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La didattica ludica
Tra le iniziative portate avanti in questo anno scolastico
dall’E.I.P., un’interessante esperienza formativa è stata
«Gradara Ludens», rivolta a scuole ed operatori della di-
dattica ludica

Anna Maria Giaquinto

Dell’anno scolastico oggi in fase
conclusiva se ne è cominciato a parlare
molto tempo prima che iniziasse per
via del decreto legge varato dal Gover-
no. Esso comprende una serie di emen-
damenti uno dei quali è il calendario
annuale.

Noi vorremmo riprendere la palla al
balzo e raccontare gli appuntamenti or-
ganizzati da Ecole Instrument de Paix
così come ce li ha riferiti l’infaticabile
Presidente A.P. Tantucci in carica dal
1984. Quest’anno l’E.I.P. ha promosso
per la Re.S.A. (Rete - Scuole Associate)
una serie di incontri, primo tra i quali:
«Gradara Ludens» rivolto alle scuole ed
agli operatori che si applicano nella di-
dattica attiva del «gioco»: gli incontri
hanno consentito la rappresentazione,
la pubblicazione e lo scambio di espe-
rienze formative (rete SI.RE.NA.).

Unitamente ad altri organismi, Scuola
Strumento di Pace ha messo in campo
una serie di incontri, veri «momenti di
riflessione» e di studio come quelli su
tematiche europee che si sono svolti nei

pomeriggi del martedì (non tutti) presso
l’accogliente sede della fondazione Dra-
gan situata in via dei Fori Imperiali a
Roma e, ancora, quelli per la diffusione
della cultura ambientale che hanno avu-
to luogo  al 1° piano della sede della Fa-
coltà di Lettere Dip. di Geografia, Uni-
versità La Sapienza di Roma.

L’organizzazione dell’E.I.P. ha esteso
una particolare proposta internazionale
alla sezione italiana. Si è trattato dell’in-
vito a creare un poster o un fumetto «Di-
segnami un diritto umano». Il lavoro gra-
fico è stato a completamento di una ri-
cerca scritta in una delle due lingue cur-
riculari studiate dall’alunno proponente.

Appartenere, aderire all’E.I.P., vuol
dire avere attenzione per la cultura della
tolleranza e della legalità, ed operare
concretamente per la diffusione della
consapevolezza dei diritti umani nel ri-
spetto delle diversità mediante la messa
in atto di curricula scolastici aventi
obiettivi mirati.

L’estate 1995 si annuncia ghiotta di
novità: per i ragazzi la cui età sarà com-

presa tra i 15 e i 17 anni, per 10 giorni,
in Alta Savoia, potranno partecipare a
campi scuola con insegnanti di madre-
lingua francese. L’organizzazione del
tempo libero si avvarrà  dell’attività di
bravissimi animatori. Per chi fosse inte-
ressato si può inoltrare domanda alla
prof.ssa Elia Contox (Rue Martinet, 35-
11020 Nus - Aosta).

A tutti è stato rivolto l’invito all’an-
nuale concorso E.I.P.  che ha compreso
diverse sezioni e che si è concluso in
maggio con la mostra allestita, come
sempre, nell’androne dell’Aula Magna
dell’Università La Sapienza.

Il concorso è stato esteso a tutte le
scuole italiane di ogni ordine e grado,
agli operatori dell’extra-scuola nonché a
personalità che hanno lodevolmente
operato a favore della formazione for-
male creando e/o producendo originali
ipertesti aventi una indiscussa valenza
didattica.

In considerazione dell’irrinunciabile
operato dell’E.I.P. e del suo impegno
concretamente rivolto al “perseguimen-
to della pace mediante la scuola” (J.
Muhlethaler), noi di PROTECTA pro-
poniamo, rivolgendoci in particolar mo-
do alle società operanti nei settori pro-
duttivi rivolti  ai giovani e alle aziende
impegnate ad affiancare la scuola nella
formazione, di voler sostenere l’idea di
realizzare due prodotti editoriali: le
«Agende E.I.P.», una per i docenti, l’al-
tra per i ragazzi.

In esse verrà opportunamente scaden-
zato il calendario scolastico e riportato,
di anno in anno, le proposte operative
dell’E.I.P.

Siamo certi che i diari costituiranno,
per le società che investiranno in questa
iniziativa, un ottimo ritorno di immagi-
ne e, al tempo stesso, esse si troveranno
ad offrire un concreto contributo  a so-
stegno dei progetti di largo respiro  che
l’E.I.P. Italia lancia puntualmente sul
nostro territorio.

Coloro che volessero prendere parte
all’iniziativa sono pregati di mettersi in
contatto con la nostra Redazione.

A tutti un sentito ringraziamento per
l’attenzione accordataci, ai vecchi e
nuovi fans dell’E.I.P. un grossissimo au-
gurio di buon lavoro per l’anno scolasti-
co 1995-’96.

Per ulteriori informazioni: E.I.P. via V.
Agnelli, 58 - 00151 Roma ❏
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Tavolo dei relatori durante l’intervento del prof. Mario Pavan in un incontro promosso
dall’E.I.P. Tra gli altri: la prof.ssa Anna Paola Tantucci, il prof. Jaches Muhlethaler, il prof. Lu-
ciano Corradini, il prof. Giovanni D’Anna, il dott. Antonio Argenti, il dott. Pino Colizzi, la
dott.ssa Lina Sergi ed il sen. Luigi Ramponi


