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Un problema drammatico per la 

« nuova » scuola dell'obbligo 

Chi insegnera 

la matematica 

e le scienze? 
Gil «orari e programmi dl 

insegnamento » per la nuova 
scuola media statale comune, 
pubbllcati ' I'll maggio ' 1963. 
prevedono. accantb all'lnse-

• gnamento della Matematica — 
che c'e sempre stato — 11 
nuovo insegnamento di «Os-
servazioni ed element! dl 
scienze natural!». • 

Vogliamo, con spirito co- <. 
•truttivo, conslderare 1 pro-
bleral (molto praticl ma ca-
rlchl di contenuto pedago-
gico e culturale) post! dalla 
necessity di far funzionare le 
prime classi della nuova scuo
la • a partire • dal 1° ottobre 
prossimo, dalla prospettiva 
della • reallzzazione -. di una 
scuola obbligatoria comune 
di massa per tutti i ragazzl 
e le ragazze tra gli 11 e 1 14 
annl, nel breve giro di un 
triennio. Gil orari prevedono 
3 ore settimanali di Matema
tica ogni anno (in tutto, dun-
que: 9 ore settimanali, •; dal 
punto di vista dell'insegnante 
al quale sia affldato un corso 
completo). 2 ore dl Osserva-
zioni scientifiche ogni setti-
mana il 1° e il 2° anno, 3 il 
terzo anno (7 ore settimanali 
per Tinsegnante di un corso 
triennale). • ,.--, 

Due problem! si pongono 
immedlatamente: cfai insegne
ra queste materie? dovranno 
essere affidate a uno stesso 
insegnante, o a due insegnanti 
diversi? •--••. v.-

A prima vista, si direbbero 
due quesiti «tecnici» e setto-
riali; in verita. non si pub ri-; 
spondere ad essi se non aven-
do davanti agli occhi un qua-
dro generale di riforma sco
lastica. Perche" tout se tient, 
ogni problema solleva tutti i 
problemi, quando si discute 
di scuola; voler risolvere le 
cose empiricamente, un pezzo 
alia volta, significa do abbia-
mo gia scritto) dare alia scuo
la il vestito a toppe dl Arlec-
chino. Di queste implicazioni 
generali mi pare si rendano 
conto gli uomini di scienza e 
di scuola che discutono appas-
sionatamente. da qualche set-
timana, la questione: Commis
sion! ministeriali. Consigli di 
Facolta, Unioni e Societa 
scientifiche (tra parentesi: un 
nuovo. incoraggiante indizio 
sulla maturita democratica. e 
dell'impegno civile della cul-
tura italiana). v v / r 
- Chi insegnera la matemati
ca e le osservazioni scientifi
che. nella nuova scuola ; co
mune, di massa. tra gli 11 e i 
14 anni? Cercando di dare 
una risposta soddisfacente 

. (innanzitutto: quantitativa-
mente sufficiente) a questa 
domanda, tutti hanno dovuto 
renders! conto di un assur- ;-
do oggi esistente nella scuola. 
italiana. e finora - accettato . 
come ««naturale »: la preclu-
sione. ai diplomati maestri di 
una specializzazione universi-'. 
taria scientifica. Chi abbia; 
conseguito una abilitazione 

: magistrale ' pub essere - am-
messo. mediante concoreo,:; 

- alia Facolta di ' MagLstero . 
(del tutto equivalente a quel-
la di lettere • e Filosofla), 
non alia Facolta dl Scien
ze. Cosa assurda, sempre, sul 

- piano culturale; oggi assurda 
anche sul terreno «aritmeti-
co», perche" mentre c'e ab-
bondanza : di ' maestri senza 
posto, c'e una crescente pe-. 
nuria di laureati in scienze 
disposti ad andare a insegna-
re nella scuola tra gli 11 e 1 

: 14 anni. •-*'/'•:,••". ••'".'. 
Salutari gli chocs aritme-

tici, quando corposi numeri 
urtano protuberance metafi-
siohe della burocrazia mini-
steriale. e costringono a ri-
xnettere in discussione tradi-
zionall assurdita. - Ma la ri
sposta a un problema scola-
stico non pub essere soltanto 
aritmetica; non basta che i 
conti tornino. Ora. la tenta-
zione di far tornare formal-
mente i conti, senza preuccu-
parsl troppo della sostanza 
del problema. sta seducendo 
— a quanto pare — parecchia 
gente (e non solo i burocrati 

: del Ministero). Ventimila 
maestri disoccupati da una 
parte, dall'altra ventimila in
segnanti in pin necessari per 
la nuova scuola comune (non : 
so ora quante migliaia esatta* 
mente per le «materie scien-

' tificbe>»). Nove ore settima-
nali di Matematica piu sette 
ore settimanali di Osserva-

' zioni scientifiche in un corso 
triennale completo fanno 17 

' ore settimanali se a un solo 
insegnante sono affidate le 
due materie. doe — all'indr-

* ea — L'orario settimanale tra-. 
• dizionale di lezioni. Conclu-
. elonl: a)" abblnamento si«te-
' matted del due insegnamenti; 
" b) creazione di un Magistero 
' sclentiflco triennale al quale 
' possano accedere gli sbilitati 
; dell'Istrhito magistraie; detto 

Magistero dovrebb'e prepara-
' re in rnodo specifico gli inse-
. gnaati d i * materie scien ti fi-
• che» della nuova scuola me

dia statale. e dovrebbe far 
' d o eon corsi . enddopedicL. 
' 'che andrebbero dalla Matema

tica alia Fkica. alia Botanica, 
alia Zoologia, alia Chimica 
alia Mineralogia, alia Geogra-
fia fiaica, alia Anatomia e fl-
siologia umana, alia Igiene. 
' Non facciamo altro che tra-

scrivere le proposte fatte nel 
: marzo scorso da una Com-
- rnlssione al termine del Collo-
•- quio sulllnsegnamento sclen

tiflco di Villa Falconieri. Si 
tratta di un documento im-
portante, che riflette — cre-
diamo — I'opinione del Mini
stero PJ. e del Centri didat-

' tid. promotori di quel conve-
gno e di altri successivi (pa
rentesi: eon quail criteri ven-
fono fatti gli invitl? cosa 
e'errtrano 1 Centri dldaUIci? 

si chiamano rap-

presentanze s quallflcate del 
vari organism! scientiflci . e 
unlversitari quaiiflcatl?). • ' 

Orbene: siffatte proposte, ed 
altre consimili. meritano at-
tenta considei-azione, perche 

' avanzate non solo da buro
crati preoccupati di ' far co-
munque tornare i conti, ma 
anche da valorosi uomini di 
scienza e di scuola, che le 
motivano — sostanzialmente 
— con l'esigenza di unita del
l'insegnante e dell'insegna-
mento per una buona forma-
zione nel periodo della pre-
adolescenza. tra gli 11 e i 
14 anni. , •-••-< 

Fur valutando i'lmportanza 
. di alcuni argomenti psicolo-

gici. cultural! e dldattici (non 
' soltanto arltmetici!), sono per-

sonalmente contrario alia so-
luzione proposta in marzo a 
Villa Falconieri. e credo che 
a una siffatta soluzione debba 
opporsi tutto lo schieramento 

' popolare e democratico. In-
fa.tti, quale e la prospettiva 

. generate nella quale si collo-
cano queste proposte partlco-

• lari? La prospettiva generale 
e quella di una scuola co
mune tra gli 11 e i 14 annl 
come scuola « popolare » post-

, eiementare, di livello cultu
rale piuttosto basso, con inse
gnanti assai poco qualiflcati, 

' con insegnanti non «profes-
sori». ma poco piu che mae
stri. Se la nuova scuola sara 
questo: la tradizionale post-

, eiementare. non sara demo
cratica e non sara uguale per 

. tutti. Perche — inevitabil-
mente — diventera la scuola 
per il *popolo», mentre' — 
accanto ad essa — si svilup-
pera la scuola privata per i 

: figli di • * buona famiglia ». 
con maggiori pretese cultu
ral!, non fine a se stessa ma 

; preparatoria agli studi supe-
riori. e percib con' quel lati
no che e ancora discriminante 
per rammisslone al Liceo clas-
sico (e che, comunque. nella 

. prospettiva dei gruppi diri-
genti della politica scolastlca 

: democristiana, dovrebbe re-
stare • materia ^ fondamentale 

' anche al Liceo scientiflco e 
alTIstituto magistrale). t • : : 
' Ben diversa e la nostra pro- ' 

spettiva. la prospettiva del-
. l'ala democratica avanzata. la 
prospettiva dei comunisti. Noi 
vogliamo un . reale innaJza-
mento del livello culturale di 

' tutti, vogliamo una scuola di 
• cultura di massa. Con inse

gnanti di alta qualifica e di 
buona specializzazione; con 

, attivita complementary, non 
di doposcuola, ma di -circo-

• l i» artistici. scientiflci, teatra-
. Ii, ecc, e quindi con allegge-

rimento dell'orario di lezione 
del professore. che dovrebbe 
dedicare una meta del suo 

' tempo all'organizzazione delle 
attivita • Libere. • culturali-ri-
creative. nel pomeriggio. Vo
gliamo una scuola completa 

: in tutti i sensi. che dia vera-
, mente la possibilita a tuttl 

di raggiungere un medesimo 
livello culturale, che sia e/-
Settivo strumento per supera-
re un tradizionale privilegio 
di classe: la cultura generale. 

. I n questa prospettiva gene
rale, ben diverse sono le so-
luzioni particolari. e tempo-
ranee, da proporre. Io credo 

' che occorra proporre le.misu-
re seguenti a) Propredimenti 
transitori e d'emergenza. Im-
missione nei ruoii come inse
gnanti di - Matematica ' e • dl 
Osservazioni scientifiche del
la nuova scuola comune de-
gli student! che abbiano su-
perato il primo biennio di un 
corso di laurea della Facolta 
di - Scienze. con opportune 
provvidenze perch6 possano 

, completare gli studi univer-
sitari (per es.. corsi serai! e 
per corrispondenza). Ammis-
sione mediante concorso. nel 

•> 1963-*64. con un numero di 
. posti flssati dalla Facolta di 

Scienze .degli abilitati del-
. ristituto magistrale ai corsi 

di laurea della Facolta di 
. Scienze (le prime esperienze 
' dl ammlssione all'Universita 

ai diplomati tecnici sono buo-
' ne. in qualche caso ottime). -

b) Provvedimenti organleL 
Riforma - della scuola media 
superiore; con probabile abo-
llzione dell'Istituto magistra-

. le. Liceo unico di cinque anni 
con scelta di un indirizzo ne-
gli ultimi due anni. o nell'ul-
timo anno (indirizzo scienti
flco. letterario. pedagogico), e 
con eventual! opzioni negli 
anni prectrdentl (latino-greco. 

- lingue straniere. pedagogia. 
-matemauche special!). Rifor-
- ma delle : lauree a . indirizzo 
. didattico, con loro. adegua-
..rhento.alle esigenze.reali del-
. la preparazione di bttimi in-
~ segnanti. e con un diploma in-
• termedio (dopo il primo bien-
;' nio). che abfliti alTinsegna-
••' mento delle materie scienti

fiche nella scuola comune tra 
gli l i e ! 14 anni Separazio-

- ne. dove e poasibile. delTin-
. segnamentodi Matematica da 

quello di Osservazioni ed ele
ment! di scienze'natural!, per-

. ch£ i due insegnamenti — 
per essere fatti bene — richie-

" dono preparazione scientifica 
e mentalita ben diverse; an-

' che la dove sia necessario, per 
scarso numero di al l ied Tab* 
binamento. e.preferibUe affi-
dare le scienze natural! a un 
buon matematico. o la mate
matica a un buon naturalista, 
che Tuna e l'altra materia a 
un • generico » dell*una e del* 

- l'altra sdenza. Abotizione de
gli attuali concorsi; entrata io 
ruolo (sia pure come -straor-
dinari-. con periodo di pro-
va) subito dopo il diploma e 
la laurea. Istituzione di col-
legi universltari con assisten-
za culturale per gli Ucritti • 
lauree didatticbe. < 

L Lombardo-Radica 
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Una nuova metodologia per trasformqre questi servizi social! in ambienti edu-

cativi modernamente attrezzati - Istituti piu adatti per i fanciulli 

"; Quanti oggi sono veramente 
convlnti che sta un buon * in-
vestimento * quello fatto a 1a-
vore di istituti educatiui e del-
Teducaiione in genere? A ren-
dersene conto bastera consl
derare come ranno le cose al 
di la di oghl facile entusiasmo 
per talune inizlative prese in 
questi tempi da molte parti. 
Noi sappiamo per ' esempio 
(perche la pedaoogia. la psi-
cologia e una ricca lettera-
tura a carattere educativo ce 
lo vanno sempre piu ripeten-
do) c?»e 1'ambisnte e un fat-
tore importantissimo, se non 
unico, deHa formazione del-
Vuomo. Percib e stata messa 
contlnuamente in luce la ne
cessity che la scuola divenga 
la dimora ideale del fanciullo. 
che gli ambienti che lo accol-
gono fuori dalla famiglia sia-
no, per quanto possible, sul
la sua misura. Ma guardlamo-
ci un po' attorno e anche dal-
I'esterno ci accorgeremo che 
poco e mutato negli istituti 
educativi in dlrezione di que
sta misura del fanciullo. 

Le presenti - considerazionl 
nascono in margine'-' a un 
particolare corso tenuto in 
questi giorni a Mllano, pres-
so la Societa Umanltaria, per 
dlrettrld di colonie. La meto
dologia del corso- e legata ad 
alcuni problemi dl fondo per 
lo sviluppo e la trasformazio-
ne di una comunlta, sviluppo 
e ' trasformazlone : con^gurati 
come processo educativo. ' 

Relativamente alia vita delle 
colonie -• marine o rhontane, 
delle quali le partecipanti al 
corso hanno una esperienza 
diretta, Vostacolo che si /rap-
pone alia loro irasformazione 
in questo senso, e spesso la 
mancanza di certe possibilita 
materidli che devono concor-
rere a fare delle colonie la 
dimora • ideate, - o perlomeno 
un luogo piacevole e il piu 
idoneo possiblle a rendere fe-
licl • le vacanze dei bambini. 
Perche in genere la colonia 
estiva oggi o e meccanismo 
perfezionato e reaolato a suon 
di campanelli e di orart oppu-
re e un organismo In via dl 
formazione per la passione e 
I'abnegazione dl gruppi diri-
genti volenterosl e intelligent 
ti che stanno cercando dl mU 
gllorarla secondo le prospet-
tive piu attuali degli studi pe-
dagoglci. Da qui la necessity 
di questi corsi che non solo 
possono aggiornare it perso* 
nale dirigente, ma lo stlmola-
no sempre piu a prendere co-
sdenza della propria "• fun-
zione sovverHtrice nei con-
frontl dl chl non crede velle 
possibilita educative dell'am-
oiente di colonia e si limita 
ancora a intendere la colonia 
in modo assistenziale o a li

vello dl forme fisse e spesso 
sbagliate. ' -

Una equipe dl colonia ben 
preparata e responsabile crea 
essa stessa infatti una prima 
condizione per la vacanza fe-
llce del bambino e si pone, 

. nei confronti degli enti ge-
• stori, come elemento di rot-
, tura. > di ripensamento degli 

scheml preflssati, di rinnova-
mento, in deflnitlva. E' sta
to scritto a questo proposi-
to che la creazione e il man-
tenlmento dl un servizlo spe
cifico per Veducazione sono 
esigenze imprenscindlbili per 
la valida • attuazione dl un 

' progetto di sviluppo di comu-
•: nitd. Ora Vagglomamento che 
• un corso di preparazione per, 

direttori di colonia pub dare, 
acquista ' un senso sociale e . 
democratico propria in una 

. prospettiva di sviluppo co-
.munitario. Smantellare certe 
posizioni sbagliate, aprlre la 
strada ad un convlnclmento. 
modificare e promuovere- inl-

- ziative in questo campo, si-
- gnifica allargare e compren-

.''. dere nel ' settore educativo 
« gli altri servizi che vi fanno 
.' capo. In questo senso 11 ser-
1 ': vizlo educativo delta colonia 
; st fa strumento che assicu-
; ra il carattere di educazione 
f permanente per i Vlnfanzla e 
• I'adolescenza. -.' " -\-: 
v: • L'afjrontare "' per - esempio 

globalmente i problemi della 
programmazione delle attivl-

. ta in colonia equivale a far 
assumere certe responsabilitd 
da parte di tuttl i componen-
ti il gruppo organizzativo del-

:' la vita di colonia e, in parti-
. : colore, • dei direttori • e delle 
' educatrici. Equivale anche far 

assumere un atteggiamento 
piii problematico nel confronti 

•;•• dell'infanzla, delta scuola, del-
7". le famiglie. Preparazione e 
" personality delle educatrici in 
; colonia pub far presa al pun-

• i>to -da creare un collettivo 
ben ' strutturato e collegato 
che da solo pub jtnporsi e vin-

1 cere quelle resistenze di cut. 
si parlava all'lnlzlo. Tale or-
ganismo educativo potrebbe 

+:far leva ed aprlre la strada 
"''"all'idea che »l'lnvestlmento» 
..nell'opera educativa e U piu 
•• redditizio che si possa im-

- maginare per la coscienza dl 
run uomo. 
:. Su questa via pub profllarsi 
7:yVorganlzzazione dl interventi 
:;; che da un lato comprenda gli 
I educatori e dall'altro gli am-
•; mlnlstratort e crearsi, a que

sto livello, un embrionale isti-
tuto dl sviluppo della cotnunl-

' ta, condizionato agli interessi 
e at bisognl ZocaJi, come gia 
si sta tentando dl fare in quel 
comuni piu avanzati sul piano 
educativo e come gia esistono 
e funzionano in alcune uni-
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Bambini di una colonia al lavoro 

Maestri disoccupati ~ 
Caro direttore. -
• ©orrei sottoporre aU'atten-
zione del too giornale it pro
blema del maestri disoccupati. 
Da quando ti - bandiscono i 
concorsi magistraXi (almeno 
dal dopoguerra in qua), i po
sti messi a concorso si sono 
apgiratl quasi sempre sui 7000-
7500 circa, numero Irrisorlo 
rispetto a quello dei concor-
renti, col risultato, avvllente 
per una nazione civile, di ve-
dere continuamente a spasso 
un numero esorbitante di in
segnanti. In verita ancora piu 
avvttente e U fatto che nes-
suno tl sia mai Interessato di-
Tettamente ed In manlera e-
nergica per risolvere la nostra 
questione. •.. :••?- •-. 
; - Tempo fa sulV' Espresso * 
apparve una inchiesfa in cut 
risultava che in una regione 
dell'Italia meridlonale la per
centile degli analfabetl su-
perava dl gran lunga quella 
dei maestri disoccupati. Que
sto. per inclso. uno del risvl-
tati delto scarso interesse, per 
non dire del totale dlsinte-
resse del vari govern! nei con
fronti del nostra problema. " 
' Una situaztone quindi assai 

dolorosa; cib che mi srupisce 
e ml addolora anche e U fat-' 
to che da tanti che siamo non 
sia mal scaturlto un moto di 
protesta se non formate, indi
viduate e. purtroppo. inutile. 
Sono convlnto che se un quo-
tidlano si prendesse la brioa 
dl compiere un'inchlesta at-
traverso Vltalia sul maestri 
fuori nolo troverebbe si in-
divldul scontentt, avviliti, ae-
comunati in un coro di prote
sta (vana, Ispirata ad un pes-
simismo pieno di critlca. quin
di negativo) ma dlfUcilmente 
troverebbe individui disposti 
a prendere inizlative atte a 
risolvere it loro problema. 
Siamo dunque dl froute a 
gente *che aspetta*; gente 
che aspetta e che atpetterd 
ancora chissa quanto perche 
non ha capito che uelTItalfa 
dl oggi per otttnere occorre 
agttarsi, premere, far mdire la 

propria voce con spirito de
mocratico ed unitario. Trovan-
domi a discutere, qui a For-
Umpopoll (paese di maestri 

'per antonomasia), con alcuni 
colleghi - ml sono accorto, e ' 
non pud immaginare con qua
le soddisfazione,, che un po' 
di fermento c'e, e bada che 
non e la solita protesta passi-

' va; c'e altresi la ferma votonta 
di fare quatcosa. Cl siamo rlu-

• niti alcune volte ed anche se 
non abbiamo tutti le idee ben 

• chiare tuttavia dalle dlscus-
-, sionl e scaturito U proposito 

di creare un tnovimento, uni
tario, che, nella misura in cut 
ci batteremo diventera, dovra 
diventarlo. a carattere nazio-
nale del maestri fuori ruolo. 
Rlpeto che le idee non sono 
ancora ben chiare ma cib che 

. cl conforta e U fatto che mn 
solo problema ci accomuna ed 

- e quello dl far sentire la no-
- stra voce, i nostri diritti. 

Abbiamo deciso di organiz-
zare una conferenza comunale 
del maestri fuori ruolo. di 
prendere contattl con I cotte-
ghi dei comuni della provln-
cla affinchk anch'essi faccia-

. no altrettanto. Dovranno dun-
-'. que seguire ulterior! confe-
. renze provincial! e regionalt 
. che, speriamo, si concluderan-
' no con una conferenza naxio-
•• nale. - •- -

Cercheremo dl Interessare i 
partiti, i slndacatl, la stam-
pv-pensiamo di rlcevere da 
questi organlsmi un appogglo 
non indifjerenie data I'lmpor
tanza della questione. 

Ti sarel grato se volessi in-
teressare U giornale perche 
iniziasse una serie di articoli-
Inchiesfa invitando tutti gli 

. interessatl ad una fattlva col-
laborazione. 

Ti ringrazio. caro direttore, 
e ti saluto con perfetta stima. 

GIUSEPPE MORXLU 

n problema del maestri di
soccupati e senza dubbio fra 
1 piu gravl della nostra scuo
la: un problema che va af-
frontato • risolto urgenteman-
ta, anche aa praaeata obitttt* 

'< vamente notevoli dlfficolta. 
Come e noto, Ik gettito an

nuo degli abilitati magistrali 
(23.000 drea) e di moito su
periore al fabbisogno di mae
stri; appena pocbe migUala 
entrano ogni anno nella scuola 

' attraverso i concorsi e gli ia-
carlcbi. Inoltre gli alunni del-

- la scuola eiementare negli uJ-
, timi tempi 'sono andati mo-
; mentanearoente •' diminuendo 
per la riduzione del fenome-. 
no della ripetenza e per la 
limitatezza con cui a sua vol
ta si restringe 11 tasso degli 
«inadempieuti ed evason-
(nel 1961, secondo i dati rac-. 
colti dalla " îommissione- din-

. dagine si aggiravano nazional-
mente sul 4*) . -

La soluzione piu pratica e 
: quella di utilizzaze 1 maestri 

fuori ruolo in tutto quel cbm-
plesso dl attivita che dovreb-
bero assicurare la reallzzazio
ne della scuola integrata e per 
la quale occorre un personale 
specifico. Llmportante e assi-

" curare a questi Insegnanti un 
ruolo giuridioamente ed eco-
nomicamente dignltoso. 

Quanto al movimento del 
maestri fuori ruolo, e giusto 
cbe essi si agitino. el uniaca-
no. facciano sentire non solo 
la loro protesta, ma la loro 
volonta di lotta: tuttavia e be
ne guardarsi dal creare anco
ra un altro movimento setto-
riale. mentre molto piu uni
tario e produttivo e aaire «ul 
sindacato perche affronri fl 
problema con vedute nuove. 

Par una divarsa 
valutaziono 
Cara UnlM. 

e possibfle che questi po-
veri professori, dopo aver so-
stenuto una inflnita dl etaml, 
dlscusso la tesl (magari con 
qualcuno dl quegll stessi do-
centi che piu tardl 11 grndi-
cheranno nelle abQitarioni o 
nel concorsi) dopo essere statl 
piudicati da vari Presidi, oJ-
I'atto prattco denfnseonamen-
to, net mode pi* fmvorevole, 

' non meritino fucal mai 44' 

ghingere la sistemazione defi-
nitiva che tutte le altre cate
goric di statati conseguono as
sai piu facllmente? E' possi-

• bile che proprio U professore 
debba essere boicottato in 
questo modo da commission! 

. esaminatrici formate di col-
leghl che sono arrivati ad una 

. esperienza maggiore, a furia 
• di tenere dei corsi dal quali 
, appunto dovrebbe nascere la 

formazione professUmale del
l'insegnante? • 

Si discute persino suit'* otti-
mo» che un preside, dopo op-

, portuni controtli e vlsite ini-
prowise, ha dato ad un pro-

7,fe*sofe, non per una doman
da, aUa quale per evidence la
cuna un insegnante pud anche 

- non rispondere, ma per un in
segnamento giornaliero che 

.investe una inftnita di pro
blemi. 

- Le commlssioni esaminatri
ci, che sono quasi sempre le 
stesse, non hanno forte quel
la elasticita mentale, quelle 

- doti psicologiche e umane che 
sarebbero necessarle per giu-

• dicare chl non solo ha stu-
diato. ma magari ha gia dato 

. prova di rtuscire benissimo 
nell« nrofetsione? 

Un Krqppo di Insegnanti 
non di ruolo torinesi 

Tra I criteri con cui le com
mlssioni esaminatrici giudica-
no i candidal nei concorsi e 1 
criteri con cui ] presidi aa«e-
gnano ai professori le note di 
qualifica c'e poco da seegliera. 

In realta occorre da un lato 
giungere. in sede di recluta-
mento. ad un nuovo criterio 
di valutazione che tenga mol
to conto delle eapadta peda-
goglche e didatHche. dall'al
tro. in sede di stato giu.idi-
co. abolire le stesse note di 
qualifica che potitlvamente 
signiflcano ben poco. e nega-
tlvamente a prestano a vari 
soprusL Resta comunque va
lida 1'isplrazione di fondo. 
contenuta nella letters: 1'ae-
cesso al ruoii di quanti lavo-
rano sella scuola, cbe altri-
metrU rischiano dl restanrl 
tutta la vita la coadtetone 
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Esercizi flsici: la « piramide » 

A cura dell'amministrazione 
provinciale di Firenze 

Indagine sulla 

verstta - dl altri paesL EH 
merito che questi centri ver-
rebbero ad avere consistereb-
be soprattutto nel loro im-
porsi come iniziativa di base. 

II discorso e andato lontano 
perche splnto da • una certa 
dinamica dei gruppi di lavoro 
e di studio che sempre si /or-
mono durante questi corsi di 
aggiornamento. Libera discus
sione e alternarsi dl respon-
sabUlta nei componentl i grup
pi danno qui vita a una di
namica aperta a tutte le esi
genze del singoli. Si evitano 
cosl Vautoritarlsmo e le fun-
zioni del leader. Certamente 
Vorganizzazione e piu impe-
gnata a valorizzare le attivita, 
ad agganciarte alia storia del
le Idee, attraverso un dimen-
sionarsi delle esperienze In 
situazioni reali impUcanti la 
storia. £ cosi si supera Voc-
casionale in una congiuntura 
dl teoria e pratica che con-
ferisce alia programmazione 
per una colonia e al lavoro 
delfeducatore un preciso ca
rattere di Impegno democra
tico. E non e senza interes
se constatare come certe sco-
perte acqulstino qui un valo-
re determinante perche, sulla 
base di personali esperienze 
si riconducono nel contesto 
di una ricerca umana non par-
ticolarizzata e frammentaria. 

Cosl la qualificata riscoptr-
ta del giuochi infantum che 
quasi ogni uomo ha ta fortu-
na dl aver fatto, viene inseri-
ta nella dinamica del biso
gnl psicologicU dei poterl na-
turali, mettendo in evidenza 
Vinterdipendenza dell'indivi-
duo e dell'ambiente nel pro
cess! delta conoscenza e deU 
I'attivita umana. Questo risco-
prire t ricostrulre altarga U 
campo delle indagini, predta 
le situazioni, condiziona le 
eapadta dl attuare un siste-
ma d{ sviluppo ellHnterno dl 
una colonia concepita come 
ambiente educativo moderna
mente reallzzato. 

In questi corsi si opera 
dunque a livello dl aspirazlo-
ne, per un effetttvo e coscien-
te miglloramento delle con-
dizionl della vita di colonia, 
con la tendenza a ttrutturaria. 
proprio in quanto colonia, c 
percib libera da impaccl di 
programmi, come ambiente 
alMvo « democratico. 

Gkiliana Rfccf Garotti 

nel Chianti 
Per incarico della Commissione nazionale d'indagine per 

la scuola, rAmministrazione provinciale di Firenze ha fatto 
condurre ad un gruppo di giovani professionisti — l'arch. 
Franco BrunellL il dott Alberto L'Abate. Ting. Leonardo Lu- . 
gli e ti pedagogista Franco Lumachi — un'accurata ricerca 
euU'edilizia ecolastica nel Comuni del Chianti florentino (Bar-
berino Val d'Elea. Greve, Impruneta, S. Casciano. Tavarnel-
le), un comprensorio omogeneo che preeenta i caratteri ti-
pici della collina toscana, l cui risultati vengono ora pubbli-
cati (' Indagine sull'edilizla scolastica nel Chianti florenti
no* - Provincia di Firenze. luglio 1963). -•.?•• 
''"'"- Invitando l'equipe ad approfondire I dati raccolti fra il 
15 dicembre 1962 ed il 15 febbraio 1963. rAmministrazione 
democratica ha voluto — scrive l'Aesessore alia P.I. Giorgio 
Morales — che l'indagine diventasse un'opera compiuta, in 
modo da offrire alia Commissione nazionale anche un contri
bute autonomo di elaborazione. £d e eigniflcativo che questa 
eeperienza sia stata accolta con favore in tutta la Toscana, 
tanto che altre Amministrazioni provincial! stanno aseumendo 
analoghe iniziative. Nei prossimo autunno. d'altra parte, la 
Giunta fiorentina proporra al Consiglio resteruione della ri
cerca a tutto il territorio della Provincia. 

! L'indagine eui Comuni chiantigiani non propone un piano 
di sviluppo per la scuola (che incomincera ad avere un senso 
a livello provinciale. m a che esigera anche. per i gradi supe
rior! dell'ietruzione. una prospettiva piu ampia. appunto a 
livello regionale): ma approda a risultati di riiievo indivi-
duando una situazione reale in base alia quale sara relativa
mente agevole calcolare, nel quadro di precise scelte politi-
che epedagogiche, i fabbteogni ed i costi a scadenze plurien-
nalL Si tratta. dunque, di un'esperienza utile e intereesante 
anche eotto il profilo metodologico II * piano decennale per 
la scuola *, ad esempio.' ha semplicisticamente calcolato il fab-
bifiogno d! aule ed i relativi inveetimenti. su 6cala nazionale, 
partendo dalle aule esistenti e dall'incremento della popola-
zione scolastica. Ma quante delle aule eaistenti sono da con-
eiderarsi accettabili. sia pure al basso livello previsto dall'at-
tuale Regolamento sull'Edilizia Scolastica? E quante scuole 
accettabili aotto I'aepetto edilizio. ma' progettate. poniamo. 
died anni fa e costruite cinque anni dopo (come di solito 
awiene poiche — com'e nolo — 1 Comuni «onp rigidamente 
condizionati. per lo stato defldtario dei loro bilanci, ai con-
tributi statali e alle graduatorie di priorita stabilite central-
mente dalla burocrazia ministeriale) ei trovano adeeso senza 
alunni perche nei frattempo le frazioni in cui hanno sede 
6i 60no spopolate? £ quanti sono. ancora, gli edifld male am- . 
bientatl, privl di spazi all'aperto e di luce estema. sforniti 
delle attrezzature che decidono della validita pedagogica di 
una ecuola? 

- La chiave per rispondere a questi interrogativi. che finora 
el e speeso finto di ignorare. e data, in rapporto al Chianti 
florentino. con una serie di indici (di affolla mento, di funzio-
nalita edUlzta. ambientate e dldattlca) che presentano un pa
norama fedele della lnquietante situazione del comprensorio. 
la quale, dei resto. pub essere considerata come esemplare 
per la Provincia di Firenze. e per vaste zone del Paese. Un 
esempio: solo 27 scuole elemental! 6U 88 rientrano nel minimo 
di effidenza edilizia ed appena 7 su 88 nel minimo di effi-
cienza didattica (ma non tutte queste 7 sono compreee nelle 
27); rieulta poi che quasi .tutte le 27 scuole sono ai di eotto 

.dell'indice minimo dl affollamento. cioe, in pratica. non ido-
nee urbanisticamente. • , 

L'indagine. inflne, offre un quadro esauriente entro cui 
svolgere la programmazione'ed istituisce pertanto. in via pre-
Uminare. la necessaria correlazione fra stmttura socio - econo
mic! e strutture scolastlche del comprensorio esaminato; de-
flnisce pol II rapporto fra popoladone scolarizzata e popola-
rione tcoiarizzahile per classi di eta (dai 3 ai 5 anni); ei 
diffonde quindi sul problema dei trasportl scolastici e dei 
loro costi, insistendo (fatta astrazlone dalle implicazioni di 
ordlne pedagogico) sulla convenienza economica di puntare 
sulla loro estensione piuttosto che sulla *poIveri*?azion«* 
delle eedi, di portare cloe tutti a scuola piuttosto cbe la scuoTa 
a tutU, 

wit re. 
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