
Il Fondatore ebbe delle idee all’avanguardia per i 
tempi in cui visse e avviò la sua opera educativa. Il 
sistema di  “Ricompense e punizioni” prevedeva 
una grande novità per la sua epoca: quella di 
“connaitre l’enfant” (conoscere il bambino).   

• Il maestro era chiamato ad interessarsi al suo “milieu 
social et familial” (ambiente familiare) e redigeva un 
“dossier” per ogni scolaro  

• Il sistema delle ricompense e delle punizioni proposto 
dal De La Salle era anche il frutto di un altra 
importante intuizione: quella per cui il Fratello 
insegnante era chiamato ad adattare la sua azione 
educativa al carattere del discente 

• Il La Salle raccomandava di astenersi dal correggere i 
bambini nei primi giorni di scuola. “Il faut 
commencer par connaitre leur esprit, leur 
naturel et leurs inclinations” (si rende necessario 
iniziare conoscendo la loro mente, la loro naturalezza e 
le loro inclinazioni).  

I maestri daranno di quando in 
quando ricompense a quegli 
alunni che si sono dimostrati 
più impegnati nei loro doveri, 
per coinvolgerli maggiormente e 
per suscitare emulazione tra i 
compagni. [GS 620] 

Vi sono tre tipi di ricompense: 1) 
quelle per la pietà; quelle per il 
profitto; 3) quelle per l’assiduità.
[GS 621] 
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Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al sito www.rinascita.education e al curatore dell’opuscolo. 

http://www.rinasscita.education


Mezzi di emulazione nella scuola Primaria 

La lode, l’elogio, le congratulazioni, rappresentavano le 
ricompense tipiche della scuola lasalliana d’un tempo.  
• Nella prassi educativa del passato vigeva la convinzione che il 

maestro (istitutore) dovesse “estirpare il male” presente nel 
bambino sin dalla sua nascita  

• Il fine dell’educazione era quello di “domare” il rude animale 
(grossolano ed egoista) che si celava nello spirito dei fanciulli 

Il cambio di passo del Fondatore 
• Nella “Conduite des écoles chrétiennes” De La Salle 

intuisce l’errore delle pratiche basate sulle punizioni corporali 
degli alunni 

• Nell’edizione del 1856 si legge che “On doit bien se garder de frapper 
les écoliers” (ci si deve guardare bene dal picchiare gli scolari) 

• La “routine” delle punizioni fisiche viene giudicata assolutamente 
contraria alle virtù che deve possedere un buon maestro 

• Nella medesima edizione del celebre scritto pedagogico si legge 
anche che l’uso di una disciplina inappropriata “ne pourrait être que 
le fait d’un maitre inepte et sans expérience” (non poteva che essere 
opera di un maestro inetto e inesperto).

La correzione degli alunni è una 
delle cose più importanti 

nell’arte dell’insegnamento, 
quella a cui bisogna fare più 

attenzione [GS 634]. 

L’opera educativa del Fondatore circa la correzione 
degli alunni da un lato eredita gli usi del suo tempo, 

dall’altro accoglie le nuove idee che iniziavano a 
circolare nella seconda metà del XVII secolo.

Quadro di Georges Withmore, L’Illustration Européenne, 1893. 
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