era profondamente convinto 
che nei mezzi sta il fine: quindi che la qualità delle relazioni e delle 
tecniche formative contengono implicitamente in sé già il fine senza 
bisogno di propagandarlo. Un interrogativo ‘antico’ questo che ri-
mane tutt’ora più o meno aperto all’attenzione e al confronto.

Si chiude quindi con la lettera, qui riportata, l’impegno pratica-
mente ventennale di Tamagnini per la realizzazione di un movimen-
to cooperativo di sperimentazione didattico educativo di ‘pedagogia 
popolare’ in Italia. Insieme a Tamagnini lasceranno l’associazione 
diversi altri ‘significativi protagonisti e vecchi militanti’: oltre a La-
porta e alla Tornatore fra gli altri si ritirano la Fantini, la Corda Co-
sta, M. Luisa Bigiaretti e diversi altri; in qualche misura si apparta 
lo stesso Lodi dalla partecipazione diretta e attiva nell’Associazione. 

Come l’Anna Fantini ha ricordato:

“Se non ci furono scissioni fu perché noi vecchi non potevamo nemmeno 
concepire una scissione …; era come distruggere lo spirito profondo che 
aveva ispirato la creazione stessa del Movimento. Ci sembrò più giusto 
allora passar la mano ai giovani con la speranza che essi meglio di noi 
sarebbero riusciti a rinnovare scuola e società secondo gli ideali umani e 
sociali che ci erano comuni. Non è stato un atto facile da compiere, ma 
coerente sì e non certo compiuto per incapacità di adeguarsi a tempi e 
situazioni nuove. Se fossimo rimasti e lo testimoniano le molte lettere 
che ricevetti a quei tempi la scissione sarebbe stata inevitabile.
Abbiamo continuato nel nostro lavoro con lo stesso spirito … e senza 
rancori … Non sono però rimasta sola e non ho rimpianti per aver 
dedicato tanto me stessa (di aver sposato, dice Aldo) al MCE.33

Non condivideranno la loro scelta Ciari, che però morirà due anni 
dopo, Aldo Pettini, Nora Giacobini, Agostino Picot, Giorgio Te-

33 Da una nota autobiografica dattiloscritta di Anna Marcucci Fantini inviatami il 15 
maggio 1991.
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sta34, Giacchino Maviglia (che assumerà la carica nel ’68 di Segre-
tario nazionale dell’Associazione)35 e naturalmente Ortensia Mele e 
non molti altri della vecchia generazione CTS-MCE.

Aldo Pettini, che sostituirà Tamagnini nella Presidenza del MCE, 
una decina d’anno dopo ricorderà che:

“In un gruppo ‘eretico’ come questo, il dissenso è sempre stato legittimo 
e non ha mai provocato scandalo. Ma quando nel ’68 si rinnegano 
gli obiettivi del ’57 e, poco dopo, anche lo statuto, quando la vecchia 
generazione dei ‘pionieri’ è messa in discussione e, in alcuni casi, ridico-
lizzata per aver adottato una linea politica, quella delle ‘lotte parallele’, 
che la nuova generazione considera sbagliata, quando sembrò che non si 
volesse conservare niente del passato, la rottura fu profonda e la maggio-
ranza degli ‘anziani’ si allontanarono irritati, sbattendo l’uscio. Fortu-
natamente, il MCE, grazie allo spirito cooperativo che rimaneva negli 
aderenti, nonostante la brusca rottura, continuò ad andare avanti.
Degli ‘anziani’ rimanemmo in pochi; alcuni di noi non approvava-
no le concezioni politiche ‘globali’, sorte in contrapposizione a quelle 
chiamate ‘lotte parallele’. Fu un periodo in cui sembrò che entrasse in 
crisi la relazione tra politica e pedagogia, a favore della prima; ma 
rimanemmo, perché comunque continuavamo ad essere interessati alla 
vita cooperativa.
Ciò nonostante, onestamente, bisogna riconoscere che, da allora, il 
MCE conobbe un notevole incremento anche quantitativo, senza che 
diminuisse l’interesse pedagogico, in stretto contatto con tutte le nuove 
forze emerse dalla base.

34 Cfr., Giorgio Testa, romano, psicologo dell’età evolutiva, formatore, esperto dei rap-
porti teatro-educazione. Allievo di Nora Giacobini che lo portò alla “Casa MCE” di 
Frontale fin dagli anni 60. È stato direttore di “Cooperazione Educativa” dal 1983 al 
’92. Ha diretto, dal 1997 al 2010, il Centro teatro educazione (Cte) dell’Ente teatra-
le italiano (Eti). Cfr., Una tappa fondamentale, in “Cooperazione Educativa”, n. 1-2, 
1971, pp. 4-6.

35 Giacchino Maviglia, maestro calabrese trasferitosi nel 1962 nel retroterra milanese, 
amico e collaboratore di Mario Lodi in varie operazioni redazionali. Autore in par-
ticolare di una serie di pubblicazioni didattiche per bambini redatte specie con Aldo 
Pallotti, edite da Editoriale Scienza di Trieste.
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La lotta contro i voti, gli esami, per il tempo pieno, l’inserimento degli 
handicappati, il superamento del libro di testo obbligatorio … sono 
state grandi battaglie che hanno avuto il Movimento come protagonista 
nazionale, nonostante le enormi difficoltà incontrate.” 36

Infatti la vita del Movimento di Cooperazione Educativa comunque 
prosegue sia pur con alterne vicende. 

Come Fiorenzo Alfieri, che con il Gruppo MCE di Torino diede 
un contributo determinante all’azione del Movimento nella prima 
metà degli anni 7037, annota:

“Il ’68 ha rappresentato un momento di progettazione a priori, più 
volontaristica che storica. […] Venne gradualmente tolta autonomia 
alla ricerca didattica fino a considerarla un momento puramente ap-
plicativo dei principi ideologici prescelti.” […] – si determina così un 
– “momento di passaggio da una concezione didattica che si poneva più 
un problema di metodo che di fini a una concezione educativa tutta 
tesa ad adeguare il metodo ad un fine politico ben preciso.” 38

“Il Movimento si stava mettendo così, senza rendersene conto, il cappio 
al collo. L’ideologia diventava sempre di più il super-ego della prassi 
didattica. E in questa logica furono compiuti diversi tentativi di coor-
dinamento delle esperienze settoriali che si andavano conducendo nel 

36 A. Pettini, Prefazione, in F. Ibernòn, Il Movimento di Cooperazione Educativa. La reno-
vaciòn pedagogica en Italia, Barcelona, Editorial Laia, 1981.

37 Torino rappresenta l’elemento fondamentale di novità. Fiorenzo Alfieri in “Il mestiere 
di maestro” (1974) descrive il ruolo dell’MCE di Torino nel decennio in cui la scuola 
italiana farà un salto di qualità decisivo. Insieme a Daria Ridolfi, Gianni Giardiello, Bar-
tolo Viroglio e Marina Dina, Fiorenzo Alfieri dà vita ad un percorso dove si intrecciano 
diversi elementi: la scuola elementare e la media dell’obbligo, l’avvio del Tempo Pieno 
con l’integrazione dei doposcuola comunali, la ricerca pedagogica e le sperimentazioni 
promosse in collaborazione con la facoltà di Magistero dell’Università di Torino, dove 
insegna Francesco De Bartolomeis, di cui molti dei suddetti erano stati allievi, insieme 
alle ‘tecniche cooperative Fréinet’ e all’applicazione dello ‘strutturalismo delle disci-
pline’ introdotto da Jerome Bruner negli USA. Anche la redazione di “Cooperazione 
Educativa” negli anni ’70 costituirà un impegno collettivo del gruppo  MCE torinese.

38 F. Alfieri, Il mestiere di maestro, cit., p. 341.
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duplice scopo di superare il settorialismo e di trovare una risposta a chi 
al M.C.E. richiedeva la ricetta di una didattica di per sé inequivoca-
bilmente politicizzata.” 39

Quindi dalle pagine di “Cooperazione Educativa” scompaiono pro-
gressivamente le rubriche dedicate alla descrizione di esperienze di-
dattiche e alla vita di classe. Viene superata la didattica delle materie 
e si approfondisce invece la tecnica di indagine e di ricerca d’am-
biente, questo al fine di aiutare i ragazzi a comprendere il proprio 
contesto di vita.

Sempre Fiorenzo Alfieri ricorda l’attività che si andava svolgendo 
negli anni tra il ’69 e il ’70:

“Nel quartiere dove ho insegnato durante tutta la mia carriera, gli in-
segnanti M.C.E., dal ’68 in poi, sono stati strettamente legati alle forze 
esterne e con esse hanno lottato sulle varie parole d’ordine: dalle classi 
numerose ai doppi turni, dal tempo pieno ai libri di testo.”

In sostanza l’attenzione viene centrata sul rapporto fra scuola e so-
cietà. Il Movimento dunque in quegli anni raccoglie l’ansia di cam-
biamento sociale emergente fra le nuove generazioni. Conseguente-
mente all’Assemblea nazionale del ’70 dell’Associazione i temi sono 
centrati su: 1) rapporto fra tecniche di base e contenuti ideologici 
del MCE; 2) verifica dei rapporti con i sindacati, partiti, gruppi po-
litici in relazione alla lotta di classe. 
Il ‘tempo pieno’ diventa punto nodale e unificante nel rapporto fra 
didattica e politica, fra il dentro e il fuori della scuola. Infatti:

“A differenza di quanto avvenuto per il voto unico, la proposta della 
scuola a tempo pieno parte da esigenze reali della base operaia e si in-
contra con le esigenze di quegli insegnanti che nella loro attività profes-
sionale hanno operato una scelta di classe.”40

39 Ibidem, p. 354-355.

40 Ibidem, p. 407.
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Così negli anni 70 si registra una fase di accentuata adesione e svi-
luppo organizzativo del MCE, per segnare poi verso la fine del de-
cennio e in particolare a partire dagli anni 90 un progressivo riflusso. 
Solo con gli anni 2000 infine si registra una moderata stabilizzazio-
ne associativa di testimonianza e ‘resistenza pedagogica’. Bisognerà 
attendere gli anni della fine del secondo decennio del 2000 per re-
gistrare una inversione di tendenza, recuperando così una timida 
ripresa associativa ai temi sociali della ‘pedagogia popolare’.41

Sul terreno pedagogico dovrà passare un decennio prima che si 
torni a riflettere sulla stretta specificità del percorso del Movimen-
to. Lo farà ‘un padre’ del Movimento, Aldo Pettini, che appunto 
non aveva lasciato il MCE nel ’68, con un intervento nel ’79 su 
“Cooperazione Educativa” invitando a “mantenerci sul nostro terreno 
specifico, quello educativo”42 e riprendendo uno dei nodi critici storici 
delle specificità tanto cari a Tamagnini: la politicizzazione e insieme 
la permissività. Due anni dopo, nel trentennio della costituzione del 
Movimento, affrontando un primo bilancio del percorso svolto, ri-
appare la firma di Tamagnini sulla rivista del Movimento43. Non è 
ancora giunta ‘la pacificazione’ culturale ma è già un primo segno 
reciproco di attenzione e di iniziale reciproca riflessione. Bisognerà 
attendere altri dieci anni perché avvenga la fine del divorzio col semi-
nario del 1991 a Fano su “Itinerari della Cooperazione educativa”.44 

41 Dai 452 iscritti del 1971 si arrivò ai 3.321 nel ’77 per decrescere sotto i mille (945) 
nel ’93 e scendere sul mezzo migliaio successivamente negli anni 2.000, ed infine 
registrare qualche segno di ripresa dal 2019. Cfr., R. Rizzi, Pedagogia Popolare (da 
Célestin Freinet al MCE-FIMEM), Foggia, Edizioni del Rosone, 2017 e riedizioni.

42 A. Pettini, Il riflusso. Il MCE e la sua storia, in “Cooperazione Educativa”, anno 
XXVIII, n. 12, dicembre 1979, p. 3.

43 G. Tamagnini, La preistoria della CTS, anno XXX, n. 11-12, novembre-dicembre 
1981, pp. 5-10.

44 Nel dicembre del ’96, su proposta/istanza del MCE, a Tamagnini, unitamente alla Fan-
tini e a Giovanna Legatti viene conferito dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, il diploma e la medaglia “ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte”.
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Infine nel 2002, il Movimento ridarà alle stampe l’opera di Tama-
gnini, Didattica operativa (Le tecniche Freinet in Italia), inserita nella 
collana storica dei “Quaderni di Cooperazione Educativa”, segno 
esplicito di un recupero della memoria e dell’attenzione alle storiche 
specificità pedagogiche del MCE.

Una immagine delle numerose manifestazioni di giovani studenti esplose nei grossi 
centri urbani del nostro Paese con la contestazione sociopolitica e culturale del ’68.
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Tamagnini in quiescenza sia professionale 
che dalla militanza pedagogica

Tamagnini, dopo l’incarico dal 1946 al ’64 come docente d’esercita-
zioni didattiche, svolto all’Istituto Magistrale “Giosuè Carducci” di 
Fano (PU), ha fatto il professore di materie letterarie fino al ’67 alla 
Scuola Media di Apiro. 

Con l’estate del ’68 si interrompe bruscamente, dopo vent’anni 
di totale dedizione, il suo impegno per dare vita in Italia nella pratica 
della ‘cooperazione educativa’, alla didattica della ‘pedagogia popo-
lare’. 

Liberato dall’impegno associativo del MCE, egli lascia anche l’in-
segnamento alla Scuola Media per passare dal 1968 e fino al ’72 
alla cattedra di filosofia e pedagogia all’Istituto Magistrale prima di 
Ripatransone (AP) e poi nel 1972/73 a quello di Jesi (AN).

Nel 1973, cinque anni dopo l’abbandono dell’impegno nel Mo-
vimento, lascia pure l’occupazione professionale scolastica andando 
in quiescenza dopo trentasei anni di servizio come docente. Con la 
moglie, Giovanna Legatti, si ritira risiedendo stabilmente prima a 
Frontale poi ad Ancona ed infine a Senigallia (AN), con brevi pa-
rentesi soprattutto estive nella sua vecchia casa paterna di Frontale. 

Il suo impegno sociale è stato costante: dal 1943 e fino al 1980 ha 
ricoperto infatti vari incarichi in campo sindacale e culturale nell’am-
bito politico del PCI. Va inoltre ricordato che negli anni 50-60 fu 
in particolare l’elaborazione di Bruno Ciari insieme a quella di Giu-
seppe Tamagnini a contribuire, sia pure parzialmente, al confronto 
culturale nel PCI in direzione di una concezione pedagogica più 
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aperta sulle problematiche formative dell’infanzia e sull’educazione.
Libero dal totalizzante onere della gestione del MCE egli si dà, 

poco dopo il ’68, alla vita pubblica, ricoprendo dal 1970 al 1980 
l’impegno di amministratore comunale ad Apiro. Prima per un 
quinquennio (1970-1975) è consigliere comunale e capogruppo di 
minoranza in una Amministrazione democristiana, quindi diventa 
Sindaco nel successivo mandato amministrativo con la presentazione 
di una nuova ‘lista civica’ alternativa alla precedente, comprendente 
pure alcuni dissidenti della passata amministrazione democristiana.
In un’intervista45 – svolta da Fausto Antonioni46 ad Apiro – Sabi-
no Ferrucci47, vecchio compagno di partito e assessore della nuova 
Giunta comunale di Tamagnini (nel quinquennio amministrativo 
1975-1980), ricorda:

“La Giunta uscente DC alla fine del mandato precedente si era spac-
cata, determinando così una situazione aperta. Pino allora era una 
figura importante ed era molto amata non solo all’interno del PCI … 
Si costruì quindi un accordo non tanto con altre forze politiche quanto 

45 Intervista, promossa e svolta ai fini di questa memoria in due successivi incontri 
nell’estate del 2019 da Fausto Antonioni, con Savino Ferrucci, Francesca Bocci ed 
Emanuela Tarascio “rivolta ad arricchire il materiale che stiamo raccogliendo su questi 
cinque anni di amministrazione in cui Pino Tamagnini è stato sindaco”.

46 Fausto Antonioni (Fano, 1950), è stato maestro dal 1971 e Dirigente scol. dal 1984 
con incarico a Fano (PU) dal 1991 al 2011, anno in cui è andato in pensione. Se-
gretario regionale Marche del SNS-CGIL dal 1981 al 1987, aderente al MCE, è 
componente della Redazione della rivista pedagogica “Innovatio Educativa”; esperto 
in Pratica Psicomotoria Aucouturier (PPA) negli anni ‹90 ha organizzato a Fano una 
intensa attività formativa con la presenza dello stesso Prof. B. Aucouturier e della sua 
allieva e collaboratrice Sonia Compostella. Svolge attività di consulenza pedagogica 
presso Il Laboratorio di PPA «Mosaico» di Lucrezia di Cartoceto (nei pressi di Fano). 
È impegnato nel valorizzare il contributo dato dai fanesi G. Tamagnini, A. Fantini, 
R. Giovanetti ed altri alla “pedagogia popolare”.

47 Savino Ferrucci “molto vicino a lui in quegli anni anche politicamente, suo stretto colla-
boratore in Consiglio comunale fin dal precedente mandato amministrativo, nel quale Ta-
magnini aveva già fatto l’esperienza di capogruppo di minoranza rispetto ad una Giunta 
DC”.
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con persone prese dalla società civile di Apiro, persone importanti, di 
un certo spicco, anche con dissidenti DC; Apiro è un paese piccolo … 
Quindi è stata costruita una lista civica, che perciò non era una lista del 
PCI … ma certo appoggiata dal PCI … il PCI non avrebbe appoggiato 
la lista se non fosse stato chiaro che si votava per Tamagnini Sindaco.
Nel programma della lista civica – alternativa alla storia della prece-
dente Giunta e alla concorrente nuova lista democristiana ufficiale 
– la scuola era posta al primo punto, con Tamagnini non poteva essere 
altrimenti. Infatti, proprio alla luce della sua esperienza pedagogica, 
si fece subito la chiusura delle piccole scuole di campagna che furono 
riunite per concentrare la popolazione scolastica in una struttura più 
ampia. Allora c’erano diffuse le pluriclassi e così si concentrarono gli 
alunni sparsi nei diversi piccoli agglomerati abitativi del Comune di 
Apiro, attivando ovviamente il trasporto degli alunni. Con la chiusura 
delle scuole di campagna naturalmente si è realizzato il ‘tempo pieno’ 
nelle scuole rimaste ad Apiro e a Poggio S. Vicino, mentre a Frontale 
c’era presente già da prima la scuola dell’infanzia”.

Tamagnini, eletto Sindaco, si dà infatti subito un gran da fare per la 
scuola del Comune e con la collaborazione del Direttore Didattico 
del Circolo di Apiro-Cingoli, il dott. Dario Bacelli48, riesce a soppri-
mere le diverse pluriclassi elementari, disperse nei diversi centri del 
territorio comunale, accorpando gli alunni in due soli centri sco-
lastici, trasformati in scuole a ‘tempo pieno’ e fornendo la relativa 
mensa e il trasporto pubblico degli alunni fin dall’anno scolastico 
1976/’77. 

L’operazione viene ben accolta dalla popolazione – come ricorda 
Savino Ferrucci – mentre all’inizio trova delle resistenze nel vecchio 

48 Dario Bacelli, (1931 - 2017), stimato Direttore Didattico del Circolo ad Apiro e 
Cingoli, dove è stato per anni in Consiglio comunale e Sindaco dal 1975-’80. È stato 
inoltre responsabile della ANDIS, quando si fece l’associazione dei dirigenti scolastici 
nelle Marche. Impegnato pure nella ricerca storica del territorio di Cingoli e dintorni. 
Cfr., Dario Bacelli e Paolo Appignanesi, (a cura di), La Liberazione di Cingoli 13 luglio 
1944 e altre pagine di storia cingolana, Cingoli, Tip. Mazzini, 1986; Dario Bacelli e 
Pacifico Topa, Cingoli, 1944-2002 : vita pubblica e privata, idem, 2002.



– 396 –

e tradizionale corpo docente; infatti...

“... c’è stato un atteggiamento poco favorevole da parte delle insegnanti 
più anziane in particolare quelle di Apiro … quelle più anziane erano 
storicamente abituate ad un certo modo di operare chiuse nella ‘propria’ 
classe …” – come sottolinea l’ex maestra Francesca Bocci49, pure 
presente all’incontro promosso da Antonioni – tanto che l’orario di 
cattedra rimane distinto in insegnanti del mattino e insegnanti del po-
meriggio

(questo secondo orario in base alla delibera del Collegio Docenti vie-
ne, infatti, destinato alle nuove insegnanti, assegnate con l’organico 
aggiuntivo del tempo pieno). 
In proposito il Ferrucci puntualizza:

“Per tale realizzazione sono stati riutilizzati gli arredi che avevamo 
nelle scuole appena chiuse perché i soldi allora non c’erano … – e sot-
tolinea - Sul tempo pieno c’erano le maestre che non erano favorevoli; 
contrarietà allora motivata dalla perdita di organico ecc. … in realtà 
espressa quale resistenza al cambiamento didattico con il doppio orga-
nico di classe e l’impegno pomeridiano.”

Alla domanda di Antonioni su “come i bambini vivevano questa espe-
rienza del tempo pieno. Erano favorevoli, la condividevano oppure, che 
so, si stancavano?” la maestra Bocci, impegnata direttamente in tale 
esperienza, precisa:

“No, per loro, che erano bambini di campagna e dispersi nel territorio, 
era una occasione per stare insieme, per socializzare … era una forma 
di aggregazione, giocare insieme, fare esperienze comuni … un modo 
di essere molto positivo. Qualche difficoltà all’inizio ma solo perché ci 

49 Francesca Bocci, presente all’incontro con Antonioni; consorte di Savino Ferrucci, 
prima del ‘tempo pieno’ ad Apiro insegnava nella piccola scuola di Frontale avendo 
così modo di conoscere l’esperienza didattica a suo tempo condotta dalla maestra 
Giovanna Legatti.
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era difficile a noi maestre organizzare gli spazi ricreativi, le possibilità 
di gioco … ma le attività del pomeriggio in breve si arricchirono …”.

Tamagnini rispetto alla gestione didattica – come ricordano sia Sa-
vino Ferrucci che Francesca Bocci – “tenne un profilo basso riguardo 
a questo, più interessato al funzionamento del tempo pieno dal pun-
to di vista organizzativo e funzionale”, questo ovviamente nell’ovvio 
rispetto delle diverse competenze e responsabilità istituzionali. Nel 
tempo però – come fa presente ancora Ferrucci –

“…ci fu un cambiamento dopo un primo periodo difficile perché io 
ricordo che le nuove insegnanti, più giovani, erano più intraprenden-
ti e organizzavano iniziative: recite, incontri, uscite, si fece anche il 
giornalino di classe …”. Come chiarisce infatti la Bocci “abbiamo 
preso indicazioni dalla scuola di Coldigioco50 della Giovanna, è stato 
praticato il testo libero, la ricerca, fatto la stampa e il giornalino, …”.

“L’esperienza del T.P. comunque rimase fino alla istituzione della rifor-
ma dei moduli nel ’91 – ricorda la Dirigente scolastica. Emanuela 
Tarascio51, presente all’incontro con Antonioni – “allora c’era anche 
nella scuola chi lo voleva mantenere e chi invece era favorevole ai mo-
duli. Alla fine però prevalsero i moduli perché quella era una tendenza 
nazionale”.

“Contestualmente c’è stata la realizzazione della Scuola Media, la cui 
costruzione è stata una realizzazione piuttosto lunga nel tempo – ri-
corda Savino Ferrucci - l’opera veniva finanziata a stralci anche con 
finanziamenti provinciali e regionali. Fu un impegno complesso, venne 
completata solo verso la fine del nostro mandato …”.

50 Nella scuola pluriclasse di Coldigioco dal 1960 al 1972 ha operato la nota maestra 
MCE Giovanna Legatti, consorte di Tamagnini. Bio-bibliografia relativa alla Legatti 
vedi nota 64 alle pgg. 320-321.

51 Emanuela Tarascio, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Apiro e che 
nell’83 vi era giunta come maestra.
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L’azione di amministratore locale dunque per Tamagnini non è stata 
facile, come ricorda sempre Ferrucci. 

“Pino si sarebbe aspettato un maggior sostegno per la sua azione ammi-
nistrativa, è stato anche criticato, però … Pino era uno che rispettava le 
regole, le leggi, non faceva favoritismi, invece in particolare la gente di 
Frontale si aspettava chi sa che cosa da un sindaco comunista … invece 
per lui la correttezza dei rapporti e il dettato della Costituzione erano 
sacri …”.

In proposito infatti la Bocci precisa:
 

“… a Frontale – paese natale e residenza allora di Pino – il PCI, che 
qui otteneva elettoralmente il 70%, era un ambiente chiuso, era rigido 
e ideologicamente rigoroso … mi ricordo di una riunione a Frontale 
a cui partecipai dove – anche se le proposte erano positive – bisognava 
dire di no; era una situazione che mi è rimasta molto impressa nella 
mente, era un ambiente settario … bisognava dire di no e basta …”. E 
aggiunge riferendosi sempre in particolare alla gente di Frontale ma 
non solo: “loro cercavano vantaggi per la popolazione locale, interventi 
nella loro piccola concentrazione … si aspettavano particolari privilegi 
visto che il sindaco era della loro parte, però non era così … e questo ha 
portato ad un attrito anche con qualche esponente del PCI di Apiro”.

Tamagnini invece, ricordano i presenti all’incontro con Antonioni, 
faceva una politica rivolta a tutta la popolazione, dunque era una 
persona che pur aderendo al PCI, aveva una visione aperta, ascoltava 
e soccorreva le necessità di tutti, non faceva una politica chiusa dalle 
esigenze di partito, di gruppo o di favore per conoscenza e amicizia.
Ferrucci, aggiungendo che verso la fine del mandato...

“... più che sostenuto, apprezzato per quello che ha fatto, per la sua cor-
rettezza e linearità … più che altro io lo vidi molto stanco per non avere 
avuto una giunta omogenea … Era sì preparata, ma era tutta gente 
che non essendo per lo più di sinistra, era per la politica che gli faceva 
più comodo, più vantaggiosa (“forse si vuol dire – precisa Antonioni 
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– pronta a soddisfare ogni spinta dei cittadini fuori da un disegno pro-
grammatico organico”) sì era proprio così; nel tempo diventava sempre 
più difficile per Pino portare avanti l’attività che lui pensava di fare. 
Dunque si sono allargate le distanze dei punti di vista, è venuto meno 
il sostegno leale … ci sono state liti all’interno, … la giunta ad un certo 
punto diventò anche rissosa (… anche perché – commenta la Tarascio 
- tutte queste novità … io penso che l’ambiente era allora ancora cultu-
ralmente impreparato ad accoglierle, non c’era un livello culturale e una 
condizione generale favorevoli …) … e così dopo cinque anni lui era 
stanco anche per quello … Infatti con la fine del mandato si concluse 
il suo impegno amministrativo. Tamagnini non si ripresentò alle nuove 
elezioni comunali. Ne seguì una Amministrazione completamente di-
versa negli uomini e nella ispirazione politico-programmatica. Ritornò 
infatti la politica amministrativa della vecchia DC, sia pur rinnovata 
nella composizione delle persone.” 

Le nuove generazioni del M.C.E. dopo il ’68 infatti non conside-
rarono adeguatamente questa essenziale figura della ‘pedagogia po-
polare’ che aveva dato vita in Italia alla ‘cooperazione educativa’. Il 
tempo però è galantuomo e sa restituire la memoria. Non si poteva 
dimenticare chi aveva fatto nascere il Movimento dedicandogli cura 
e riuscendo a radicarlo in totale autonomia e – in tempi veramente 
difficili per l’Italia - assicurandone una crescente diffusione per quasi 
un ventennio.

Nel 1979 Tamagnini, su richiesta dell’amico Aldo Pettini, allora 
Direttore responsabile di “Cooperazione Educativa”, cede la testata 
della rivista, ancora di sua proprietà, all’associazione MCE. 

Come già riferito, a trent’anni dalla costituzione del Movimento 
(siamo nel 1981) la Redazione della rivista, Cooperazione Educativa, 
gli chiede un intervento e pubblica un suo contributo di memoria 
storica: La preistoria della C.T.S.. 

Nel 1981, come Segreteria naz. del Movimento, gli si chiede di 
spedirci una copia del suo libro “Didattica operativa” per una even-
tuale ristampa con l’editrice Emme Edizioni di Milano. Il 15 agosto 
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ci invia l’Introduzione per questa nuova riedizione, alla quale “ha 
apportato qualche ritocco qua e là ma di poco conto”52. Tale testo in-
troduttivo non verrà poi utilizzato, non essendo andata in porto al-
lora la ripubblicazione con le Edizioni Emme. Pare dunque qui utile 
riportarlo.

Giuseppe Tamagnini
“Didattica operativa” - Introduzione alla seconda edizione
Mi decido a ripresentare questo libro, dopo tanti anni dall’esaurimen-
to della prima tiratura, soprattutto per la garbata insistenza di molti 
amici. E lo ripresento senza modifiche, sebbene mi renda conto che dal 
lontano 1965 ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti della storia, ed 
anche sotto il ponticello della scuola; è vero che più che acqua son passati 
inchiostro, carta, proposte, speranze e delusioni; e parole, tante parole, 
fiumi di parole. Tuttavia un po’ d’acqua è pur passata e molte cose sono 
cambiate. Rispetto agli anni cinquanta, quando fare scuola ‘diversa’ si-
gnificava andare contro corrente, affrontare l’ostilità di dirigenti e colle-
ghi, comprarsi a proprie spese i sussidi necessari; quando i convegni che 
si svolgevano fuori dell’ ‘ordine costituito’ erano guardati a vista da po-
lizia e carabinieri: rispetto a quei tempi, grazie a Dio, le cose oggi sono 
cambiate davvero: le scuole se non altro hanno maggiore disponibilità 
di mezzi e di personale e i maestri hanno una ben maggiore autonomia. 
Ma, nonostante le conquiste in campo teorico e le realizzazioni in sede 
di ricerca, non è invece molto cambiata nella sostanza la scuola in con-
creto, ossia l’aspetto metodologico che caratterizza l’opera quotidiana 
del maestro. In realtà della ‘scuola nuova’ sono passati nell’uso più le 
parole che la sostanza; è vero che oggi si parla molto di testo libero, di ri-
cerca, insiemistica ecc., ma spesso il testo libero viene dato per compito, 
la ricerca è il più delle volte un esercizio di copiatura quando non è al-
tro che il vecchio tema camuffato, ossia sono cambiate molte parole, ma 
la realtà è pressappoco quella di sempre in quanto predomina ancora 
e sempre il libro di testo, il voto, il lavoro individualistico-competitivo 
e in sostanza il concetto autoritario-paternalistico dell’insegnamento.
E questo avviene soprattutto perché non è cambiato niente nella pre-
parazione degli insegnanti: son trentacinque anni che si parla della 

52 Da una sua lettera di accompagnamento all’invio da Ancona il 25 giugno 1981 della 
copia di “Didattica Operativa”.
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necessaria, urgente, improrogabile, riforma dell’Istituto Magistrale, ma 
questo resta – e chi lo sa per quanto tempo ancora! – come lo concepì nel 
1923 la riforma Gentile per la quale il problema professionale del ma-
estro avrebbe dovuto risolversi sul piano umanistico: ‘sii uomo e sarai 
maestro’ ci dicevano, il che sarebbe come dire sii uomo e sarai medico, 
sii uomo e sarai ingegnere ecc..
Questa è una delle ragioni per cui presento questo libro senza modifiche 
e senza aggiornamenti (salvo qualche ritocco puramente formale): ri-
tengo cioè che esso così com’è sia tutt’altro che superato, che sia anzi per 
molte parti ancora attualissimo e che possa ancora essere utile e servire di 
stimolo agli insegnanti per un ripensamento critico del proprio lavoro.
Un’altra ragione per cui ritengo di dovermi astenere da ogni modifica 
del libro è perché questo rappresenta un documento che caratterizza 
una fase storica del Movimento di Cooperazione Educativa, sia per 
quanto concerne i temi intorno ai quali si svolgevano le attività, sia per 
il metodo di lavoro, sia soprattutto per il clima che regnava nell’orga-
nizzazione, per il tipo di rapporti che intercorrevano tra colleghi, carat-
terizzati da ampia apertura democratica e assoluto rispetto reciproco. È 
dunque un documento che va conservato nella sua genuinità.

Frontale, luglio 1981. 
Giuseppe Tamagnini

Da allora, attraverso la mediazione di chi scrive, Tamagnini riprende 
un rapporto con l’Associazione che consente di ristabilire una rela-
zione di conoscenza diffusa e di riconoscenza verso il fondatore del 
Movimento della “educazione cooperativa”, relazione sfociata poi 
nel seminario nazionale del quarantennale del MCE, organizzato nel 
1991 sul tema: “Itinerari della cooperazione educativa 1951-1991”. 
Per tale appuntamento, svoltosi proprio nella città natale del Movi-
mento, Fano, egli – insieme a Raffaele Laporta ad Anna Marcucci 
Fantini, Albino Bernardini53 e Ortensia Mele – è invitato a presen-

53 Albino Bernardini, (Siniscola/NU, 1917 - Bagni di Tivoli/Roma, 2015). Il maestro 
più noto in Italia dopo Lodi e Ciari, che aveva partecipato ai margini della vita del 
Movimento e da questo fu un po’ maltrattato a fine anni 70. Cfr., A. Bernardini, 
Un anno a Pietralata, Firenze, La Nuova Italia, 1968, sceneggiato in TV da Vittorio 
De Seta in “Diario di un maestro”; Le bacchette di Lula, idem, 1969; La supplente e 
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ziare e ad intervenire. Così in questa occasione Tamagnini...

“... non manca in un suo partecipato intervento di cogliere ed esternare 
alcune osservazioni critiche all’attuale linea del Movimento e della sua 
rivista, a suo dire troppo poco propensi al fare, e a ricercare una scuola 
semplice, concreta e largamente comprensibile, rispetto alla predomi-
nanza della teoria psicanalitica e pedagogiche”54.

Indice questo che egli continuava a seguire la rivista del Movimento 
e segno, come in passato, che non si tratteneva dall’esprimere libera-
mente osservazioni critiche, seppur costruttive. 

Si trattò di una iniziativa importante, non solo come riconosci-
mento per i presenti, perché faceva riacquistare memoria diffusa 
all’Associazione, ridando senso compiuto ad un lungo percorso di 
vita, in progressione e non privo di momenti di rottura nel MCE 
(il ’68 e pure in parte il ‘7655). Percorso d’impegno nell’innovazione 
didattico pedagogica in atto, che può vantare radici solide, ridando 
così un orizzonte temporale profondo e una identità complessiva, 
più corposa e duratura, al Movimento odierno della “cooperazione 
educativa”.56

Diventare maestri, idem, 1975; Un viaggio lungo trent’anni (Tra bambini e ragazzi 
italiani, Cagliari, Ed. Castello, 1996. 

 Su Bernardini: P. Silvj, La nuova educazione come prassi politica: La didattica d’avan-
guardia come didattica politica: le esperienze di Albino Bernardini e di Mario Lodi, Roma, 
Ferri Editore, 1980; G. Guzzo, Da Lula a Pietralata (Le battaglie di Albino Bernardini 
per il rinnovamento democratico della scuola elementare), Catanzaro, Rubbettino, 2007. 

54 R. Rizzi, (a cura di), Formazione come pratica cooperativa, Macerata, Coop. Edit. 
MCE, 1997, p. 148.

55 Anno in cui alla XXV Assemblea naz., svoltasi ad Assisi, in un clima di rottura dentro 
l’Associazione e di irriconoscenza all’opera indefessa del Segretario uscente Dino Za-
nella, si trasferisce la Sede della Segreteria naz. da Conegliano a Mestre/VE e si inizia 
a registrare la fase discendente delle adesioni al MCE in coincidenza con lo sviluppo 
parallelo e in parte concorrente del CIDI (Centro d’Iniziativa Democratica degli Inse-
gnanti), sostenuto allora dal PCI.

56 Si veda l’inserto a “Cooperazione Educativa”, anno XXXIX, n. 7-8, luglio 1990, in 
cui è pubblicato pure il contributo di P. Tamagnini, Sono un maestro, pp. 16-22.
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È seguita nel ’91 la pubblicazione da parte della Provincia di Pe-
saro e Urbino del volume dello scrivente, Me sa che voi non menerete! 
(Fano 1951 - Nascita e prime prove della “Pedagogia popolare” in Ita-
lia), presentato a Fano con l’intervento, di Tamagnini, di Anna Fan-
tini, Raffaele Laporta, Aldo Visalberghi e Rino Giovanetti. Questo 
testo dà memoria alla fondamentale opera di Tamagnini e dei suoi 
primi compagni ‘freinetici’, ricostruendo l’esperienza della nascita e 
dello sviluppo della CTS-MCE.57 Assente allora all’appuntamento 
Aldo Pettini che all’epoca era purtroppo impossibilitato per gravi 
motivi di salute. 

Su segnalazione dello scrivente e su proposta del Ministro all’I-
struzione, on. Rosa Russo Jervolino, il Presidente della Repubblica 
con Decreto del 15 dicembre 1992 ha conferito a Tamagnini (e pure 
a Giovanna Legatti e Anna Marcucci Fantini) il “Diploma di Bene-
merenza di prima classe della Scuola della Cultura e dell’Arte”. 
Nel ’94 a Chieti per iniziativa del prof. Laporta è stato redatto ed 
edito ad uso dei neolaureandi di scienze dell’educazione da parte 
dell’Università chietina un lavoro a stampa e multimediale, Alle ori-
gini del Movimento di Cooperazione Educativa58, che offre un con-
tributo documentario a fini didattici per i laureandi in scienze della 
formazione sull’avvio della ‘cooperazione educativa’ in Italia. 

Infine a Torino nell’aprile del 1997 si è organizzato, per celebrare 
il centenario della nascita di Célestn Freinet, un convegno inter-

57 Cfr., R. Rizzi, Me sa che voi non menerete! (Fano 1951 – Nascita e prime prove della 
“Pedagogia popolare” in Italia), Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, 1995. L'edizione 
del libro fu curata da Fausto Antonioni. Il titolo fu suggerito dal Prof. Paolo Carboni, 
fanese, già sindaco della sua Città, che all'epoca era responsabile dell'Ufficio stampa 
della Provincia. Carboni lesse le bozze del libro e trovò significativa questa frase pro-
nunciata da un bambino di Barbara in Provincia di Ancona il giorno in cui Anna 
Fantini si presentò a scuola per dare inizio alla sua esperienza di maestra.  Carboni la 
propose ad Antonioni che completò il tutto con il sottotitolo. Mi piacque e l'accettai 
perché è una frase-simbolo della natura democratica e antiautoritaria del MCE.

58 Cfr., R. Laporta, O. Mele, R. Rizzi, (a cura), Alle origini del Movimento di Coopera-
zione Educativa, Pescara, CURTI-Università di Chieti, 1994. 
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nazionale dal titolo L’educazione oggi: i fili e i nodi. Sulle tracce di 
Freinet. È seguita la pubblicazione degli atti: Freinet e la ‘Pedagogia 
Popolare’ in Italia. Da questo evento esce un vasto riconoscimen-
to pedagogico anche da parte dell’Accademia all’opera avviata da 
Tamagnini e compagni. Nel volume, insieme alle testimonianze di 
Aldo Visalberghi, Marcella Ciari (moglie di Bruno Ciari)59 e Mario 
Lodi, è pubblicato pure un lucido contributo di G. Tamagnini, “Il 
Movimento di Cooperazione Educativa ritrova le sue radici”.60 Quest’i-
niziativa rappresenta una tappa essenziale nel percorso di recupero 
da parte del Movimento delle proprie origini freinetiane, di puntua-
lizzazione dei suoi originali sviluppi e dei termini della sua attualiz-
zazione in rapporto alla ricerca internazionale in atto.

Nello stesso anno, stampato dalla Coop Edit. MCE, è uscita la 
pubblicazione Formazione come pratica cooperativa che dà conto della 
singolare esperienza residenziale autogestita di ricerca didattica e for-
mazione pedagogica collaborativa: la “Casa MCE” di Frontale, che è 
stata la prima scuola di autoformazione e ricerca docente cooperativa 
in Italia.61 E proprio in ragione di ciò a Frontale, Comune di Apiro, a 
partire dalla primavera del 1998 e per una serie successiva di anni l’Am-
ministrazione comunale unitamente al locale Istituto Comprensivo e 
in collaborazione con l’MCE nazionale ha organizzato un convegno 
annuale di formazione, denominato “Coldigioco”, che ha inteso far 
conoscere e valorizzare l’opera di Tamagnini e l’esemplare esperienza 
didattico educativa freinetiana della sua compagna, Giovanna Legat-
ti, per tanti anni docente nella locale piccola frazione di Coldigioco.

Seguirà nel 2001, sempre ad opera dello scrivente, Dare di sé il 
meglio (La pratica educativa di Anna Marcucci Fantini dalla scuola 

59 Vedasi: Marcella Ciari su Bruno Ciari – You Tube (30.04.2013).

60 Cfr., E. Catarsi, (a cura), Freinet e la ‘Pedagogia Popolare’ in Italia, Milano, La Nuova 
Italia, 1999.

61 Cfr., R. Rizzi, (a cura di), Formazione come pratica cooperativa, Ronchi dei Leg. 
(GO), Coop. Edit. MCE, 1997. 
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primaria all’università), edita dalla Regione Marche, pubblicazione 
che offre nuova documentazione all’opera significativa della prima 
insegnante freinetiana in Italia. Figura, quella della Fantini, che fra 
l’altro ha svolto il ruolo di docente nei diversi gradi dell’ordinamen-
to scolastico: dalle elementari all’università. È stata per quasi un de-
cennio, quello fondamentale, la collaboratrice essenziale di Tama-
gnini nell’impegnativa opera di crescita e gestione del Movimento 
CTS-MCE. 62 

Fano, 7 dicembre 2001. La Segretaria nazionale, Gabriella Romano, consegna a Ta-
magnini una targa di riconoscimento per il suo fondamentale contributo per la costi-
tuzione e l’affermazione nazionale del Movimento. Accanto, a congratularsi con lui, 
è il prof. Andrea Canevaro, intervenuto in occasione dell’Assemblea Nazionale del 
Movimento proprio per la celebrazione del 50° di vita del M.C.E.

Sempre a Fano, nella 50° Assemblea nazionale (7-9 dicembre 
2001) del Movimento, apertasi con una breve pubblicazione “MCE: 
Costruire … Ricostruire”,63 partendo da ‘Le varianti dell’apprendi-
mento’ del Freinet, è stata presentata una carrellata di brevi testi che 

62 Cfr., R. Rizzi, (a cura di), Dare di sé il meglio (La pratica educativa di Anna Marcuc-
ci Fantini dalla scuola primaria all’università, Ancona, Consiglio regionale Marche, 
2001.

63 Cfr., D. Canciani, G. Cavinato, N. Vretenar, (a cura di), Racconti di classe (Anto-
logia di Cooperazione Educativa 1951-2001), Bergamo, Ed. Junior, 2001.
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sintetizzavano i punti storici nodali della ‘cooperazione educativa’. 
In tale appuntamento Tamagnini è così intervenuto: 

“Cari amici, 
non avrei mai sperato di poter ancora ritrovarmi con voi dopo tanti 
anni. Ma ora, dato che ci sono, debbo pur dirvi qualche parola, se non 
altro per richiamare alla vostra memoria, non già le nostre imprese o le 
gioie e i dolori vissuti, ma piuttosto le idee e le mete che ci guidavano. 
Ma siccome io non sono nelle migliori condizioni per raccogliere in 
rapida sintesi quelle idee, non posso fare altro che sottoporre alla vostra 
attenzione una pagina tratta da ‘Cooperazione Educativa’ del lontano 
1953 in cui, mi sembra siano raccolte in poche righe le idee che caratte-
rizzavano il Movimento, e che credo e spero che siano valide ancora oggi.
Nella relazione generale del nostro secondo convegno nazionale, a Pisa 
nell’estate del 1953, dicevo che “il valore della nostra organizzazione 
non va giudicato da un punto di vista quantitativo, ma qualitativo: 
(…) quanto a numero – dicevo – non siamo molti, ma (…) siamo 
sempre rifuggiti da una propaganda reclamistica mirante a far numero, 
… (soprattutto perché), come abbiamo sempre affermato, le esperienze 
da noi propugnate non potevano essere affrontate dal primo venuto, ma 
richiedevano colleghi capaci, consapevoli delle difficoltà ed anche delle 
responsabilità che si assumevano; non abbiamo mai preteso di vinco-
lare le esperienze a rigidi schemi, ma abbiamo ripetuto e ripetiamo 
che soltanto nella accettazione cosciente, convinta e senza riserve dello 
spirito cooperativo, si può dar vita ad una attività che apra il campo 
ad un vero rinnovamento dell’insegnamento e a delle realizzazioni con 
accentuato potere pregnante, che diano cioè insieme buoni frutti e semi 
fecondi. Ma una tale impostazione non è la più indicata per raccogliere 
abbondanti adesioni. Il nostro lento crescere numericamente, è pertanto 
già di per sé stesso garanzia di sanità e di serietà di una organizzazione 
che non fa leva né su promesse lusinghiere di facili allori, né sull’ap-
poggio di autorità o di personalità note e famose di fronte alle quali 
potere acquisire meriti; di un’organizzazione la quale faticosamente e 
tenacemente ha saputo fin dall’inizio, e sa, bastare a se stessa anche 
finanziariamente, facendo appello unicamente allo spirito di sacrificio, 



– 407 –

all’attaccamento alla scuola, alla dignità professionale dei propri ade-
renti, alla consapevolezza del valore del proprio lavoro e non ha mai 
chiesto assolutamente niente a nessuno; di un’organizzazione infine 
che non è certo atta a lusingare personalismi esibizionistici o miraggi di 
notorietà, che si è sempre rifiutata ad ogni altra forma di propaganda 
che non fosse quella della forza persuasiva derivante dalle realizzazioni 
dei colleghi e dalla comprensione dell’utilità e della necessità di una 
unificazione di sforzi per migliorare le condizioni ed il rendimento del 
lavoro scolastico: la propaganda per noi non è fatta di parole ma del 
lavoro dei colleghi ai quali chiediamo serietà, impegno, preparazione, 
solidarietà cooperativa.
 (…) Voi colleghi costituite il nucleo più avanzato sul fronte del rinno-
vamento della nostra scuola, ed è bene che abbiate esatta coscienza di 
questa vostra funzione poiché il potere di persuasione della vostra opera 
dipende anche dalla consapevolezza che voi avete dell’apporto che il 
nostro movimento reca alla soluzione di problemi che si impongono con 
drammatica urgenza.
Questo movimento è sorto per moto spontaneo dall’urgere di quei pro-
blemi, per rispondere alle esigenze da essi poste; è sorto dalla base, dalla 
vita pulsante e dinamica della scuola, e non è scaturito da dotte dedu-
zioni, né da un atto di volontà di un qualsiasi superiore gerarchico, pic-
colo o grande, che abbia inventato una nuova impostazione del lavoro 
scolastico. La C.T.S. è sorta nel fervore di una ricerca educativa alla 
base del processo, là ove la fiamma viva alimenta faticosamente il for-
marsi di nuove personalità. E noi siamo gelosi di questo carattere di base 
e intendiamo conservarlo. Ciò non vuol dire naturalmente che abbiamo 
delle prevenzioni nei riguardi di autorità, anzi noi accettiamo con gioia 
e gratitudine i superiori che si affiancano a noi portandoci il contributo 
della loro maggiore esperienza e maggiore preparazione; ma li accoglia-
mo soltanto se son disposti a sedersi al nostro fianco in qualità di colle-
ghi ed a discutere con noi tutti i nostri problemi, come colleghi, senza la 
pretesa di sedersi più in alto di noi o di imporre il loro punto di vista o 
comunque di influenzare, in quanto superiori, i lavori e le decisioni.” 64

64 La parte posta fra virgolette è stata a suo tempo pubblicata su “Cooperazione Educa-
tiva”, n. 10-11 del 1953, pag. 3.
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Queste le parole pronunciate a Pisa, nel luglio 1953, al nostro secondo 
Convegno nazionale. Mi piace riproporvele qui, mentre festeggiamo i 
cinquanta anni della nostra organizzazione, per richiamarvi alla me-
moria lo spirito ed i valori che animavano il nostro lavoro; spirito e valori 
che ho il piacere e la gioia di poter constatare che non sono andati perduti.
Mi congratulo con voi tutti per aver avuto la capacità e la forza di far 
crescere tanto i semi da noi allora coltivati, e lasciate che mi congratuli 
anche con me stesso per essere stato fortunato di aver avuto tanti amici 
e compagni di lavoro di grande valore e di aver potuto assistere a questa 
giornata.

G. Tamagnini

In questa occasione è stata effettuata con la presenza di Andrea Ca-
nevaro65 la nomina di Tamagnini a Presidente onorario del M.C.E..

Si è così, anche formalmente, effettuato il pubblico e dovuto ri-
conoscimento all’opera prima e fondante di Pino, per la nascita e lo 
sviluppo del Movimento della ‘pedagogia cooperativa e popolare’ nel 
nostro Paese; opera artigiana tanto spesso poco riconosciuta dall’Ac-
cademia quanto invece incisiva nella storia del rinnovamento didat-
tico ed educativo della scuola italiana di base della seconda parte del 
900 e oltre, tutt’ora in atto. 

65 Andrea Canevaro, (Genova,1939), professore emerito dell’Università di Bologna, 
studioso di prestigio internazionale. Partecipe, sia pure ai margini, della vita del 
MCE. Fin dagli anni settanta del XX secolo impegnato sul fronte dell’integrazione, 
dell’inclusione sociale e della disabilità. Nel 1973 diventa docente di Pedagogia Spe-
ciale all’Università di Bologna. Numerose le sue opere. Cfr. in particolare: L’illusione 
pedagogica, Roma, Armando Editore, 1974; La pedagogia cristiana oggi, Firenze, La 
nuova Italia, 1975; I bambini che si perdono nel bosco: identità e linguaggi nell’infanzia, 
Firenze, La Nuova Italia, 1976, Educazione e handicappati, idem, 1979; Handicap e 
identità, Cappelli Editore, 1986; Pedagogia speciale. La riduzione dell’handicap, Mi-
lano, Bruno Mondadori, 1999; Le logiche del confine e del sentiero. Una pedagogia 
dell’inclusione (per tutti, disabili inclusi), Trento, Erickson; 2006; La difficile storia 
degli handicappati, Trento, Carocci, 2006; Scuola inclusiva e mondo più giusto, Trento, 
Erickson, 2013; Nascere fragili. Processi educativi e pratiche di cura, Bologna, EDB 
Editore, 2015; Fuori dai margini, Trento, Erickson, 2017.
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A questo definitivo riconoscimento morale e pedagogico da parte 
dell’Associazione MCE alla essenziale opera, non solo organizzativa 
ma anche culturale di Pino Tamagnini, ha fatto finalmente seguito 
l’uscita della ripubblicazione nel novembre 2002 del suo comples-
so lavoro elaborativo rappresentato da Didattica operativa. Atto che 
costituisce non solo un’azione di riconoscenza e di memoria ma rap-
presenta un documento e uno strumento di vitale attualizzazione 
pedagogica di principi e di atteggiamenti, al di là degli ovvi muta-
menti sociali e dei formidabili sviluppi tecnologici intercorsi in oltre 
mezzo secolo.66

Giuseppe Tamagnini lucido e consapevole fino alla fine dei suoi 
giorni anche nella solitudine del suo ritiro, sereno nel constatare che 
i suoi intensi ed impegnativi vent’anni di vita dedicati alla nasci-
ta e alla costruzione del Movimento della ‘pedagogia cooperativa e 
popolare’ avevano ritrovato figli nuovamente riconoscenti del suo 
fondamentale contributo ed erano impegnati a darne continuità, a 
mezzanotte del 2 settembre 2002 all’ospedale di Iesi ci ha lasciato 
all’età di 92 anni.

Le sue ceneri, secondo la sua volontà, hanno poi trovato sepol-
tura il 6 settembre nel cimitero della collina di Frontale, dove il suo 
cuore ha tante volte palpitato animatamente sia nella travagliata in-
fanzia e giovinezza che nella impegnata maturità, e dove ha trovato 
ripetute parentesi di serenità e di memoria nel meritato riposo della 
vecchiaia. 

 
 

66 Cfr., G. Tamagnini, Didattica Operativa (Le tecniche Freinet in Italia), (1965), Berga-
mo, Edizioni Junior, 2007.
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Due successive edizioni (la prima del 2015 e la seconda del 2017 e ristampe) che in 
estrema sintesi tracciano il percorso della CTS-MCE (1951-2016). La seconda edizio-
ne inoltre è integrata da una più ampia serie di riferimenti bibliografici, documentari 
MCE e internazionali della “pedagogia Freinet”. 
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Appendice

A chiusura di questo lavoro su l’opera pedagogica di Giuseppe Ta-
magnini mi pare utile pubblicare due scritti inviatomi nel 2002 a 
memoria di Pino: 

a)  della maestra Maria Luisa Bigiaretti, che con lui nel 1951 par-
tecipò a Fano alla costituzione della CTS e che militò nel Mo-
vimento fino alla fatidica rottura del ’68;

b)  del maestro e pedagogista Mario Lodi, il più noto fra i ‘Ma-
estri MCE’ anche oltre i confini nazionali e continentali, che 
a partire dal 1955 e fin oltre il 2000 ha fatto parte del Movi-
mento.

Ed inoltre alcuni testi, inediti, di Tamagnini, di cui tre dedicati ad 
altrettanti personaggi fondamentali nella storia del Movimento di 
Cooperazione Educativa: Anna Marcucci Fanini, Bruno Ciari e Raf-
faele Laporta.
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Ricordo di Pino: ‘vicino e vivo’

Maria Luisa Bigiaretti1

Non vorremmo mai ricevere la notizia della scomparsa di un caro 
vecchio amico.

Nel sapere che Pino non era più fra noi il mio sentimento è stato 
di grandissimo rimpianto per non aver più mantenuto contatti con 
lui, per non esserci più sentiti, specie in questi ultimi anni che sono 
stati per me i più intensi e produttivi, ma solo grazie a ciò che da 
giovanissima avevo imparato da lui, mio primo grande maestro.

Ricordo e rivedo lucidamente il nostro primo incontro. Io avevo 
solo quattro o cinque anni di servizio; l’Istituto Magistrale non mi 
aveva dato nessuna valida preparazione teorica, né nessuna indica-
zione per la traduzione pratica.

Il mio primo giorno di scuola, a Genzano (in provincia di Roma), 
davanti a 44 bambini di prima classe mi ero sentita persa, a disagio, 
preoccupata …

Nelle aule vicine i miei colleghi, più anziani di me e con diver-
si anni di servizio e di esperienza, attuavano tutti, in modo incre-
dibilmente identico, una scuola-caserma fondata su occupazioni 
monotone e aride: dettatini, pensierini, problemini e poi in seguito 
riassunti, temi, analisi grammaticale, lezioni da ripetere pappagal-
lescamente, voti, bocciature…; una scuola – come dirà poi Mario 
Lodi – fatta solo per ‘neutralizzare il bambino come essere pensante’.

Io mi rifiutavo di far vivere ai miei piccoli scolari questa routi-
ne mortificante. Stavo bene con loro. Mi piaceva ascoltarli, vederli 

1 Vedi su Maria Luisa Bigiaretti la nota n. 22 alle pgg. 112-113.
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giocare o disegnare; li sentivo veri, vivi, concreti, ricchi di curiosità 
e di interessi; capivo il loro bisogno di muoversi, di esprimersi, di 
parlare, di ridere, di giocare, di imparare … Intuivo che ci potevano 
essere modi diversi di far scuola; cercavo di inventare qualcosa di 
nuovo ogni mattina, ma non avevo idee chiare. Il mio era un lavoro 
improvvisato, non sistematico, fatto di espedienti, prove, errori, ri-
pensamenti continui, momenti di scoraggiamento e di stanchezza.

Poi, un bellissimo giorno, nella scuola ‘Due Ponti’ alla periferia 
di Roma, dove lavoravo come supplente saltuaria, arrivò Giuseppe 
Tamagnini.

Mi piacquero subito i suoi modi cordiali, la sua semplicità, il suo 
fraseggiare pacato e chiaro.

Ci parlò subito delle tecniche del pedagogista francese Celestino 
Freinet, (allora del tutto sconosciuto a noi giovani maestri) ma col 
quale egli da qualche tempo era in contatto. Ne parlava con compe-
tenza e sicurezza; credeva fermamente nella possibilità di utilizzare 
nuovi strumenti per tentare di trasformare in qualche modo la no-
stra scuola.

Ma ciò che mi attirò e mi interessò subito fu il principio che 
doveva porsi a fondamento del lavoro: la cooperazione fra maestri.

Pino ci proponeva sì di usare certe nuove tecniche didattiche (la 
tipografia a scuola, il testo libero, la corrispondenza … ecc.) ma ci 
esortava innanzitutto a lavorare insieme, a stabilire un collegamento 
‘tra le mani che lavorano, tra i cervelli che pensano’ per affrontare e 
superare insieme le difficoltà comuni, per arricchire ognuno dell’e-
sperienza degli altri.

Intuii e poi compresi più chiaramente in seguito quanto impor-
tante fosse questo principio. Non avrei dovuto più lavorare isola-
tamente, avrei scambiato idee ed esperienze, problemi e dubbi con 
tanti altri colleghi, che vivevano in scuole lontane le mie stesse diffi-
coltà; avrei trovato in loro incoraggiamento e sostegno.

Tamagnini aveva sicuramente un suo fascino personale; ma ciò 
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che mi conquistò subito fu il suo impegno, la sua determinazione, la 
fede in ciò che proponeva.

Ricordo con quanto entusiasmo partecipai all’incontro di Fano il 
4 novembre del 1951, in casa di Anna Fantini, nel quale fu costituita 
legalmente la ‘Coopertativa della Tipografia a Scuola’ (la CTS), fu 
approvato lo statuto, furono elette le cariche sociali.

Eravamo un piccolo gruppo (tra loro oltre a Pino e ad Anna ri-
cordo Aldo Pettini, Rino Giovanetti, Lidia Biagini …) ma tutti era-
vamo particolarmente euforici, anzi ‘freinetici’ come ci definì spiri-
tosamente qualcuno.

Io intanto avevo vinto il concorso ed ero stata nominata alla 
Scuola ‘Collodi’ alla Borgata del Trullo di Roma (dove poi son rima-
sta … per quarant’anni!).

Spendendo tutti i miei risparmi avevo acquistato, con slancio 
incosciente, il mio primo ‘complessino’ con la pressa Freinet, due 
cassette di caratteri con i relativi compositoi; in seguito aggiunsi un 
limografo grande e un vecchissimo e traballante torchio, scovato al 
mercato di Porta Portese, col quale riuscimmo, per anni e anni, a 
produrre incisioni a linoleum perfettissime di cui i miei bambini 
andavano giustamente orgogliosi.

Cominciava per me un lavoro nuovo, coinvolgente e creativo …
Ma non era certamente facile essere innamorati! Ogni giorno c’e-

rano difficoltà da superare: l’incomprensione dei colleghi, l’indiffe-
renza e spesso l’ostilità dei superiori, l’alto numero degli alunni, i 
doppi turni, gli ostacoli che venivano dall’edificio scolastico vecchio 
e fatiscente …

Io però vivevo la scuola come un’affascinante avventura: avevo 
rivestito le vecchie e scrostate pareti dall’aula e dei corridoi con gran-
dissime festose pitture che i bambini realizzavano insieme … stesi 
sul pavimento; avevano trasformato gli angoli dell’aula in altrettanti 
piccoli ‘ateliers’ per la pittura, la stampa, la lettura, gli esperimenti 
scientifici; su fili tirati da una parete all’altra appendevamo le pa-
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gine fresche di stampa de ‘Il Collodino’, il giornalino che per oltre 
trent’anni uscì regolarmente ogni mese …

Al primo nostro convegno al Centro Educativo Italo Svizzero di 
Rimini, nel 1952, riuscii a portare una prima copia.

Ricordo ancora oggi con quanta attenzione ed interesse ascoltai 
la relazione generale con cui Pino aprì i lavori quel giorno: sapeva 
mettere a fuoco i vari problemi con frasi essenziali, concrete, chiare. 
Ci espose, sintetizzandoli, i principi base dell’attivismo ma soprat-
tutto un concetto, che Pino enunciò e sottolineò con forza, fu per 
me illuminante: quale posto dovevano occupare le ‘tecniche’ nel no-
stro lavoro? Esse non dovevano essere considerate mezzi magici per 
risolvere tutti i problemi, ma solo utili strumenti per raggiungere le 
finalità e i valori che si ritengono a fondamento dell’opera educati-
va. La ‘tecnica’ – come scriverà Bruno Ciari – non deve essere altro 
che la realizzazione di quei valori che non esistono in sé, ma solo in 
quanto si attuano nella vita di scuola.

Compresi solo allora, chiaramente, il nesso inscindibile che deve 
esserci tra metodi e contenuti, tra tecniche e valori e perciò, in parole 
povere, la necessità di impegnarsi, ogni giorno, per far corrispondere 
l’idea all’azione, ‘per far quel che si dice e dire quel che si fa’ (come 
scriverà Laporta).

Io avevo solo un’idea confusa e frammentaria di finalità, prin-
cipi, valori ma, dopo quel primo convegno, cominciai seriamente 
a leggere, studiare e capire ciò che avevano detto e scritto i grandi 
teorici della pedagogia moderna. Avrei realizzato una formazione … 
a rovescio: non dalla teoria alla pratica, ma … viceversa!

Riuscii a mantenere a lungo questo impegno che certamente mi 
ha aiutato, anche se attraverso successivi tatonnements, a migliorare 
innanzitutto me stessa e la mia azione didattica; non volevo che il 
mio lavoro in classe fosse solo un’applicazione passiva di ciò che altri 
avevano affermato, volevo creare una mia didattica originale, perso-
nale, ‘su misura’ dei miei bambini, adatta a loro. Volevo affrontare 
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gli argomenti di studio in modo diverso, senza discostarmi troppo 
dai programmi ufficiali, ma trasformando la classe in un laboratorio 
nel quale i bambini, serenamente, in collaborazione e mai in com-
petizione tra loro, vivessero l’apprendimento come un grande gioco 
intelligente.

Non era certo facile, ma certamente appassionante, coinvolgente, 
bello!

È stato un lavoro che mi ha riempito la vita.
Ripensando a quanto ho ricevuto da Pino sono andata a ripesca-

re i vecchi quadernetti che in ogni convegno riempivo di appunti, 
schizzi, idee, domande, indirizzi di nuovi amici …

Dopo ogni incontro ritornavo a scuola con nuove emozioni, e ri-
prendevo il lavoro con un rinnovato fervore che contagiava i bambi-
ni: avevo imparato nuovi giochi, nuovi sussidi, nuovi lavori. Diversi 
amici avevano parlato di particolari esperienze, iniziative interessanti 
… Io avrei voluto mettere tutto in cantiere, subito. Ma, (mi chie-
devo durante il viaggio di ritorno) mi sarebbe bastato un solo anno 
scolastico?

Ricordo tante persone, tanti particolari, faticose serate di lavoro, 
discussioni, canti, avventure … a Signa, a San Marino e poi a Fano, 
a Certaldo, a Pesaro … In ogni incontro traducevamo veramente in 
pratica l’essenza stessa del Movimento, la ‘cooperazione’.

La nostra forza era nell’ ‘essere insieme’. Sapere di poterci ritrova-
re, di poterci scrivere, di collaborare ci dava fiducia e sicurezza.

Documentare e socializzare le esperienze, affrontare e discutere i 
problemi comuni era il segreto per lavorare serenamente.

Ricordo a questo proposito una felice metafora di Pino che, non 
so più dove, scrisse: 

... quei pochi insegnanti che, mossi da una profonda insoddisfazione e 
incoraggiati dall’esempio e dalle parole di Freinet, si avviarono incerti 
sul difficile terreno della scuola nuova, tenendosi per mano come un’i-
deale cordata alla ricerca di una nuova via sulla parete rocciosa, dopo 
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dieci anni, sempre per mano, continuano la loro marcia e la loro ricer-
ca, ritrovandosi ogni anno, puntualmente, per un bilancio consuntivo, 
per tracciare nuovi piani di lavoro, per contarsi… .

In questi ultimi anni, dopo la pensione, i corsi d’aggiornamento 
sono la mia principale attività.

Ho quasi sempre di fronte maestri al loro primo ingresso nella 
scuola: sono giovani e impreparati come eravamo noi nei lontani 
anni cinquanta, ma pochissimi, tra loro, sono disponibili a confron-
tarsi, a collaborare, a parlare del loro lavoro, a conoscersi, a rinno-
varsi …

Quando li esorto a mettersi insieme, a riferire liberamente, senza 
riserve, dei loro tentativi, dei loro dubbi, delle loro difficoltà sento 
accanto a me Tamagnini, vicino e vivo.

Ancora oggi, dopo tanti anni il ricordo del suo instancabile fer-
vore, della sua tenacia, delle sue parole mi incoraggia, mi aiuta, mi 
dà … la carica per seguitare, finché ne avrò la forza, a lavorare per la 
scuola e per i bambini.” 

Roma, 9 ottobre 2002.
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Ricordo di Pino: 
simbolo di una riforma che continua’

Mario Lodi1

Per una strana e significativa coincidenza, nei giorni in cui Pino se ne 
è andato, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi che l’abbiamo 
amato come amico e guida, mi è capitato di vedere insieme ad altri 
maestri riuniti in una giornata di studio, il film “L’école buissonière”, 
registrato da un programma televisivo notturno di Carlo Ridolfi.

Il film, realizzato con la partecipazione della Cooperativa di Ven-
ce, racconta con fedeltà la prima esperienza di Célestin Freinet nel-
la scuola di un villaggio, in cui comincia a sperimentare la ricerca 
come modo naturale di apprendere dei bambini e la stampa come 
tecnica di documentazione e di diffusione delle loro ricerche, che di-
venteranno la base della successiva metodologia organica. Il maestro 
Freinet, tornato dalla prima guerra mondiale menomato nel fisico 
ma deciso a introdurre nella scuola un rinnovamento del metodo 
di apprendimento e una finalità democratica e sociale, fu scoperto 
da Pino quando in Italia, dopo la caduta del fascismo e la fine della 
seconda guerra mondiale fu approvata nel 1948 la Costituzione re-
pubblicana. In quella legge, ancora in vigore, c’erano molte buone 
indicazioni, come il ripudio della guerra, la libertà di pensiero e di 
espressione, il senso sociale anteposto all’interesse privato e la forma-
zione del cittadino libero e responsabile.

Pino era convinto che il rinnovamento degli italiani poteva venire 
dalla scuola pubblica attraverso la cooperazione dei docenti. E trovò 

1 Vedi su Lodi la nota n. 17 a pag. 228.
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nel Freinet quelle tecniche e quello spirito che potevano cambiare la 
scuola italiana con un processo di formazione autogestito. E diede 
il via, prima con un esiguo gruppo di pionieri che aumentavano di 
anno in anno attraverso convegni e riunioni di zona, a una rivolu-
zione silenziosa.

Per la prima volta nella storia della scuola italiana i docenti, per 
mezzo del confronto critico delle esperienze, elaboravano la nuova 
pedagogia popolare fondata sui diritti e sui doveri che la Costituzio-
ne indicava alla intera società.

Nacque così il Movimento di Cooperazione Educativa, minori-
tario nel corpo vasto e pigro della scuola italiana ancora verticistica 
e autoritaria, ma emblematico di una riforma in atto nelle aule delle 
scuole dove nascevano le piccole comunità di bambini liberi e felici.

Le esperienze dei docenti, pubblicate su ‘Cooperazione Educa-
tiva’, furono osservate con interesse e partecipazione da personalità 
della cultura e della scienza in quanto processo concreto di libera-
zione delle capacità espressive logiche e creative dei bambini e nello 
stesso tempo delle capacità organizzative dei docenti. Era nata una 
nuova idea della scuola di una società civile e Pino era la guida di-
screta e saggia di questo processo.

Una vasta letteratura affrontò i problemi della riforma scolastica 
in atto spontaneamente in tante scuole, documentata da filmati te-
levisivi.2

Ma nel ’68 il Movimento fu ostacolato e praticamente ferma-
to nella sua spinta propulsiva da un altro movimento che in nome 
di una rivoluzione che si illudeva di abbattere il sistema invece di 
rinnovarlo, considerò l’esperienza del MCE politicamente sbagliata 
e ne provocò la fine. Pino visse quel momento come la fine di un 

2 Si veda Mario Lodi. Un metodo d’insegnamento, RAI Scuola; Mario Lodi: bambini, 
scuola, TV, idem. I filmati fanno parte di una serie di inchieste condotte nel 1979 dal 
grande regista Vittorio De Seta, (1923-2011), autore anche dello sceneggiato televisi-
vo Diario di un maestro del 1972, che si rifà all’esperienza del maestro, lui pure MCE, 
Albino Bernardini.
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sogno. Il suo forzato ritiro fu per tutti noi motivo di riflessione. La 
riforma democratica in atto fu soffocata. Quando l’orgia parolaia 
del sessantotto si spense, noi continuammo soli e dispersi la nostra 
quotidiana lotta per una scuola nuova.

Pino però restava per noi il simbolo di una riforma che continua, 
la figura umana e dignitosa di un uomo che aveva contribuito a farla 
nascere concretamente nelle scuole come modello ancora attuale.

Il ricordo di Pino e di Giovanna, delle giornate vissute nella loro 
casa di Frontale a studiare, discutere e sperimentare resterà per sem-
pre nella nostra memoria e nella storia della scuola italiana.

Drizzona, 25 ottobre 2002
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La cooperazione nella scuola
Appunti di Tamagnini per una conferenza

La scuola è in crisi.
Tutta la letteratura scolastica attuale, libri, riviste, giornali, pubbli-
cazioni specifiche o scritti occasionali, giungono dalle più disparate 
direzioni, con ammirevole concordanza, a questa preoccupante con-
statazione: la nostra scuola è in crisi. Crisi di qualità, di quantità, di 
durata, di distribuzione, di locali, di attrezzatura; crisi di personale, 
di preparazione, di metodo, di programma; crisi di trattamento, di 
direzione, di selezione, di valutazione; crisi di struttura: insomma 
non vi è aspetto della scuola che esaminato da un certo punto di 
vista non riveli una crisi in atto.

Questa è una semplice constatazione: non intendiamo parlare 
della scuola in crisi, né della crisi della scuola; anzi vogliamo al con-
trario parlare di una ripresa della scuola, o, più modestamente di 
alcune manifestazioni che fanno sperare in una possibilità di ripre-
sa. Questo tuttavia su un orizzonte molto realisticamente limitato 
ad alcuni aspetti della scuola nella sua funzione prescindendo dalla 
sua generale struttura; poiché la crisi che investe la scuola nella sua 
struttura non è crisi della scuola, ma della società, e non può esser 
risolta e neppure affrontata su un piano pedagogico-didattico, ma si 
sposta sul piano politico: la scuola, è vero, come e più di ogni altra 
istituzione sociale, può contribuire a creare le condizioni per quella 
soluzione. Ma questo non è il nostro discorso.

Intanto possiamo notare che, come nel più vasto campo sociale, 
da ogni crisi, per la stessa natura dialettica della storia, scaturisco-
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no necessariamente forze e motivi nuovi che condurranno ad un 
superamento; così nella scuola dovrà avvenire la stessa cosa e, svol-
gendo questo ragionamento secondo il vecchio canone della logica 
deduttiva, si dovrebbe poter concludere che quanto più la crisi è in 
fase avanzata, tanto più dovrebbero esser evidenti e definitivi forze e 
motivi nuovi.

Ora è innegabile che nella nostra scuola sta avvenendo qualche 
cosa di nuovo; soprattutto è evidente e confortante che si sta passan-
do da una fase di sterili disquisizioni verbali riecheggianti in modo 
stucchevole motivi arcinoti; da tentativi sperimentali da gabinetto 
altrettanto sterili e spesso falsanti da situazioni artificiosamente cre-
ate o, nel migliore dei casi, da esperimenti validi e possibili solo col 
concorso di condizioni particolarissime negate a priori alla generalità 
delle scuole del popolo; si sta passando lentamente e faticosamente 
ad una fase di realizzazioni più realistiche e concrete ispirate sì, ai 
valori storici ed ai principi scientifici definiti dalle moderne scienze 
dell’uomo, ma muoventisi sul piano delle situazioni di fatto della 
nostra scuola e delle sue reali possibilità. È confortante soprattutto 
quando questi fermenti nuovi scaturiscono dalla base: di là dove l’e-
ducazione diviene effettivamente atto, dove la teoria e la pratica si 
fondono nella vita, dove la norma diviene coscienza. E alla base della 
nostra scuola vanno moltiplicandosi rapidamente tali fermenti: ciò 
è incontestabilmente ottima cosa. Non saranno, è vero, tutti ugual-
mente validi ma stanno ad attestare che se il vecchio secolare tronco 
è in stato di avanzata decomposizione, dalle sue vitali radici sono 
già spuntati polloni, più o meno vigorosi, che ne perpetuano la vita.

Non è nostra intenzione esaminare qui in generale queste inizia-
tive: vogliamo presentarne una, quella che – se la mia partecipazione 
appassionata alla sua realizzazione non falsa il mio giudizio – è senza 
dubbio la più promettente e la più ricca di possibilità.

Questa esperienza data soltanto da due anni in Italia ed è condot-
ta da una associazione tra insegnanti dei vari gradi di scuola, dalle 
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elementari alle secondarie superiori: la ‘Cooperativa della Tipografia 
a Scuola’ (C.T.S.) costituitasi ufficialmente e legalmente a coopera-
tiva, non solo perché ciò risponde, come vedremo, ad una istanza di 
principio, ma soprattutto per poter costruire in proprio e distribuire 
direttamente agli associati, alle migliori condizioni possibili, tutto 
il materiale didattico necessario sottraendolo così alla speculazione 
commerciale.

Le finalità della C.T.S., come detto esplicitamente nel suo statu-
to, sono di sperimentare e diffondere nelle nostre scuole moderni 
procedimenti didattici, in particolare le ‘Tecniche Freinet’, adeguan-
dole alle esigenze ambientali e programmatiche e alle effettive possi-
bilità delle scuole stesse.

Troppo lungo sarebbe dare qui una esposizione esauriente delle 
tecniche Freinet, per darne comunque un’idea generalissima diremo 
che esse trovano la loro giustificazione teorica nei presupposti base 
della moderna pedagogia e mirano a creare le condizioni per un’atti-
vità scolastica che sgorghi spontanea e naturale dalla vita della classe 
che consenta l’attuazione pratica dei principi dell’attivismo.

Praticamente l’attività della scuola viene centrata particolarmente 
su tre principi (‘tecniche’ nella terminologia del Freinet): ‘Tipografia 
a Scuola’ (cioè stampa da parte dei bambini dei propri scritti per 
mezzo di un piccolo complessino tipografico); ‘Corrispondenza in-
terscolastica’; ‘Schedario scolastico Cooperativo’.

La C.T.S. non ha accolto passivamente, come norme definiti-
vamente acquisite, né le tecniche, né i principi a cui esse sono ispi-
rate; ma ha voluto impostare in proprio le esperienze, con serietà e 
gradualità, mantenendosi costantemente su un piano critico, pronta 
sempre a cogliere motivi nuovi ed a rimettere in discussione ogni 
principio qualora esigenze di fatto ne avessero rivelata l’opportu-
nità. Del resto questo vigile senso critico è alla base di tutta l’opera 
del Freinet, e ne tradirebbe lo spirito chi l’accettasse passivamente, 
traducendo in dogma il dinamismo del più antidogmatico fra i pe-
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dagogisti moderni. Ciò che dal Freinet la C.T.S. ha accettato senza 
riserve, è il principio cooperativo che anima e caratterizza, prima 
ancora che le tecniche, di cui del resto è parte integrante, tutta la sua 
vasta attività.

In due anni l’organizzazione, partita da un primo ristrettissimo 
nucleo d’insegnanti, si è diffusa fino ad abbracciare aderenti di ogni 
parte d’Italia, e nel luglio scorso a Pisa, il suo secondo Congresso 
ha potuto assumere un importante carattere internazionale con la 
partecipazione, oltre a colleghi di ogni regione italiana, di un folto 
nucleo di insegnanti stranieri appartenenti all’Institut Cooperatif 
de l’Ecole Moderne, (l’organizzazione francese creata e diretta dallo 
stesso Freinet).

I lavori del Congresso di Pisa hanno confermato ampiamente 
non solo la validità del movimento e la fecondità del principio coo-
perativo a cui è ispirato. In esso trovano la possibilità di applicazione 
e la giusta valorizzazione tutti i motivi più vitali e fecondi della teoria 
e della pratica della moderna pedagogia, portati sul piano realistico 
delle esigenze e delle possibilità della scuola del popolo; delle esigen-
ze e delle possibilità, per intenderci, anche delle scuole meno dotate 
e più lontane da ogni attivo contatto con il consorzio umano.

Quel che ci preme qui sottolineare è il valore di una educazione 
fondata sul principio della cooperazione che crea le condizioni ideali 
per la formazione umana e sociale dell’alunno; pone l’insegnante 
nella possibilità, e direi nella necessità, di migliorare e aggiornare 
ininterrottamente la propria preparazione e la propria cultura; fa-
vorisce un ininterrotto approfondimento teorico-pratico portando 
sempre nuovi elementi – tratti da un’ininterrotta ricerca e incessanti 
esperienze – di convalida, di critica, di aggiornamento, di supera-
mento della pratica e della teoria pedagogica; spezza l’isolamento 
nel quale normalmente vivono insegnanti e scuole per inserirli in un 
circuito di pensiero e di attività in cui ognuno può arricchirsi di quel 
flusso perenne di linfa vitale che è risultante del pensiero e dell’atti-
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vità di tutti in cui si sintetizzano dialetticamente valori tradizionali 
e motivi contingenti.

Il bambino – come fu detto nella relazione generale al Congresso 
di Pisa – lavora in cooperazione con altri bambini (il vecchio rappor-
to di rivalità e soggezione è decisamente superato) e in questa attività 
gradualmente avviene quel passaggio che porta il fanciullo al supe-
ramento dell’io per la conquista di un soggetto più comprensivo: il 
noi; soggetto nel quale si sintetizza tutta una concezione educativa 
e morale. Sulla linea di questo processo avviene anche il passaggio 
dalla scolaresca alla classe: il bambino diviene membro cosciente di 
un collettivo nel quale, non che perdersi, la sua individualità risulta 
sublimata nella conquista di un valore superiore che dà al ragazzo 
coscienza sociale, senso di responsabilità, capacità critica, spirito di 
solidarietà e di iniziativa, in una parola maturità umana. Inoltre, 
sempre sulla linea di questo ininterrotto processo dinamico, avviene 
il superamento della singola classe mettendo questa come collettivo 
in rapporto con altri collettivi e portando così l’alunno alla conqui-
sta, con la maturità individuale, di quel mondo umano che rappre-
senta la meta ideale dell’educazione.

Il Congresso di Pisa ha messo chiaramente in evidenza anche il 
grandissimo valore dell’aspetto internazionale di cooperazione, che 
si realizza sia tramite la corrispondenza scolastica internazionale, già 
in atto tra molte nostre scuole e le scuole dei vari paesi in cui esisto-
no organizzazioni ispirate al Freinet (le difficoltà della lingua sono 
eliminate da un apposito centro internazionale di traduzione); sia 
con la partecipazione reciproca degli insegnanti a convegni e con-
gressi in cui le esperienze di ogni paese vengono esaminate sul piano 
dei comuni problemi educativi. A nessuno può sfuggire il valore al-
tamente umano di questa fraterna collaborazione, soprattutto se si 
pensa che tutte queste organizzazioni collegate sono assolutamente 
autonome e non hanno alcun carattere d’ufficialità.

La C.T.S. pubblica mensilmente un bollettino, ‘Cooperazione 
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Educativa’ che è l’organo di collegamento fra tutti gli aderenti, di 
coordinamento delle varie attività ed esperienze, di studio, di critica, 
di discussione e diffusione delle nuove tecniche: rimandiamo ad esso 
tutti coloro che volessero avere più ampie notizie sul movimento. 
Ci si può rivolgere alla ‘C.T.S – Via del Ponte, 47 – Fano (Pesaro).

G. Tamagnini
Fano, 5 ottobre 1953. 

Pubblicazione del 2001, che raccoglie in un ventaglio le esperienze didattiche e le 
riflessioni pedagogiche più significtive sulle diverse tematiche affrontate nel corso di 
mezzo secolo (1951-2001) dai docenti della CTS-MCE. Costituisce una corretta 
rappresentazione del percorso d’esperienza ed elaborativo, didattico e pedagogico, del 
Movimento italiano della “cooperazione educativa”. Nell’immagine della copertina, 
qui riprodotta, vediamo insieme ad alcuni loro alunni al tavolo Céletin Freinet e la 
consorte Elise.
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Anna Marcucci Fantini:
impareggiabile maestra educatrice

Giuseppe Tamagnini1

Avevo conosciuto Anna presso la Direzione didattica. Me l’aveva 
presentata il direttore Pasquini con le parole: “È una bravissima in-
segnante; è una mamma per i suoi alunni”. Ne ebbi un’ottima im-
pressione ma l’idea della “mamma per i suoi alunni” mi suonava 
male, evocava in me ricordi di cerimoniosi bamboleggiamenti. Mi 
sbagliavo; Anna era di tutt’altra tempra ed ebbi presto l’occasione 
per constatarlo. Quella stessa sera ci ritrovammo ad una riunione 
sindacale: uno sparuto gruppetto, residuo della recente scissione del 
sindacato unitario. Era la prima volta che vedevo Anna al sindaca-
to e fui piacevolmente sorpreso di un suo ben centrato intervento 
che risolse brillantemente un serpeggiante diverbio tra i compagni. 
Uscimmo insieme dalla riunione e continuammo a discutere per la 
strada mentre l’accompagnavo a casa sua che era nei pressi. Lei mi 
invitò a salire per un caffè e direi che data da quel momento il nostro 
‘sodalizio’.

La sua era una bellissima casa ma, allora, disadorna e semivuota. 
Il tavolo su cui mi servì il caffè era un tavolo da campo militare con 
il piano in compensato e le gambe pieghevoli in tondino di ferro. 
Vi erano alcune vecchie sedie impagliate, un vecchio divano con 
sopra una coperta militare e addossata ad una parete una credenza 

1 Questo testo, speditomi da Tamagnini a memoria della Fantini, è stato già pubblicato 
nel volume a cura dello scrivente “Dare di sé il meglio (La pratica educativa di Anna 
Marcucci Fantini dalla scuola primaria all’università)”, Quaderno del Consiglio Re-
gionale delle Marche, Ancona, 2001, pp. 97-101.
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da cucina molto rustica e molto malandata. L’arredo era tutto qui, 
ma quella sera non feci affatto caso alla povertà delle suppellettili, sia 
perché sono un pessimo osservatore sia soprattutto perché eravamo 
ancora in un periodo in cui non erano molte le famiglie che avevano 
avuto il tempo di curare le ferite e riempire i vuoti lasciati dalla guer-
ra. Ma le vicende di Anna non rientravano nella norma dei tempi, 
pur difficili e tristi per tutti, avevano una ‘storia’ tutta particolare. La 
conobbi solo molto più tardi. La riassumo qui.

Lei, Anna Marcucci, era sposata al prof. Fantini preside non so 
se del liceo o di qualche altro istituto scolastico locale; vivevano nel-
la casa di lei, ereditata dal padre, morto qualche anno prima della 
guerra (dopo un grave tracollo finanziario), casa ricca degli arredi 
che normalmente abbondavano nelle case della buona borghesia 
commerciale di antiche tradizioni. Nell’ultimo anno di guerra, con i 
tedeschi in Italia, quando già si annunciava la catastrofe del passag-
gio del fronte, lei, il marito ammalato gravemente e il figlio di pochi 
anni (nato nel ’40) ‘sfollarono’, come si diceva allora, in un paesino 
dell’interno portando via tutto, dai mobili ai quadri (di valore, seppi 
poi), dalle stoviglie al guardaroba, e lasciando la casa vuota. E ben 
fecero, che la casa fu ben presto requisita ed adibita dai tedeschi a 
sede del Comando militare.

Passarono così lunghi mesi di indicibili sofferenze. Nel frattempo 
il paesino in cui i Fantini si erano alla bell’e meglio sistemati, fu 
anch’esso bombardato e la famiglia dovette ancora sloggiare. Ma a 
questo mondo tutto passa e anche il fronte di guerra finalmente si 
spostò più a nord. La famiglia tornò precipitosamente a Fano nella 
speranza di poter avere migliori cure per l’ammalato. Ma qui l’aspet-
tava la sciagura più grave: la morte del prof. Fantini. Anna non aveva 
parenti, restò sola con un bambino di quattro anni.

Ma resta in piedi nonostante tutto. E decide di andare a recupe-
rare tutti i beni portati a suo tempo al riparo dalla guerra. Scopre 
che il locale affittato, dove ha racchiuso tutte le sue cose, purtroppo 



– 431 –

è stato colpito in pieno da una bomba. Facendosi strada fra le mace-
rie trova che l’unico pezzo rimasto quasi intatto è il bel tavolo della 
sala da pranzo, ma steso sopra quel tavolo c’è un cadavere in stato di 
avanzata putrefazione ed emanante un acre fetore. Scappa disperata 
abbandonando tutto. Non le resta che accamparsi con il suo bambi-
no nella casa vuota, utilizzando il tavolo militare, certo abbandonato 
là dal Comando militare tedesco in fuga, rimediando poi una vec-
chia credenza trovata in cantina, e altre vecchie cose racimolate qua 
e là od offerte dai vicini. Quel tavolo da campo e quella credenza, 
qualche anno più tardi, approdarono a Frontale entrando a far par-
te delle suppellettili, molte di analoga provenienza, che arredavano 
quella che un tempo era chiamata CASA MCE e in cui si svolgevano 
incontri un tempo chiamati Corsi estivi MCE. Quel tavolo da cam-
po e quella credenza sono ancora là, a Frontale fra i cimeli MCE e 
ci ricordano Anna. 

Quella sera del nostro primo incontro io non sapevo nulla di 
lei e delle sue tristi vicende. Parlammo invece a lungo di scuola. 
Non sapeva molto di pedagogia Anna; proveniva da studi classici, il 
diploma magistrale era stato un previdente ripiego, veramente prov-
videnziale per lei quando rimase sola senza alcuna risorsa dopo la 
morte del padre. Così poté entrare nella scuola come insegnante, 
ma quanto a preparazione si rifaceva soltanto al suo intuito e al suo 
spirito d’iniziativa. Si lasciò immediatamente coinvolgere nei miei 
problemi di ricerche pedagogiche e soprattutto ricerche di esperien-
ze didattiche.

Io mi trovavo in una fase di profonda crisi, le letture che andavo 
facendo sulle scuole cosiddette nuove finivano col confondermi le 
idee, avevo avviata una corrispondenza con la Rinnovata di Milano 
(con il Direttore di essa, il buon Emilio Bernasconi), ma non ne ero 
soddisfatto; leggevo della Scuola-Città ‘Pestalozzi’ di Ernesto Codi-
gnola, visitando spesso l’asilo della Signorina Margherita Zoebeli a 
Rimini, anzi ci portavo anche talvolta una classe di tirocinanti dell’I-
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stituto Magistrale in cui insegnavo; ma da tutto questo lavoro non 
riuscivo a tirar fuori niente di soddisfacente, soprattutto niente di 
fattibile nella generalità delle nostre scuole.

Anna entrò rapidamente nel merito dei problemi, fummo presto 
in sintonia e iniziò da subito una stretta e costante collaborazione. 
Lei era un’accanita lettrice. Aveva alle spalle un’enorme quantità di 
letture, in particolare di classici; ed aveva il dono più che della sintesi 
(in cui non sempre brillava), della puntualizzazione; ciò impediva 
le divagazioni e la perdita del filo del discorso; lei con molto garbo 
riportava sempre il discorso sulla via giusta. Mi fu di grande aiuto, io 
avevo bisogno di parlare dei miei problemi per chiarire le idee a me 
stesso, e nel mio ambiente non trovavo interlocutori interessati alle 
mie ‘pedanterie metafisiche’ come le definivano scherzosamente gli 
amici. Anna sentiva quei problemi, ascoltava volentieri con interesse 
e non era certamente un’ascoltatrice passiva: tra noi la cooperazione 
era un fatto naturale.

Non molto tempo dopo quel nostro primo incontro io scoprii il 
Freinet, ed è nota la parte determinante che ebbe Anna in tutte le 
vicende che seguirono: a casa sua faceva capo tutta la mia attività; era 
là che ci incontravamo con gli amici e là portavo spesso (fuori orario 
s’intende) parecchi miei alunni; era nella sua casa, ampia e sempre 
accogliente, che sotto il costante stimolo della sua arguzia e con l’a-
iuto del suo … caffè, discutevamo ed elaboravamo progetti, ipotesi 
e concreti programmi di lavoro; era là che infine procedemmo alle 
prime prove pratiche con gli strumenti che il Freinet ci indicava e 
che io venivo in qualche modo costruendo. Lascio immaginare la 
confusione e il gran disordine che provocavamo intorno, ma Anna 
non si scomponeva, il giorno successivo trovavamo tutto in perfetto 
ordine e lei sempre serena e dinamica, non si turbava neppure quan-
do, durante le prove della ‘stampa’, il terribile inchiostro tipografico 
manovrato da mani inesperte e impazienti, si spargeva dappertutto 
fuorché sulla carta dove era nelle nostre intenzioni destinato. Fu lei 



– 433 –

infine che, da sola, accettò di andare in Francia per incontrare il 
Freinet nella sua scuola di Vence. Intanto lei nella sua classe portava 
avanti con sistematicità e costanza l’applicazione della ‘tipografia a 
scuola’, sperimentava il ‘testo libero’ e realizzava il ‘giornalino scola-
stico’ scritto, composto e stampato dai bambini: era il primo passo 
nell’applicazione delle tecniche Freinet. Venne subito dopo la ‘corri-
spondenza interscolastica’ e fu un vero successo!

Parallelamente ad Anna, un’altra classe (quella di Rino Giovanet-
ti, membro anche lui del nostro cenacolo) conduceva lo stesso espe-
rimento con uguale successo. Furono questi i primi passi che porta-
rono dopo pochi mesi alla costituzione ufficiale della ‘Cooperativa 
della Tipografia a Scuola’: l’atto notarile costitutivo della C.T.S. fu 
redatto in casa di Anna il 4 novembre 1951 e la stessa casa, in Via 
Gramsci, 42, a Fano, fu la sede dell’Associazione. 

Ma le vicende personali della maestra Anna Marcucci Fantini, 
da un punto di vista professionale, non potevano evolversi secondo 
l’abituale cliché di carriera di una qualsiasi insegnante. Negli anni 
cinquanta (Gonella Ministro alla Pubblica Istruzione, Scelba agli In-
terni!) una maestra dichiaratamente di sinistra, brava nel suo lavoro, 
adorata dai suoi alunni e dalle rispettive famiglie, sprizzante simpatia 
e convincente nelle discussioni e conversazioni, cordiale e rispettosa 
di tutti e da tutti rispettata; una tale maestra che si permetteva non 
solo di mettere in dubbio il valore consolidato della scuola com’era 
in quel tempo, ma perfino di rifiutare e combattere apertamente 
procedimenti e programmi convalidati e consacrati dall’uso da parte 
di migliaia di insegnanti per decenni e forniti di tutti i crismi uffi-
ciali; che si permetteva di condurre (e per di più con successo) nella 
Scuola di Stato esperimenti di applicazione di procedimenti didat-
tici sospetti addirittura di tendenze (Dio ci guardi!) comuniste … 
beh, francamente una maestra così, fra l’altro senza speranza che po-
tesse essere fagocitata dal pur formidabile apparato clerico-borghese 
della scuola italiana del tempo, non poteva – siamo onesti – essere 
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tollerata.
Una maestra tendenzialmente marxista non era adatta all’inse-

gnamento religioso (cattolico-romano, si capisce). Non poteva esse-
re radiata dai ruoli, è vero (c’era la Costituzione che lo impediva!), 
ma poteva ben essere privata dell’insegnamento religioso, questo era 
nelle facoltà della Curia (il Concordato c’era pur per qualche cosa!). 
E Anna fu privata dall’insegnamento religioso. Ma lei non si turbò 
per questo, si guadagnò anzi la simpatia anche del sacerdote che la 
sostituì in quell’incarico e finì col farsene un collaboratore nella re-
dazione di alcuni testi liberi che furono poi regolarmente stampati. 
L’anno successivo fu trasferita d’ufficio in altro paesino, a Marotta, 
come insegnante in un istituto che ospitava bambini non so più di 
quale ente. Anna si guadagnò presto il rispetto e poi l’amicizia di 
tutto il personale (anche religioso) dell’Istituto.

In quel periodo divenne Direttrice didattica del Circolo, da cui 
dipendevano le classi di quell’Istituto di Marotta, una vecchia amica 
d’infanzia della nostra Anna. A fine anno scolastico la direttrice visi-
tò la scuola e, da buona amica, abbassò la qualifica dell’insegnante.

Anna chiedeva ogni anno di avvicinarsi a Fano per seguire meglio 
suo figlio. Poté avere la sede al capoluogo solo vari anni più tardi, 
quando ci fu da coprire una ‘terribile’ classe differenziale. Le ‘diffe-
renziali’ erano le classi in cui allora venivano convogliati non solo i 
così detti ‘anormali’ (psichici e fisici) ma anche soprattutto i ‘ribelli’. 
In quella classe Anna poté veramente dimostrare quello che valeva: 
vera impareggiabile maestra educatrice.

Senigallia, autunno 2000.



– 435 –

Alcune pubblicazioni che ricordano l’impegno e puntualizzano l’opera di significativi 
protagonisti della storia del MCE: Aldo Pettini di Firenze, Arturo Arcomano di Roc-
canova (PZ), Bruno Ciari di Certaldo (FI), Maria Luisa Bigiaretti di Roma, Albino 
Bernardini originario della Sardegna .
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Bruno Ciari
e il Movimento di Cooperazione Educativa

Giuseppe Tamagnini

Parlare di Bruno dopo tanti anni di silenzio non mi è facile; ma non 
posso, né voglio, sottrarmi al dovere di dare un mio, pur modesto, 
contributo ad una pubblicazione dedicata alla memoria del carissi-
mo amico. Lo farò tuttavia non con le mie parole, ma con le parole 
di Bruno stesso attingendo alla corrispondenza scambiata con lui nei 
lontani primissimi anni del nostro Movimento.

La prima lettera che ebbi da Bruno è datata 28 ottobre 1953. Egli 
era venuto a conoscenza della allora C.T.S. (Cooperativa della Tipo-
grafia a Scuola) tramite Aldo Pettini. Mi scriveva presentandosi così:

“Sono un maestro, e cerco di partecipare attivamente al rinnova-
mento della nostra scuola. Siccome attualmente ricopro nel mio 
Comune la carica di Assessore alla pubblica istruzione e di Vice-sin-
daco, mi sforzo di fare tutto il possibile per fornire la scuola dell’at-
trezzatura più moderna.”

Prosegue elencando il materiale didattico, allora prodotto dalla 
C.T.S., di cui intende dotare alcune scuole del suo Comune. 
Poi riprende 

“(…) qui a Certaldo, dove vi è molta indifferenza, passività e confor-
mismo, è importante prima di tutto creare un ambiente favorevole 
all’introduzione delle ‘nuove tecniche’, senza di che l’acquisto puro 
e semplice del materiale, effettuato senza una richiesta e una dispo-
nibilità psicologica positiva da parte dei maestri, si ridurrebbe ad un 
provvedimento burocratico che non potrebbe avere buoni effetti.
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(…) Ti ringrazio per il numero di Cooperazione educativa che mi 
hai inviato; conosco già il bollettino, poiché Pettini me ne aveva 
mandata una copia l’anno scorso, dopo che ero stato a visitare la sua 
scuola. Il numero che mi hai inviato conferma l’impressione ottima 
che ne ebbi la prima volta; si tratta di pagine vive, ricche di esperien-
ze preziose, dove non si discutono problemi generici o astratti ma si 
vive in modo immediato l’atmosfera della ‘scuola reale’, con i suoi 
chiaroscuri, con le difficoltà e i difetti che sempre accompagnano 
ogni rinnovamento sostanziale. Sono lieto perciò di abbonarmi al 
bollettino, nel quale ho visto le firme di molti miei cari amici. (…).”

 
Lo incontrai di persona la prima volta il 10 ottobre 1954 a Signa. Lo 
avevo invitato ad una riunione preparatoria del nostro terzo congres-
so nazionale della C.T.S. che si doveva tenere, e si tenne, ai primi del 
successivo mese di novembre presso il Villaggio Scolastico Artigiano 
di Signa, creato e diretto dal maestro Fantozzi. Da allora l’impegno 
di Bruno per il Movimento fu continuo, totale ed estremamente 
proficuo.

In una lettera del 15 novembre del ’54, dopo aver elencato il ma-
teriale che avrei dovuto fargli spedire dalla C.T.S., scriveva:

“Detto questo, ti prometto prestissimo di farti sapere qualcosa sul 
mio lavoro, che procede abbastanza bene. I fanciulli sono molto 
contenti, come pure le famiglie, delle quali faccio riunioni perio-
diche. Mi sono messo al lavoro per convincere alcuni colleghi ad 
adottare le nostre tecniche, e qualcuno è già d’accordo per quanto 
riguarda il testo libero e la corrispondenza; […]. Ho cercato di crea-
re un gruppo di giovani maestre che indirizzano la loro preparazione 
sulle tecniche Freinet, accettando, beninteso, i principi che stanno 
alla base e costituiscono l’anima delle tecniche stesse; la cosa pro-
cede abbastanza bene. Ho svolto un certo lavoro di avvicinamento 
nei riguardi di professori della locale Scuola Media; anche qui vi è 
qualche buona prospettiva. […] In ultimo ho creato una biblioteca 
di pedagogia e psicologia (naturalmente a spese del Comune) per 
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metterla a disposizione di insegnanti e genitori. Insomma, come 
vedi, sto facendo il possibile per allargare il nostro Movimento.”

E ancora il 30 dicembre del ’54:

“Proprio oggi ho ricevuto una lettera di Aldo nella quale mi si esor-
ta a farmi vivo e a far conoscere le mie esperienze su ‘Cooperazione 
Educativa’. Giustissimo. Credo, perciò, che perdonerai il mio silen-
zio, conoscendone le ragioni. In primo luogo la scuola ha assorbito 
molto del mio tempo. A noi che camminiamo su un terreno nuovo 
si richiedono tempo ed energie molto maggiori che ad un maestro 
adagiato nella tradizionale routine scolastica. Domani, posti dei 
punti fermi anche per quanto riguarda l’applicazione delle tecniche 
Freinet in prima classe, poste le basi per fare della scuola, fin dalla 
prima classe, una vera comunità sociale, il cammino di tutti sarà più 
spedito e leggero. Ma oggi bisogna sudare; questa almeno è la mia 
esperienza.

Pensa che nelle ore extrascolastiche ho dovuto spendere giornal-
mente alcune ore per preparare il materiale e per ripensare le mie 
esperienze della mattinata. Ho dovuto, poi, far fronte alla corri-
spondenza con le ragazze di Aosta (alunne della prof. Gianna Bonis 
presso l’Istituto Magistrale, nde), le quali, oltre ai lavori dei ragazzi, 
hanno ricevuto un discreto numero di mie relazioni sul lavoro della 
mia classe. […] Poi vi è la mia attività extrascolastica. Non ti fo l’e-
lenco delle mie cariche per non impaurirti. Soltanto la preparazione 
del nuovo bilancio comunale 1954/’55, preceduto da una relazione 
sull’attività triennale del Comune, e una grande inchiesta sulla si-
tuazione degli alloggi in Certaldo, mi hanno impegnato conside-
revolmente. Per ritornare alla scuola, ho dedicato non poco tempo 
alle riunioni dei familiari degli alunni e alle visite effettuate costan-
temente alle abitazioni degli alunni stessi, in modo da procurarmi 
il materiale per le schede psicologiche. E potrei anche seguitare a 
lungo. Credo quindi che mi perdonerai se non mi son fatto vivo 
fino ad oggi.

In queste vacanze sto rimeditando su tutto il mio lavoro e pre-
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parandomi per l’attività futura, senza tralasciare i contatti con i miei 
ragazzi e le famiglie. Ti prometto di inviare almeno alcune relazioni 
sulle mie esperienze al più presto. Oltre a questo, se la cosa ti sembra 
opportuna, potrei scrivere un articolo sul problema dei valori umani 
impliciti nelle tecniche Freinet, (questo scritto appare su ‘Cooperazio-
ne Educativa’ nel numero 5 del 15 febbraio 1955 con il titolo ‘Tecniche 
e valori’; questo fu il primo scritto di Ciari sulla rivista del M.C.E.). 
In più, se è possibile, potrei inviare un primo profilo psicologico 
di un alunno, desunto dallo studio del suo comportamento, dei 
risultati del suo lavoro, dell’ambiente familiare e sociale in cui è 
cresciuto e dall’analisi dei suoi disegni. […] Dunque arrivederci a 
presto. Aspetta, prima di finire ti debbo dire che non ho ancora pa-
gato il limografo perché spero di inserire la spesa nel nuovo bilancio 
comunale. La scuola, pur con i contributi delle famiglie, costa non 
poco anche a me personalmente, […] e ora ti saluto per davvero.”

Lavorare per migliorare la scuola costava, almeno a noi in quei lun-
ghi anni, non solo in termini di sudore ma anche di quattrini.

In quel periodo io avevo frequenti contatti con la Dina Jovine, 
che dirigeva la rivista ‘Educazione Democratica’ (trasformata poi in 
‘Riforma della Scuola’). La Jovine non era d’accordo con l’imposta-
zione che andava assumendo il nostro Movimento; la sua opinione 
era condivisa da molti intellettuali comunisti che ruotavano intorno 
alla sua rivista e all’Istituto Gramsci, e ciò aveva determinato una 
certa diffidenza da parte del PCI nei nostri confronti. Per esaminare 
e chiarire questi dissensi, nella primavera del 1955, concordammo 
con la Dina un incontro da tenersi a Roma presso l’Istituto Gramsci, 
con la partecipazione di vari insegnanti comunisti e dirigenti del 
partito, in cui io e Bruno avremmo esposto il nostro lavoro e chiarita 
la nostra posizione. Avvenne poi che io mi ammalai di una brutta 
sciatica che per oltre due mesi mi tenne a letto per cui non potei par-
tecipare a quella riunione; là ci fu Bruno e me ne fece una sintetica 
relazione in una lettera del 21 maggio del ’55 in cui, per la parte che 
ci interessava, scriveva:
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“[…] Io avevo in mente di fare un intervento per chiedere al parti-
to un effettivo interessamento al nostro lavoro nella C.T.S., al fine 
di stabilire una nostra linea di condotta. Questo mio proposito fu 
rafforzato da un intervento della compagna M. Venturini, la quale 
asserì (nientemeno!) che i compagni francesi, in una grande pole-
mica condotta sulla rivista ‘Nouvelle Critique’ (e anche su ‘L’Ecole 
e la Nation’) avevano fatto giustizia del Freinet, definendo le sue 
tecniche come uno strumento della pedagogia borghese. A questa 
affermazione io replicai che, in primo luogo, non conosciamo le ac-
cuse rivolte dai compagni francesi al Freinet, e quindi non possiamo 
pronunciarci sulla giustezza o meno di esse. In secondo luogo, la 
C.T.S. non ha mai inteso di imitare passivamente il movimento del 
Freinet, così come si è sviluppato in Francia, ma segue una propria 
linea pur ispirandosi alle esperienze francesi. In terzo luogo il parti-
to in Italia, non può dare un giudizio sul lavoro della C.T.S. senza 
prima prendere coscienza di esso. Per questo occorre riunire i com-
pagni che lavorano nella C.T.S., sentire le loro esperienze e i loro 
propositi, mettere tutto al vaglio di una discussione critica e dare 
un più giusto orientamento al loro lavoro. Noi che lavoriamo nella 
C.T.S. – aggiunsi – abbiamo almeno il vantaggio di avere fatto delle 
esperienze e di aver contribuito alla creazione di un movimento che 
si sta allargando sempre più. Che cosa può esser contrapposto ad 
esso? La C.T.S. è la sola organizzazione democratica che ha la pos-
sibilità di svilupparsi potentemente tra gli insegnanti. Ed essa non 
promuove esperienze pedagogiche chiuse, ma tende ad una sempre 
maggiore cooperazione educativa fra scolari e scolari, maestri e ma-
estri, scuola e famiglia; quel che occorre a noi è la consapevolezza 
dei valori impliciti nelle nostre tecniche; sapere, cioè che la nostra 
battaglia è un aspetto di una battaglia più vasta.

Il mio intervento ebbe un’eco nella conclusione del compagno 
Alicata, il quale disse che i compagni della C.T.S. avevano piena-
mente ragione a chiedere che il partito prendesse coscienza del loro 
lavoro e lo discutesse; per questo era giusta l’idea di una riunione 
dei suddetti compagni insieme alle istanze componenti del partito.

Così stando le cose, occorre ora indire una riunione; questo di-
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pende principalmente dalle tue condizioni, quindi, quando credi 
puoi metterti in contatto coi compagni Natta, dell’Istituto Gramsci, 
oppure direttamente col c. Alicata. Io penserei che dovremmo di-
scutere a fondo; che ne penseresti di una specie di ‘stage estivo’, di 
tre o quattro giorni, in località appartata e confortevole?”

L’incontro progettato e tanto sollecitato purtroppo non si farà mai, 
un mucchio di lettere, montagne di proposte e disdette, date fissate 
e rimandate, impegni e promesse non mantenute, la cosa sfuma in 
un nulla di fatto con al fondo un sovrano disinteresse. Bruno, che 
faceva da tramite tra il Partito e il Movimento, torna sull’argomento 
in parecchie lettere, fra le altre quelle del 17.6.’54, del 29.8.’54, del 
10.9.’54 e infine il 23.9,’55 comincia la sua lettera così:

“Caro Pino, ho paura che il nostro progetto d’incontro vada … a 
farsi benedire.”

Ma non vi rinuncia ancora:

“Ricevuta la tua ultima – prosegue – io scrissi a Natta, indicando i 
giorni 28 e 29 c.m. come quelli in cui il convegno avrebbe potuto 
aver luogo. Natta mi ha scritto che i giorni suddetti non possono 
essere utilizzati per il nostro incontro, poiché l’Istituto Gramsci, che 
ne dovrebbe essere l’organizzatore, si trova impegnato in altra im-
portante attività.”

Sembra proprio che l’incontro, che ci stava tanto a cuore, non si ri-
esca a combinare e Bruno, pur di non rinunciare, dopo varie ipotesi 
tutte molto problematiche, finisce per ripiegare sull’unica per noi 
certamente realizzabile:

“Se poi – dice – esso (cioè il convegno) non fosse possibile, si potreb-
be tagliar corto incontrandoci noi due.”
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Questa sì, caro Bruno, è una soluzione realistica!

“Vi è bisogno – prosegue – di una bella chiacchierata, per una serie 
di motivi.”

E qui, affrontando uno dei motivi, entra nel merito del nostro grosso 
problema della dichiarazione programmatica del movimento, ossia 
del problema delle finalità che giunse poi a soluzione due anni più 
tardi, nel 1957 al congresso di Fano 2°, con la ‘Dichiarazione delle 
finalità del Movimento di Cooperazione educativa’. In quel periodo, 
cioè nel ’55, data della lettera che stiamo esaminando, sulla questio-
ne delle finalità, serpeggiavano nel movimento idee e proposte molto 
contrastanti ed io temevo una radicalizzazione delle varie posizioni 
che avrebbe minacciato l’unità del movimento stesso senza peraltro 
risolvere il problema. Da un lato si profilava una eccessiva accentua-
zione ideologica, e ciò ci avrebbe legati troppo ai partiti di sinistra, in 
particolare al PCI, ed avrebbe compromesso la nostra autonomia e 
limitata enormemente la possibilità di penetrazione nel mondo della 
scuola. Dal lato opposto c’era il pericolo di una genericità in cui il 
movimento sarebbe apparso come uno strumento neutro, senza fi-
nalità proprie, buono a tutti gli usi. Bruno sosteneva una posizione 
molto equilibrata ma non si riusciva a trovare una base comune su 
cui far convergere le varie opinioni. Io, sulle questioni essenziali, ero 
d’accordo con Bruno, ma ero soprattutto deciso a salvaguardare l’au-
tonomia del movimento e a conservargli quel carattere di apertura, 
di piattaforma d’incontro con tutti coloro che avevano un sincero 
interesse al rinnovamento della scuola, che lo aveva caratterizzato fin 
dal suo sorgere. Ed ero inoltre molto preoccupato, ed anche un po’ 
irritato, lo confesso, per il fatto che le infinite discussioni su questi 
problemi, troppo lunghe e, a mio modo di vedere, troppo ripetitive 
e troppo sottili e in definitiva inutili, finivano col distrarre dal lavoro 
scolastico concreto che ferveva attivamente e che aveva un grande 
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bisogno di essere seguito, coordinato e valorizzato se se ne voleva 
trarre risultati apprezzabili. Questi erano in quel periodo gli argo-
menti prevalenti della nostra corrispondenza e delle discussioni nei 
vari incontri.

In questa lettera del 23.9.’55 che stiamo esaminando, Bruno, 
dopo avere elencati i motivi, e le richieste a lui pervenute, di una 
precisa, rapida e definitiva definizione delle finalità, così prosegue: 

“[…]. Io sono del parere che la nostra organizzazione dev’essere 
apertissima, e che una prematura delineazione e proclamazione di 
principi potrebbe […] ostacolare lo sviluppo di essa; va bene. Ma 
questa chiarificazione, specie attraverso il bollettino (che dovrebbe 
assumere la fisionomia di una vera e propria rivista) dev’esser fatta. 
La C.T.S. deve proporsi il compito di affermarsi su scala naziona-
le come una vasta organizzazione di educatori; essa deve assume-
re su di sé il maggior peso per quanto riguarda il rinnovamento 
della scuola nazionale. Com’è possibile ciò senza una chiara ‘linea 
pedagogica’? Verso di noi si appunteranno i sospetti e le calunnie; 
proprio per questo dobbiamo saper rispondere (poiché vi saremo 
costretti) senza eludere i problemi di fondo. Noi non facciamo del 
machiavellismo. Non abbiamo secondi fini. La nostra pedagogia 
interpreta sul serio (o deve interpretare) le esigenze nazionali più 
profonde e universalmente sentite. E quando diciamo che siamo 
pronti ad accogliere tutte le esperienze che, sul terreno della pratica, 
si sono rivelate positive, vi è in noi la convinzione che questo scam-
bio, questo arricchimento, questa sintesi di esperienze molteplici, è 
possibile finché queste si richiamino ai medesimi presupposti, con 
minore o maggiore consapevolezza.

Ed ora basta, poiché dovremo parlare a voce. Scusami se insisto 
su questo mio chiodo fisso; ma non è perché voglia ad ogni costo, 
dare una caratterizzazione di parte alla C.T.S.. Questo è ben lungi 
dal mio pensiero. Io non sono di quelli che concepiscono qualsia-
si organizzazione culturale come uno strumento da utilizzare per 
ristretti fini politici. Tutt’altro! Io sono un fiero nemico di ogni set-
tarismo e di ogni machiavellismo deteriore, che poi fallisce il suo 
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scopo. Anche il convegno che noi cerchiamo di organizzare con i 
compagni del Partito io lo concepisco come un fatto di chiarifica-
zione, che elimini certe differenze esistenti nei riguardi della nostra 
opera, che dev’essere effettivamente indipendente da correnti poli-
tiche determinate. Io penso ad una chiarificazione che, invece di 
ingenerar sospetti, costituisca una bse di fiducia crescente da parte 
degli educatori verso la nostra C.T.S.”

La discussione sulle finalità va avanti ancora per un paio d’anni, 
come dicevo sopra. Bruno riprende e approfondisce l’argomento, 
dopo un incontro che avemmo a Roma verso la metà del gennaio 
’57, in una lettera datata esattamente il 16.01.1957: 

“[…] anche dall’ultimo ‘stage’ di Roma, se così si può chiamar-
si, ho tratto una rafforzata convinzione, con cui certo concorderai: 
che il Movimento di Cooperazione Educativa rappresenta l’unica 
valida forza rinnovatrice della scuola nazionale. I compiti che la si-
tuazione ci affida, diciamolo francamente senza autocompiacimen-
ti, sono ben pesanti e forse più importanti di quello che avessimo 
pensato all’inizio. Ora se dobbiamo assumerci il compito di guidare 
i maestri italiani, se dobbiamo dare l’impronta alla trasformazione 
effettiva delle tecniche e dei principi pedagogici, è chiaro che il mo-
vimento deve uscire dall’indeterminazione organizzativa in cui si è 
sviluppato fino ad oggi.

D’accordo: ciò ch’è stato non poteva non essere. Ma le condizio-
ni in cui operiamo e il movimento stesso si sono modificati; ad una 
situazione nuova occorrono un nuovo tipo di struttura e d’azione.

La struttura. Qualcuno oggi può dirci: ‘Chi dirige il movimen-
to? Chi redige il bollettino? E chi ha messo costoro a questi posti di 
direzione?’ Non credo sia facile spiegare a tutti come la nostra orga-
nizzazione, anche così com’è stata, abbia realizzato una democrazia 
perfetta, quando anche gli amici dei C.E.M.E.A. ci accusano di non 
esser troppo democratici. Noi sappiamo che ognuno ha una funzio-
ne nel movimento in ragione della somma di sacrifici e di attività da 
esso svolta. Nessuno dei nostri amici, che sia in buona fede, avverte 
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una carenza di vita democratica nel movimento. Ma noi, a diffe-
renza di quel che vorrebbero (e qui Bruno fa il nome di due colleghi 
che io ometto), non possiamo diventare una chiesa, una setta d’ini-
ziati che si compiacciono della loro purezza. Vogliamo presentarci 
ai maestri italiani e assolvere la nostra funzione di guida. In questo 
caso ciascuno dev’essere in grado di constatare come si creano gli 
organi dirigenti, i quali non possono essere che l’espressione della 
base. La struttura del Movimento dovrebbe essere, secondo me, di 
tipo federativo, e dovrebbe basarsi su una organizzazione decentra-
ta al massimo. Per ora, i gruppi regionali dovrebbero costituire le 
unità fondamentali del movimento; avviare i gruppi regionali […] 
ad una attività autonoma deve costituire per noi la massima delle 
preoccupazioni.

Per questo occorre curare al massimo lo sviluppo dei quadri. È 
vero che questi si formano essenzialmente nell’attività quotidiana, 
ma è anche vero che questa non basta. Occorre un’opera di contatti 
personali ed epistolari, che dobbiamo sforzarci di mantenere anche 
se questo ci costa, e un approfondimento ideologico dei problemi 
da compiere in un ambiente favorevole allo scambio e alla comu-
nicazione sociale. Per quest’opera, che deve migliorare e cementare 
anche affettivamente il gruppo dirigente, dobbiamo utilizzare a fon-
do Frontale.

Dovremo fare in modo che i migliori fra gli elementi cattolici, 
oltre (e qui Bruno fa i nomi di alcuni colleghi che lavoravano inten-
samente con noi), venissero fra noi. Molto si parla (ma si parla sol-
tanto, negli ambienti politici di sinistra) di un dialogo coi cattolici. 
Ora, questo non è possibile se non nel lavoro concreto, e noi lo 
abbiamo fatto. Si tratta di camminare ancora di più in questa dire-
zione. Si tratta, poi, d’individuare gli amici potenzialmente migliori 
e di curare la loro formazione. A questo punto, però, c’è una vocetta 
ironica che si accende dentro di me: ‘Tu vuoi curare la formazione 
dei tuoi amici; e la tua? Credi di essere abbastanza formato? Puoi 
esser contento di te stesso?’ In verità, allora, debbo confessare a me 
stesso che ho molta, moltissima strada da percorrere, e mi rincresce 
tutto il tempo perduto, e piango la mia debolezza, le energie banal-
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mente sprecate, l’attività confusa e discontinua. Va bene: diciamo 
che vogliamo formarci insieme coi nostri amici, e questo implica, 
caro Pino, anche uno sforzo individuale di studio che, a tutti i costi 
dobbiamo compiere.

È vero. Studiare è difficile, quando c’è il lavoro pratico della 
comunità scolastica, del Comune, del partito, la collaborazione a 
‘Riforma della Scuola’ e ad altre pubblicazioni, e via dicendo. Non 
è facile, ma bisogna farlo. Io sono contrario, per esempio, a vede-
re la collaborazione degli amici universitari col nostro movimento 
come sovrapposizione di una guida ideologica agli sforzi ‘pratici’ 
degli insegnanti. Io credo che la pedagogia nuova debba scaturire 
da noi tutti, dal ripensamento teorico permanente dei problemi di 
vita che ogni giorno c’impegnano nelle nostre classi o comunque 
nella nostra attività di educatori. Dobbiamo dunque studiare, Pino, 
e studiare cooperativamente […].”

In questa lettera Bruno prosegue e completa il suo progetto organiz-
zativo e programmatico del movimento rendendosi certamente con-
to di stare elaborando un progetto in gran parte a futura memoria: 
capitava qualche volta a Bruno di perdere contatto con la realtà e di 
sfuggire sulla tangente dei desideri. Qualche giorno più tardi, in una 
lettera del 22.01.’57, dopo una premessa in chiave autobiografica e 
anche, in parte, autocritica, affronta un problema che ci assillava da 
qualche anno e che si era accentuato dopo il XX congresso del PCUS 
e dei successivi fatti drammatici dell’Ungheria del ’56, cioè il proble-
ma politico. Questa lettera la riporterò quasi per intero – omettendo 
soltanto la parte finale che tratta questioni personali contingenti – in 
quanto la ritengo molto importante per le ragioni che ognuno potrà 
intuire leggendola. Fra l’altro è di sorprendente attualità. 
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“Certaldo, 22 gennaio 1957

Caro Pino,
sono lieto che la mia lettera abbia contribuito a ‘tirarti su’ da uno 
stato d’animo che, se talvolta ci afferra, poiché siamo uomini, 
dev’essere soltanto provvisorio e lasciare ben presto il posto alla fer-
mezza e al coraggio. La vita è, nella sua essenza, drammatica; noi 
potevamo scegliere di esistere quietamente, di vegetare in una certa 
prosperità e assenza di preoccupazioni; ce lo potevamo permettere. 
Una certa posizione raggiunta, l’intelligenza applicata a fini utilitari, 
potevamo certamente metterci in grado di passare i giorni da ani-
mali tranquilli. Non è stata la nostra scelta. Non lo è mai stata, non 
potrà esserlo mai. Poiché (credo di poterlo affermare) siamo uomi-
ni vivi e non ‘transiti di cibo’; abbiamo idee che si slanciano verso 
il futuro, che vogliono incidere sull’avvenire, che cozzano contro 
una realtà consolidata. Questo è il senso drammatico della vita: le 
ragioni ideali che urgono e anche contrastano con le necessità più 
normali, con i doveri consueti; le difficoltà che sono fuori di noi, 
intorno e anche dentro di noi. A tutto questo si può aggiungere il 
sospetto degli amici.

Noi dobbiamo avere forza. Da qualche anno, da quando ho in-
contrato te e gli altri amici, ho capito quel che dovevo fare, mi sono 
conquistato una ragione di vita. Non è che io, prima, non abbia 
lottato sempre per qualcosa. Anzi se si vuole, tutta la mia vita è stata 
dominata da una lotta per certi ideali. Ma il mio personale concreto 
contributo a fare dei miei ideali una cosa viva, vera, era stato mo-
desto. Non avevo trovato la via giusta, non mettevo tutto me stesso 
in quel che facevo, e non potevo farlo bene. In questa situazione, 
avevo le lacune e i miei viziatelli: ero discontinuo, impulsivo, un 
po’ chiuso nella mia fortezza e presuntuoso; molto del mio pen-
siero e del mio tempo andava ai divertimenti, alle donne, alle cene 
‘luculliane’. Non esagero: ero anche ghiotto. Perché ti dico questo? 
Per dimostrarti quanta forza ci occorra, e quanto al tempo stesso la 
nostra lotta ci migliori. Ho cercato di essere più organico e continuo 
nei miei sforzi; di non mentire a me stesso e lottare con tutte le forze 
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per vedere le idee trasformarsi in realtà che cammina, con mani e 
piedi; mi sono imposto piani precisi di lavoro; debbo regolare l’ali-
mentazione, il sonno, porre seri limiti ai miei vizi … e non è ancora 
niente! C’è ancora molto da fare perché la mia macchina renda quel 
che deve, e non so se riuscirò nei miei intenti.

Ecco perché devo: ‘Bisogna avere forza!’ I compiti che noi dob-
biamo affrontare esigono sacrifici di ogni genere; ma, credo che an-
che per te valga questo, in quel che facciamo è la nostra gioia più 
verace, più profonda. Ma lasciamo andare questo argomento.

Parliam di politica. […] Vorrei dirti tante cose, ma chi ne ha il 
tempo? Il nostro VIII congresso (del PCI) ha segnato qualche passo 
in avanti e qualcuno indietro. Cercherò di sintetizzare ancora una 
volta i miei dissensi.
1°) Noi avremmo dovuto mettere in luce più energicamente come 
il primo intervento sovietico, a favore di un governo screditato e in-
viso, fu un errore, che (come affermò Togliatti in un suo discorso a 
Bologna) ‘poteva e doveva essere evitato’. Togliatti non ha mantenu-
to al congresso questo suo giudizio di critica all’operato dei sovietici. 
Perché? Forse perché una posizione critica del nostro partito verso 
quello sovietico avrebbe stimolato le tendenze alla critica e al rinno-
vamento che si manifestavano nelle democrazie popolari? In questo 
caso si è trattato di porre un freno al processo di ‘destalinizzazio-
ne’, per paura che questo creasse da un’altra parte una situazione 
‘ungherese’. Non sono d’accordo con questa valutazione. La situa-
zione ungherese si potrà evitare, come dimostrano gli avvenimenti 
polacchi, solo con l’andare nettamente in fondo al rinnovamento 
democratico nazionale, senza peraltro nulla concedere ai nemici del 
socialismo. Gli errori che esistono vanno denunciati, apertamente, e 
corretti con rapidità. Il far macchina indietro, il ‘dar dei giri di vite’, 
anche se può evitare guai momentanei non risolve affatto la situa-
zione dei paesi a democrazia popolare, i quali, stando così le cose, 
non potranno mai reggersi se non mediante la presenza minacciosa 
delle truppe sovietiche.
2°) Subito dopo il XX congresso, Togliatti aveva parlato di ‘policen-
trismo’. Perché non si è mantenuta questa formulazione, che espri-
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me in modo perfetto la originalità delle vie e dei centri nazionali di 
sviluppo del socialismo? Ora quella delle vie nazionali (dopo pro-
nunciamenti sovietici e cinesi) sta diventando quasi un’eresia. Bene: 
è un’eresia che per me va bene, […]. Occorre dire che la teoria delle 
vie nazionali e dell’autonomia di ciascun partito non esclude affatto 
la collaborazione e la solidarietà fra i partiti socialisti, sulla base di 
contatti e scambi bilaterali e della effettiva parità.
3°) Di che tipo sono stati i rapporti fra l’Unione Sovietica e gli altri 
paesi a democrazia popolare? Si parla, e non soltanto da parte avver-
saria, di subordinazione assoluta e anche di episodi di sfruttamento. 
È vero questo? Fino a che punto? Che cosa ha dato e che cosa ha 
ricevuto l’Unione Sovietica da questi paesi? Queste cose dovremmo 
saperle, dovremmo avere dati precisi e andare fino in fondo. Que-
sta esigenza io l’ho manifestata anche a Roma, con altri compagni; 
ma con mia sorpresa, mi è stato detto, anche da Zoro (un amico di 
Ferrara, nde): ‘E credi tu che coi nostri dirigenti possiamo andare 
in fondo?’ La cosa mi ha freddato. E poi Togliatti e Longo vengono 
a dirci che l’Unione Sovietica rimane ‘l’asse del mondo socialista’. 
Allora perché abbiamo detto che non esiste più lo stato-guida o il 
partito-guida? Dire ‘asse del mondo socialista’ non è lo stesso che 
dire ‘stato-guida’? Io non nego l’importanza dell’Unione Sovietica, 
del ruolo da essa svolto in passato, della sua potenza. Ma nei rappor-
ti di collaborazione ci vuole chiarezza, e nella denuncia degli errori 
passati si deve andare fino in fondo, da parte di tutti. Io mi ribello 
all’idea che ogni tanto debbano venire fuori, quando la situazione si 
è riequilibrata, nuovi rapporti Krusciov, nuove rivelazioni scandali-
stiche, eccetera eccetera. La scure deve esser posta alla radice e non 
si deve arrestare finché il male non sia tratto alla luce e sradicato.
4°) Il problema della democrazia. Noi dobbiamo affermare che non 
negheremo mai le libertà democratiche, così come sono sancite dal-
la Costituzione, ma che andremo oltre nel senso di una democrazia 
veramente sostanziale e ‘di base’, che parta dai luoghi di lavoro, assi-
curi il controllo e la direzione popolare dell’economia e dello Stato, 
eviti il burocratismo e la cristallizzazione di caste di funzionari.

Del pari dobbiamo affermare che il confronto delle idee, e anche 
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il loro contrasto, rappresenta una necessità nello stesso stato sociali-
sta, e non solo nella fase della edificazione.

Un capitolo a parte meriterebbero i rapporti con i cattolici. Tan-
te altre cose avrei da dire ma, tra l’altro, sono stanco. Voglio dire 
solo questo, per stasera. A Roma ho notato come esista, in larga 
misura, una posizione critica e intelligente di molti compagni […]. 
Questo è incoraggiante, e mi rafforza nella mia precisa convinzione 
che é necessario lottare per il rinnovamento più ampio del partito, 
poiché questo è possibile.

Ti debbo dire una cosa. Io credo che il tipo di rapporti umani e 
sociali che noi abbiamo instaurato nel Movimento di Cooperazio-
ne Educativa costituisca un modello che (mutatis mutandis) può 
considerarsi valido per tutti gli obiettivi politici che anche il partito 
propone. La sincera apertura verso gli altri, verso ciò che v’è di va-
lido nell’esperienza altrui; la collaborazione su un terreno comu-
ne connessa al pieno e verace rispetto di ogni ideologia filosofica 
o religiosa; l’assenza nella nostra azione, di ogni secondo fine, di 
ogni machiavellismo; la fedeltà a certi principi formali di metodo 
(apertura costante, continua sperimentazione, non definitività delle 
tecniche ma inesauribile inveramento e sviluppo di esse) unito allo 
slancio verso il nuovo; la considerazione data alla ‘discussione affet-
tiva’ dell’attività umana, son tutte cose che ci caratterizzano e che 
possono costituire benissimo un ideale politico, che, a mio parere, 
dobbiamo tentare di trasferire nel nostro partito, per quanto questo 
sia difficile. Ma tentare è doveroso; per me non esistono altre vie 
‘produttive’.”

A questo punto pensavo di concludere, ma voglio riportare ancora 
un brano di una lettera di Bruno del ’58 in cui rivela esplicitamen-
te la sua insofferenza per ogni forma di astrattismo e di teoricismo 
staccato dalla vita vissuta. Questa lettera fu scritta di getto subito 
dopo la fine di un nostro convegno concluso con la relazione finale, 
poco felice, di un amico universitario che, per ragioni di riservatezza, 
chiameremo X.
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“[…] Quel che mi ha dolorosamente sorpreso in X è stato proprio 
un difetto pedagogico. Noi diciamo sempre che, in tutto il nostro 
lavoro di scuola, occorre partire dai bambini, dal loro mondo, dal 
livello reale delle loro capacità. Ma questo principio vale anche per 
gli adulti; il nostro atteggiamento verso i nuovi, verso i giovani, 
dev’essere ‘pedagogico’. Bisogna prender le mosse da quel che essi 
hanno ‘dentro’ e non porre prospettive inattuali e problemi a livello 
superiore. Questo è uno sbaglio pedagogico e didattico, ripeto, e 
mi sorprende. A cosa valgono le grandi sintesi quando non partono 
dalla realtà effettuale e vi ritornano arricchendola?

Non solo nel presentare la sua esigenza di laicismo X ha messo 
in luce il suo personale punto di vista, ma in tutta la sua relazione. 
Questa infatti non è stata altro che una esposizione dell’ideologia 
ixiana, interessante ma fuori luogo. Ma di tutto questo mi ripro-
metto di parlare in altra lettera. Voglio dirti solo questo: non dob-
biamo lasciare alle ‘teste grosse’ la direzione ideologica del Movi-
mento; non perché le ‘teste’ suddette non abbiano diritto come altri 
di dare il loro contributo ideologico, ma perché obbiettivamente 
non ne hanno la capacità e perché sono fuori strada. Quindi, io mi 
oppongo fieramente a che in futuro, siano affidate agli universitari 
relazioni introduttive o finali che riguardano la vita generale del 
Movimento o il lavoro concreto degli insegnanti (salvo che per gli 
universitari). Graditissimi saranno invece i loro interventi in sede 
‘tecnica’ […]. Come una volta dissi energicamente, nel Movimento 
non ci dev’essere un Olimpo pedagogico, lassù in alto, che irradia le 
idee e i valori che poi debbono essere attuati dagli umili artefici della 
didattica. Niente Olimpo, niente soloni! L’opera preziosa di sintesi 
dei ‘grandi’ può essere utile solo in quanto essi vivono fino in fondo 
la vita del Movimento (e dei suoi componenti). La sintesi deve sca-
turire dall’interno del lavoro, e non venire dal di fuori.

Una parola per il laicismo. Questo termine ha assunto negli ul-
timi tempi (ad opera dei radicali del ‘Mondo’ e dell’Espresso’) un 
preciso significato anticlericale. È logico che la parola urti i cattolici 
immaturi. Ora, nel nostro Movimento non ha mai trovato posto la 
pregiudiziale laica nel senso che a questa parola danno i radicali. Il 
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nostro laicismo significa rifiuto di ogni etichetta confessionale o ide-
ologica esclusiva, di ogni concezione chiusa. I valori che animano 
la nostra azione sono quelli della ‘democrazia’, entro la quale tutti 
ci muoviamo; nell’apertura’ che respinge ogni preclusione fuori che 
per i nemici dell’apertura stessa; della ‘cooperazione educativa’ che 
mira ad aiutare i giovani, i nuovi, nella loro formazione, e non a 
presentare loro un’ideologia precostituita.”

Non aggiungo alcun commento in quanto sento che, a questo pun-
to, ogni parola sarebbe superflua.

Giuseppe Tamagnini

Ancona, 5 aprile 1990.
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Raffaele Laporta
nel Movimento di Cooperazione Educativa

Giuseppe Tamagnini

Raffaele Laporta, personalità ricca e lineare, è stato soprattutto un 
grande educatore. Io di lui ho conservato un ricordo indelebile e 
profondo, e la sua scomparsa ha ravvivato in me ed ha reso più strug-
gente l’affetto che ho sempre nutrito per lui. Vorrei qui ricordarlo 
con parole degne, ma dentro di me ora ho solo un gran vuoto e non 
ho pensieri traducibili in parole, pertanto mi limiterò a ricordarlo 
come impareggiabile amico e compagno di lavoro nel nostro impe-
gno comune per la creazione del nostro “Movimento di Coopera-
zione educativa”, e lo farò con le sue stesse parole, attingendo ai suoi 
numerosi scritti apparsi su “Cooperazione Educativa”.

Conobbi Raffaele nel 1951. Io in quel periodo ero alla ricerca 
di insegnanti e, in genere, persone di scuola, che fossero interessati 
alla realizzazione di un esperimento su larga scala delle “Tecniche 
Freinet” nelle nostre scuole. Mi trovavo a Firenze per una riunione 
di insegnanti presso “Scuola-Città” a cui era presente il prof. Ernesto 
Codignola, fondatore della stessa scuola. Egli, mostratosi interessato 
all’iniziativa a cui andavo lavorando, mi suggerì di prendere contat-
to con il prof. Raffaele Laporta di Pescara, ritenendo che anche lui 
potesse essere interessato alla cosa. Era il 29 giugno del 1951. Scrissi 
subito a Raffaele e dopo un primo scambio di corrispondenza, nel 
settembre successivo, ci incontrammo a Roma e insieme visitam-
mo “Scuola Viva”. Era questa una scuola, creata qualche anno pri-
ma dalla direttrice didattica Carmela Mungo alla periferia di Roma 
(esattamente a “Due Ponti”), ispirata ai principi delle così dette 
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“Scuole Nuove” o “Attive”. Discutemmo, insieme anche a Carmela 
Mungo ed altri insegnanti che erano venuti con noi, delle esperienze 
didattiche che Célestin Freinet andava conducendo in Francia. Ci 
trovammo d’accordo che dovevamo tenerci in contatto e tentare di 
fare anche noi in Italia una simile esperienza.

Intanto il gruppo venutosi a formare intorno alla mia iniziativa, 
di cui faceva ormai parte anche Raffaele, si costituì a cooperativa con 
il nome di “Cooperativa della Tipografia a Scuola” (C.T.S.) ed ebbe 
il suo crisma ufficiale il 4 novembre 1951 a Fano. Già in partenza la 
CTS aveva aderenti da varie parti d’Italia e il problema che si presen-
tò subito fu quello di mantenere i contatti fra i colleghi interessati 
e tenere tutti informati delle iniziative e dei lavori che si venivano 
realizzando nell’ambito del gruppo. A questo scopo ogni mese rac-
coglievamo i nostri scritti, e quelli che ci pervenivano dai colleghi, in 
una circolare scritta a macchina e duplicata a limografo (una specie 
di ciclostile a mano) che chiamammo “Bollettino”. Questo bolletti-
no, di mese in mese, veniva sempre più aumentando di contenuto e 
naturalmente di volume e quindi di lavoro per gli operatori (per la 
cronaca: il sottoscritto e la collega Anna Fantini) che dovevano rac-
cogliere il materiale (oltre che, per la loro parte, scrivere in proprio), 
battere le matrici, tirare le copie a limografo, comporle insieme e 
spedirle ai destinatari. Si andò avanti così fino all’ottobre del ’52.

Nel novembre del 1952 il nostro povero bollettino fece un salto 
di qualità; e che salto! Il bollettino usciva a stampa! Fu per tutti noi 
una gran bella sorpresa. La cosa era stata resa possibile da Raffaele: 
egli era riuscito a convincere un suo amico tipografo ad accettare il 
poco conveniente affare di stampare il nostro bollettino. Con quel 
numero dunque il bollettino usciva con una veste nuova, più di-
gnitosa e meglio leggibile, e usciva con il suo bravo titolo di testata 
“COOPERAZIONE EDUCATIVA”.

Testata che, evoluta gradualmente da bollettino a rivista, dopo 
mezzo secolo resta ancora oggi sulla breccia (e direi quasi sulla trincea 



– 457 –

se l’espressione non richiamasse immagini cruente). E mezzo secolo 
non è poco per una rivista scolastica controcorrente i cui primi nu-
meri, duplicati a limografo, avevano preso l’avvio nella cucina della 
casa popolare dove abitavo e che già, fin dai primi numeri, avevano 
attratto l’attenzione della questura e di certe autorità molto sensibili 
e attente a prevenire il diffondersi di certi virus. Dico questo perché, 
date le condizioni incerte e precarie in cui si muoveva quel nostro 
primo affannoso lavoro, se Raffaele non avesse, lui, preso in mano il 
bollettino, e non lo avesse curato e accudito come si può fare per una 
creatura, (talvolta contribuendo, con scarsi aiuti, perfino a ripianare 
in prima persona silenziosamente il bilancio, e questo per vari anni), 
ebbene, senza la cura e il lavoro silenzioso di Raffaele, non credo che 
il bollettino avrebbe avuto vita molto lunga. Ma la nostra prezio-
sa creatura, divenuta “Cooperazione Educativa” rischiava di morire 
prima ancora di vedere la luce con quella sua nuova serie: infatti il 
Tribunale di Pesaro ci rifiutò la registrazione necessaria per la pubbli-
cazione, e il questore di Fano, che seguiva da tempo il nostro lavoro 
con molto interesse (ogni mese infatti all’uscita del nostro bolletti-
no, egli mi chiamava in questura perché gliene spiegassi in italiano il 
contenuto che, giuro, non era scritto in cinese) e non aspettava altro 
che l’occasione buona per fermarci. Potemmo per fortuna parare il 
colpo: la collega Nora Giacobini, che insegnava all’Istituto Magistra-
le di Monopoli (Pisa), aveva il padre Presidente del Tribunale di Pisa, 
così Nora fece registrare dal padre il nostro bollettino al Tribunale 
di quella città. La registrazione avvenne in data 15.11.1952. Nel 
frattempo era stata affidata la redazione del bollettino al collega Aldo 
Pettini a Firenze. Così venimmo ad avere un bollettino registrato a 
Pisa, il cui direttore responsabile era a Fano, la redazione era a Firen-
ze e si stampava a Pescara …

E ... il treno partì!



– 458 –

Le tecniche Freinet
Da queste noi partimmo, ma le cose non ci si presentavano affat-

to semplici. Per esempio, queste tecniche hanno a che fare nell’espe-
rienza freinetiana con la Scuola Primaria, ma nel nostro gruppo, fin 
dal principio, erano presenti anche colleghi di Scuola Secondaria, e 
non erano certamente i meno interessati ai problemi che andavamo 
trattando. Quindi, fin dall’inizio, noi sentimmo la necessità di pren-
dere in considerazione il rapporto tra scuole dei vari livelli e di con-
siderarli come parti di un percorso unitario che accompagni l’alunno 
senza forzature e senza soluzione di continuità nella graduale forma-
zione della sua personalità. Dovevamo pertanto ampliare il campo 
di ricerca ad una didattica che comprendesse anche la Scuola Media 
nei suoi vari livelli. Noi sentimmo l’urgenza di questo problema fin 
dai primi passi, e già nel bollettino del maggio 1952, Raffaele, in un 
articolo dal titolo “Scuola media attiva: questione appena aperta” in 
cui, rifacendosi ad un mio precedente scritto, scriveva:

 “Caro Tamagnini, nella tua circolare n. 9 accenni alla coopera-
zione …. ‘fra scuole lontane e di gradi diversi’. Io spero che il tuo 
invito a trattare la questione sia stato o sia per essere raccolto da 
altri più avanzati di me nell’esame e nella soluzione della questione 
stessa … per me … il problema è, quasi in tutte le scuole medie, e 
segnatamente nelle medie superiori, prematuro. La scuola primaria 
ha fatto in questo campo parecchia esperienza e permette quindi, 
a chi lo voglia, di realizzare una didattica abbastanza concreta, in 
cui le teorie e i principi si sostanziano di quella esperienza, appun-
to. Nella scuola media siamo appena – e non siamo sempre – alle 
teorie e ai principi. Per giungere alla collaborazione fra scuole di 
grado diverso occorre dunque almeno portare le scuole medie alla 
maturità didattica raggiunta da molte scuole di grado primario: oc-
corre incominciare a fare della “scuola attiva nella singola classe … 
bisogna incominciare realizzando anzitutto l’unità di insegnamento 
nella singola classe, … Questo forse è più facile nella scuola media 
propriamente detta, è più facile in essa la collaborazione fra scuole 
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lontane e con la scuola elementare, per la sua struttura … che offre 
naturali e forti analogie con quella elementare stessa. Ma il pro-
blema è molto più serio nella media superiore … In queste scuole 
l’unità di insegnamento nella classe presenta difficoltà molto serie, 
in parte originate dai programmi, in parte dalla formazione degli 
insegnanti.
... Senza unità d’insegnamento una classe trova molto arduo il farsi 
“attiva”: quel che un insegnante fa in questo senso può esser de-
molito da un altro, e in ogni caso è quasi impensabile il condurre 
l’allievo ad uno sviluppo armonico e sentito delle varie esigenze che 
lo costituiscono spiritualmente”.

L’articolo continua cercando di individuare tra i vari insegnanti delle 
varie scuole medie superiori quello che ha nella...

“… propria materia il mezzo per interpretare tutte quelle esigen-
ze spirituali, vivificando indirettamente le altre materie scolastiche, 
inquadrando le esperienze extrascolastiche dei suoi allievi, offrendo 
a questi un centro di organico di orientamento di tutta la propria 
vita.” (Cooperazione Pedagogica, maggio 1952)

Il bollettino dell’ottobre ’52 apparve con la nuova rubrica dedicata 
alla scuola media. Raffaele, nell’introduzione ad una sua relazione in 
un convegno sulla scuola media tenutosi a Firenze, presenta questa 
nuova rubrica come segue:

“Cari amici, noi della media entriamo con questo numero ufficial-
mente nel bollettino in seguito alle decisioni del Congresso di Ri-
mini. Ma eravamo già con voi. Nelle nostre pagine, da un pezzo 
[…] questa sezione non nasce per isolare la scuola media da quella 
elementare. Siamo convinti che non esistono due scuole, media ed 
elementare, ma la scuola pur nella varietà di situazioni …”
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Nei numeri successivi del bollettino, Raffaele continua di tanto in 
tanto ad intervenire esaminando aspetti vari del nostro lavoro e de-
finendo sempre più chiaramente – anche per noi stessi – il signifi-
cato ed il valore di esso. Nel numero del 15 maggio 1953, scritto in 
occasione dei concorsi magistrali che si stavano svolgendo in quel 
periodo, con il titolo “Freinet: rivoluzione silenziosa”, parlando del 
maestro francese scrive:

“La sua originalità sta nell’aver risolto dal basso e dalla periferia, cioè 
sul piano della realtà concreta, il problema della scuola attiva che 
finora era stato visto dal centro e dall’alto. Si diceva: la pedagogia, 
il metodo, deve entrare nella scuola viva e non rimanere nelle aule 
universitarie. Per far questo i professori universitari facevano l’unica 
cosa loro possibile: scuole vive, vicino alle università, o grandi espe-
rimenti finanziati da ricche comunità. Risultato: da un lato le scuole 
vive rimanevano vive ma isolate; dall’altro soltanto i paesi ricchi 
come gli Stati Uniti riuscivano a diffonderle attraverso la ricchezza 
delle singole comunità. Da noi – come in Francia – le scuole vive 
in campagna non si vedevano se non per eccezione. Ma quando la 
realizzazione di queste scuole non ha bisogno di troppi mezzi, quan-
do gli insegnanti si collegano tra loro e creano questi mezzi, allora 
dal basso, dalla periferia, la scuola viva comincia a poter esistere: le 
esperienze cominciano a fluire da un insegnante all’altro; esperienze 
quotidiane di ieri o di ier l’altro, cose che uno fa e un altro prova di 
nuovo; questo è il sostanziale aspetto della organizzazione coopera-
tiva del Freinet. Essa spezza l’isolamento in cui lavora l’insegnante; 
isolamento topografico, isolamento umano. Si lavora e ci si sente 
sostenuti. Si ha sempre qualcuno, o molti, a cui rivolgersi per aiuto 
e consiglio.

Io non so se tutto questo significato delle tecniche e dell’orga-
nizzazione Freinet sia stato già messo in luce tra noi. Comunque mi 
sembra importante insisterci su. Entrare nella nostra cooperativa 
non è come iscriversi ad una associazione qualsiasi, anche se si tratta 
di associazioni pedagogiche e simili. Significa molto di più: trovare 
una rete di amici pronti ad aiutarci e a consigliarci, a lavorare con 
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noi, a sostenerci contro le difficoltà materiali e contro le incom-
prensioni umane … Significa entrare con semplicità e naturalezza 
in contatto con la scuola attiva, quella lontana, delle università, dei 
volumi ponderosi: e farla finalmente, questa scuola attiva, per i figli 
del popolo più basso e più diseredato … É questo il significato del 
Freinet: una rivoluzione le cui conseguenze nell’avvenire non sono 
forse calcolabili esattamente. Ma basta un po’ di immaginazione e 
un po’ di fiducia in sè stessi per intravvederle e per sentire che noi, 
noi personalmente, nella nostra scuola – dove e come essa sia – pos-
siamo entrare d’impeto in questo avvenire.” (C.E., 15 maggio 1953)

Alla fine dell’estate 1955 la C.T.S. si andava preparando per il suo 
quarto congresso che si annunciava molto importante, sia per il ma-
teriale che sarebbe stato presentato e sia anche per il numero di parte-
cipanti che, si presumeva, sarebbero intervenuti. Raffaele pensava di 
approfondire un aspetto del nostro lavoro: il carattere popolare visto 
in particolare nel suo valore sociale. In preparazione del congresso 
che si sarebbe tenuto a S. Marino ai primi di novembre successivo, 
nel numero 12 del bollettino settembre-ottobre 1955 Laporta scris-
se un articolo dal titolo “Scuola di popolo” (e lo steso titolo diede 
all’intervento che egli fece poi al congresso).

 “Scuola di popolo non è soltanto la scuola diretta al popolo. Noi 
siamo da tempo abituati a dare al termine ‘popolare’ un significato 
in certo senso dispregiativo: prezzi popolari, posti popolari, sono 
quelli per tutti. Per tutti, ma non per l’élite, per quelli che ci han-
no magari per primi chiamati così. E così la scuola popolare è la 
scuola per la parte culturalmente più sprovveduta del popolo: per 
gli analfabeti, gli ignoranti incalliti che bisogna sgrossare e ripulire 
intellettualmente. E se la funzione di tale scuola è sacrosanta, e vor-
remmo che fosse feconda di risultati, quello che io non riesco ad 
accettare è il senso di superiorità con cui essa vien vista, pianificata 
e talvolta – purtroppo – anche fatta; cenerentola della scuola, scuola 
‘popolare’…
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Nella nostra idea di Scuola di popolo non c’è in alcun modo un 
atteggiamento del genere, se non altro per una ragione. Ed è che noi 
siamo convinti che essere popolo è l’unico modo di essere uomini 
nella società, e siamo convinti anche di non essere ancora ‘popolo’, 
di dover diventare, e di dovere aiutare ogni altro a diventare popolo. 
Si diventa popolo, nazione, società umana, provenendo dalla nostra 
vita individuale e individualisticamente vissuta, dai nostri egoismi 
personali, di famiglia, di gruppo, di categoria: e fondendoci in uni-
tà di intenti con ogni altro. La scuola di popolo, insomma, non è 
quella per il popolo (inteso come volgo o plebe); ma è quella che fa 
il popolo, inteso come nazione, e lo fa della sostanza umana reperita 
in ogni ambiente, in ogni classe sociale.”
 (C.E., Atti del congresso – novembre 1955)

Raffaele sentiva profondamente questi problemi. Nei suoi studi era 
stato portato ad approfondire l’aspetto sociale, soprattutto in rela-
zione a quel popolo di diseredati, il cui mondo, i cui figli in parti-
colare, stavano tanto a cuore a Raffaele. Quegli uomini, che secoli 
di miseria e di servitù avevano addestrati a non parlare, non vedere, 
non sentire, ora finalmente parlano, ma cosa debbono mai dire se 
dentro portano sempre quel mondo oscuro, pieno di rancore ma 
senza parole? È con i figli di questi uomini che la scuola deve lavo-
rare.
Così scrive Raffaele:

“In questo nostro paese io credo che ci siano due zone da guardare 
con particolare attenzione. Una di esse è quella degli strati socia-
li più bassi. Di quegli uomini che, soprattutto nel Sud, da secoli 
soffrono senza rendersi conto di quel che accade intorno a loro e 
senza sperare. Quelli che, diceva Vincenzo Cuoco 160 anni fa, ‘non 
parlano’, eppure vivono come tutti gli altri. – Quelli che ancora 
trent’anni fa, Tommaso Fiore trovava ‘chiusi, inaccessibili, irridu-
cibili, con sulle labbra solo l’ingenua parola giustizia, ben nascosta 
ma ben radicata nelle anfrattuosità delle loro anime’. C’è una novità 
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per costoro: tutti ora hanno imparato a parlare: parlano. Sarà l’a-
zione dei partiti, sarà l’aria del tempo, sarà il maturare degli eventi, 
che è talvolta irresistibile: non so cosa sia accaduto. Ma è certo che 
questi diseredati, queste vittime di tutta la nostra storia, oggi par-
lano. E quella sete di giustizia, quella coscienza dell’ingiustizia, che 
da secoli bruciano loro sulle labbra, ecco uno di loro che ce le dice 
per intero come ce l’ha dentro. È Michele Mulieri, ‘grande invali-
do della burocrazia’, presentato agli italiani da un suo conterraneo, 
l’universitario-contadino Rocco Scotellaro: 

Ho fatto uno scasso per piantare tre are di alberi e viti … Così 
tutte le persone e occasioni in contrario che ho avuto posso imma-
tricolarle su un albero. Ho fatto una fila di infami, una fila di ladri, 
una fila di barbari, tutti mansionano la bella Italia … Sono quattro 
alberi e diciotto viti per ogni fila, e le file sono sei: 198 tra alberi e 
viti. Se ce ne vogliono di più, Dio e il mio coraggio provvederà”.
“Questi sono gli uomini i cui figli vengono da noi per essere fatti di-
versi da quelli, più sereni, con più fede nella giustizia dei loro simili, 
nella giustizia della società. Io ho lettere di ragazzi di questa origine, 
che raccontano la loro miseria, ma hanno dentro un tono di fiducia 
serena che si aggrappa saldamente al gesto di amicizia altrui, anche 
se fatto di lontano, e non visto con gli occhi. È una fiducia che li 
stringe agli altri nella volontà di lavorare insieme.”
“Sono fra questi ragazzi di Arturo Arcomano, di Roccanova di Po-
tenza che, dopo aver avuto da me della carta per il giornalino, mi 
associano al lavoro e in nome di questo mi promettono i nuovi nu-
meri, ma mi chiedono imperativamente dell’altra carta, certi di ave-
re diritto, perché certi che il lavoro comune è per tutti noi – insieme 
– diritto di chiedere, dovere di dare, gioia dei comuni risultati.”

“C’è in questo esempio ad un tempo, da un lato la certezza che 
questi ragazzi possono essere educati ad una scuola giusta, buoni 
cittadini, uomini aperti all’umanità; c’è dall’altro lato, la certezza 
che il nostro lavoro, la stampa, la corrispondenza, i rapporti umani 
che questo stabilisce, riescano a determinare le situazioni educative 
adatte a raggiungere quei fini ….”

“L’altra zona in cui occorre lavorare è quella di coloro che hanno, 
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e che alla scuola chiedono solo il titolo per mantenere o accrescere 
il loro avere materiale; che si sono costruito, in essa e fuori di essa 
(nella famiglia e nella società), una mentalità individualistica. I figli 
di questi uomini sono quelli che occorre volgere a forme di solida-
rietà più profonda e sentita, spezzando quei gusci di indifferentismo 
spesso intellettualistico in cui si chiudono.”

(C.E., Atti del congresso, novembre 1955)
 
A questo punto Raffaele fa una sintesi dei risultati raggiunti fino ad 
oggi nel nostro lavoro. E così prosegue:

“Questo è quanto abbiamo realizzato, e da solo indica anche le vie 
di ogni ulteriore realizzazione nel campo della sperimentazione. Ma 
è proprio da tutto ciò che nasce oggi un nuovo problema di fondo 
o, meglio, che assume nuova luce il problema di fondo da cui ha 
avuto origine il nostro movimento. Ricordano le origini della nostra 
azione. O, se si vuole, torniamo alle origini di tutto il movimento 
Freinet. C’era trenta anni fa, come c’è ancora in Europa e in Italia, 
una corrente rinnovatrice dell’educazione. Da molto tempo infatti 
si provano metodi, si enunciano teorie e principi, si fondano scuole 
modello e classi pilota. Tutto questo è segno di una riflessione sul 
problema educativo, che è di tutti i tempi moderni, ma del nostro 
particolarmente. Ma alla maggior parte di questi segni, o fenomeni 
della riflessione pedagogica e didattica manca un carattere che a noi 
è sembrato sempre essenziale; quel carattere di dinamismo per cui 
il pensiero produce nuovi fatti umani, per cui l’esperimento isolato 
si moltiplica e va a riprodursi nelle situazioni in vista delle quali 
era stato fatto. … Il carattere di cui parliamo è il carattere sociale 
che la vita dei popoli esige in ogni atteggiamento educativo vera-
mente moderno o nuovo. Oggi una scuola modello, ottima cosa 
in sè stessa, è ancor assai poco in un paese le cui scuole sono spesso 
irriconoscibili come tali per mancanza di tutti i più elementari ca-
ratteri propri di un luogo di educazione. Oggi una dottrina, un mo-
vimento educativo, hanno un significato reale, concreto, soltanto a 
patto di rivelarsi immediatamente funzionali sul piano sociale: cioè 
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di potersi porre come strumenti immediatamente efficaci a rinnova-
re l’azione dell’insegnante in ogni scuola e soprattutto nelle scuole 
più disperatamente lontane dal minimum indispensabile di mezzi 
scolastici. …”

“… Fra noi forse più che in ogni altro paese europeo il movi-
mento che prende il nome ad un tempo da Freinet e dal concetto 
di ‘cooperazione educativa’ è nato da questa esigenza. Se essa non ci 
fosse stata, tutti noi o non ci saremmo occupati di questioni edu-
cative e ci saremmo raccolti in contemplazione o in conati esegetici 
intorno alle scuole modello e ai relatori dei congressi ufficiali. In-
vece, pur traendo …. (stimoli e incentivi) , … da tutto quanto di 
valido si fa e si dice in quelle scuole e in quei congressi, … (noi) …, 
abbiamo lavorato intorno alle tecniche Freinet perché l’esperien-
za francese ci dimostrava che esse avevano una funzionalità sociale 
effettiva, operante sotto i nostri occhi … un gruppo di tecniche 
indifferente alle consacrazioni accademiche, che tiene alla critica del 
buon senso popolare, segue il popolo nelle sue tradizioni e inclina-
zioni, elevandone le possibilità umane, la capacità sociale; questo 
era quello che occorreva anche fra noi e forse soprattutto fra noi. 
Questo ha voluto esser fin dall’inizio il nostro movimento. Ma oc-
correva che noi ricominciassimo da capo. Non potevamo fermarci 
ai risultati altrui. Potevano esserci differenze ambientali, diversità di 
formazione fra gli insegnanti, divergenze nei modi di sentire nelle 
famiglie, impossibilità di garantire necessari strumenti didattici ri-
chiesti dalle nuove tecniche. Bisognava provare. E provare è stato 
spesso assai duro … perché alcune delle difficoltà accennate (e qual-
che altra, su cui qui non è il caso di fermarsi, da noi ingenuamente 
trascurata all’inizio) esistevano realmente.

“Da qui il carattere essenzialmente sperimentale del nostro lavo-
ro di quegli anni; il nostro preoccuparci di ottenerlo di una qualità 
assolutamente ineccepibile a scapito di ogni aumento quantitativo. 
Criteri, questi, inevitabili in un impegno che, nei limiti delle nostre 
possibilità, veniva concepito come scientifico o critico.”

(C.E., settembre-ottobre 1955, pag. 5)
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“Non c’è da ripetere, per persuadercene ancora che il nostro lavoro, 
sperimentato finora, è in grado di aiutarci in questo intento: tutti i 
nostri esperimenti hanno avuto come contenuto la formazione – ad 
un tempo – intellettuale e sociale delle nostre classi: hanno voluto 
fare dei nostri ragazzi società, cioè (nei limiti della classe) ‘popolo’.

“… La C.T.S. ha il suo valore essenziale nella sua forza di pene-
trazione là dove in nessun altro modo le idee dell’educazione nuova 
potrebbero giungere. Noi abbiamo tratto dalla C.T.S. le idee e la 
pratica della nostra Cooperazione educativa, proprio a indicare e a 
chiarirci questo fatto fondamentale. L’educazione nuova, la forma-
zione dell’uomo e del cittadino … portate concretamente là dove 
da 150 anni avrebbero dovuto stare: portare non in forza del denaro 
(che non c’è) o di iniziative dall’alto (che non riescono a prodursi) 
ma dalla semplice convinzione personale dell’insegnante isolato: il 
quale non è più isolato; e la sua convinzione personale non è più la 
sua soltanto, ma è quella di tutti noi. La convinzione che – aiutan-
doci, con tutti i mezzi a nostra disposizione – possiamo incomin-
ciare anche noi a farlo, questo popolo, per il quale il nostro lavoro 
acquista significato e giustificazione sociale.

“Tutto questo dà al nostro lavoro, anche nella sua fase sperimen-
tale, un significato fondamentalmente sociale. Sociale per i suoi fini 
sociali ultimi che si son detti; sociale, per il modo con cui affronta il 
problema di formazione di quella classe insegnante da cui dipende la 
formazione sociale e intellettuale delle generazioni che vengono su. 
La nostra Cooperazione è – insieme – la migliore scuola, il miglior 
tirocinio, la migliore preparazione professionale che esistano: poi-
ché essi sono fatti tutti in concreto. E chi educa, mentre educa con 
i fatti, nei fatti, cooperando con altri (alunni, colleghi), si educa.”

“… Ma per arrivare a concludere bisogna ora guardare per una 
delle prime volte panoramicamente al nostro campo di lavoro. Esso 
non è più la singola scuola, o il singolo centro, noi possiamo oggi 
incominciare a guardare il paese intero, a distinguere i caratteri es-
senziali, per impiantare in esso largamente la nostra azione ed essere 
di fatto quel che finora abbiamo cercato la sicurezza di poter essere: 
Scuola di Popolo.” (C.E., Atti del congresso, novembre 1955, pag. 9)
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Scuola di Popolo in una società democratica. Questo l’ideale massi-
mo di Raffaele. Esso comporta da un lato rispetto delle leggi da parte 
di tutti, dall’altro rispetto della persona come tale da parte di tutti, 
indipendentemente dagli attributi che costituiscono la caratteristica 
originalità di ognuno.

Questo concetto lo abbiamo più volte discusso con Raffaele, esso 
è valido nella scuola: l’alunno – di qualsiasi età – va considerato per-
sona e come tale accolto nel rispetto massimo delle sue peculiarità, e 
con lui va stabilito un rapporto che direi di parità, ma al suo livello; 
e di lì, da quel livello va iniziato, e proseguito, il cammino assieme. 
Ma è valido anche nella vita; Raffaele ne aveva fatto la legge della 
sua vita; per lui l’individuo, nel rispetto delle leggi costituite, è una 
persona libera, e come tale egli la rispetta. Raffaele era gelosissimo di 
questa prerogativa, per sé stesso, per gli altri, per tutti. Nei rapporti 
interpersonali – fermo restando il più rigoroso rispetto della libertà 
per ognuno – era sempre disponibile e accomodante; tanto da far 
pensare erroneamente che fosse una persona arrendevole e remissiva. 
Era in realtà persona decisa e coerente, ma sempre tanto rispettosa 
della personalità e delle idee dell’altro; accettava volentieri la discus-
sione ma, pur se in disaccordo, non assumeva mai un atteggiamento 
aggressivo o polemico meno che garbato.

Nel 1958 ‘Cooperazione Educativa’ veniva assorbita dalla casa 
editrice ‘La Nuova Italia’ quindi la stampa passava da Pescara a Fi-
renze. Con ciò terminava la tutela di Raffaele sul bollettino, ma lui 
non cessava certo di lavorare con noi, anche se ora non era più come 
per i sei anni precedenti, quando egli, curando e impaginando, mese 
dopo mese, il nostro organo di stampa, viveva dal di dentro tutta la 
vita del Movimento, ne viveva tutte le fasi e tutti i problemi. Non 
avendo più in mano il bollettino continuò regolarmente a lavorare 
con e per il Movimento e ne era sempre il referente culturale.

Fino al 1968. In quell’anno, con Raffaele e molti altri, uscimmo 
dal Movimento. Vi rientrammo poi, come semplici aderenti, dopo 
molti anni.
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I miei rapporti personali con Raffaele sono continuati senza in-
terruzione fino alla Sua fine. Una settimana circa prima della Sua 
morte lo avevo chiamato al telefono, mi disse che non poteva trat-
tenersi a parlare perché stava partendo per Firenze. Furono queste le 
Sue ultime parole … poi ebbi la triste notizia.

Il ricordo più bello che mi resta degli ultimi tempi è di qualche 
anno fa quando venne a passare vari giorni con me e mia moglie a 
Frontale, in quella casa, che era stata nei primi anni sessanta la ‘Casa 
M.C.E.’, alla quale era affezionato. Dopo quel breve soggiorno fece 
pervenire, a me e a mia moglie, una lettera (che sarebbe molto più 
calzante se fosse stato lui il destinatario e noi il mittente) in cui diceva:

“… vi ringrazio dei giorni passati insieme. Sapevo che avrei trovato 
con voi lo spirito che ci aveva già tenuti insieme nel passato, ma 
credo di avere avuto di più. Gli anni forse, passando, insegnano ad 
approfondire le simpatie e gli affetti. Forse è perché abbiamo sem-
pre meno futuro che gustiamo più interamente il presente. Ma se 
la spiegazione fosse così semplice la stessa cosa mi accadrebbe con 
altri amici con cui passo talvolta il mio tempo: non è così, invece. 
Con voi le cose sono come sono, perché voi siete voi: e se questa vi 
sembra una spiegazione alla La Palisse, non ho nulla da opporre: è 
così, perché è così!
Vorrei fosse possibile moltiplicare i nostri incontri, e certo vi verrò 
a trovare nella vostra nuova casa, ma spero anche di vedervi qui, se 
andrà a segno il progetto del seminario di cui vi ho parlato …”

Il progetto non andò a segno. Raffaele se ne è andato.

Senigallia, 31 gennaio 2001.
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Cooperazione come metodo educativo
e come sistema di vita

Giuseppe Tamagnini

La nostra scuola dal 1945 ad oggi è vissuta in uno stato di per-
manente riforma, ed è ben lontana dall’aver raggiunto uno stabile 
equilibrio. Attualmente, anche per il concorso delle nuove scoperte 
e realizzazioni scientifiche degli ultimi decenni e l’entrata dell’infor-
matica nel mondo della scuola e della pratica didattica, il problema 
diventa pressante ed una radicale riforma si impone. Il ministro in 
carica sembra abbia preso la decisione di affrontare dalla base il pro-
blema. Speriamo che questa volta si faccia sul serio e si faccia bene.

Quanto alla scuola che abbiamo ci limitiamo a sottolineare il fatto 
che di essa il minimo che si possa dire è che è sempre stata a rimor-
chio della storia; e lo è tutt’ora, tant’è vero che un giovane studente, 
prossimo alla maturità, può essere bene informato sulle guerre puni-
che ma spesso ignora perché mai ad un suo nonno, o bisnonno, ad 
un certo momento della sua vita, sia capitato di trovarsi, d’inverno, 
senza scarpe e senza pane, sperduto tra le nevi della Russia.

Il Movimento di Cooperazione Educativa è da oltre quarant’anni 
sulla breccia per portare il suo contributo allo sforzo di sottrarre la 
scuola alla sua posizione di permanente retroguardia e farle assumere 
il compito che le spetta, quello cioè di una forza viva all’avanguardia 
della storia. Dovrebbe essere la scuola ad aprire il fronte del progres-
so, a tracciare le linee direttive della società futura e guidare il diveni-
re. I giovani che di anno in anno escono dalle aule scolastiche, si im-
mergono nella società e di generazione in generazione ne prendono 
il controllo, nel momento in cui escono dalla scuola dovrebbero già 
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conoscere almeno com’è strutturata quella società che essi dovranno 
governare, conoscerne la storia passata ma soprattutto recente, attua-
le; essere consapevoli della realtà nella quale sono chiamati ad agire, 
delle responsabilità che si dovranno assumere, conoscerne i problemi 
ed avere in sé maturata una personalità (ognuno secondo la propria 
natura) libera e responsabile, nutrita dei valori di fondo sui quali è 
strutturata la civiltà umana. E quei valori i nostri giovani dovrebbero 
averli assunti non già memorizzando testi di etica ma avendoli vissu-
ti in atto in una scuola che abbia fatto della cooperazione il norma-
le metodo di lavoro secondo gli insegnamenti del Maestro Célestin 
Freinet alla cui opera è ispirato il nostro Movimento.

Noi speriamo che la nostra scuola in un prossimo futuro possa 
raggiungere questi risultati e sia in grado di preparare leve di giovani 
sempre più maturi e capaci di affrontare i compiti che li attendono. 
Ma l’ostacolo principale al raggiungimento di questo traguardo è 
rappresentato dal principio che regola i rapporti tra le persone, cioè 
la competizione; oggi questa è in atto a tutti i livelli ed estesa a tutte 
le attività, dalla politica alla scuola, allo sport, dal lavoro allo spetta-
colo, dal commercio al rapporto tra i popoli. Spostare quella regola 
dalla competizione alla cooperazione risolverebbe molti problemi, 
ma purtroppo il solo pensarlo oggi sarebbe una follia, sarebbe come 
chiedere di capovolgere il mondo. Eppure noi, MCE, per la scuo-
la osiamo chiedere questo; per questo lavoriamo da quarant’anni e 
siamo in grado di dimostrare, sulla base delle nostre esperienze sul 
campo e riferendoci alle esperienze del Freinet in Francia e nel mon-
do, che non solo è possibile ma è anche necessario fondare i rapporti 
tra tutti i soggetti coinvolti nell’educazione sulla cooperazione, il 
che vuol dire lavorare insieme in solidarietà al raggiungimento di 
mete comuni. Solo crescendo e lavorando in un ambiente pervaso di 
spirito cooperativo può maturare nel giovane una personalità libera, 
sensibile, consapevole del proprio ruolo, solidale, aperta alla ricerca 
critica.
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Questa è la riforma che intanto noi, e solo noi (dico noi inse-
gnanti, operatori della scuola) possiamo fare in attesa delle grandi 
riforme legislative. Sarà forse un atto di presunzione da parte nostra, 
ma noi osiamo affermare che, se gli alunni continueranno ad essere 
considerati, e quel che è peggio a sentirsi, come atleti in gara perma-
nente tra loro, non diventeranno mai veri uomini. Neppure con le 
più sagge riforme legislative.

La scuola, se volesse accettare questa nostra ‘riforma’ (noi abbia-
mo fatto questa scelta) dovrebbe cominciare col bandire ogni forma 
di competizione. Ma dovrebbe farlo oggi, domani potrebbe essere 
troppo tardi. La nostra società sta vivendo faticosamente il travaglio 
del trapasso da un’era alla successiva con prospettive stupefacenti ma 
anche sconvolgenti e pericolose se a gestire la nuova realtà che ne 
scaturirà vi sarà una classe dirigente impreparata, abituata alla com-
petizione/conflitto. In questo processo la scuola dovrebbe giocare 
un ruolo primario nel preparare i giovani ad affrontare consapevol-
mente quella realtà e gestirla secondo un programma da essi stessi 
formulato.

Si dice che la civiltà umana stia passando dalla terza alla quarta 
tappa della sua storia. La prima tappa era stata la conquista della 
parola, la seconda la conquista della scrittura. L’invenzione dei ca-
ratteri mobili, cioè della stampa, che era stata la terza tappa, aveva 
determinato nella società del tempo, cioè nel Rinascimento, una 
rapida accelerazione della diffusione della cultura con conseguenze 
eccezionali in tutti i campi. La quarta tappa, che è poi quella attua-
le, caratterizzata dall’ingresso dell’umanità nell’era dell’informatica, 
della comunicazione multimediale, è destinata a trasformare, a scon-
volgere in modo imprevedibile la vita della nostra società: il ‘tempo 
reale’ e la ‘diretta televisiva’ che annullano, polverizzano il tempo e lo 
spazio, le due categorie ritenute un tempo punti fermi di riferimento 
della realtà e dello spirito, ne sono un primo spettacolare impressio-
nante esempio.
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L’uomo, questo sempre incorreggibile apprendista stregone, è ri-
uscito ad ‘evocare’ forze enormi, energie inimmaginabili ed è pre-
vedibile il succedersi in tempi sempre più rapidi di scoperte sempre 
più spettacolari. Ma che cosa succederà se l’uomo stregone non saprà 
servirsi di quelle formidabili forze per il bene di sè stesso, dell’uma-
nità?

Alcuni esempi li abbiamo già, e sono raccapriccianti: la scoper-
ta della scissione dell’atomo ci ha condotti alla bomba atomica; la 
scoperta del DNA ha reso possibili esperimenti di biogenetica che 
rischiano di portare alla creazione di mostri.

La scuola forse può fare ancora qualche cosa. Forse. Pensiamoci.

15 Gennaio 1998.1

Una “coopclasse” di ragazzi di scuola secondaria che stanno operando per ‘gruppi di 
lavoro’. Una delle pratiche didattiche che caratterizzano la ‘cooperazione educativa’

1 Una lettera “forte” di Giuseppe Tamagnini, pubblicata sul bollettino mensile interno 
del Movimento, “Informazioni MCE” nel numero 3-4, di marzo-aprile 1998.
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Una continuità di valori
e di pratiche educative 

Giancarlo Cavinato1

I PRINCIPI 
Tamagnini ha operato al suo tempo muovendo da quella ‘pedagogia 
del buon senso’ cui fa riferimento Freinet2 senza balzi in avanti e 
brusche retromarce. 

‘Ci siamo mossi con molta circospezione e cautela a dir la verità, ab-
biamo voluto provare di persona, sperimentare, verificare. Forse questo 
atteggiamento è stato favorito dal fatto che siamo sempre stati circon-
dati da molta diffidenza, ma è anche vero che noi stessi, fin dall’inizio, 
abbiamo sempre sentito il bisogno di fornire documentazioni tratte dal 
nostro stesso lavoro, di non dover giurare sulla parola di nessuno, di 
non accettare nulla che non fosse passato attraverso una severa verifica 
sperimentale.’ 3

‘Dal Freinet andavamo mutuando i tre fondamentali presupposti che 

1 Giancarlo Cavinato, (Venezia, 1948), diplomato maestro nel 1967 e laureatosi nel 
1974. Insegnante e poi Dirigente Scolastico. È Segretario Nazionale del MCE dal 
2013, è stato componente del Consiglio di Amministrazione della FIMEM (1983-
88). Docente in corsi di formazione, autore e co-autore di saggi e pubblicazioni. Cfr. 
in particolare: (a cura con AA.VV.), Parlare, pensare, scrivere, Firenze, La Nuova Italia, 
1989; con L. Canetti, I fili e i nodi dell’educazione. Sulle tracce di Freinet, Milano, La 
Nuova Italia-Rcs, 1999; con D. Canciani e N. Vretenar, Racconti di classe (Antologia 
di Cooperazione Educativa 1951-2001), Bergamo, Ed. Junior, 2001; con M. Mar-
chegiani e A. Mazzucco, Non dobbiamo tacere, Parma, Junior-Spaggiari, 2014; con 
N. Vretenar, Scrivere insieme. Idee e proposte per la scrittura collettiva, Milano, Ebook 
StreetLib, 2019.  

2 C. Freinet, ‘I detti di Matteo, una moderna pedagogia del buon senso’, Firenze, La 
Nuova Italia, 1962.

3 G. Tamagnini, ‘Invito alle tecniche Freinet’, Cooperazione Educativa n. 11-1960, Fi-
renze, La Nuova Italia, p. 2 sgg. 
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caratterizzano tutto il vasto movimento internazionale che si è venu-
to creando intorno all’opera di questo grande pioniere dell’educazione 
moderna:
- il concetto di cooperazione applicato all’opera educativa
- un’apertura selettiva: ossia non indifferenziata tendente ad un 
eclettismo senza rilievi, ma orientata ad accogliere tutto ciò che fosse 
suscettibile di portare un contributo costruttivo e si conciliasse con le 
finalità che ispiravano la nostra opera, da qualunque parte provenisse
- la ricerca permanente: il Freinet esprime questo concetto con la for-
mula “expérience tậtonnée”, […] ricerca promossa e guidata con precisi 
intenti sperimentali e che presuppone sempre un’ipotesi, quindi è un 
atto intelligente e consapevole’4

IL PERIODO
Siamo nell’Italia del dopoguerra, agli inizi degli anni ’50 in cui mol-
te sono le speranze di costruzione di condizioni di pari dignità e 
opportunità da parte di una generazione di insegnanti che hanno 
combattuto nella resistenza e hanno salutato con gioia l’avvento del-
la Repubblica e la Costituzione. Molti sono gli ostacoli e i problemi 
che incontrano nell’attuazione di una ‘pedagogia popolare’ che dia 
voce e dignità ai figli di quei gruppi sociali penalizzati da secoli di 
oppressione e di analfabetismo e quindi succubi a tutte le forme di 
subalternità. Ma è negli anni ’60, al termine di un periodo di lun-
ghe permanenze, in cui si consuma una frattura drammatica fra due 
epoche, due mondi, due mentalità. Al mondo arcaico, contadino, 
si viene sostituendo il mondo industriale, e poi via via quello con-
sumistico, mediatico, postmoderno attuale. L’Italia è attraversata da 
immigrazioni interne, pastori e contadini diventano operai (‘metal-
mezzadri’, si diceva), piccoli commercianti, ceto medio. L’inurba-
mento trasforma i tessuti delle grandi città del nord, svuota i piccoli 
paesi.

4 G. Tamagnini, art. cit. 
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“Il flusso migratorio che percorre l’Italia è qui abbondantemente ri-
flesso; ma questo è il nostro mestiere e dobbiamo affrontare ogni 
situazione con le tecniche adatte..”5

Le “classi popolari’ si affacciano massicciamente all’alfabetizzazione: 
‘Oggi anche l’operaio vuole il figlio dottore’, cantava Della Mea. A 
fronte dell’esplosione della scuola di massa, la Scuola Media reagi-
sce chiudendosi nel solco della tradizione gentiliana, mantiene come 
parametri di riferimento la scuola d’élite, non si pone il problema di 
cambiare registro culturale, di adeguarsi ad altri codici, di colmare i 
dislivelli di partenza. Si considera invasa. Bruno Ciari scriveva allora 
proposte di continuità culturale, organizzativa e metodologica fra la 
Scuola Elementare e la Scuola Media, inascoltate.6

‘…la massa dei ragazzi che ogni anno varca le soglie del terzo ciclo della 
scuola d’obbligo si presenta in condizioni molto differenziate per quan-
to riguarda la padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche 
(vorrei dire “logiche”) della lingua, e per quanto riguarda il linguaggio 
matematico (inteso come consapevolezza di concetti e operazioni logiche 
e non come meccanismo ripetitorio). Questo, si sa, non dipende in gran 
parte da predisposizioni ereditarie, ma dal tipo di strutture intellettuali 
che il ragazzo ha “incorporato” dal proprio ambiente familiare e anche 
dal tipo di scuola che ha frequentato […] il “tempo pieno” deve neces-
sariamente riguardare tutti gli otto anni della scuola obbligatoria […] 
La selezione in base alla provenienza sociale si perpetua. Si tratta allora 
di fare della scuola dell’obbligo una scuola emancipatrice, liberatrice, 
democratica anche nella sostanza. (B. Ciari)

La pratica MCE si configura come un’opera di liberazione da con-
dizionamenti e deprivazioni socioculturali mettendo il bambino e il 
ragazzo al centro del percorso di apprendimento. 

5 M. Lodi, Introduzione a ‘Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica’, Torino, 
Einaudi, 1970.

6 B. Ciari, ‘La grande disadattata’, Roma, Editori Riuniti, 1973; nuova edizione a cura 
di A. Alberti, Bergamo, Junior, 2006.
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Il mandato che i maestri di ‘cooperazione educativa’ sentono di ri-
cevere dalla Costituzione è la cura per la formazione del pensiero, il 
senso della dignità e della giustizia. 

“Il problema dell’organizzazione del lavoro, nei suoi aspetti ideali, è 
un problema di libertà. Libertà non significa anomia ma autonomia e 
di conseguenza le strutture in cui l’individuo è chiamato a vivere e ad 
agire hanno valore solo se ottengono il suo consenso o, meglio ancora, se 
sono da esso liberamente poste. […] La soluzione al problema della or-
ganizzazione del lavoro deve essere trovata dai bambini, sotto la guida 
dell’insegnante.”7

MESTIERE E/O PROFESSIONE 

‘L’introduzione delle tecniche Freinet (testo libero, stampa, corrispon-
denza) aveva come conseguenza una rottura negli schemi di lavoro tra-
dizionali, che venivano a perdere la base su cui poggiavano, costituita 
dalla autorità e dall’iniziativa esclusive dell’insegnante.’8

Sul piano metodologico il MCE opera un cambiamento radicale: 
dall’autoritarismo del “trasmettitore” di cultura, di principi e di va-
lori, al ruolo di guida alla scoperta dei valori partendo dalle moti-
vazioni della vita. Freinet ha rovesciato il rapporto consuetudinario 
insegnamento-apprendimento di quella che definisce la ‘scolastica’9 
trasformandolo in attività sociocostruttive, vive, riconnettendo ciò 
che era stato separato dalla scuola: studio e azione, e, attraverso un’a-

7 A. Pettini ‘L’organizzazione delle attività’, Cooperazione Educativa n. 11, 1960, Fi-
renze, La Nuova Italia, p. 6

8 A. Pettini, art. cit., p. 5 

9 C. Freinet invariante n. 13: ’le acquisizioni non si fanno, come talvolta si crede, 
tramite lo studio delle regole e delle leggi, ma con l’esperienza. Studiare anzi tutto 
queste regole e queste leggi, in francese, in arte, in matematica, in scienza, è mettere 
il carro davanti ai buoi’ in ‘Les invariants pédagogiques - Oeuvres pédagogiques’, vol. 2 
pp. 383-413, Seuil, Paris 1994
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nalisi critica di ciò che era definito ‘settorializzazione’, ossia scissione 
sociale fra vita e professionalità, etica e politica. 

Anche noi futuri insegnanti, leggendo ‘Lettera a una professores-
sa’, ’Didattica operativa’, ‘Il paese sbagliato’, pensavamo che saremmo 
andati a fare un mestiere vivo, rivolto ai soggetti che più mostravano 
di avere bisogno di sollecitazioni e stimoli, in cui i mezzi e i fini po-
tevano essere ricercati creativamente, in coerenza tra loro.

La didattica divenne il campo in cui le scelte valoriali, il campo 
dei fini e quello dei mezzi si incontravano in cerca di una coesione, 
di una trasparenza, di una vigoria capace di rendere interessante e 
perfino divertente il cammino di crescita dei bambini, ma anche ca-
pace di rendere vitale l’istituzione scolastica definita allora “la mac-
china del vuoto”10

Rifiutavamo il ruolo assegnatoci da una lunga tradizione di edu-
catori al conformismo, al consenso, alla sottomissione11, per una pe-
dagogia dell’emancipazione.12

Per don Milani bisogna fare una scelta di campo. “Conoscere i ra-
gazzi dei poveri e amare la politica è tutt’uno.”13 Le scelte professionali 
non sono mai neutre. Oggi ancora noi pensiamo a una ‘pedagogia po-
polare’ rivolta a tutti e tutte ma in particolare ai soggetti più fragili: e 
chi sono, oggi, gli ultimi? Tra gli ultimi oggi ci sono i bambini che vi-
vono situazioni di povertà materiale ed educativa, e, in generale, l’in-
fanzia, perché il mondo infantile (inteso anche come modo interiore 
di essere, di pensare, di agire, ‘cultura del bambino’) è minacciato.

10 M. Livolsi, A. Schizzerotto, R. Porro, G. Chiari, ‘La macchina del vuoto. Una 
ricerca sul processo di socializzazione nella scuola elementare’, Bologna, Il Mulino, 1974.

11 M. Barbagli, M. Dei, ‘Le vestali della classe media’, Bologna, Il Mulino, 1969.

12 Movimento di Cooperazione Educativa, ‘I quattro passi per una pedagogia dell’eman-
cipazione’, stampato in proprio, 2018; cfr. anche nel sito www.mce-fimem.it i corsi 
paralleli sui 4 passi (democrazia, ricerca e alternativa ai testi scolastici, classi aperte e 
laboratori, valutazione formativa).

13 La Scuola di Barbiana, op. cit. 
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Oggi l’Italia è punto di attraversamento e di arrivo di molti che cer-
cano un rilancio della loro vita, un po’ di benessere, una pace lonta-
na dai luoghi di guerra, di miseria, dissesto ambientale, distruzione 
e morte. Nelle nostre scuole oltre 900.000 bambini e ragazzi vivono 
in una situazione sospesa: non riconosciuti come cittadini italiani, 
soffrono di una serie di limitazioni rispetto ai loro compagni. 
In Democrazia ed educazione Dewey afferma: 

Il compito dell’ambiente scolastico è di eliminare il più possibile i carat-
teri dell’ambiente esistente che non sono degni d’influenzare le abitu-
dini mentali. Stabilire un ambiente di azione purificato. La selezione 
mira non solo a semplificare, ma a rastrellare tutto ciò che è indesidera-
bile.[…] la scuola ha il dovere di eliminare tutto ciò…”14

La scelta degli ultimi va ripensata e attualizzata nel senso di cerca-
re di creare una scuola in cui il mondo dell’infanzia sia accolto e 
protetto, valorizzato, in cui la diversità sia considerata risorsa e non 
impedimento, in cui non si ricerchi l’omologazione ma la crescita di 
ciascuno e di tutti.

L’impegno del MCE in questi anni si è rivolto, ad esempio, a 
mettere a punto strategie di accoglienza, pratiche di relazione, tec-
niche di apprendimento, linguaggi per la comunicazione capaci di 
mettere in relazione, integrare quanti si trovano a vivere «fuori casa›› 
con quanti si credono, a volte un po’ troppo, «in casa propria».

CENTRALITÀ DELLA LINGUA 
La lingua come ponte, come tramite di relazioni e di costruzione 
di una percezione della realtà ampia e dinamica, non stereotipata.15

14 B. Ciari ‘Per la liberazione del fanciullo’, Cooperazione Educativa n. 6-1960, Firenze, 
La Nuova Italia, p. 3 sgg. 

15 Gruppo nazionale lingua MCE, manifesto per l’educazione linguistica democratica 
“Educare alla parola”, www.mce.fimem.it.
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La questione della lingua e del possesso della parola ha ispirato 
fra l’altro parti di quel documento straordinario che sono le “Dieci 
tesi dell’educazione linguistica democratica” del GISCEL, opera anche 
di Tullio De Mauro, riprese e attualizzate nel manifesto del gruppo 
lingua e da diverse associazioni professionali, dal GISCEL al CIDI 
al LEND, oltre al MCE. 

A partire dalle tecniche di vita che Freinet ha proposto - il testo 
libero, la stampa, la corrispondenza, il giornalino, il libro di vita del-
la classe, il ‘quoi de neuf?’, l’assemblea, il calcolo vivente, la ricerca 
d’ambiente, tecniche che gli insegnanti MCE hanno fatto proprie 
con soluzioni originali. Nel Movimento si sono venute sviluppando 
proposte ancora oggi indispensabili, corredo per la formazione di 
una comprensione approfondita e una produzione scritta non pu-
ramente tecnica e su temi assegnati, ampliando l’ambito del lavoro 
al rapporto parlato-scritto, al primo apprendimento, alla riflessione 
sul testo. 

Gianni Rodari in “Grammatica della fantasia” proponeva come 
programma “la ricerca delle costanti dei meccanismi fantastici, delle 
leggi, ancora non approfondite, dell’invenzione, per renderne accessi-
bile l’uso a tutti”: una democratizzazione, cioè, degli strumenti di 
formazione culturale e intellettuale. L’accesso a tutti del piacere di 
inventare, leggere, scoprire i meccanismi profondi dell’immaginario 
come serbatoio di conoscenze. 

UN’EDUCAZIONE PER LA VITA
Freinet ha evidenziato la complessità dei problemi e la loro inter-
connessione. Il progetto di un’educazione cooperativa, che ha ispi-
rato alle soglie del ‘68 ed oltre i doposcuola, le scuole popolari, il 
tempo pieno, le 150 ore, nasce e si radica in un’idea di società, di 
cultura, di realtà.

La realtà negli anni del dopoguerra e per molto tempo ancora un 
dato certo e definitivo, è una e univoca; la sua esistenza oggettiva` 
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non viene messa in dubbio, e finalità dell’uomo è di conquistarla e 
utilizzarla a scopo di crescita umana personale, spirituale, culturale, 
materiale. Questo è anche il senso di riscatto, di elevazione sociale 
attribuito alla scuola dai ceti subalterni.

La vita è espressione dell’agire dell’uomo che trasforma il mondo; 
la vita si prepara attraverso la vita.16 L’uomo non è un’astrazione, un 
concetto, è uomo concreto; deve essere naturale, autonomo, libero, 
critico, possedere opportunità di scelta. L’azione e l’esperienza sono 
altrettanti stimoli al conoscere.

La cultura scolastica è una cultura troppe volte libresca; la scuola 
democratica pone in contatto diretto con gli eventi, i problemi della 
vita quotidiana e della convivenza, le grandi situazioni mondiali.

Ma oggi possiamo considerare la realtà come oggettiva e definita 
una volta per tutte?

Dopo i lavori di Bachelard, Popper, Morin, dopo il crollo del 
muro e la fine della ‘guerra fredda’, dopo l’emergere di nuovi con-
flitti, dopo la fine delle ideologie, nella convivenza con i disastri am-
bientali frutto del ‘progresso’, in ragione della lezione appresa dalla 
realtà, parliamo piuttosto di dubbio e non di certezza, di mescolanza 
soggettività-oggettività più che di contrapposizione, di comprensio-
ne come coordinazione di punti di vista diversi, di raggiungimento 
di punti di vista intersoggettivi e provvisori più che di corrisponden-
za netta realtà/sua conoscenza. Il compito educativo sembra essere 
quello di co-costruire significato e senso dello stare al mondo17.Di 
attribuzione di senso al mondo più che di conquista. Una attribuzio-
ne che vorremmo collettiva, non solipsistica. 

16 C. Freinet, ‘La scuola del fare’, Bergamo, Junior, 2002; A. Goussot (a cura di) ‘Per 
una pedagogia della vita. C. Freinet ieri e oggi’, Foggia, Edizioni del Rosone, 2016.

17 D. Fabbri, in ‘I fili e i nodi’, (a cura di) L. Canetti e G. Cavinato, Firenze, La Nuova 
Italia, 1999.
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Foligno (PG) - Luglio 2018. Partecipanti alla iniziativa nazionale estiva di 
‘formazione MCE’ annuale, denominata “Cantieri per la formazione MCE”, 
dislocata ogni anno in una diversa località al fine di favorire la partecipazione 
di nuovi docenti. Cfr., http://www.mce-fimem.it/formazione-mce/cantiere-
per-la-formazione-mce/.

UN’ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEI SOGGETTI 
Qual è oggi la cornice dentro cui può muovere e continuare a svi-
lupparsi un’azione collettiva nelle  nuove generazioni di insegnanti, 
presso cui si registra l’assenza di una narrazione comune, di una con-
divisione identitaria nella scuola odierna? 
-  un’idea di interezza dei e delle bambini/e fondata sulla cultura 

dell’infanzia e sulla globalità delle forme di rappresentazione e 
conoscenza della realtà e del mondo; 

-  un’idea di scuola per il pieno compimento del dettato costitu-
zionale sulla parità di condizioni da costruire: quell’idea di scuola 
promozionale di tutti che la scuola pubblica sembra a volte avere 
smarrito; di conseguenza una scuola a tempo pieno, per offrire 
una giornata varia, ricca, articolata al suo interno, stimolante; 
che non conta i minuti e non si fonda sul merito individuale ma 
fonde tutte le varietà in un’elaborazione che è frutto dell’apporto 
di ognuno, ‘come in un’orchestra’; 
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-  un’idea di società solidale e aperta, il senso profondo di una 
comunità che accoglie e valorizza tutte le differenze; 

-  l’opposizione alla selezione sociale: nella scuola del MCE non 
si danno voti e non si boccia. È una scuola, per citare P. Le 
Bohec18, ‘riparatrice delle piccole e grandi ferite, dei danni inferti 
dalla vita’. Delle ingiustizie personali e sociali; 

-  un rapporto con le discipline con funzioni radicalmente diverse 
da quelle che l’insegnamento trasmissivo e nozionistico assegna 
loro. In un orizzonte di scopo molto più ampio, con quelle ca-
ratteristiche di interdisciplinarietà che avrebbero dovuto caratte-
rizzare l’impianto della nuova (nel 1962) Scuola Media: per un 
progetto di formazione integrale dei ragazzi. La finalità è fare 
ricerca: una scuola della ricerca per il cambiamento; 

-  una scuola dell’inclusione, in cui per principio nessuno viene 
discriminato. Oggi si riproduce in molti modi la tendenza segre-
gatrice ed emarginante, pur se ‘classi differenziali’ e ‘scuole specia-
li’ in Italia sono chiuse da oltre 40 anni. Dalle proposte leghiste 
di quote di alunni stranieri per scuola e di classi per soli alunni 
migranti, alla formazione di classi in cui collocare i BES19, esisto-
no ancora classi ghetto.

La realtà non ha prodotto effetti generalizzati di trasformazione e di 
costruzione di prospettive positive per tutti, quelli auspicati di una 
“pedagogia popolare”. L’Atlante annuale di Save the children20 offre 

18 P. Le Bohec, ‘Quando la scuola ti salva’, Bergamo, ed. Junior, 2011.

19 I BES (Bisogni Educativi Speciali) sono gli studenti che hanno necessità di ‘attenzione 
speciale nel corso del loro percorso scolastico’ per motivi diversi: disturbi evolutivi 
specifici, disabilità motorie e disabilità cognitive certificate, disturbi legati a fattori 
socio-economici, linguistici, culturali. I BES nascono in maniera formale nel 2012 
con la direttiva ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“.

20 Save the Children è una ONG (Organizzazione Non Governativa) indipendente e inter-
nazionale con programmi di medio-lungo termine. Interviene in situazioni di emergen-
za causate da conflitti o catastrofi naturali su educazione, salute, risposta alle emergen-
ze, protezione dall’abuso e sfruttamento, contrasto alla povertà e sicurezza alimentare.
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uno spaccato impietoso della situazione di povertà materiale ed edu-
cativa diffusa in vaste aree del paese.21 Sono trascorsi 70 anni dalla 
nascita del Movimento di Cooperazione Educativa ma la situazione da 
allora non è molto cambiata, se un ministro (leghista) della Pubblica 
Istruzione si é permesso di dichiarare: “Prima i bambini italiani”. La 
delusione rispetto alle generose premesse iniziali è stata vissuta da 
molti, costringendo a progressivi ridimensionamenti delle ipotesi; 
ma le conseguenze di queste generose pedagogie hanno raggiunto il 
XXI° secolo e non si sono estinte, rimangono utopie concrete.
Molti giovani si stanno avvicinando al Movimento, ed è a loro e a 
noi che proseguiamo il percorso rinnoviamo l’augurio che Tamagni-
ni rivolgeva a se stesso e al Movimento:

“Riavviciniamoci, modestamente, alla fonte da cui siamo partiti: le 
tecniche Freinet.”22

In un rapporto di...

“... stimolo e di partecipazione con l’ambiente. In una società dominata 
dal conformismo, dalla pigrizia, da concezioni magiche e pre-scientifi-
che, da quella che Gramsci chiama la ‘barbarie localistica e individua-
listica’, il compito della scuola dev’esser concepito prevalentemente in 
termini di lotta. Per arrivare a una “coscienza critica dell’ambiente” 23.

Per far diventare...

“...il ragazzo cittadino di una comunità culturale più alta e più vasta; 
diventando uomo contemporaneamente, uomo nel vero senso della pa-
rola, come colui che partecipa della civiltà moderna...” 24

21 G. Cederna, (a cura di), Save the children, Atlante 2019 dell’infanzia a rischio 

22 G. Tamagnini, art. cit. 

23 B. Ciari, art. cit. in Cooperazione Educativa n. 6, 1960, p. 3. 

24 B. Ciari, ‘Per la liberazione del fanciullo’- in Cooperazione Educativa n. 11-1960,  p. 9.



– 486 –

... libero, possiamo aggiungere, da paure indotte, da pregiudizi, da 
discriminazioni, dal senso di superiorità di una cultura sulle altre. 
Cittadino del mondo.

Milano, 20 ottobre 2019, convegno organizzato dal MCE insieme 
alla Università Milano-Bicocca sul tema: “Non sono un voto (Quale 
valutazione per l’apprendimento di tutti?)”.



Documentazione
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Breve scheda bio-bibliografica su Giuseppe Tamagnini

Giuseppe Tamagnini (Frontale, 20.9.1910 – Jesi, 2.9.2002). Nato a Frontale, 
frazione di Apiro (Macerata). Orfano di padre a tre anni, frequenta fino alla quarta 
classe elementare e poi va a lavorare con il nonno falegname. Ottiene a Roma il 
diploma magistrale da privatista nel 1935 e, iscrittosi al Magistero romano nel ’36, 
la laurea in pedagogia nel 1942. Volontario in Cirenaica con le truppe coloniali 
(1930-32). Nel ’33 fa l’autista di piazza a Bengasi. Nel 1940 è richiamato alle 
armi. Convalescente si dà alla macchia e diviene comandante GAP dal 1943. Nel 
1944 si iscrive al PCI Maestro supplente dal ’36 e di ruolo dall’anno scolastico 
1938/39. Nel 1944-45 insegna storia e pedagogia al Magistero Professionale della 
donna a Macerata. Dal 1946 al ’64 è incaricato di esercitazioni didattiche all’Isti-
tuto Magistrale “Giosuè Carducci” di Fano (PU). 

Deceduta la prima consorte, nel 1960 sposa la maestra Giovanna Legatti e 
quindi si trasferisce a Frontale. Dal ’65 fa l’insegnante di materie letterarie fino 
al ’67 alla Scuola Media di Apiro. Poi fino al ’72, anno in cui in quiescenza, è 
docente di filosofia e pedagogia prima all’Istituto Magistrale di Ripatransone (AP) 
e quindi a Jesi (AN). Eletto consigliere comunale ad Apiro dal 1970, ne diviene 
Sindaco dal 1975 al 1980. In contatto con Celestin Freinet dal 1950, ha poi dato 
vita alla CTS-MCE, rimanendovi Presidente fino al ‘68. 

Tamagnini ha svolto non solo un ruolo determinante sul piano organizzativo 
nella nascita e nello sviluppo del Movimento della ‘didattica cooperativa nel segno 
della pedagogia popolare’ ma insieme è stato il determinante animatore dell’indi-
rizzo pedagogico. L’impostazione del MCE, formalizzata nel ’57 era infatti già 
sostanzialmente impressa, primariamente dal Tamagnini, fin dall’inizio, come si 
può leggere nei suoi interventi nel Bollettino della CTS.

Dopo la rottura del ’68, riprende i contatti con il Movimento nel 1981. Nel 
seminario del 40° del Mce a Fano (1991) si svolge la sua riconciliazione col Mo-
vimento. Nel dicembre del 1993 si trasferisce dalla città di Ancona a Senigallia 
(AN). Nel 1997 interviene a Torino al convegno nazionale del MCE “L’educazione 
oggi: i fili e i nodi – sulle tracce di Freinet” e nel 2001 in occasione del 60° del Mce 
l’Associazione nazionale lo elegge suo Presidente onorario.

Il Presidente della Repubblica con decreto del 15 dicembre 1992 gli ha confe-
rito il Diploma di benemerenza di prima classe per la scuola, la cultura e l’arte.

È deceduto all’ospedale di Jesi (AN) nel settembre del 2002 ed è sepolto a Frontale.
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La copertina della rivista “Cooperazione Educativa” nei suoi diversi progetti editoriali 
in 70 anni di storia.
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Pubblicazioni e scritti di Giuseppe Tamagnini

G. Tamagnini, Didattica operativa (Le tecniche Freinet in Italia), (1965), Berga-
mo, Ed. Junior, 2007.

Traduzione e “Introduzione” alle opere di Freinet 
- Nascita di una pedagogia popolare (di E. Freinet e C. Freinet), Firenze, La Nuova 

Italia, 1955 e ristampe, pp. VII-XXXIV; I detti di Matteo (una pedagogia mo-
derna del buon senso), idem, 1962, pp. IX-XXII; La scuola moderna, Torino, Ed. 
Loescher, 1963, pp. VII-XXXIV. 

-  La ‘Prefazione’ in: G. Prevot, Pedagogia della cooperazione scolastica, Firenze, La 
Nuova Italia, 1963, pp. VII-XIII; G. Legatti, Coldigioco. Una scuola comunità 
secondo Freinet, Padova, La Linea editrice, 1977, pp. 5-7.

- Un intervento in: E. Catarsi, (a cura di), Freinet e la “Pedagogia Popolare”, Mi-
lano, La Nuova Italia, 1999, (“Il Movimento di Cooperazione Educativa ritrova le 
sue radici”), pp. 175-177.

-  Un intervento in: R. Rizzi, (a cura di), Dare di sé il meglio. Anna Marcucci Fan-
tini, maestra di vita, Ancona, Regione Marche, 2001, pp.97-106.

-  Bruno Ciari e il Movimento di Cooperazione Educativa, dattiloscritto, Ancona, 5 
aprile 1990.

Articoli su “Circolare-Bollettino della Cooperativa della Tipografia a Scuola 
- CTS”
- n. 1, Fano, giugno 1951.
-  n. 3, 25 agosto 1951.
-  Tecnici non empirici, n. 9, 7 novembre 1951, pp. 1-2.
-  La Tipografia a scuola, n. 4 dicembre 1951, pp.2-3.
-  Tecnica e pedagogia, n. 7, 4 gennaio 1952, pp. 1-2.
-  Quale utilizzo pratico portano le tecniche Freinet alla scuola?, n. 7, 4 gennaio 

1952, pp. 3-5.
-  Pedagogia cooperativa, n. 8, 4 febbraio 1952, pp. 1-2.
-  Cooperazione pedagogica, anno I, n. 9, 4 marzo 1952, pp. 1-3.
-  Alla scuola Freinet, anno I, n. 10, 4 aprile 1952, pp. 3-5.
-  Lo schedario nella scuola moderna, anno I, n. unico, maggio 1952, pp. 10-12.
-  Atti del I congresso della C.T.S., svolto a Rimini il 29-30 giugno 1952, pp. 1-10.
-  Agli amici, anno I, n. 14, 8 settembre 1952, pp. 1-2.
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-  Il bollettino, anno I, n. 14, 8 settembre 1952, pp. 3-4.
-  Lo schedario, anno II, n. 1, 10 ottobre 1952, pp. 14-15.
-  La didattica della prima classe elementare, anno II, n. 1, 10 ottobre 1952, pp. 5-6.

Articoli su “Cooperazione Educativa”
- Una lieta sorpresa, anno II, n. 1, 15 novembre 1952, pp. 1-2.
-  La didattica della prima classe, anno II, n. 1, 15, novembre 1952, pp. 3-4.
-  Lo schedario scolastico, anno II, n. 1, 15 novembre 1952, pp. 14-15.
-  Il metodo delle mamme, anno II, n. 2, dicembre 1952, pp. 2-3.
-  Relazione al Congresso di Pisa, (28-29 luglio ’53), n. 2, 1953, pp.2-6. 
-  Problemi di didattica: il metodo globale, anno II, n. 3, 15 gennaio 1953, pp. 3-4.
-  Punti di vista, anno II, n. 3, 15 gennaio 1953, p. 14.
-  Carissimi amici, anno II, n. 4, 15 febbraio 1953, p. 1.
-  Problemi di didattica: Il metodo globale è naturale realizza l’individualizzazione 

dell’insegnamento, anno II, n. 5, marzo 1953, p. 3-4.
-  Panorama, anno II, n.6, aprile 1953, pp. 1-3.
-  Problemi di didattica, anno II, n. 7, maggio 1953, pp. 4-5.
-  Secondo congresso della C.T.S., anno II, n. 8-9, giugno-luglio 1953, pp. 1-2.
-  La relazione generale, anno II, n. 10-11, agosto-settembre 1953, pp. 3-8.
-  Il “Congrès d’été”, anno II, n. 10-11, agosto-settembre 1953, pp. 19-20.
-  Carissimi amici, anno II, n. 12, ottobre 1953, p. 1.
-  Il Convegno di Rimini, anno II, n. 12, ottobre 1953, p. 2.
-  Problemi di didattica: il testo libero, anno II, n. 12, ottobre 1953, pp. 4-5.
-  Cooperazione Educativa, anno III, n. 1, novembre 1953, pp. 1-2.
-  Cari ragazzi, anno III, n. 1, novembre 1953, pp. 11-12.
-  Problemi di didattica: metodo globale e organicità di insegnamento, anno III, n. 2, 

dicembre 1953, pp. 2-4.
-  Problemi di didattica: concretezza d’insegnamento, anno III, n. 3, gennaio 1954, 

p. 2.
-  La tecnica e lo strumento, anno III, n. 4, febbraio 1954, pp. 1-2.
-  Problemi di didattica: concretezza d’insegnamento e metodo globale, anno III, n. 5, 

marzo 1954, pp. 2-4.
-  Al congresso di Chalon, anno III, n. 6 aprile 1954, p. 1.
-  Nuove mete, anno III, n. 7, maggio 1954, p. 1-2.
-  Tirocinio, anno III, n. 7, maggio 1954, p. 8-9
-  Esiste un problema della disciplina?, anno III, n. 8, luglio 1954, pp. 1-2.
-  Come prepararsi al concorso, anno III, n. 8, luglio 1954, pp. 9-10.
-  Verso il III congresso della C.T.S., anno III, n. 9-10, agosto-settembre 1954, pp. 1-2.
-  Il Villaggio scolastico artigiano di Signa, anno III, n. 9-10, agosto-settembre 

1954, pp. 3-4.
-  Appuntamento a Signa, anno IV, n. 1, ottobre 1954, pp. 1-2.
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-  Relazione generale, anno IV, n. 2-3, novembre-dicembre 1954, pp. 4-10.
-  La chiusura dei lavori. Le conclusioni di Tamagnini, anno IV, n. 2-3, novembre-

dicembre 1954, pp. 24-25.
-  Discussione aperta sul testo libero, anno IV, n. 4, gennaio 1955, p. 4.
-  Tirocinio, anno IV, n. 4, gennaio 1955, p. 11.
-  Crisi di crescenza, anno IV, n. 5, febbraio 1955, pp. 3-4.
-  Turismo … pedagogico, n. 5, febbraio 1955, pp. 5-6.
-  I nostri incontri, anno IV, n. 6, marzo 1955, p. 2.
-  Noi e gli altri, anno IV, n. 6, marzo 1955, pp. 3-4.
-  Aux amis français, anno IV, n. 7, aprile 1955, p. 2.
-  Noi, Freinet … e la politica, anno IV, n. 8-9, maggio-giugno 1955, p. 4. (firmato 

insieme a Pettini e Laporta)
-  Vacanze M.C.E., anno V, n. 1-2, novembre-dicembre 1955, p. 2.
-  La relazione generale al Congresso di San Marino, in “supplemento” al n. 1-2, 

dicembre 1955, pp. 1-11.
-  IV Congresso, quarta tappa della nostra … crisi, anno V, n. 3, gennaio 1956, pp. 

3-5.
-  Orientamenti tecnico-didattici, anno V, n. 3, gennaio 1956, p. 7.
-  Pagine di diario (Premessa alla testimonianza di M. Lodi), anno V, n. 9-10, 

luglio-agosto 1956, pp. 9-10.
-  Sullo schedario, anno V, n. 11-12, settembre-ottobre 1956, p. 5.
-  Lettera aperta su una circolare inutile, anno VI, n. 1-2, settembre-ottobre 1956, 

p. 15.
-  Prepariamoci al Congresso, anno VI, n. 12, ottobre 1957, p. 1.
-  La relazione generale al Congresso di Fano, in “supplemento” al n. 1-2, settembre-

ottobre 1956, pp. 1-5.
-  Dalla C.T.S. al M.C.E., anno VI, n. 6, aprile 1957, pp. 3-7.
-  Un augurio per il M.C.E., anno VI, n. 8-9, giugno-luglio 1957, p. 3.
-  Luci ed ombre dell’incontro di Fano, anno VII, n. 1-2, novembre-dicembre 1957, 

pp. 1-3.
-  Relazione generale, anno VII, n. 1-2, novembre-dicembre 1957, pp. 7-11.
-  Calcolo vivente e auto correttivi, anno VII, n. 3, gennaio 1958, pp. 4-8.
-  Le parole e le idee, anno VII, n. 4-5, febbraio-marzo 1958, pp. 2-3.
-  Restiamo sul nostro terreno, ‘nuova serie’, anno VIII, n. 12, dicembre 1959, Fi-

renze, La Nuova Italia, pp. 1-5.
-  Introduzione ai lavori di Ferrara, anno VIII, n. 12, dicembre 1959, pp. 5-10.
-  Testo libero e spontaneità, anno IX, n. 3, marzo 1960, pp. 1-5.
-  In prima classe, anno IX, n. 9, settembre 1960, pp. 1-10, (firmato insieme a 

Ciari e Lodi).
-  In prima classe, anno IX, n. 10, ottobre 1960, pp. 1-7, (firmato insieme a Ciari 

e Lodi).
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-  Invito alle tecniche Freinet, anno IX, n. 11, novembre 1960, pp.2-5.
-  Il Movimento al bivio, anno X, n. 1, gennaio 1961, pp. 1-8.
-  Il convegno al microscopio, anno X, n. 1, gennaio 1961, pp. 7-8.
-  La motivazione, anno X, n. 2, febbraio 1961, pp. 10-13.
-  La seduta inaugurale al convegno di Certaldo, anno X, n. 11, novembre 1961, pp. 

1-11, (firmato insieme a Visalberghi e Ciari)
-  La motivazione, anno XI, n. 2, febbraio 1962, pp. 10-13.
-  La relazione al III Congresso del M.C.E., anno XI, n. 4, aprile 1962, pp. 2-3.
-  In margine al Congresso del M.C.E., anno XI, n. 5, maggio 1962, pp. 1-4.
-  Scambi di idee, anno XI, n. 6, giugno 1962, pp. 27-28.
-  Scambi di idee, anno XI, n. 8-9, agosto-settembre 1962, pp. 24-26.
-  La didattica della lingua italiana nella scuola dell’obbligo, anno XI, n. 8-9, ago-

sto-settembre 1962, pp.1-3.
-  Il convegno di Milano, anno XI, n. 11, novembre 1962, pp. 1-4.
-  Realtà scolastica e metodologia, anno XII, n. 3, marzo 1963, pp. 6-7, (Prefazione 

ad un articolo di W. Fagioli)
-  Il Convegno de “Il maestro oggi” (svoltosi a Pesaro il 25 maggio), anno XII, n. 6, 

giugno 1963, pp. 25-27.
-  Saluto al corso teorico-pratico di sperimentazione scientifica, anno XII, n.8-9, 

1963, p.
-  Le tecniche e i principi, anno XII, n.12, dicembre 1963, pp. 1-12.
-  Le tecniche e i principi 2, anno XIII, n. 1, gennaio 1964, pp. 15-21.
-  Il tornio a pedale e i giovani maestri, anno XIII, n. 6, giugno 1964, pp. 1-4.
-  Il testo libero in prima media, anno XIV, n. 5, maggio 1965, pp. 16-19.
-  Ricordo di C. Freinet, anno XV, n. 12, dicembre 1966, pp. 2-4.
-  Problemi aperti, anno XVI, n. 7, luglio 1967, pp. 1-5
-  Commento al Convegno, anno XVI, n. 12, dicembre 1967, pp. 1-4
-  La preistoria della C.T.S., anno XXX, n. 11-12, novembre-dicembre 1981, pp. 6-7.
-  Sono un maestro, “Inserto”, n. 7-8, luglio 1990, pp. 16-22.
-  Una maestra MCE, anno XXLII, novembre 1993, pp. 11-14, (con R.R.).
-  Freinet e il Movimento, anno XLV, n.1, gennaio 1996, pp. 10-16.

Articoli pubblicati in altre riviste didattico-pedagogiche
-  Le tecniche Freinet, in “Educazione Democratica”, n. 2, Roma, ottobre 1953, 

pp. 16-22.
-  Intervista a Giuseppe Tamagnini, L. Franceschini, in “La Vita Scolastica”, Rovi-

go, 16 gennaio 1954, pp. 49-51; (rivista poi rilevata dalla Casa editrice Giunti 
di Firenze).

-  Metodo globale e organicità d’insegnamento, in “Diana scolastica”, Bologna, mar-
zo 1954, pp. 8-10.
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-  Le tecniche Freinet e la CTS, in “Scuola e città”, anno V, n. 3, marzo 1954, 
pp.103-109.

-  Le tecniche Freinet: attivismo organico, in “Scuola e città”, anno V, n. 3, luglio-
agosto 1954, pp. 257-264.

-  Intervista a Giuseppe Tamagnini sulla sperimentazione didattica, in “Riforma del-
la Scuola”, anno XII, n. 12, dicembre 1966, pp. 31-32.

-  Giuseppe Tamagnini e il Movimento di Cooperazione Educativa, intervista a cura 
di A. Scocchera, in “Educazione e Scuola”, anno II, n. 5, gennaio-marzo 1983, 
pp. 49-58.

-  Cooperazione come metodo e come sistema di vita, in “Informazioni MCE”, anno 
XXX, n. 3-4, marzo-aprile 1998, pp. 4-5.

-  Il Movimento di Cooperazione Educativa ritrova le sue radici, in “Freinet e la ‘Pe-
dagogia Popolare’ in Italia”, (a cura di Enzo Catarsi), La Nuova Italia, Milano, 
1999, pp. 175-177.

-  Raffaele Laporta nel “Movimento di Cooperazione Educativa”, dattiloscritto, Seni-
gallia, 31 gennaio 2001, p.10.
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Scritti su Giuseppe Tamagnini 

- A. Scocchera, Giuseppe Tamagnini ed il Movimento di Cooperazione Educativa, 
in “Educazione e Scuola”, Ancona, anno II, n. 5, gennaio-marzo 1983, pp. 49-58.

- R. Rizzi, Il partigiano autodidatta che fondò il ’MCE, in “Rossoscuola”, Torino, 
n. 56, 1991, 43-47.

- R. Rizzi, G. Tamagnini: professore e operaio, maestro e organizzatore di una prati-
ca didattica riformatrice, in “Educazione e Scuola”, Ancona, anno X, n. 38-39, 
1991, pp.5-15; 

- R. Rizzi, Giuseppe Tamagnini, il promotore della “pedagogia popolare” nel nostro 
Paese, in “Scuola e Città”, Roma, anno XLIII, n. 5-6, maggio-giugno1992, pp. 
193-201. 

- R. Rizzi, “Alla ricerca di una coerenza fra la pedagogia e la didattica”, in Me sa 
che voi non menerete! (Fano 1951 – Nascita e prime prove della “Pedagogia popo-
lare” in Italia), Pesaro, Provincia, 1995; 

- R. Rizzi, Una vita per l’educazione, in “Cooperazione Educativa”, n. 4, Roma, 
2002.

- R. Rizzi, La pedagogia popolare di Giuseppe Tamagnini, in “La Vita Scolastica”, 
Firenze, n. 4, 2002, p. 9.

- R. Rizzi, Ricordo di Giuseppe Tamagnini (Il padre della “pedagogia popolare” 
nel segno della “cooperazione educativa”), in “L’educatore”, Milano, n. 7, 2002, 
pp.19-21. 

- R. Rizzi, Giuseppe Tamagnini, il marchigiano che ha dato vita e tessuto per un venten-
nio la pedagogia popolare in Italia, in “Innovazione Scuola”, Ancona, n. 3, 2002.

- R. Rizzi, Giuseppe Tamagnini: la pedagogia del fare, in “Vita dell’infanzia”, 
Roma, anno XLXI, n. 9, 2002.

- R. Rizzi, In ricordo di Giuseppe Tamagnini, in “Ricerche Pedagogiche, Parma, 
n. 144-145, 2002, p. XIII.

- R. Rizzi, Una pedagogia popolare nel segno della cooperazione educativa, in “eco”, 
Torino, n. 9, 2002, pp. 28-29.

- F. Bellafronte, Giuseppe Tamagnini un maestro fuori riga, in “Laboratorio 
Educativo Meridionale per l’Europa”, Bari, n. 11-12, 1997, pp. 49-64; e in “Il 
Bollettino di Clio”, Bologna, n. 12, novembre 2002, pp. 45-52.

- R. Rizzi, Una pianta spontanea, vitale: Giuseppe Tamagnini, dattiloscritto per un 
intervento, Apiro (MC), pp. 5, 28 maggio 2003.



– 497 –

- Tesi di laurea (note) su Tamagnini
- Giuseppe Tamagnini. Fondatore e animatore della Cooperativa della Tipografia a 

Scuola, di Lorena Bettini, (relatore Enzo Catarsi – Università di Ferrara), a.a. 
1994/95; 

- Giuseppe Tamagnini, promotore e animatore della cooperazione educativa, di Ca-
rolina Siciliani, (relatore Giacomo Cives) – Università di Roma “La Sapien-
za”), a.a. 1996/97. 
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Movimento di Coorperazione Educativa
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cazione e Scuola”, anno VII, n. 25, gennaio-marzo 1988, pp. 60-70.
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Settant’anni di ‘cooperazione educativa’ in Italia 
Un Centro di Documentazione della Pedagogia Popolare a Roma 

“La documentazione è l’elemento portante del fare scuola: sostiene la memoria, 
dà la possibilità di comprendere e dialogare da diversi punti di vista, mostra 
la tensione dell’insegnante a farsi attore consapevole di ciò che propone. Docu-
mentazione è ascolto visibile, costruzione di tracce che testimoniano i processi 
di apprendimento e li rendono possibili proprio perché visibili. […] ha a che 
fare con il pensiero narrativo: è entrare dentro una “storia” vissuta, e provare 
a ricostruirla, elaborando la narrazione come vento formativo raccontato in 
prima persona.”

In: Senofonte Nicolli, (a cura di), Narrare la scuola, Postfazione di Di-
mitris Argiropoulos, Trieste, Edizioni Asterios, 2018

È con questa consapevolezza che l’impegno culturale e pedagogico del 
Movimento di Cooperazione Educativa ha avviato a partire dal 1989 la 
salvaguardia e l’organizzazione della propria memoria, di quella delle as-
sociazioni della scuola moderna e dei pionieri della pedagogia attiva (Fan-
tini, Laporta, Ciari, Lodi, Rodari, Manzi, Dolci, Lydia Tornatore, Nora 
Giacobini e tanti altri) attraverso la costituzione di un archivio: il Centro 
di Documentazione della Pedagogia Popolare, intitolato alla maestra Marika 
Aureli, che ne ha curato la prima fase della sua sistemazione. 

Il Centro di Documentazione raccoglie la storia e la memoria della pe-
dagogia attiva e cooperativa in Italia dal 1951. Esso rappresenta una parte 
importante della storia della scuola italiana. 

Tra i documenti del Centro ci sono i giornalini di Mario Lodi, le bi-
blioteche di lavoro, gli schedari, le produzioni di diretta provenienza dalle 
classi e dai bambini (giornalini, corrispondenze, ricerche, ...). Questi ‘ma-
teriali grigi’, prodotti da singoli insegnanti o gruppi cooperativi di lavoro 
e ricerca, tracciano lo specifico della ricerca della Pedagogia Popolare nel 
corso del suo sviluppo. Soprattutto, testimoniano il costante impegno de-
gli insegnanti ed educatori MCE di...

“... narrare non solo un evento formativo così come è accaduto ma, soprattutto, 
evidenziare i significati che possono esservi attribuiti, e il modo con cui è stato 
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pensato. […] materiale esperienziale su cui ritornare, riflessivamente, per gua-
dagnare e affinare consapevolezze”.
                   (In postfazione di “Narrare la scuola”)

Nel Centro è possibile accedere a una documentazione manoscritta, 
ciclostilata, prodotta con materiali poveri che assume l’aspetto di una vera 
e propria opera d’arte collettiva. Insieme agli epistolari, i verbali, gli atti 
di convegni, le locandine, le brochure, le relazioni delle assemblee e dei 
laboratori/stage residenziali sviluppati nel tempo dall’Associazione, rico-
struiscono la storia del MCE e al contempo quella della scuola italiana, 
delle politiche scolastiche e dei cambiamenti culturali e sociali che hanno 
attraversato l’Italia, ma non solo. Il Centro, infatti, è aperto alla pubblici-
stica collegata, ed è particolarmente ricco di opere e riviste provenienti dai 
gruppi cooperativi e movimenti della pedagogia attiva di molti Paesi del 
mondo, poiché il MCE é parte della Fedération des Mouvements d’Ecole 
Moderne (FIMEM), fondata dallo stesso C. Freinet nel 1957.

Patrimonio del Centro sono anche l’intero percorso della rivista “Coope-
razione Educativa” (dal 1951 ad oggi), il bollettino “Informazioni MCE”, 
pubblicazione a circolazione interna prodotto dal 1969 al 2001, e le diver-
se collane di libri pubblicati dal 1968 in poi. Si tratta di pubblicazioni in 
parte ‘artigianali’, destinate alla circolazione interna per la sperimentazione 
nelle classi, unitamente a libri pubblicati da case editrici scelte dal MCE 
e a diffusione nazionale. Il MCE infatti ha pubblicato nel tempo con: La 
Nuova Italia di Firenze, la Coop Edit. MCE, la Linea Editrice di Pado-
va, la Emme Edizioni di Milano e poi Emme Petrini di Torino, la Junior 
di Bergamo e poi Spaggiari di Parma. Attualmente il MCE pubblica con 
le Edizioni Asterios di Trieste. Fra le pubblicazioni ricordiamo le collane: 
Materiali, Strumenti, Quaderni, Biblioteca di lavoro dell’insegnante. Nella 
raccolta è possibile trovare anche tante altre pubblicazioni di singoli autori 
che si riconoscono nel MCE, edite con case editrici diverse; annate di rivi-
ste didattico-pedagogiche nazionali e tesi di laurea attinenti i diversi filoni 
di memoria, riflessione e ricerca dei ‘maestri’ della cooperazione educativa. 

Dunque presso il Centro si possono consultare: 
a) la produzione del Movimento di Cooperazione Educativa, com-

prendente: libri, schedari, dispense, registrazioni audio-video, ma-
teriale grigio fin dalle prime produzioni della Tice; le elaborazioni 
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dei gruppi di ricerca e sperimentazione nazionali e locali; opere dei 
‘maestri’;

c) giornalini e ricerche didattico-educative di classi e scuole;
d)  produzioni dei gruppi di ‘pedagogia Freinet’ nel mondo;
e)  annate di riviste didattico-pedagogiche italiane;
f )  opere di C. ed E. Freinet e del movimento frenetiano francese (l’I-

CEM);
g)  testi di pedagogia e psicologia pedagogica.
Il patrimonio librario e documentale è arricchito da materiali didattici, 

pubblicistica pedagogica e lasciti individuali o di gruppi, come la biblio-
teca pedagogica di Mario Alighiero Manacorda (1914- 2013), pedagogista 
e storico della cultura e dell’educazione, e quella personale e copiosa di 
Emma Castelnuovo (1913-2014), insegnante rivoluzionaria di matemati-
ca nella scuola media, nota a livello internazionale (si veda i link diretto al 
catalogo: http://www.mce-fimem.it/pubblicazioni/la-biblioteca-di-emma-
castelnuovo/). Quest’ultima assume una particolare rilevanza nel Centro. 
Emma Castelnuovo ha lasciato, infatti, tutta la sua Biblioteca di mate-
matica e “larga pedagogia” al MCE “perché è un’Associazione che veramente 
si occupa degli insegnanti”. Si tratta di circa 3.500 testi, accompagnati da 
materiali didattici originali, libri scritti da lei e su di lei: di matematica, 
di scienze, di storia della scienza, di pedagogia e anche Atti di Convegni 
e libri di letteratura, arte, e viaggi, più altrettante riviste in diverse lingue, 
che Emma ha desiderato restassero uniti a testimonianza della molteplicità 
di fonti che costituiscono il sapere della professione docente.

Una apposita ‘Commissione MCE’ di progetto del Centro di Documen-
tazione si è data come obiettivo di perseguire e assicurare un programma 
per tutelare e arricchire il patrimonio di esperienze della Pedagogia Popo-
lare, di rendere efficace la sua catalogazione e fruibilità, oltre a garantirne 
la conoscenza con l’organizzazione di incontri e iniziative. 

L’impegno è realizzare un luogo di incontro e di scambio per stimolare 
e sostenere la ricerca educativa e didattica di insegnanti, studenti, ricerca-
tori, offrendo loro l’opportunità di costruire ponti tra passato e presente, di 
conoscere e recuperare le tracce della memoria per un approccio dialettico 
tra ciò che è importante resti a fondamento della riflessione pedagogica e 
delle pratiche didattiche, ciò che è cambiato nel tempo o che è necessario 
innovare. 
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Ma il Centro vuole essere anche uno spazio per promuovere la cultura 
e la pratica della documentazione, necessaria a far crescere la riflessività 
nel mestiere dell’insegnante, e a garantire in modo permanente la stessa 
produzione di materiali/pubblicazioni che potrà arricchirne il patrimonio. 
In questa direzione sarà promosso il raccordo con altri centri di documen-
tazione della pedagogia attiva, italiani e stranieri, per realizzare una rete che 
documenti il comune impegno della Pedagogia Popolare nell’affrontare 
i temi condivisi del nostro tempo: disuguaglianze, insuccesso scolastico, 
povertà educative, sostenibilità, solidarietà e cooperazione.

Il Centro di documentazione della Pedagogia Popolare è dunque concepi-
to come un ‘luogo comune’ dove far conoscere e alimentare dialogo, pen-
siero, ricerca e rafforzare l’impegno e l’impresa collettiva per l’educazione 
delle nuove generazioni e la costruzione di un futuro di Scuola democra-
tica e popolare. 

Il Centro è aperto al pubblico per la consultazione e la consulenza bi-
bliotecaria. Ha trovato definitivamente spazio e cura presso la nuova sede 
MCE in via del Forte Tiburtino 98 a Pietralata (Roma), quartiere romano 
con un’importante e simbolica storia di impegno pedagogico. Per accedere 
alla consultazione si può scrivere a: bibliomce@virgilio.it

Il Centro di Documentazione della Pedagogia Popolare è affiliato al ‘Si-
stema delle Biblioteche’ di Roma che partecipa al Servizio Bibliotecario 
Nazionale nel polo dell’Università la Sapienza. 

Oltre a questo ‘Centro di Documentazione’ sono in predisposizione altre 
due sedi di eventuale recupero e documentazione della storia del MCE: 
una presso la sede del MCE di Mestre/Venezia e una presso la Biblioteca 
Federiciana di Fano, di cui Giuseppe Tamagnini è stato Direttore dal 1948 
al 1952.
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Il M.C.E. oggi: 2020

Il Movimento di Cooperazione Educativa fin dalla sua costituzione ha un 
proprio Statuto nazionale che ne regola l’organizzazione complessiva e che 
negli anni è stato più volte in parte aggiornato. 
Dopo una serie di trasferimenti dal 1951 ad oggi la sede della Segreteria 
Nazionale, sistemata nel tempo in locali non propri (a Fano, Conegliano, 
Mestre, Brindisi e Roma), dal 2019 ha acquisito una sede nazionale stabile 
di sua proprietà a Roma nel quartiere di Pietralata (Via Forte Tiburtino, 
98 – 00159 Roma – tel. 06.66483385 – e-mail nazionale @mce-fimem.
it), dove ha sistemato pure il suo Centro di Documentazione della Pedagogia 
Popolare (e-mail bibliomce@virgilio.it) . Il Centro è aperto al pubblico per 
consultazioni ed incontri.

Il MCE è organizzato per Gruppi Territoriali e singole adesioni. La iscrizio-
ne è annuale ed è fatta individualmente presso la Segreteria nazionale attra-
verso i Gruppi o singolarmente, comprende l’abbonamento alla rivista “Co-
operazione Educativa” e l’informazione attraverso la “Newsletter MCE”. 
La vita del Movimento è regolata da una Assemblea nazionale annuale, alla 
quale partecipano i rappresentanti dei Gruppi ed è aperta agli iscritti; in 
essa, oltre ad affrontare le tematiche politico pedagogiche d’attualità, viene 
approvato il bilancio economico e programmatico e si eleggono gli organi 
nazionali (la Segreteria nazionale, le redazioni ecc.). 

Le adesioni al Movimento (CTS-MCE), associazione storicamente a carat-
tere minoritario e d’avanguardia fra il popolo docente, nel tempo hanno 
registrato un progressivo consolidamento: dopo una prima lievitazione nel 
1958 si è segnare una forte e rapida crescita annuale a partire dal 1968, toc-
cando una punta massima nel 1977 con i 3.321 iscritti e i 4.356 abbonati 
alla rivista “Cooperazione Educativa”, per poi progressivamente registrare 
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un riflusso discendendo al dato associativo minimo nel 2015 con i 451 
aderenti e i 244 abbonati alla rivista non iscritti all’Associazione, per infine 
risalire gradualmente ai 965 del 2019. Un andamento questo che rispecchia 
la ricaduta sulla scuola del variare del clima socio culturale generale carat-
terizzante la società italiana negli anni (l’esplosione rivendicativa e innova-
tiva post ’68 e la stagnazione economica e sociale a cavallo dei due secoli).

Dal 2001 è in funzione un proprio sito nazionale internet: www.mce-fi-
mem.it, che, oltre alle pagine nazionali di informazione e aggiornamento, 
comprende degli spazi riservati al Centro di Documentazione nazionale del 
MCE e a Gruppi Territoriali MCE. Inoltre è collegato a diversi siti esteri 
della “pedagogia Freinet” (FIMEM, ICEM, MCEP, Amis de Freinet) e a 
siti amici (Casa delle Arti e del Gioco, Centro Bruno Ciari, Rete di coope-
razione educativa, GloboLocal, …).

La rivista “Cooperazione Educativa” è stata edita nel tempo da varie case 
editrici dopo la stampa in proprio dal 1951 al ‘58: si sono susseguite La 
Nuova Italia di Firenze (1959-1993), le Edizioni Junior di Bergamo (1994-
2005) ed infine le Ed. Erickson di Trento (dal 2006 ad oggi).

Il MCE è parte della F.I.M.E.M. (Fedération Internationale des Mouvements 
d’Ecole Moderne - www.fimem-freinet.org), l’Associazione internazionale 
dei Movimenti e gruppi della “pedagogia Freinet” sparsi nel mondo, fon-
data da Freinet nel 1957 e di cui è stato primo Vice Presidente G. Tama-
gnini. La FIMEM è riconosciuta dall’UNESCO. La FIMEM organizza 
l’incontro biennale internazionale degli educatori Freinet, denominato 
R.I.D.E.F. (Rencontre Internationale des Educateurs Freinet) e che si svolge 
durante le vacanze estive, viene attivato e gestito in turnazione nei diversi 
paesi dalle rispettive Associazioni nazionali aderenti alla FIMEM. Il MCE 
ha organizzato in Italia tre R.I.D.E.F.: la 2° a Montebelluna (TV) nel 1969, 
la 14° a Torino nel 1982 e la 30° a Reggio Emilia nel 2014.
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Un ringraziamento per la migliore riuscita di quest’opera va alla mia con-
sorte, Mariella Marras che, a conclusione della stesura del testo, l’ha riletto 
svolgendo una serie di osservazioni, di cui ho tenuto ben conto. 
Un riconoscimento alla fattiva collaborazione dell’amico Fausto Antonio-
ni che, oltre all’intervista agli amici di Tamagnini, è intervenuto, con un 
meticoloso e complesso lavoro redazionale ed ha seguito tutto l’iter con il 
Consiglio regionale delle Marche per assicurare la pubblicazione del testo.
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