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Visita ispettiva del dottor Luigi Biancardi a Vittorina Gementi, 18-2-1955
Provveditorato agli studi
Circoscrizione scolastica di Mantova I°…. Direzione Didattica di Volta Mantovana
Comune di Goito……….frazione di Vasto
Verbale di visita
Classe terza e quarta.
Alunni iscritti: 23. – (maschi: 11; femmine: 12)
Maestra della Classe: Gementi Vittorina.
Di ruolo.
Notizie relative all’aula, all’arredamento, ai sussidi didattici.
Aula ampia e abbastanza luminosa; troppo calda, specie per i bambini sistemati nei
pressi della stufa: fare in modo di dosare la potenza calorifica dell’elemento, con un oculato
riempimento di carbone.
L’arredamento è in buono stato, anche perché l’insegnante, coi suoi alunni, si è
preoccupata di rinnovare l’aspetto esteriore con una opportuna pennellata di tinta azzurronera. Quasi totale la mancanza di sussidi didattici; la maestra provvede a farne costruire
alcuni dagli alunni.
Notizie sullo svolgimento del programma, la preparazione della scolaresca, la disciplina,
le attività del maestro e la sua diligenza.
Le scolaresche si presentano pulite, in ordine e disciplinate di quella disciplina che è
frutto d’amore, non di imposizione. Superato il primo momento di smarrimento, logico e
naturale, presa famigliarità, i bambini riacquistano il loro umore e dimostrano, nelle
interrogazioni qua e là per il programma, di avere bene assimilato le materie dovutamente
porte dall’insegnante. Sanno orientarsi nel tempo (storia) esponendo chiaramente fatti ed
episodi delle varie società antiche; anche in geografia ripetono con sicurezza nomenclature
oro-idrografiche, forse un po’astrattamente; si constata una certa prontezza nel calcolo orale
aritmetico e geometrico; la lettura vi corre spedita in entrambe le classi; così dicasi
dell’analisi grammaticale, dove però consiglio una maggiore insistenza nei verbi,
praticamente adoperati, nel senso che divengano patrimonio di tutti e non solo di alcuni
elementi più pronti. Buono è stato l’orientamento ortografico; quasi tutti dimostrano poi di
saper esprimere con periodi semplici e corretti ciò che hanno in animo, sia pur con una
naturale povertà d’immagini.
L’insegnante lavora con quella passione e attaccamento che non può non dare buoni
frutti. Diligente la tenuta dei registri in tutte le loro parti.
Consigli.
Rendere più pratica la geometria, portando esempi che non esulino dalla viva esperienza
del bambino; in terza entrare con riassunti di tavolette morali; in quarta portare argomenti, in
varia forma (dettati, poesie, letture) prima di assegnare il tema; rimanere anche nel campo
dell’attualità della vita, presa da giornali, riviste, radio. Abbassare la carta geografica;
aumentare le notizie sul folclore, usi e costumo delle regioni e sulla vita dei fiumi e dei laghi,
etc.
Nelle occupazioni indirette, lasciare una certa autonomia di scelta del lavoro;
l’enciclopedia sia di valido aiuto più che per l’insegnate, per i bimbi. Uscire all’aperto per
esercizi ginnici, al di fuori del tempo dedicato all’intervallo.
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Rapporto informativo (con informazioni riservate) del direttore didattico dott. Luigi Biancardi
su Vittorina Gementi.
Provveditorato agli studi
Circoscrizione scolastica Mantova I° Direzione di dattica: Volta Mantovana

Comune: Goito
Frazione: Vasto
Rapporto informativo dell’annos colastico 1954-55
del maestro Gementi Vittorina, di Primo e di Varana Evelina, nato a Gambarara
(Mantova) il 17-2-1931 (di ruolo)
Classe III e IV ms
Alunni iscritti: 23, frequentati: 23, promossi: 23
Giudizio complessivo sull’insegnante nell’anno scolastico in corso: ottimo
Volta Mantovana, 14 giugno 1955
IL DIRETTORE DIDATTICO (Dott. Luigi Biancardi)
p.p.v. L’INSEGNANTE Vittorina Gementi
INFORMAZIONI RISERVATE
1. Coltura generale e professionale. pubblicazioni.
Buona cultura generale sempre aggiornata sugli sviluppi della pedagogia. Nessuna.
2. Contegno con gli scolari, le famiglie, i superiori.
Corretto ma tale da suscitare stima e fiducia sia nelle famiglie che nei superiori.
3. Assenze; osservanza dell’orario; richiami e punizioni
Osserva scrupolosamente l’orario; congedi per famiglia gg: 0; e per salute gg. 0.
4. Svolgimento del programma didattico. Risultati ottenuti
Risultati ottimi dopo un anno di proficuo lavoro. L’insegnamento è reso attivo e vivo con
vari accorgimenti che rivelano la buona disposizione dell’insegnate alla sua attività.
5. Attività svolta per la scuola. Operosità, diligenza.
L’esonero dalla residenza limita l’attività alle ore del lavoro.
6. Profilo dell’insegnante.
Insegnante capace, dotata di sani sentimenti, credente convinta nella fede cattolica,
permea la propria attività collo spirito che sa animare anche le cose più semplici.
IL DIRETTORE DIDATTICO (Biancardi dott. Luigi)
L’ISPETTORE SCOLASTICO
17 DIC 1955

