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IN QUESTO NUMERO

La rivista ha due temi principali: l'imporsi di nuove gerarchie
di valori, basate sull'estensione a tutti i settori della società e del
la cultura dei principi del marketing, e le modalità della trasmis
sione delle conoscenze tra le generazioni. Si tratta di due temi
strettamente connessi tra loro. Mentre infatti l'adeguamento del
sistema scolastico alla nuova scala di valori mette in pericolo la
trasmissione delle conoscenze, la rapida perdita della memoria
delle categorie culturali abbandonate rischia di nascondere il si
gnificato delle trasformazioni in atto.
Alcuni problemi posti dal trapianto nel nostro sistema di istitu
ti giuridici tipici dei paesi anglosassoni sono affrontati nel contri
buto di Brunori, mentre l'articolo di Maddalena mostra come la
commercializzazione dei beni demaniali sia basata su una profon
da alterazione di importanti principi.
L'articolo di Martini esamina alcuni dei principi informatori
dell'attuale riforma della scuola, analizzando le scelte culturali
alla base della nuova organizzazione scolastica e i loro presumibi
li effetti: due aspetti che divengono più chiari analizzando le ten
denze oggi importate nel nostro paese nel loro contesto originario
e alla luce dei risultati ottenuti nei paesi dove sono stati già am
piamente sperimentati.
l tre interventi successivi, con accenti notevolmente diversi, en
trano nel merito di alcuni contenuti disciplinari. Nel caso della
grafica, trattato da Zennaro, si affronta il problema del rapporto
tra scuola e azienda nell'insegnamento professionale e la frontie
ra tra grafica e pubblicità. Stefanini affronta problemi posti dalla
didattica della fisica. Il contributo di Acerbi, che affronta en
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trambi i temi di questo numero, prende spunto da un esempio di
inversione logica, paradossalmente inserito in un ragionamento
teso a mostrare la necessità dell'insegnamento diretto della logica
nella scuola.
Il contributo di Russo, che ripercorre la storia delle idee sulla
forma della terra, mostra come la reale trasmissione delle cono
scenze attraverso le generazioni si sia interrotta nel passato e esa
mina alcune preoccupanti analogie con la situazione attuale.
Il numero si chiude con la recensione di un libro sulla matema
tica multiculturale.

