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Opinion! sul piano di lavoro 

ntaneita 
e direzione 

i 

Affrontando la *vexata quaestio-. del pia
no dl lavoro noi tuttj avvertiamo i peri-
coli di Btnimentalizzazione formalistlca da 
parte di molti direttori didattici. Radica-
lizzando pero un atteggiamento giustamen-
te critico nei rlguardi di certa mentalita 
burocratica, si corre un altro pericolo: 
qiiello dl.estremizzare echi ideologic! gia 
esausti sulla ribalta dl impostazioni filo-
soflco-pedagogiche di scontata validita 

Sono un fervido sostenitore del lavoro 
pianificato e della programmazione, mas-
simamente per cid che si riferisce alle at-
tivita di insegnamento. 

Sono cioe convinto che nel decorso di-
dattico nulla, per quanto ci sara possiblle. 
debba accadere senza una precisa moti-
vazione. senza una circostanziata essen-
zialita razionale. se non riferito a piu ge
neral! intendimenti coordinator^ Intendi-
menti nel cui contesto. abbiano a realiz-
zarsi quelle dimensioni di prevedibilita che 
In larga misura restano congeniali alia 
sctenza della educazione e alia sua di-
dattica. 

Vi e senza dubbio, nella pratica del-
l'insegnamento. una frangia di condlziona-
mentb nella quale la ricerca metodologica • 
6i configura come risultante di una media-
zione necessaria con il dato occasionale: 
con quella tangente cioe di spontaneita e 
di improwisazione che vale a conferma-
re l'attualita U'essere in atto) di una cer
ta misura di imprevedibilita sul piano di-
mensionale delTesercizio didattico globale. 
Tuttavia non credo che avere coscienza 
del dato di questo tipo comporti l'istanza 
di conferirgli un vistoso abito giuridico 
nel contesto teoretico della educazione. 

Il mito della facile autonomia dell'ap-
prendimento e della conquista gioiosa. 
spontanea, del eapere mi ha sempre la-
sciato perplesso. La vita 6tessa e per tutti 
(fanciulli compresi) una conquista spesso 
difficile ed e in questa consapevolezza che 
riposano valori importanti della educa
zione alia democrazia e alia liberta. Non 
si apprende ne si insegna nulla senza fa-
tica. senza un processo di -adattamento 
psico-fisico», senza disciplina e tenacia: 
da qui discendono i valori educativi della 
istruzione, il nesso che Gramsci precisava 
tra istruzione ed educazione. Piu che di 
«spontaneita» parlerei dunque di capa
cita volitiva. di iniziativa responsabue per 
una piu qualificata efficienza creativa del 
giusto rapnorto tra piano delle attivita e 
comunita scolastica. -

Le teorie e le tecniche le quali afflda-
no priorita positiva all'elemento spontaneo 
fino a sottovalutare o respingere la poten-
zialita produttivistica della programmazio-
ne didattica e della pianificazione metodo
logica. da Rousseau all'idealismo gentilia-
no, sono apparse per molti pregne di fa-
scino ed ancora incantano. Ne conoscia-
mo tutti la letteratura ad ogn! livello di 
ricerca e temo che mietano tuttavia molte 
vittime tra educator! e studiosi di que
stion: pedagogiche. Ritengo perb di po-
tere affermare che tutto ci6 che casual-
mente e * spontaneamente» accade sia in-
veee da attribuirsi ad un insufficiente cal-
colo di previsione delle probabilita. E sol-
tanto una attenta e concreta conoscenza 
della comunita con la quale il maestro 
opera, riduce al minimo lo spessore di 
rischio calcolato delle imprevedibilita. Sa-
rebbe assurdo elaborare un piano di la
voro che ignorasse il tipo di realta da 
incontrare. L'assurdita del genere sarebbe 
un vivo errore sul piano praticamente 
umano ed un vizio di schematlsmo e di 
astrattezza sul piano teorico. 

Potremmo brevemente ricordare che la 
Conferenza internazionale della istruzione 
pubblica del '58. in un documento rile-

. vantemente interessante, affermava che la 
•laborazione dei piani di studio deve te-
nere conto sia delle possibilita Individuali 
che di quelle della collettivita. Si preci
sava non solo la evidente funz'onalita dei 
piani, ma se ne 60tt0lineavano i valori 
di socialita. 

S'impone una 
chiarificaiione 

L'attivismo e le teorie della spontaneita, 
eeaunte gia tutte le antiche capacita di 
rinnovamento delle tecniche, radicalizzate 
ormai nel mito e non piu rispondenti alle 
esigenze di una scuola modema, hanno ge-
nerato un'aria di mistiflcazione nel rappor-
to scolastico tale per cui si impone neces-
sariamente un discorso di chiarificazione 
al livello delle scelte pedagogico-didattiche. 
Z. seppure non e in discussione la liberta 
di scelta metodologica, Tautonoma deter-
minazione del maestro di servirsi o meno 
di un piano di studi, (principi del resto 
convalidati nei programmi dell'istruzione 
pubblica vigenti oggi in Italia e in moltis-
siml altri Pae^i) rimane aperto il dialogo 
sulla validita o meno del lavoro pianificato. 

Si sostiene che 1'educazione elementare 
non pud esaurirsi in una semplice previ-
cione di piani e di mezzi. E infatti nes-
suno credo possa contestare che non si ab-
bia tra educazione e previsione di mezzi 
assioma alcuno di proprieta commutative, 
bens! equivalenza di rapporti, una sorta 
di " clearing» o di mutua eompensazione. 
Infatti, se e vero che ad un certo tipo 
di educazione va posto in relazione un 
certo metodo come risultante tra realta 
comunita ria e previsione generale, e an-
che vera la dipendente correlazione tra 
metodologia e prassi. Per cui. Tunica de-
duzione razionalmente possibile e la con- ' 
testualita dei termini in una sola equiva-. 
l«nza la quale ammctta la giundicita del 
rapporto tra contenuto e prassi, tra edu
cazione e programmazione, tra finalita e 
piano. .. - - v . . . - - ' 

Poiche non esistono criteri di universa-
lita nell'educazione ma soltanto la storia di 
ogni sua caratterizzazione tipologica, ci6 
che in definitiva deve interessare e la na-
tura globale di - tutti i fattoii educativi 
(compresa quindi la sua strumentazione in 
piani, mezzi e tecniche) e la chiave ideo-
logica della loro correlazione. il -leit-mo
t iv - del processo di formazione e svi-
luppo delle personality nel gruppo. > • 

E non contestandosi una misurata auto
nomia sperimentale (la culture ci da il 
fcnso storico della misura) nella ricerca 
di una cfficace mediazione tra metodo e 
contcnuti, appare perfino pleonastica la af-
fermazione che si possa evidenziare il dato 
occasionalc-spontaneo e qualificarlo come 
iupporto e complcmcnto di una piu am-
piA impostazionc generale. Ma, appunto 

*•" 1* vita scolastica non b aliena dal 

prestare occasion! Impreviste, credo che 
debba operare nella azione del maestro 
una vigile sensibilita selettlva. perche la 
produttivita culturale degli elementl e fat-
torl in coreo di veriflca abbia a garan-
tire quella unitaria e armonica ricchezza 
formativa che deve essere connaturale ad 
una scuola democratica e moderna. Anti-
pedagogico e un regime di insegnamento 
rigidamente e schematicamente vincolato 
al piano, ma non lo e meno un regime di 
anarchia metodologica L'istruzione prima-
ria — si affermava in quella conferenza 
ginevrina del 1358 — deve dare anche gli 
strumenti necessari all'acquisto del sapere 
I piani di studio — el riconobbtf — deb-
bono comprendere le conoscenze da assi-
milare. le tecniche da padroneggiare. i 
mpzzi atti a soddisfare le esigenze di ca-
raftere individuale e sociale. 

Disciplina culturale e 

educazione democratica 
Penso quindi che una comunita umana 

di tipo particolare quale e quella scolasti
ca trovi motivo di coesione morale e pro
pria ragion d'essere sulla piattaforma di 
un piano preciso di lavoro e di ricerca 
culturale da realizzare. Sara questo il 
primo fatto fondamentale di vita democra
tica che l'alunno scoprira. E la acquisi-
zione di un tale costume eara la prima 
conquista verso il processo di autoforma-
zione che la scuola elementare non pud 
pretendere di definire e risolvere. Ma 
nemmeno compromettere con i falsi miti 
deirindividualismo La formazione di se 
dipende anche da quella degli altri. Affer
mare che l'insegnante debba adattarsi alle 
spontanee inclinazioni dell'educando per 
non alterarne la personalita significa im-
postare il problema in chiave esistenzia-
listica. kierkegardiana senza tener conto 
che lo stesso spiritualismo cristiano piu 
recente e le posizioni neo-tomiete di Ma-
ritain sono valse a superare queste con-
cezioni^ Cioe, a -spostare la polemica e 
la ricerca su altre" tematiche pedagogiche. 
Credo che sovente ci dimentichiamo del 
fatto che i nostri ragazzi trascorrono con 
noi solo una parte della loro vita, per cui 
non siamo i loro unici educatori. Agli edu-
catori tradizionalmente extra scolastici 
quaK l'ambiente e la famiglia (di tfui aseai 
raramente si h in grado di veriflcare la ca
pacita educativa) si aggiungono il cinema 
e la televisione. Fino a quando non sa-
ranno sperimentate forme • organiche di 
collaborazione a tutti I llvelli della orga-
nizzazione scolastica. la iniziativa del mae
stro va oggettivamente a subire un «< ar
rangement-. un condizionamento che la 
scuola italiana non e in grado di control-
lare o dirigere. E se guardiamo al fanciul-
lo come al prodotto storico attivo di tutti 
questi complessi fattori. sara possiblle mo-
dificare in senso piu scientifico e realisti-
co i nostri convincimenti sulla «spontanei- • 
ta infantile ». Conoscevamo gia alcune note 
di Gramsci in cui si pa ria di -involuzio-
ne» a proposito delle teorie della sponta
neita. Ma bastera ricordare gli studi piu 
recenti della psicologia moderna in Inghil-
terra, in America, in TJnione Sovietica per 
demitizzare certe posizioni sui problemi 
del comportamento. della formazione della 
personalita. Mi sembra indiscutibile che 
«non alterare la personalita dej fanciul-
l o - e sostenere il nichilismo pedagogico 
quando, al contrario, un educatore deve 
proprio dirigere un processo graduate e 
indelebile di alterazioni positive e qua-
lificate. Tanto piu che la personalita del 
fanciullo e gia globalmente dinamica. for-
temente attiva. e quindi oggetto-soggetto di 
una catena complessa di alterazioni artico- -
late. Ed e per questo che, a mio parere. 
un metodo di lavoro. una tecnica partico
lare o un piano di studi. non costituiscono 
semplicemente un<> schema precosbtuito in 
astratto. Bensl l'impronta organata della 
capacita di intuizione. della creativita che 
qualificano l'opera del maestro. - , 

II piano, la previsione quindi di piani 
e di mezzi, non soltanto sono un segno di 
disciplina culturale, ma l'ambito piu ido-
neo entro cui germina il senso di una edu
cazione democratica, improntata a spirito 

• antidogmatico. ai valori scientifici, critico-
storicistici. sperimentata e vissuta con di
sciplina e consapevolezza morale. E' appe-
na il caso di ricordare che Gramsci con-
siderava un pregio la spontaneita a condi-
zione che venisse qualificata al livello del
la disciplina intesa come - consapevole e 
lucida direttiva da realizzare». E con 
Gramsci ancora. la disciplina non annulla 
la personalita e la liberta se l'origine del 
suo potere e democratica. Se, cioe. -l'au-
torita e una funzione tecnica specializzata 
e non un arbitrio-, la disciplina e elemen-
to necessario di ordine democratico e di 
liberta. . -

Sono convinto che l'esercizio della pre-
rogativa di elaborare un piano di lavoro e 
manifestazione irrinunciabile della liberta 
didattica neirinsegnamento. Ed e dalla fer-
mezza con cui tale prerogativa deve esse
re difesa che dipende la possibilita di in-
frenare intromissioni velleitarie, di respin
gere autoritarie pressioni vertical! tenden-
ti a rendere i piani di lavoro degli stru-
menti inutili. La realta e — mi pare — 
che spesso si tratta di un fatto di normale 
amministrazione burocratica. E, comunque, 
espressione ancora dell'esasperato indivi-
dualismo magLstrale. manifestazione spesso 
delle velleita di autosufflcienza culturale 

., di cui ci crediamo dotatL _ ^ ^ 
L'inizio dell'anno scolastico, coincidente 

con il momento in cui ogni insegnante af-
fronta un - programma e una classe, mi 
sembra invece molto importante E' il mo
mento in cui bisognerebbe discutere sulle 
scelte di fondo. sui principi di orienta-
mento - pedagogico-didattico. sui metodi, 

' • sulla utilita stessa di un piano annuale di 
lavoro, sui programmi ministerial! e sui 
loro limiti. Tutti i maestri di una mede-
sima scuola mi pare che debbano essere 
ugualmente interescati a studiare la realta 

x- ambientale, la fenom*nologia soclo-econo-
mica deirambiente. i bisogni general! del
la popolazione scolastica. la rispondenza 
generate delle a.ttrezzature sColastiche e dei 
sussidi didattiqi ai metodi che ciascun in
segnante intende adottare. la possibilita 
di elaborare talune iniziative che colleghi-
no la scuola con Tambiente, con le fami-
glie, lo studio di forme organiche di 
scambi di espcricnze. 

le riviste 

La 
nostra 

presenza 
Ci sembra opportuno sotto-

linearo un fatto importante. 
e cioe che nel fervore degli 
studi pedagogicl e dei dibat-
titi di politica scolastica. la 
presenza ed il contributo del
le forze - che si ispirano al 
marxismo si sono venuti sem
pre- piu imponendo alia con-
siderazione generale. < 

Non solo nella discussione 
sulla - rlforma scolastica. ma 
anche sul piano piu propria-
mente culturale ed educativo. 
Timpostazione e le proposte 
del movimento comunista si 
sono distinte per la serieta. 
Torganicit^, la modernita del-
l'elaborazione. E' un momen
to essenziale del ruolo di di
rezione culturale esercitato 
sulla societa civile dalle forze 
che si ispirano alle lotte ed 
agli ideali della classe ope-
raia. Le ammissioni ed i ri-
conoscimenti di autorevoli 
studiosi, anche lontani dalla 
nostra ideologia, lo confer-
mano. - -

Un breve esame di alcune 
tra le piu importanti riviste 
scolastiche. fatto da questo 
punto di vista, riesce molto 
significative • 
' Il n. 13 di II maestro oggi, 

ad esempio. su cui coniinna 
il vivace dibattito suH'inse-l-
gnamento religiose pubblica 
un intervento di Dina Ber-
tonl Jovine. direttriee di Ri-
forma della Scuola, in cui si 
afferma che. se si vuole resti-
tuire validita formativa alia 
religione. bisogna rinnovare 
profondamente rinsegnamen-
to di questa materia, in ac-
cordo con il metodo storico 
e democratico che comincia 
ad improntare di se le altre 
discipline. • • • 

In caso contrario. la con-
traddizione tra il dogmatismo 
catechistico ed i valori ormai 
acquisiti del pensiero moder-
no. provochera nei giovani 
Tabitiidine al compromesso e. 
nei casi piu gravi. la forma
zione di una coscienza uma
na dolorosamente scissa. -

Di notevole importanza, ai 
fini dello sviluppo della di-" 
scussione tra educatori laici 
e comunisti. ci sembra anche 
l'articolo di Lamberto Bor-
ghl che .appare sul n. 5 di 

-Scuola e citti. In esso l'au-
tore, rispondendo ad una, let-
tera aperta di Dina Jovine. 
tiene ad insistere sul concet
to che «in una valida edu
cazione i contenuti e gli idea
li debbono germinare dal se-
no della stessa esperienza del 
fanciullo*. e contlnua affer-
mando che *il clima demo
cratico della classe ...e un mo
mento intrinseco ed essenzia
le dell'atto educativo». * k 

In seguito. con un coraggio 
non facile a trovarsi in altri 
educatori laici. egli scrive: 
«H cambiamento della realta 
in forme sempre piu aperte, 
la creazione di modi di vita 
e di istituzioni che offrano a 
tutti eguali possibilita di svi
luppo e di benessere. e per-
cio l'eliminazione dl ogni fat-
tore di alienazione e di sfrut-
tamento dell'uomo da parte 
deH'uomo. rappresentano esi
genze insopprimibili al pari 
di quella sopra ricordata del
la formazione di "individui 
liberi e pensanti". Le due 
esigenze fanno una sola. E 
l'insistenza post a da Dina Jo
vine e dal suoi collaborator! 
sullMmportanza di un impe-
gno attivo di trarformazione 
sociale con una chiara deli-
neazione degli obiettivi da 
raggiungere sulla base della 
presa • di coscienza della si-
tuazione esistente da cui par-
tire e da riproporre costan-
temente contro coloro che li-
mitano neU'ambito dell'indi-
viduo le finalita e i processi 
deU'educazione ». 
" Anche Tesperienza " scola

stica sovietica e attentamen-
te esaminata: nel n. 3 di Pe-
dagogia e vita, la rivista cat-
tolica di - La Scuola » di Bre
scia. un succinto ma docu-
mentato articolo di Franco V. 
Lombardi traccia un quadro 
dello sviluppo e del rinno
vamento dell'istruzione scola
stica nell'URSS. La legge 
Krusciov del 1958. infatti. 
non solo e val«:a a riorganiz-
zare la scuola sulla base di 
un piu forte legame con la 
vita ma. proprio per questo. 
ha signiflcato anche una re-
visione della metodologia e 
della didattica. -nel senso di 
togliere di mezzo l'eccessivo 
formalismo neirinsegnamen
to. per far posto ad uno svi
luppo dell' indipendenza e 
dell'iniziativa degli allievi*. 

Lo scritto condanna - la 
concezione fondamentale sul
la quale s'impemia rutta la 
educazione sovietica - . ma ri-
conosce che -non si potra 
non trarre un insegnamento 
dalla serieta e dall'impegno 
con cui in Russia si e affron-
tato il problema educativo 
in generale e quello della 
preparazione degli insegnanti 
in particolare*. 

I. b. 

I temi discussi al recente congresso europeo di psichiatria infantile 

I ragazzi difficili 
ic Disadattato »: che cosa signifi
ca? - La letteratura, il cinema e 
la realta - Medici e psicologi 
nelle scuole - Ragazzo, famiglia 

e ambiente sociale 

Salvttore Di Marco 

A cominciare dalla pros-
si ma settimana. |e pagine 
cnltnrali nsciranno secende 
qaesto ordine: 

Martedi: SUria, politic*, 
ideolagia. 

Mercoledi: Scienza e tec
nica. 

Giavedi: nessana pagina 
cnllarale; ascira invece il 
anpplementa settimanale per 
I raitaxii. 

Venerdl: Scaola. 
Sabalo: Arti flicarative e 

architettnra. 
Damenica: Insert* eon la 

pairlna dedicata alia lette-
ratora e il consneta rac-
eonto. 

— Mio fifflio ha un carat-
tere difficile, ma non ricsco 
piu a capirlo —. Quante 
volte l'insegnante, il mcli-
co e lo psicologo se lo sono , 
sentiti ripetere dai genitori. 
Quante volte Vincomprensio-
ne della famiglia e della so
cieta per i problemi - psico-
logici degli adolesccnti ha 
scatenato crisl di nppo.iiz'wne 
a volte vistose. 1 teddy boys, 
questo fenomeno di ribellione 
giovanile alle norme di una 
societa ad alto tenore di vita, 
sono oggetto di studio da par
te di sociologi, educatori c 
psicologi La letteratura con-
temporanea ci ha dato con 
II Giovane Holden di Salinger 
uno dei pin acuti profili di 
adolescente, il cinema affron-
ta molto spesso temi relativi 
al disadattamento infantile: si 
pensi ai Quattrocento colpi di 
Truffaut o al Seme della Vio-
lenza. > 

Che significa ragazzo 
sadattato? 

Vinsorgcnza di questi distur-
bi o per lo meno li hanno 
esaltati. A questo si aggiunge 
una maggiore (anche se an
cora inadeguata) organizza- • 
zione dei servizi di d£pistage, 
che permettono di mettere in 
cvidenza molti cast dl disa- ' 
dattamento che prima non '• 
venivano segnalati. 

I casl di disadattamento in
fantile si conoscono dunque • 
meglio, ci sono maggiori pos
sibilita vcr diagnost'tcarli. 

Ci sono anche maQgiori pos
sibilita per curarli? 

Nonostante sia mutato Vat- i 
teggiamento delle famiglie e 
della societa verso questo tipo 
di ragazzi * difficili» o addi-
rittura patologici, la difficol-
td che si incontra nella orga- , 
nizzazione di cliniche di psi
chiatria infantile, di istituti 
di rieducazione ecc, dimostra 
che c'd molto da fare. Si e ' 
ancor troppo legati a conce-
zioni fondate sul presupposto 
che la causa di questi distur- , 
bt sia esclusivamente conge
nita. Tt concetto di «-crimi-

••naHta* del Lombroso ha do
minate per lunghi anni Vopi-

' -nione scientific'a generando 
negli educatori e nelle fami
glie un pessimivmo diffuso 
circa la prevenzione e il trat-
tamento di questi disturb!. < 

" Questo atteggiamento, fra 1'al-
tro, favorendo Vaccettazione 

' fatalistica del figlio -anorma- , 
, le*. si combina con una con-
. cezione rigidamente mofali- • 

stica che negli atti di asocla-
lita dell'adolescente vede sol- ' 

squiiibrio profondo della sua - tanto *jieccati» da punire ct?n 

di-

Squilibri 
profondi 

Non significa di necessita 
ragazzo ribelle o aggressivo, 
ne tanto meno anticonformi-
sta: H disadattamento. come 
lo intendono psicologi e psi-
chiatri, si ha quando I'fndl-
viduo' manifesta sintomi di 
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II cinema ai I ampiamente Intereasato in questi anni dell'infanzia e dell'adoleicenza "dif
ficili". Ecco quattro fotogrammi di due tra i film piu aeguitj e discuss! anche In campo 
scientifico: IL SEME DELLA VIOLENZA e I QUATTROCENTO COLPI 

personalltd, non quando que 
sta sua personalita si com-
porta globalmente in modo 
diverso dagti altri. In questo 
senso e disadattato il ragazzo 
con intelligenza normale, in-
capace di ottenere un rendi-
mento medio a scuola, il giu-
vane che compie atti di tep-
pismo in una societa che con-
sidera ostile. 

Comunemente si considera 
disadattato il ragazzo che da 
fastidio, ma pud esserlo an
che il timido, il passivo o 
Z'tnibiro che reagisce alia in
capacity ad adattarsi, rinchiu-
dendosi in se stesso. .-

Non sempre questi distur
bs i cui sintomi generalmente 
si manifestano in maniera piu 
vistosa nella crisi puberale, 
rientrano nella sfera del pa-
tologico, spesso perd possono 
indicare I'esistenza di un di-
sturbo grave e hanno bisogno 
dell'intervento del medico 
specializzato. • ,. 

II fatto che i problemi della 
ripetenza scolastica, dell'ansia 
per gli esami, della delin-
quenza minorile e del teppi-
smo, delle fughe e dei suicidi, 
occupino sempre piu le cro-
nache dei giornali non si
gnifica di necessita che il di
sadattamento infantile sia in 
continuo aumento. 

Certamente le modificazio-
ni profonde delle strutture fa-
•miliari e sociali, avvenute in 
questi ultimi cinquanVannl, 
I'inserimento della donna nel 
mondo del- lavoro, la vita 
inumana delle citta che rin-
chiudono H mondo infantile 
entro barriere di cemento, i 
continui spostamenti di po
polazione da zone cultural-
mente arretrate ad aree di 
civilta industrializzata (si 
pensi ai meridionali che dal 
centro della Lucania passano 
alle fabbriche automatizzate 
di Milano), hanno aumentato 

Studenti 
d'architertura 

Caro Direttore. 
VUnita a suo tempo, si in-

teresso delle vicende della fa-
colta di arcbitettura di Roma, 
e di quelle di Milano. di Fi-
renze. di Torino, cercando nei 
vari articoli di r.salire ai pro
blemi generali della situazio-
ne dell'Univensita. 

La nostra Facolta di arcbi
tettura — sono una studentes-
sa del 4° anno — e tornata al
ia - normalita ». dopo 42 gior-
ni. come se quei giorni non 
fossero trascorsi e quegli 
eventi di cui tanto si e par-
lato non fossero trascorsL 
D'altra parte non ci si po-
teva aspettare un rinnova
mento in quattro e quattro 
otto, anche se la lotta esiste 
da anni. . 

Lei sa certo che cosa occor-
re alle Universita e alia no
stra Facolta e mi pare che 
parlarne ancora possa essere 
molto utile. - • 

I professori pensano ancora 
che la pazienza, la calma. do-
ti invero ottime devono es
sere messe alia prova in que
sti awenimenri. proprio per
che siano migliorate per quel-
li awenire. L'anno accade-
mico finira tra un mese. ma 
quello prossimo potrebbe in-
cominciare meglio. senza do-
ver ricorrere a manifestazio-
ni di sciopero e a occupazio* 
ni, se neirintervallo di tem
po si porteranno alio studio 
le modifiche e i miglioramenti. 

Le chiedo percift ch« VUni
ta tenga sveglio il problema 

il dovere 9& decidano a fare 
qualcosa. • • 
- Grazie e distinti saluti ~ ' 
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," La lotta degli studenti di 
architettura e fra le piu acan-
zate che si siano fin qui con-
dotte in campo universitario: 
essa di fatti investe diretta- , 
mente il piano di studi. rieen-
dicando il diritto degli stu
denti a contribuire alia sua 
elaborazione. si pone in ter
mini di rottura contro il vec-
chio accademismo. crea le 
premesse per una vasta unita 
di tutto il personale attorno 
a obiettiri di riforma demo
cratica. I docenti amano par-
lare molto di autonomia del-
Vuniversita, ma questa non 
pud essere intesa come auto
nomia del corpo accademico, 
bensl in un senso molto piu 
posto. come Vautonomia di 
tutti coloro che nelle Univer- • 
sifd lacorano. dagli studenti ai 
futuri ' sgaregati •*. dagli assi-' 
stenti al professori di ruolo. 

Anche se ora si e tornati 
alia * normalita », la lotta de
alt studenti di architettura 
non si pub certo considerare 
conclusa: Vobiettivo non e 
quello di ottenere provvedi-
menti isolati di emergema, 

r ma la riforma democratica 
' degli Istituti e U rinnovamen

to degli studi. • 

: " Quanto alia richiesta spe-
. ciflca, se e cero che l'Unita. 
> anche nella pagina della scuo-
i la. ha parlato spesso di que

ste cose durante I 42 giorni 
• di ogitazlone. e giusto che si 
• rltornl sul problema proprio 

.. _ per affrontame gli elementi 
perche coloro che ne hanno . di fondo. <-.---

,. . In treno 
Caro Direttore, > 

tutte le mattine. in treno. 
decine e decine di professo
ri e maestri, sulla linea Bo-
logna-Ancona. che raggiun-
gono la sede di lavoro. pro-
venienti da Iocalita vicine e 
lontane, anche oltre i cento 
chilometri.' non fanno altro 
che discutere sui loro proble
mi e cid e estremamente po-
sitivo, specie perche. anche 
se a volte qualcuno arriccia 
il naso. partecipano spesso al
ia discussione gli studenti e 
gli altri viaggiatori. 

I temi sono tanti: gli au-
menti gia tutti aasorbiti dallo 
aumentato costo della vita; le 
condizioni di vita: l e tre, 
quattro ore di treno per due 
ore di lezione e una giornata 
intera fuori casa ed altro an-

• cora. 
In questo periodo l'argo-

mento del giorno e l'ordinan-
za per gli incarichi e sup-
plenze sia negli istituti e scuo
le d'istruzione secondaria sia 
nelle elementari- - La confu-
sione e indescrivibile e chi 
ci capisce qualcosa e molto 
bravo. Gli abilitati. i non abi-
litati. i maestri laureati, co
loro che hanno avuto 1'inca-
rico triennale. la riduzione di 
orario. domande di sistema-

' zione. le graduatorie regiona-
li (la scuola almeno e en-
trata in una visione regiona-

' le. per la comptlazione di al
cune graduatorie quali Hsul-
tano dalla uniflcazione delle 
slngole graduatorie provincia-
li); le sehede: la 4. la 5.... la 
7. ecc. Firme, convalide. pun-
teggi. preferenze. conferme, 
calcoli di probabilita. Una si-
gnora si c presentata con una 
cartella eclma di fogll d! carta 
bollata; 10 domande, sehe
de, il certiflcato di residenza, 
di servizi*, lo stato di fami

glia. Disperata, ha chiesto aiu-
to. a qualsiasi prezzo. 

Gli insegnanti si lamentano 
continuamente e ne hanno 
piena ragione. Sono in balla 
delle onde senza uno stato 
giuridico (sara affrontato e 
risolto l'annoso problema in 
questa legislatura?), che sta-
bilisca con precisione quale 
sia la loro posizione. se siano 
cioe came o pesce. che con-
tenga .norme per i trasferi-
menti. per le nomine e per 
tante altre question; che ora 
vengono affrontate e risolte 
con circolari e ordinanze che 
mutano anno per anno senza 
assicurare alia categoria do-
cente quella tranquillita e si-
curezza di cui ha tanto biso
gno per poter assolvere de-

• gnamente il 6uo comp-.to. 
I discorsi sono tanti. Gli 

studenti ascoltano. alcuni 
viaggiatori, ignari, chiedono 
spiegazioni. Si pub dire che 
l'insegnante che giornalmen-
te viaggia. come Toperaio. per 
raggiungere il posto di lavo
ro. che si alza al mattino pre
sto. a volte in ore impossibi-
li, acquista un nuovo volto. 
una umanita diversa. accor-
cia di colpo 11 distacco che v'e 
sempre stato fra chi insegna 
e la gran massa dei cittadini. 
degli alunni. Ecco, egli di-
venta come tanti che vanno al 
lavoro, che porta spesso il pa-
nino nella borsa che si diffe-
renzia da quello dell'edile, del 
meccanico. forse solo per la 
confezione. 

E' la scuola che scende fra 
le masse, che viene posta al 
centro di un dibatt.ito non solo 
ideale: e la maggioranza del- -
la popolazione che incomincia 
ad interessarsi della scuola e 
dei suoi innumerevoll proble
mi. Infatti la istituenda scuo
la media unica, sta sulla boc-
ca di tutti. 

VINCEICZO MASCIA 

il riformatprio. In questi ulti
mi anni, nei paesi piu propre-
diti. specialmente sotto I'in-
Jluenza delle teorie psico-di-
namiche accanto alle cause 
strettamente' organiche (con-
genite o no, ma comunque 
spesso curabili) sono state 
messe in evidenza le cause 
ambientali e i dinamismi af-
fettivi che provocano o ag-
gravano il disturbo. Si fa stra-
da, sebb'ene a fatica, un at
teggiamento che considera i 
disturbi del comportamento 
(da quelli lievi ai piu gravi) 
come mali da curare con i 
mezzi piu adeguati siano east 
farmacologici o psicologld e 
viene quindi dissociato dal 
problema ogni giudizio etieo. 

Consultorii 
medici 

5 £' rero che le case di tie- '' 
ducazione per i minori di-
pendono ancora dal Ministero 
di Grazia e Giustizla, ma ae- > 
colgono entro le loro mura 
assistenti sociali, psichiatri, 
psicologi. educatori qualifi-
cati. L'ONMI ha aperto 3°0 ' 
consultori medico-psico-peda- • 
gogici per il reperlmento e 
la cura precoce dei bambini 
affetti da disturbi psichici, . 
nelle scuole cominciano a fun-
zionare le classi differenziali 
per i cosidettl «• caratteriali» 
e si parla di affiancare at 
medico scolastico uno psico
logo e un assistente sociale. ' 
La neuropsichiatria ha senti-
to il bisogno di creare una l 

specializzazione particolare: la 
pedopsichiatria, esclusivamen
te rivolta ai disturbi psichici 
dell'eta evolutiva. Le malattie 
della "psiche' vengono un po* 
alia volta considerate • com* 
tali e le famiglie dei ragazzi 
difficili hanno acquistato fi-
ducia negli specialisti. Questo 
atteggiamento certamente pe-
sitivo pub tuttavia generate 
ansie ingiustificate, qualora 
non ci si sia complctamente 
liberati da tutti i tabu rela
tivi alle malattie mentali o 
ai disturbi del carattere e 
quando alle aspeitative dell? 
famiglie non corrisponda una,. 
adeguata organizzazione per 
la dhagnosi e la terapia dei. 
loro figlioli. 

E' necessario difendersi dai 
tabii. ma e anche saqgio non 
cadere nello psicolog'ismo, che 
facendo leva su tutte le dif-
ficoltd di adattamento degli 
adulti. li induce a proiettare 
incosciamente le loro angosee 
sui figli, portandoli a vedere 
conflitti e complessi ancht 
dove non esistono. Le diffi-
colta che si incontrano con 
i'propri ragazzi vanno discus-
se-con coraggio e senza pre-
giud'izi, avvalendosi dell'csa*-
rlenza e delta preparazione 4i 
medici e di psicologi specie-
lizzati. . j. . 

Queste " considcrazioni ci 
sono state suggerite dalle c#-
municazioni e dalle discussio-
ni che in questi giorni si sono 
svolte a Roma durante il 
II Congresso Europeo di Psi
chiatria Infantile. L'intercsse 
che ha suscitato non solo trm 
gli specialisti. ma anche nel-
Vopinione pubblica. a nosfrp 
parere, sta soprattutlo neU 
Vaver posto Vaccento sui pro
blemi relativi alia terapia dei 
disturbi del caraitere nelVeta 
evolutiva da quella farmaco-
logica a quella psicologica o 
pedagogica e nell'acer tnsisfi-
to perche essa assuma un ca
rattere tridimensiomle. inter-
venendo cioe non solamcnte 
net confronti del ragazzo di
sadattato. ma rivolgendosi an
che alia famiglia e all'am-
biente sociale 

La psichiatria in questo 
modo ha dimostrato di voler 
uscire dai limiti della pato- . 
logia clinfea. per consldermwf 
e fare oggetto di intervento 
anche Vambientc socio-affet-
tivo del caratteropatico. 

Una Poll ^ 


