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« / / nostro ragazzo ha finito la terza media: a che 
scuola lo iscriveremo quest*autunno? » Questo interro-
gativo ci e stato rivolto da piu di un lettore, e, in queste 
settimane, e al centro di appassionate discussioni fa' 
mi liari. Con quest a uPagina dell a donna » vogliamo 
dare agli incerti e preoccupati genitori alcuni elementi 
per orientarsi in una scelta che avra senza dubbio ri-

percussioni importanti nelVavvenire del ragazzo. Ab-
biamo volutamente limitato questa indagine agli isti-
tuti tecnici e professionali (escludendone quindi le ma-
gistrali e il liceo) per che il progresso delta scienza e 
della tecnica dischiudono ai nostri giovani non solo 
nuove sfere di interessi ma fanno prevedere anche per 
il nostro paese la necessita di nuove migliaia di tecnici* 

CONSIGLI PRATICI PER UNA SCELTA DIFFICILE 

mono 
Miopo Ut ill tiwiliu 

I s t i t u t i t e c n i c i i n d u s t r i a l i 

Airline spccial iz/a/ ioni: per mi-cranici, ehimiri , odili, 
elellrolecnici, radinlecniri , cosliiittori acrcoiiautif i, 
inoltre elcllrontra c TV, incccanica line, nrologeria. ere. 

A T T I T U D I N I I N D I S P E N S A B I L I : 
capacita di rluscire ncl disegno geometrico 

(modelllsta); 
interesse e abllita nel lavoro manuale (ra-

diotecnico); 
precisionc plO che sveltezza (ottlco); 
calma del carattere, piu che irrequietezza 

(orologiaio); 
preferenzn alia vita sedentaria piO che a 

quella di movimento (chimico); 
una buona acuita visiva. 

I s t i t u t i t e c n i c i conimercial i 

7T71 
Alrinie .specializzazioni: per ragionieri :i indiri/.zo am-
iniiiislralivo e mercantile, per gcoiuclri. 
•Dagli istituti lernici si puo andarc all'Universila nelle 
faco'la di .seieiize eet'iioinir.hc e cninmcrciali, scienze 
.slitlisliche e al Magistcro. Si puo accedcre alle Acrsi-
dcuiiu iuililari. 

PER QUESTO T I P O DI IST ITUTI si tenga 
conto: 

R A G I O N E R I A : e'e grande quantita d'iscritti 
in questo settore. Se interessa I'attivita Impie-
gatizia, specializzarsi nelle lingue dopo II diploma; 

G E O M E T R I : possono eseguire del lavorl per 
conto di terzi, sorvegliare un cantiere, fare rlle-
vazioni. Le assunzioni avvengono spesso da parte 
degli enti come Comuni, Provincie, ministeri; 

A D D E T T I AL T U R I S M O : attivita con un 
certo incremento. Occorre molta attitudine alle 
lingue. La scuola di Roma e molto severa. 

S E G R E T E R I E , C O R R I S P O N D E N T I : il cor-
so non e facile. Iscriversi alia scuola in tempo 
perche le richieste superano di gran lunga i posti. 

C O M P U T I S T I ; specializzarsi con le calcola-
trici elettroniche che verranno immesse nelle 
Banche, nei Ministeri e negli enti piu importanti. 

H O | J O la Mti t»i«*f#iVff 
e l«i tit avviamento 

Istituti professionali intlustriali 

Alrunc spcrializzazioni: per incrcanir i . radiolcrnici , 
ottici, ndonlotccniri , discgnatori, pclrolieri, s.ildalori, 
fntograli, lavoranli in malcric plaslirhc, inndellisli di 
fonderi.i. cleltrieisli. erf. 

Per questi istituti necessitano le stesse attitu-
dini nccessarie per gli istituti tecnici industrial . 

ito/tn Itt tit ftrrmifi<*ti#» 

Istituti professionali conimerciali 

Alcunc specializ7azioni: rnniputista commcrcialc (con 
pra l ic i di ralrolo alle marchinc clettroniche, corri-
spondente in lingua stranicra, slenolipisla, tclescrivcn-
tisla, discgnatnr c pnhMicilario, stcnodattilografia, ccc.) 
eddetlo agli uffiVj Inrisliei. 

Per questi istituti, valgono le atesse raccoman-
dazionl fatte per gti istituti tecnici commercial!. 

Dopo la Irrsa media, per 
qnanli anni aurora si de
ve jar studiarc un ragaz
zo per fartili alienor e un 
boon diploma? 

Dopo la III media si puo sce-
glieie tia I'lstituto tocnico In
dustriale c quello commercia-
lo a seconda se tin ragazzo pre-
ferisce (he il sno fnttiro lavo
ro si svolga in una fabbriea, 
o in alcuni Knti dello Stato 
(ad os net Ministeri dell 'In-
dustria. dei Tiasporti. dei La-
von Puhhlicj ere.) o so invert* 
abbia piu inclina/ione o at-
litndim* pet una attivita arn-
ministiativa, eiot* 1'impiego in 
una h.incn. o in una ditta. 

I.'istituto tecnico ha una dti-
rata di a anni p ulascia il di
ploma di «pe i i to» . {Jn pento 
e tin « ternico >, speciali//atu 
in tin (letermmato set lore, che 
puo oUenoie un po.sto di di-
ic/ione o di responsahilita 
Data 1'iniportan/a e r.nelie 
(|tialche volta la difficolta de-
f,li studi. si paila di apnre ai 
giovani diplomati de/^Ii isti
tuti tecnici. le vie dell'Univer-
sita. in alcune facolta alle 
t|tiali o^M' non possono a<ce-
(leie. 

.Si" /» sfntssit seiitilo parlarv 
dririslilalo pvr VElvtlro. 
nira v la T.V. a Konia. IC 
un Istilnlo tocnico? 

1/ Istituto per I'Klettronica 
o la IV v un Istituto tcciuvn 
iiultistrinlc unico nel suo f*e-
neic l>er urn in Italia: gli stu-
dj che vi si compiono li.uuio 
una tltii.ita di 5 anni. 

Quali allro spccializzazioni 
vsixtono oil re il ramo in-
ihislrialo e t/nvllo com-
mcrcialv? 

L' Islitutn tecnico a indiri /-
/o a«rano, linito il quale si 
diventa <pc*iiti aj«rari >. I'isti-
tttto nautico che da il diploma 
di capitano tli navi niercan-
tili, e di direttore di niarchi-
no navali, inline, I'lstituto 
tecnico feniminile, o ma^iste-
10 della donna Quest'ultimi* 
c* tin retaj^io della vecchia im_ 
posta/ione che destinava la 
donna a diventare soltanto 
una pcrfetta massaia, o tutto 
al piu. tin'inscfinnnte di eco-
n.nnia doinestica... 

Pno hcrivor.u aWislilulo 
tecnico tin ragazzo che ah-
Uia fatto la scuola di av-
viamento? 

No: non puo iscriversi alio 
istituto tecnico, se non ha la 
licenzia media. Puo tuttavia 
iscriveisi a un istituto pro-
fessionale. nello stesso settore 
in cui ha frcqucntato I'avvia-
inento (per esempio. se ha fat
to il coinmerciale — deve pro-
se.miire Tindirizzo commer-
ciale). Pero una volta diplo-
mato puo passarc aH'istituto 
tecnico corrispondente. Ad 
esempio. se ha fatto Tistituto 
profes^ionalo per radio-appa-
ri'cchi.Hori puo prosesuire al-
I'istituto tecnico nel settore 
radiotecniei c poi ulterior-
menip specializzarsi in tecnico 
della TV. 

Frequentando un istituto 
professionale in 4 anni. o pet 
alcuni settori in 3. o anche in 
2 anni. si diventa « tecnici 
specializzati » (ottici. elettri-
cisti. mcccanici. oilontotecnie:. 
disctinatori, fonipiiti.->t!. seure-
tan , ecc ). 

Che tipi di specializzazionr 
ci sono ttetjU istituti pro
fessionali? 

I/istituto profession.ile In 
lo stcsse suddivisioni di quel-
lo tecnico. nattiralmente a un 
livello minore. sia per niiello 
che rifiuardn il tipo <h diplo
ma che si ottione. -i.i per la 
difficolta deuli studi 

Si e par Into in olio della 
scuola-conrilto alhersihie-
ra; che tipo di scuola e? 

FT nn istituto professionale. 
orRanizzoto come un «collp-
«io» e che accetta i giovani 
mcdiante concorso I-a durata 
degli studi c- di 4. 3. 2 anni. a 
seconda delle specializza/ioni 
che sono: segretana ammini-
strativa di •Iborgo. p»irtierato. 
servizio sale e bar. e cucma 
Per qtiest'ultimn specializza-
zionc basta la licpnza elemen-
tare. Per le alt re occorre la 
licenza media o quella di av-
viamcnto. una certa disposi-
ziono per le lineup 

In questi istituti tecnici e 
nelle scuole o istituti pro
fessionali si stadia il lali-
no, o no? 

In nessun istituto tecnico, 
ne in un istituto professiona
le si studia il latino, e nem-
meno il creco. Si puo dire, Re-
neralizzando molto, che per 

tutti i laga/./i che scoglierau-
uo il settorp « industriale » 
avreino molta mateniatica. d i 
segno geometi ico. laboratono 
e (iiiindi. l genitori e i ragtiz/.i 
dovranno pensaie. nel easo 
vogliiino scegliere questo m-
d n i / / o . se hanno apptinto. put 
passione |>er le niaterie scien-
tilicho, sp sono precisi. se han
no interesse e pazienza nor il 
lavoro manuale, se hanno una 
cetta capacita a vedere ad 
esempio la ligura disegnata 
nello spa/io piano a immagi-
narla nelle dimensioui in un 
solido (questo e essenziale, ad 
cs<»inpio per il disegno tecni
co) se non hanno tin tempe-
ratnento troppo irrcquieto. bi-
sognoso di continui rapporti 
sociali. inslcuro, che un tipo 
di attivita sedentaria costrin-
gerebbe a reprimere senza da
le gr.indi risultati positivi. 

.Si e accennalo ai requisili 
pin adatli alia specializ-
zazione industriale, quale 
e inrece. la via piu adatla 
a un ragazza che non ha 
quelle doti. che riesre me-
lilio nelle materie. telle-
rarie? 

Puo scegliere. ad esempio. 
1'istittito piofessionalc per il 
turi.-nio. ch c in 5 anni gli da 

per < ottici > dimostrano ad 
e.scnipto ilelle doti di esattez-
/.i a un lavoro < pulito > spesso 
inaggiore dei rngazzi. Anche 
le iaga/./e e bene dunque che 
tentino di iscriversi ugualmen-
le. allargando il loro campo di 
studi che oggi e limitato so-
\ ente a ragioneria, ad esem
pio (cioe I'istittito tecnico-
eoinmerciale): o alle magistra-
Ii. o aH'istituto del turismo. 

Chi non pud nemmeno far 
seguire Vistituto profes
sionale che qualifica pub 
far ottene.re a suo figlio, 
prima delVapprendistato? 

Ci sono i « corsi » organizza-
ti dal ministero del Lavoro e 
dei Consorzi di Istruzione 
Tecnica che durano circa 18 
niesi: Questi corsi sono sud-
divisi in tre cicli di 6 mesi cia-
sciino: il primo di addestra-
niento, il secondo di qualifica-
zione. poi di specializzazione. 
I corsi sono numerosissimi. 
non di tutti si puo dire che 
insegnmo veramente un me-
stiere. Alcuni sono discreti, 
come a Roma quell. dell 'E-
NALC per cartellonisti pubbli-
citari. quelli dell 'INAPLI. ec-
cetera. Indubbianiente sareb-
be molto meglio che gli stessi 
istituti professional! organiz-
z.tssero dircttamente i corsi 

Questa pagina e stata curata da Giulietta 
Ascoli, alia quale i lettori potranno rivol-
gersi per ulteriori consigli e delucidazioni 
in meriio a questo delicato problema. scri-
vendo alia « PAGINA DELLA DONNA »> 

moilo »li diventare «addett.< 
ai*h uftici turistici »>. Studier* 
!rp Immie a fondo. un po* d: 
- tona deH'arte. tecnica pro-
fcs-ionale e altrp materie: po-
tra poj lavorare in un'acenzi.i 
di viaggi. avere contatti col 
pubblico. essere niandato in 
una asjenzi.i all'estero. accom-
p.isnare i turisti in viagsi or-
U.ini77ati. I.a scuola c abba-
.-lanza difficile e fa una note-
vole sele7ione al momento <.lel-
r.<cri7ione. Ci vuole la licen-
7.1 media o di avviamento con 
un'ottima votazione. 

Le ragazze hanno le stesse 
possihilila dei ragazzi in 
questo tipo di studi? 

In sede teorica. si. Xes-im.i 
It'.KW esclude alle ragazze la 
iscrizione all'istittito tecnico 
industriale per periti mecca-
nici o edili. o all'istituto pro-
fessionalp per ottici o lavoran-
ti in materie plastiche. ecc 
ecc. Ma in realta queste scuole 
rono pochissime. con un niime-
ro limitato di posti. rispctto 
in voce a un sempre macgiore 
mteres.-o nei ciovani e nelle. 
famiplie per le spocializzazio-
ni mdustriali. Ragion per eui 
le donne vi sono raramente 
ammesse. cd e un peccato per
che nell'istituto professionale 

semphticando quelli a livello 
scolastico con fini pratici di 
addestramento. 

Si e accennato alle * attitu-
dini » di un rngaizo per 
nrriarlo a una specializ
zazione industriale o com-
merciale o ad altra anco-
ra: come mai oggi se ne 
parla I an to? 

In questi anni si e parla 'o 
molto di uno slogan < l'uomo 
.idalto nel posto adat to» . Un 
simile detto e stato coniato da 
parte della grande industria 
per creare il tmo di Iavoratore 
clip « rendesse» dj piu. II 
pmieipio e stato in partenza 
-tret tamente collegato al pro
blema del racgiuncimento dei 
piu alto livello di produttivit.-* 
col cnter io di uno studio scien-
titlco delle capacita dj ocnuno. 
m modo da non «perdere »> 
energie. D'altra parte, un si
mile principio puo avere, se 
e largamente diffuse una cer
ta utilita sul piano pratico 
poiche pi«6 creare nei genitori 
e nolle famiglie una mentali-
ta nuova d i e aiuti i propri fi-
gli a cercare ognuno la sua 
strada. at traverso una maggio-
re conoscenza di se stessi, dei 
propri interessi, dei propri gu-

sti, e perche no, visto che nel 
lavoro e importante, anche del 
proprio carattere. Nella stessa 
scuola. e giusto creare questa 
coscienz.a: « conoscere > bene i 
giovani per poterli ben indi-
nz /a re Per una via o nell 'altra. 

In quale modo concreto si 
pub riconoscerc in un ra
gazzo di 14 anni questa o 
quella attitudine, questa 
o quella inclinasione? 

Si puo usufruire di quelle 
istitu/.ioni come i * Centri di 
orientamento professionnale» 
di cui uno e a Roma in via 
Spallanzani 24, un altro a P i 
sa, a Siena, a Bari, a Palermo, 
ecc. dove esiste una vera e 
propria consulenza gratuita 
fornita ai genitori e ai ragaz
zi che desiderano avere un 
consiglio per la scelta scola-
stica, ad esempio. In questi 
centri viene compiuto, a t t ra
verso esami psicologici, uno 
studio suH'intelligenza, sulle 
attitudini fondamentali — po-
niamo ad esempio per le ma
terie letterarie o scientifiche, 
per il disegno geometrico o a 
mano libera — poi. sempre a t 
traverso i tests, si cerca di co
noscere di un ragazzo il suo 
carattere. i suoi interessi nel 
modo piu approfondito possi-
bile. Lo stesso < tipo costitu-
zionale > viene studiato a t t ra 
verso una accurata visita m e -
dica. 

Questi tests permettono di 
conoscere veramente la 
personaliia di un ragaz
zo; sono una cosa cui da* 
re fiducin o no? 

K' evidente che i mezzi di 
indagine che adotta la psico-
iogia sono ben lontani dai 
« quiz > e da tutti i < tests > 
ch e suscitano curiosita o d i 
vertimento. ma che spesso 
non hanno alcun valore scien-
tifico. Naturalmente o ingenuo 
credere che anche la indagine 
psicologica permetta di cono
scere la personality di un gio-
vane < fino in fondo» Sono 
tuttavia mezzi di indagine che 
permettono di dare rapida-
mente un suidizio su un indi-
viduo che a l tnment i si do-
vrebbe frequentare giorni e 
s:orni per stabilire se e intel-
bcente o no. se ha un certo 
caiat tcre o un altro. E" evi-
ti^ntc che i eenitori « conosco-
no »> • figli e possono essere 
lero a fornire le notizie piii 
ntill ma non sempre sono i 
suidici. per tante rasioni 

Chi non aresse la possihili
la di ricorrere al Centro, 
c volesse seguire un cri
teria il piu ricino possi-
bile a quello descritto, co-
me pub regolarsi? 

Si puo usare un criterio che 
sta tra il buon senso e la r i -
cerca organizzata che compie 
il Centro di orientamento 
professionale. Occorre nflet-
tere innanzitutto. quando si 
deve fare una scelta della fu-
tura scuola. su alcune cose. 
L'andamento dei ragazzo nei 
primi 8 anni di scuola: pud es
sere un modo (non quello de 

finitive!) per valutare la sua 
intelligenza e per farlo prose-
guire un numero maggiore o 
minore di anni, cercare qual e 
e quale e stata la sua materia 
preferita per avere tin'idea 
della sua < attitudine > fonda
mentali. Inoltre controllare 
alcuni datj del suo carattere: 
se e emotivo, cioe se ha un 
equilibrio piu o meno stabile 
del sistenia nervoso, se e a t -
tivo. cioe ama fare, organiz-
zare, dirigere nei giochi e nel
la scuola o in casa — se ha o 
non ha capacita di contatti so
ciali: in poche parole se e 
< chiuso > o < aperto > di ca
rattere. 

Si parla tanto nella televi-
sione, nelle scuole, di 
spingere i giovani nel set-
tore « industriale» per 
fame dei « tecnici » spe-
cialissati. Si parla di pro-
fessioni « nuove » , di alti 
stipend! di questi tecnici, 
Che cosa e'e di vero? 

Non e'e dubbio che l 'au-
mento inevitabile della indu-
strializzazione, il progresso 
della tecnica e della scienza 
dischiudono oggi ai giovani 
delle vie piu che nel passato 
— e che nel futuro l'assorbi-

inento nel mercato di lavoro 
sara maggiore nel settore del-
l'industiia — per quanto un 
notevole assorbimento avvie-
ne anche nel settore commer-
ciale e delle cosiddette at t ivi
ta terziarie. Alcune aziende 
oggi hanno indubbiamente as-
sorbito molti < tecnici» (la 
EN I ad esempio: dai ragionie-
ri ai periti chimici, e let t ro-
meccanici, ai petrolieri, ecc.) 
ma non esiste nessun piano, 
nessuna informazione che per
metta di conoscere le esigenz« 
future del mondo industriale. 
Uno dei problemi piu gravi 
che assilla le famiglie e i gio
vani e questo: la strada che 
scelgo mi dara piu tardi un 
buon lavoro, e sicuro ? Nien-
te viene fatto per garantire 
non diciamo la stabilita nel 
lavoro, e la sicurezza di ot te-
nerne uno qualsiasi: niente, 
neppure quindi per dare alia 
gente una conoscenza sulle 
capacita di assorbimento che 
possono avere Industrie, uf-
fici. negozi, cantieri, enti s ta-
tali e parastatali, in una re -
gione o in una provincia; cost 
si contintia a scegliere piut-
tosto a caso. II problema piu 
grande e proprio questo e de 
ve essere affrontato dalle fa
miglie e daj giovani: ottenere 
nel futuro uno stretto e com-
pleto legame fra la scuola e 
il mondo del lavoro. 
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Le grand) case di moda che hanno oresentato le loro 
collezioni per Pautunno-inverno 1959-60 a Firenze e a Roma 
hanno dato le indicazioni sulla linea dei tailleurs per la 
prossima stagione: ancora linea classica, ma niente piu 
giacche corte e boleri come I'anno passato. Oltre alle 
gonne si allungano infatti anche le giacche che marcano 
ancor piu la loro somiglianza con i vestiti maschili. 

Questo e un esempio tipico della nuova linea: in lana 
pesante color marrone « testa di negro » (marrone scuro, 
cioe), lasciato un po' scostato al punto di vita, con un'im-
puntura che sottolinea il collo, i bordi, e le tasche tagliatt 


