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II « punto » sulla scuola nelle maggiori citta italiane 

si es 
e le aule 

scoppiano Marzo 1963, a Torino: gli studenti occupano la facolta di archi-
tettura al Valentino . 

s . , - ' * 

Ne occorrerebbero gid oggi altre mille,mentre il comune ne ha promesse 264 

Ogni anno trentamila bambini restano senza asilo — II fallimento delle scuole 

professional! private — Gli studenti di architettura 

Esami di licenza nell'ultimo anno delle medie 

Centri di 
orientamento 

Gli alunni dell\iltimo' anno delle medie, siano esse uniche 
ehe professional^ stanno affrontando m questi giorni gli esami 
di licenza. La preoccupazione della maggioranza dei genitori, 
s'intende di quelli che hanno la possibility di far continuare gli 
studi ai propri figli, e di vedere che avvenire preparare ai figli, 
in quale scuola indirizzarli. Con l'attuale ordinamento della scuola supe-
riore italiana la scelta e determinante aj fini di tutta la camera scolastica 
perche, purtroppo, non v'e ancora facilita di passaggio da un iipo airaltro 
di Istituto. E poi, pur volendo cambiare, non bisogna dimenticare che la 
preparazione agli esami integrativi e molto costosa, oltre alia probability di perdere 
qualche anno. Alcuni presidi, a fine anno, promuovono riunioni di genitori per 
discutere circa l'orientamento, ma piu che altro si tratta di pure e semplici informa-
zioni, come a dire: questi sono i vari tipi • di scuola presso le quali i vostri figli, che 
conseguono la licenza media, possono iscriversi; ora vedetevela ' voi. Per lo svi-

luppo che sta 
L'anno scolastico ormai si 

conclude e con il prossimo 
dovrebbe iniziare un nuovo 
ciclo della scuola italiana. Si 
passera infatti dalla fase spe-
rimentale della media unica 
alia sua applicazione in tutte . 
le scuole della Repubblica. 
Cid che a prima vista potreb-
be sembraTe una svolta deci-
siva della politica scolastica, 
trova del tutto impreparata 
VoTQanizzazione della scuola 
a tutti i livelli e finisce dutt-
Que per essere un palliativo 
alVorganica imprevidenza e -. 
mancanza di prospettive delle 
classi dirigenti. 

Oggi non si tratta tanto di 
dare ancora una volta un giu-
d'tzio di merito sulla scuola: 
media unica per rilevare la 
mancanza di coraggio e la in
capacity della classe dirigente ' 
di andare fino in fondo in una 
riforma che avrebbe dovuto 
costituire la base per il rln-
novamento della scuola ita
liana. Si tratta invece di co-
glierne gli aspetti contraddit-
tori che per esempio in una 
citta come Torino scoppiano 
in tutta la loro evidenza. 

Diamo dunque uno sguardo 
su questa citta industriale in 
nut il boom economico ha 
avuto i suoi effetti piu ap~ 
pariscenti. Lo ucuola cosid-
detta dell'obbligo interessa 
una popolazione scolastica la 

-cui cifra raggiunge al 1. mag- ' 
gio del '63 (partendo dai nati ; 

net '49) le 95.037 unita. Le 
aule che il comune di To
rino ha messo a disposizlone 
per - ogni or dine e grado di 
scuola (ovvero elementari. 
medie, avviamento, ginnasi, 
licei, istituti tecnici e pro- ; 
jessionali) sono in tutto 2.500 
delle quali 151 di nnova co-
struzione nel corso del '62-63. • 
•Sono aule costruite con de
menti prefabbricati o indu-
strializzati, alcune delle quali 
e stato possibile occvparle 
nello scorso . febbraio-marzo 
(come nel caso dell'ediflcio di 
edilizia industrializzata di via 
Roccavione). con un disagio 
quindi fino a quel momenta. 
di doppi turni, classi di 45 e 
talvolta addirittura di 50 (co- , 
me nell'elementare Raricco), 
che puntualmente si ripetera 
r.ol prossimo ottoore. 

L'incremento annuale di 
popolazione scolastica — se-
condo le ultime statistlche 
del Comune — e di 14.000 
unita; il ritmo con cui si pro-
cede nell'edilizia scolastica e 
nettamente insufficiente. Per 
coprire il fabbisogno di una • 

. citta in continua espansionc 
— che nel giro di 10 anni ha 
quasi raddoppiato la popola- . 
zione — gid oggi occorrereb
bero 1.000 nuove aule. L'am-
ministrazione comunale — 
per tutta risposta — ha pro-
messo 11 nuovi ediflci di 24 
aule ciascuno. costruiti con 
edilizia industrializzata ai fi

ni di un piii rapido appronta-
mento. Si tratterebbe di 264 
aule che — se saranno pronte 
— dourebbero, secondo le ot-
timlstiche previsioni dell'as-
sessorato. sanare questa fame 
di locali scolastici. 

Mancanza di 
insegnanti 

Una cifra dunque che po-
frcbbc di per se soddisfare 
se non sapessimo fare i conti. 
Suddividendo il numero delle 
aule per il numero degli al-
lievi, si raggiungeranno anche 
quest'anno i 40-45 per classe 
e refettori, atri, negozi, can-
tine continueranno a fungere 
da aule alle scuole Muratori, 
Mazz'mi, Gabelli, Duca d'Ao-
sta. Questo anche in consi-
derazione del fatto che qua
si 400 delle aule di cut dispo
ne il Comune, sono destinate 
alle scuole superiori, agli isti
tuti tecnici e professional'!. 

Fin qui abbiamo conside-
rato soltanto un aspetto delle 
gravissime carenze di cui sof-
fre la scuola: quello edilizio 
rispetto al grande fenomeno 
dell'inuTba-menfo di centinaia 
di migliaia di lavoratori di 
ogni • parte d'ltalia di cui 
I'industria clttadina ha avuto 
ed ha'tuttora necessiia. Tutta-
via alia mancanza di aula che 
giunge persino al rifiuto del-
I'iscrizione, fa riscontro una 
deficienza non meno grave: 
quella degli insegnanti. 11 lo
ro numero e assai scarso. le 
nomine avvengono sempre 
con ritardo e sempre all'ul-
timo momenta in quanto il 
dover concentrare le classi, 
comporle come abbiamo detto 
di 40 o 45 alunni (imifa evi-
dentemente anche il numero 
dei maestri e dei professori. 
E' noto che le istruzioni tec-
niche ministeriali parlano di 
25 alliev' per classe. Ma nella 
nostra cittd, neppure nei licei 
classici si raggiunge ma't que-
si'optlmum. 

Se consideriamo poi le aule 
materne la situazione e addi
rittura ' paradossale. Bisogna 
prenotare Viscrizione dall'an-
no avanti, ma si sa gla che 
se non si verifica un minimo 
at avvicendamento, non c'e 
alcuna speranza di mandare 
i propri figli alVasilo. 

Cosl, ogni anno circa 30.000 
bambini dai 3 ai 5 anni deb-
bono rlnunciare - ad andare 
alia scuola materna (e, si ca-
pisce, con grave scapito delle 
madri che lavorano le quali 
non sempre hanno una nonna 
cui affidarli) poicht le 110 
scuole materne - esistenti a 
Torino possono ospitare in 
tutto 10.000 bambini. Senza 
contare che tali scuole sono 
per H 60% nelle mani di isti-

S l l l l l l i a i f l l l l t l i l l l l l l l l l l l l M I M I M I I M M I I M I M I I I I t l l l M I S I M I I I I M i m i l l 

Editori Riuniti 

Ilja 
Ehrenburg 
Uomini, anni, vita 

IV volume 
mS&*illorisovielici~ 

• '• ' pp. 336. L, 2.600 

Hemingway, Gide,. 
Malraux, Machado, 

Capek, Meyerhold, 
Milestone, ; ^ 

'•":•••' nelle memorie piu vive 
e discusse sull 'Europa 

d 'anteguerra 

Si> : 
jsifc 

. . . . . . . . 

mm 'tfijM'Jil 

novita 

tuti religiosi che, come e lo-
gico ed a tutti noto, esercita-
no un'assistenza genertca e 
lacunosa senza o quasi alcun 
criteria pedagogico moderno 

Quanto • pot ali'universlta. 
Z'esempio limite di una situa
zione insostenibile si e avuto 
con lo sciopero degli studenti 
di architettura e la consegucn-
te occupazione della facolta.; 
La riforma del piano di studi 
cui chiedono di collaborare 
anche gli studenti e una in-
sopprimibile necessita. Occor-
re formare un tipo di profes-
sionista capa'ce di operare li-
beramente ed autonomamen-
te a tutti i livelli, ovvero ca-
pace di operare inserendo la 
propria attivita nell'ambito di 
una organizzazione razionale 
del lavoro. integrando con al-

, tre le proprie competenze spe-
cifiche. Clb vuol dire che tale 
nuova concezione pud trova-
re sbocco e quindi un suo 
razionale collocamento soltan
to se gli istituti universitari 
si collegheranno con i proble-
mi del territorio in cui risie-
dono, ovvero se entreranno 
nel vivo del mondo del lavoro. 

C'e chi comprende — nella 
parte meno retriva della clas
se dirigente — che per dare 
una struttura moderna al no-
stro Paese e tenerlo al ritmo 

• dello sviluppo economico, il 
prima passo da compiere e 
proprio sul terreno della scuo
la. Se fino a qualche anno 
indietro la riserva di disoccu-
pati senza alcuna qualifica 
soddisfaceva pienamente la 
grande industrla, anzi jaceva 

. parte dei grande disegno di 
mantenere divisa la classe 
operaia dagli altri lavoratori 
proprio sul terreno della pre
parazione professionale, oggi. 

, se pure questo disegno rima-
ne, si sposta su altri. piani 
poichi la grande industriu 
moderna comincia a~non sa-
per piii che fame di mano 

• d'opera indifferenziata, di mu-
novali. 

Un piano 
organico 

•: U - progresso • tecnoiogico 
pretende una preparazione di 
base, cui la scuola, a partire 
da quella dell'obbligo dovreb
be provvedere Tuttavia le po-
sizioni. avanzaie del neO'ca-
pitalismo non sono certo quel
le di chi siede al governo o 
detiene Vassessorato all'lstru-
zione del comune di Torino. 
Per hmpostare a suo tempo 
una politica scolastica si sa-
rebbero dovuti superare i li-
miti della convenienza imme-
diata delle classi daminanti 
e anticipare, pagando un prez-
zo politico ed economico, i 
termini dello sviluppo econo
mico. Cid non e stato voluto. 
La conseguenza e che la scuo
la e a rimorchio di questo 
enorme processo di sviluppo 
economico e non riesce che 
in minima parte a soddisfare 
le richieste dell'industria a 
tutti i livelli, tanto da costi
tuire in taluni casi una re-
mora ad una ulteriare espan-
sione. Se il discorso si sposta 
suW istruzione professionale 
I'ablsso d'incompetenza. d'im-
prowisazione, di imprepara-
zione com cui si affronta 11 
problema, da la misura della 
miopia della nostra classe di
rigente 

La citta del'automobile af-
fida I'lstruzlone professionale 
all'lniziativa privata. Esistono 
una miriade di corsi annuali, 
blennali. semestrali. d'ogni 
tipo e grado: dall'agglustatore 
al fresatore, dai meccanico al 
modellatore o al disegnatore. 
Se ne possono contare. aggiun-
gendo quelli del settore ter-
ziario o quelli a carattere ar-
tigianale o agrario, circa 700. 

A parte la spesa cui gli al-
lievi vanno incontro, che tal
volta raggiunge cifre ragguar-
devoii (dalle 3 rnila alle 20 
mila lire mensili) il tipo di 
Insegnamento e la qualifica 
che tali corsi pretendono di 
impartire, si risdvono spesso 
in un fallimento. £T noto in
fatti che i'industria non rico-
nosce mai la qualifica di unc 
scuola professionale. Manca 
perclb un punto d'incontro 
tra formazlone professionale 
e qualificazione dei lavoratori 
e questo e un aspetto della 
mancanza di un rapporto piii 
generate tra scuola e produ-
zione. 

La crlsi e esplosa oggi in 
modo drammatlco poicht gli 
ostacoii al passaggio dl catt-
goria tuttora esistenti ali'in-
terno della fabbrica, creano 
una teniione che da una parte 
si risaive nelle grandi lotte 
operaie cui abbiamo assistito, 
ma in altro senso si risol-

I vono nella mobilUa dei lavo

ratori. A Torino gli studenti 
serali che cercano nelle tra-
dizionali qualifiche impiega-
tizle (ragionieri e geometri) 
la soluzione al problema di 
uscire dalla condizione ope
raia, sono 25.000. 

Cid spinge ad una riflessio-
ne: tale tendenza e dovuta al 
persistere di una forte diffe-
renziazione tra impiegati ed 

•• operai nel trattamento econo
mico e normativo. alia volon-
ta padronale di spezzare I'uni-
ta tra operai e impiegati. as-
segnare a gruppi ristretti ed 
isolati di classe operaia le 
qualifiche superiori. le quali 
devono quindi essere conqui-
state in lunghi anni di tiro
cinia all'interno dell'azienda, 
ovvero con promozione sul 
campo non certo per il trami-
te della scuola. Tale stato di 
cose si ritorce oggi. come e 
logico, contra coloro che han
no favcrito il nascere e il per
sistere di questi squilibri. La 
spinta dunque alia conquista 

• di una dignita professionale 
raggiunge strati sempre piii 
vasti di gioventii operaia. Si 
spiega cosl •. la fioritura di 
corsi professionali di ogni 
tipo e il loro successo. 

A questo punto si pone con 
' urgenza la necessita di un in-

tervento. Sarebbe perd troppo 
facile delegare • d problema 

• alio Stato. Si tratta di un 
problema di governo ma non 
solo '• all'interno • dell'attuale 
bilancio dello Stato: e un pro
blema di governo nell'ambito 
del quadro complessivo degli 
investimenti nazionali pubbli-
ci e privati. Lo sviluppo della 
scuola professionnle ~e •• della 
scuola in genere t una que-
stione • che investe la - cosa 
pubblica e come tale va af-
frontqta secondo un piano or
ganico. Le classi dominanti 
hanno per trcppo tempo ac
cumulate ed ampliato i loro 
capitaii senza intervenire per 
lo sviluppo della scuola. Oggi 
devono essere • chiamate a 
concorrere nel quadro di una 
mobUitazione generate d'in-
vestimenti per la scuola pub
blica e per la formazione 
professionale. . . - . . - . • 

- Si tratta d'investimenti che 
sono i pin produttivi per uno 
sviluppo economico e sociale 
del Paese a lunga scadenza, 
in una programmazione che, 
nel sanare squilibri imme-
diati.'punti ad un nuovo as-
setto economico e culturale. 

Sesa Tatd 

Tawocato 

Trasferimenti 
dei presidi 

E' vero che il trasferi-
mento per domanda dei pre
sidi & diiposto a discrezione 
del Miniitero della P. I.? 
(F.N. , Genova). 

I trasferimenti per doman
da dei presidi sono regolati 
dall'art. 12 del D.C.P.S. 21 
aprile 1947 n. 629, il quale 
stabllisce che il trasferimen-
to & disposto tenendo conto 
dell'- anzianita - nel ruolo 
direttivo e del « merito » de
gli aspiranti. I • titoli > de
vono essere valutati da una 
commissione al fine di for
mare una graduatoria degli 
aspiranti per ciascuna sede. 

Da cid consegue che nel-
I'ordinanza sul trasferimenti 
dovrebbero essere indicatl 
quali «titoli » sono presi in 
esame, e • come > devono es
sere documentati, affinche 
sia rispettato il principio del
la parita tra tutti gli aspi
ranti.' • 

Con la pubbllcazione del 
trasferimenti, poi, dovrebbe
ro essere pubblicati anche i 
criteri di valutazione stablliti 
dalla Commissione, o, quan
to meno, dovrebbero essere 
comunlcati agli aspiranti che 
ne fanno richiesta al fine di 
eventuall rlcorsl. 

I trasferimenti del presidi, 
percio, non sono dlsposti a 
discrezione del Ministero del
la P. I., ma in base a pre
cise* disposizioni legislative. 

Discrezionale, invece, • la 
valutazione de! titoli, ma an-
ch'esaa deve essere fatta 
rispettando i principi della 
logica e della glustizia, per
che una valutazione illoglca 
pud essere sindacata In sede 
di legittimita dai Consigtio 
dl Stato sotte II profllo del* 
I'eccesso di potera. 

schede 

La scoperta 
del bambino 

La recente ristampa di 
La • autoedncazione nel le 
scuole elementari di Maria 
Montessori (ed . Garzanti, 
pagg. 685, L. 4.000) ei da 
ancora una volta occasione 
di apprezzare gli spunti 
validi del suo s is tema pe
dagogico, ispirato alia psi-
cologia sper imenta le , e di 
individuarne altresi g l i -

; aspetti negat iv i , consisten-
ti in una concez ione tra- ' 
scendente della nascita e 
del lo sv i luppo della perso
nality del bambino. ; . 

Questi aspett i deteriori, 
riconducibilj al ia reazione 
spiritual ist ica che all'inizio -
del '900 rifiuto sia i l mec- . 
canic ismo c h e i l g iusto ri-
chiamo al valore dei fatti 
da parte del p e n s i e r o posi-" 
t ivist ico, sono oggi proprio . 
quel l i sottol ineati con piii 
forza dai m o v i m e n t o mon-
tessoriano. . ' ' . t •-

• Ma a parte queste consi- • 
derazioni , nasce spontanea . 
un'altra rif lessione su l fat- , 
to che tale opera, apparsa 
la prima vol ta a Roma nel 
1916 conserva ancora ogg i • 

: tutta la sua attualita, per 
quanto riguarda la denun- : 
cia commossa de l l e incom-
prensioni e del le ingiusti-
z ie che soffocano il l ibero 
sv i luppo dei fanciull i . ' 

Ancora oggi , infatti , sia 
la scuola c h e i genitori s o - . 
no , per d iverse ragioni, in 
gran parte lontani da una 
giusta v a l u t a z i o n e ' de l le 
e s igenze infanti l i . La sco
perta d e l ' bambino, fatta 
dal la Montessori mezzo se-
co lo fa e da tahti altri pri
m a e dopo di lei , e rimasta 
ancora ignoreta - dai piu, 
n o n si e socializzata, non e 
diventata cri terio generale 
di interpretazione e di con-
dotta . ; . . . - ; . . . . . . . , , . , 
• Molte di queste storture, 

d'altra parte, sono so lo in-
d iret tamente legate a l le 
s trutture social i e s in da : 
ora si potrebbe, con u n po' 
di sforzo e di buona vo- ' 
lonta , cominc iare a porv i . 
r imedio . ..". • • • • 

Bisogna riconoscere, p e r ' 
e sempio , che , toni retoricl 
e formulazione impropria 
a parte, ha ragione la Mon
tessori quando afferma c h e 
il bambino e l'essere uma-
n o m e n o rispettato. 

Appena nato . egl i v iene 
spesso defraudato, per fu* 
tili ragioni, del Iatte ma
te m o , quando v iene messo 
a balia od e al lattato arti-
f ic ia lmente . Egli quasi 
s e m p r e v i v e in ambienti 
non creati a sua misura, 
v i e n e sbal lot tato di qua o 
di la in macchine rumoro-
se e veloci , e scosso da stre- [ 
piti o accecato da luci a b - . 

-baglianti o rimpinzato di 
dolc iumi o addirittura Pic-
chiato nei nostri accessi d i ' 
malumore di cui d e v e 
scon tare l e conseguenze . 
Noi non gli lasciamo ne il 
t empo n e i mezzj per ren-
dersi ind ipendente: « Ave-
re dei ripuardi a un b a m 
bino — scr ive la Montes
sori — sembrerebbe per fi
no ridicolo a mol te perso-
ne. E pure noi con quale 
sever i ta d ic iamo al bambi
no: Non c' interrompere! 
S e il piccol ino sta facen-
do una cosa, per esempio 
s e mangla da se , v i e n e un 
adul to e lo imbocca; se cer-
ca d i infilarsi u n grembia-

le, corre l 'adulto e lo ve -
s te ; tutti si sost i tuiscono a 
lui brutalmente , senza il 
min imo rispetto ». Epptire . 
il mass imo desiderio , anzi 
il mass imo bisogno * del 
bambino, il fattore piu im-
portante nel - determinare 
la sua condotta, e proprio 
que l lo di d iventare grande 
cioe indipendente . Inoltre, 
se gioca con l'acqua o la 
terra gl i d ic iamo: Ti 'spor-
chi! Ti bagni! Come se la 
cosa piu importante " del 
bambino fosse il vest iar io 
e n o n invece la soddisfa- . 
z ione del suo des iderio di 
esplorare s e n s c i a l m e n t e 
la - realta. .., Egualmente . 
quando vuol conoscere un 
ogget to col senso piii svi-
luppato, quel lo tatti le, noi 
lo frustriamo dicendo: Non 
toccare! In compenso gli 
d iamo i nostri cibi e le no-
stre b e v a n d e che lo dan-
neggiano , lo portiamo al 
cinema o nei negozi a fare 
le nostre spese , gli impo-
n iamo i nostri orari assur-
di e innaturali . •"-'-

La scuola spesso com-
pie egreg iamente l'opera, 
sacrificando- il suo corpo 
in banchi scomodi per un 

' orar io ' imposs ib i l e a tutti , : 
, soprattutto ai grandi; de-
^primendo la • sua intel l i -

; g e n z a i n ambient i brutti , 
. in sforzi inutil i , in lavori 

vani; soffocando, infine, il 
suo bisogno di social i ty, il 
suo ist into di collaborazio-
ne. E quando il bambino si 

? ribella, e definito cattivo! 
E* vero che ta le situazio

ne ha, per lo m e n o in par
te, l e sue ragioni di fondo 
nel l 'organizzazione e nel 

"costume sociali , ma e an
che vero che, s in da oggi , 
lavorando con inte l l igenza 
e amore, ne l la scuola e in 
famigl ia , si pud contribui-

r re a - trasformarla, prepa-
rando una vi ta - mig l iore 

; ; pe i nostri b imbi , e quindi , 
per tutti gli uomini . 

Percio nutr iamo la con-
vinz ione che una migl iore 
conoscenza de l l e parti piui 
va l ide del l 'opera montes -
soriana possa ampliare la 
nostra capacita di com-
prensione dei bambini e 
quindi offrire sugger imen-
ti e mezzi al nostro deside
rio di preparare per essi 
un avvenire sereno. : 

I. b. 

ai lettori 
Due pesi e 
due misure 

Caro Direttore. r ' : .< ! 
tutti sappiamo che in Italia 

la scuola, a qualsiasi livello. 
e in crisi sia per l'attrezza-
tura. sia per i contenuti. sia 
per la metodologia sia, infine. 
per Ja classe insegnante per 
lo piu prowisoria e improv-
visata e a livello della scuola 
non qualincata. 

Si sta cercando (cfr. Leg-
ge 28 luglio 1961. n 83P di 
trasferi re l'insegnante dalla 
prowisorieta alia titolarita. 
avente. si capisce. = spec<aii 
titoli. E" o w i o che. cosl fa-
cendo. la scuola migliori qur.-
litativamente. poiche. i mi
gliori. dtnanzi alia - stabili-
ta - ed al - mjglioramento 
economico •. non dovrebbero 
- e m i g r a r e - verso I'industria 
0 verso altri settori. come sta 
awenendo in questi ultimi. 
anni. 

II : Ministro, per sopperire 
a tale manchevolezza. cerca 
addirittura nuovi quadri nel
la scuola elementare e per-
mette ai maestri di ruolo 
Iaureati e idonei o abilitati 
ed ex combattenti di parte-
ctpare al concorso per titoli 
(cfr. DM. . 1 settembre 1961). 

Per ben tre volte si aprono 
i termini per partecipare a 
tale concorso (mettendo cosl 
limiti e cohfusione): il H-9-
1961. la prima volta; Il 18-10-
1961. la seconda volta: il 18-
9-1962 la terza volta. 

La terza volta si chiudor.o 
1 termini, mentre la maggior 
parte dei candtdati sosten-
gono per tutta l'ltalia gli 
esami di abilitazione. Con 
tale strozzatura il Ministro 
ha precluso la strada a un 
congruo numero di insegnanti 
di accedere ad un insegna
mento superiore. 

Non tare] qui a criticare 

l'operato del Ministro, se tut
to cio non generasse della 
«»confusione ». 

Tutti coloro che hanno par-
tecipato agli esami di abili
tazione con il DM. . 15 di-
cembre 1961, hanno consegui-
to 1'abilitazione in diversi 
pen'odi. I colleghi delle ma-
terie scientifiche. per esem
pio. nel mese di maggio. per 
cui sara stato loro facile in-
serirsi nel ' sopraddetto con
corso. poiche i termini del-
l'ultima apertura scadevano 
il 18 ottobre 1962. lo invece 
ho conseguito 1'abilitazione 11 
15 ottobre. cioe - tre giorni 
prima v della scadenza. del 
bando. Pert per me 1'abili
tazione diventava valida. non 
il 15 di ottobre. ma dai mo-
mento che « i l Proweditore 
agli studi della sede di esa
me - (cfr. D.M.. 15 dicembre 
1961) avrebbe afflsso gli elen-
chi dei candidati promossi. 
Di fatti. pur avendo presen-
tato in tempo tutta la docu-
mentazione e una dichiara-
zione della consegutta abili
tazione (1? ottobre 1962). 
sono etato escluso 

La -confus ione- acquista 
tono melodrammatico quan
do. - legiferar.do - . lo stesso 
Ministro. si permette. verso 
gli insegnanti che partecipa-
no al concorso per - Incari-
chi e supplenze- (cfr. Ordi-
nanza Ministerial?: Incarichi 
e Supplenze.. 1963. art. 6). 
di ritenere valida l'abilitazro-
ne. anche se ; questa viene 
ottenuta - non oltre il 19 g!u-
gno 1963 -, cioe 34 giorni 
dopo i termini di scadenza 
(15 maggio). ., 

Non penso che lo stesso 
Ministro per due provvedi-
menti analoghi. usi due pesi 
e due misure. Sarebbe oppor-
tuno c h e ' il Ministro ripa-
rasse a tale ingiustizia. 

Salutl fraternl. ; -
ANTONIO OENOVESE 

avendo " la 
scuola, il " problema della 
scelta, che e di grande im-
portanza, deve essere visto' 
in modo nuovo. •.>.-.< ... 

Scelte y 
obbligate • l 
-' '' t * ' . . . i•" ** . . • 

• Nel Comuni dove c'e un 
solo tipo di scuola superiore, 
la scelta in un certo senso, 
per le famiglie meno ab-
bienti, e obbligata. Ad esem
pio. a Colletorto (Campobas-
so). funzionano le prime due 
classi dell'Istituto Magistra-
le, mentre per il raggio di 
moltissimi chilometri non ci 
sono altre scuole. E* natu-
rale che 1*80 % dei licenziati 
della Media si iscrivono al-
l'unica scuola a pochi passi 
da casa, senza dover affron-
tare gravose spese per an
dare fuori. Che poi portino 
a termine il corso o che sia
no costretti ad interromperlo 
e un'altra quistione. 

La scelta, oltre al fattore 
economico che rimane an
cora fondamentale,. e altresi 
obbligata per tutti i ragazzi 
che frequentano ' gli A w i a -
menti professionali, scuole 
che offrono pochissimi sboc-
chi, anche a chi ha le ca
pacity di continuare. •;,.,< 

Scelte 
difficili 

II problema della scelta, 
e certo, non pud essere ri-
solto assicurando il maggior 
numero di scuole possibili. 
come si prospetta da piu 
parti, ma occorre soprattutto 
seguire attehtamente il fan-
ciullo durante il periodo dl 
frequenza della scuola me
dia dell'obbligo. Se veramen-
te la scuola media di nuova 
istituzione deve permettere 
la scoperta delle attitudini e 
in base a queste indirizzare 
i ragazzi ai vari tipi di scuo
la, pensiamo che in avvenire 
la scelta sara facilitata. an
che se rimane. cosl come i 
programmi sono stati prepa-
rati. la grossa macchia, che 
puo e deve essere cancel-
lata ' con una forte azlone 
popolare e del corpo docente, 
delle materie facoltative (ve-
di latino) che danno diritto 
ad imboccare una strada 
piuttosto che un'altra. 

La scuola media obbliga-
toria deve essere uguale per 
tutti, mentre le attivita fa
coltative devono • avere lo 
scopo della scoperta delle 
attitudini e non portare alia 
discriminazione, al privflegio. 

L'attuale imbarazzo del ge
nitori, almeno per ora. pu6 
essere superato solo affidan-
dosi alle indicaztoni dei vari 
professori che hanno seguito 
il ragazzo per alcuni anni. 
Pensiamo perd che il raffor-
zamento della collaborazione 
tra scuola e famiglia, • una 
collaborazione non spontanea 
ma organizzata, e una mag-
giore preparazione dell'inte-
ro corpo docente in psico-
logia possa dare degli ottimi 
risultati. Alcuni Comuni de
mocratic!. Modena ad esem
pio. per andare incontro alle 
esigenze dei genitori hanno 
istituito dei veri e propri 
Centri di Orientamento. 1 
primi risultati sono stati mol
to soddisfacenti. E* una Ini-
ziativa che merita di essere 
presa in seria considerazione 
e ulteriormente sviluppata 
per permettere ai genitori 
di avere idee chiare e so
prattutto per non far disper-
dere energie inutili a mol
tissimi studenti. . 
r II problema rimane aperto, 
e in certa misura si sta ag-
gravando con tutte queste 
scuole e scuolette superiori 
che sorgono come i funghi 
anche in piccolissimi centri; 
scuole che, dotate di scarsi 
mezzi, con personate prowi -
sorio e raccogliticcio, fanno 
da specchietto per le allodole 
perche danno scarsa prepa
razione e nessuna qualifica. 

E' un discorso questo che 
bisogna riprendere . al - piu 
presto in vista di una rifor
ma integrate di tutta la scuo
la italiana. 

Vincenzo Mascia 

rassegna 
delle riviste 

Problemi 
di 

Questo anno scolastico 
1962-63 si chiude con un 
senso di attesa ed in mezzo 
a vivi fermenti . II prossi
mo anno, infatti, vedra la 
nascita s della dibattuta 
c scuola media uniflcata > 
e non si puo dire che vi 
siano idee molto chiare in 
proposito. Una iniziativa 
che avrebbe potuto ade-
guatamente preparare gli 
insegnanti ai compiti nuo
vi - posti • dalla riforma • 
stata quella dei corsi di 
aggiornamento. Questi pe-
ro sono stnti pochi e brevi 
ed hanno percio registrato 
la frequenza di uno scarso 
numero • di professori. In 
realta, il governo ha af-
frontato il grave problema 
con improvvisazione e non 
saranno poche lezioni alia 
te levis ione e pochi semi-
nari a orientare in modo 
sufficiente lg categoria in
segnante. Lo riconosce il 
giornale mensi le Tecnica 
e scuola, nel n. 4 che ripor-
ta alcurie relazionj di pro
fessori privilegiati che 

•hanno potuto frequentare 
corsi di aggiornamento per 
insegnanti di applicazioni 
tecniche. ' • • • , •- .. . 

La necessita di un poten-
z iamento di questa inizia
tiva e, del testo, sentita 
anche dai docenti di altre 
materie. 

Sono iniziati. - intanto, 
gli esami ed anche su di 

;essi, sUUa loro impostazio-
.ne e sul la loro finalita sor
g o n o ' . v i v a c i ; dibattiti . E' 
chiaro comunque che ad 
u n a . ; riforma " strutturale 
della scuola < del l 'obbligo 

; deve ' corrispondere anche 
un r innovamento degli esa
mi, dei loro modi di svo l -
g imento e del la loro fun-

• zione. -; - • ••'-": 

, Ci pare che g iustamente 
sintetizzi questa necessi ta 
Aldo Agazzi nel n. 18 di 
Scuola e didattlca, affer-
mando che: < Oggi l 'esame 
sbocca purtroppo ancora, 
nel piii dei casi, nel la pro-
va nozionistica o scolasti-
cistica; oggi prevale anco
ra la mental i ta • " selett i -
va " su quel la " orientati-
va ", quasi non av-vertendo 
che. mentre ogni SeIe2»'one 
come risultato di un giu-
dizio su basi di es igenze 
ogget t ive esteriori al sog-
getto, e per sua natura e 
per principio contrastante 
con Vorientamento; al con-
trario, ogni autenl ico orien
tamento del srgget to secon
do le sue attitudini e dispo
sizioni va funzionalmente 
incontro anche alle es igen
ze di una naturale sele-
zione ». 

:• Ma anche i ragazzi han
no le loro es igenze, i loro 
problemi di s tagione. Pri-
mo tra essi . all' inizio del-
l'estate, quel lo dj divertir-
si in maniera sana. 

Della quest ione. che e 
stret tamente legata al ia 
e laborazione democratica 
di un piano regolatore ur-
bano, si occupa in un breva 
articolo Dino Perego ' n«l 
n. •• 21 - di Scuola Italiana 
moderna, c h e riferisce de l 
successo che ha incontrato 
l ' ist ituzione di un campo 
di g ioco per ragazzi n e l Ca-
navese , ad opera del Cen- . 
tro Relazioni Sociali del la 
Olivett i . 

Lo s tesso fascicolo con-
t iene una presentazione de l 
mov imento scaut, il quale , 
benche importante per 1* 
s u e d imensioni organizza-
t ive, tuttavia. da un punto 
di vista pedagogico, ci 
sembra ser iamente d iscu-
tibile e nei suoi metodi e 
nel le sue dirett ive. Sia i 
primi che le seconde, infat
ti. appaiono ormai inade-
guati al ia realta del la v i ta 
e dei ragazzi moderni e 
forse il successo quantita-
tivo de l lo scaut i smo dipen-
de piu da condizioni es te
riori (mancanza di altre 
iniz iat ive - analoghe, ric-
chezza di mezzi finanziari 
ecc.) che da ragioni intrin-
seche. 

Piii avveduto e aggior-
nato, dai punto di vista 
de l le moderne teorie edu
cative, appare invece 1'ar-
ticolo di Oddone Giovan-
netti sul le att ivita ludiche 
e sport ive nella colonia di 
vacanza. apparso nel n. 1 
di II discobolo, la rivista 
mensi le del l 'UISP. 

L'articolo riconosce or
mai superata la concezione 
« ass istenziale > delta co
lonia ' e vede in essa un 
momento significativo del
la formazione dei g iovani . 
La dirett iva educat iva pre-
minente risulta quel la che 
tende a far nascere ed a 
svi luppare nei ragazzi l'at-
tegg iamento col laborativo 
e la coscienza di appartc-
nere ad una co l le t t iv i tr . 
armonica. 

Lb. 
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