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Importanti teorie all'esame di psicologi e pedagogisti 

Matematica e fisica 
per la programmazione 

^ ^ i 

dell insegnamentc 
L'istruzione programmata nei risultati della conferenza interna 

zionale indetta dal direttore generate dell'Unesco 

II 

L'essere uniano appa ie 
agire analogamente a uno 
dei tipi di cont io l lo i i auto-
matici , 1 dispositivi di con-
trollo d i e sono usati per 
il procosso noto come ie-
troazione o feedback. Tale 
processo nasce dal l ' inteia-
zione tia l'effetto ottenuto 
e l'azione cont io l lantc , p io-
cesso essenziale in ogni 
att ivita che si p i e i i g g a uno 
scopo o sia predisposta per 
uno scopo. L'importanza di 
questo controllo, il suo in-
serimento nel momento 
giusto, il suo lapporto con 
l e condizioni dell* agente, 
sono fattori non trasciua-
bili da chiunque si occupi 
del l 'apprendimento e del la 
stessa strutturazione del la 
personality, anche se le 
pr ime applicazioni di que-
sta prospettiva moderna 
della scienza siano state 
fatte nel l 'ambito del lavo-
10 industriale. 

• Si dira che i buoni in-
segnanti ban s e m p i e uti-
l izzato l 'autocontrollo de-
gl i al l ievi , s t imolando in 
essi i poteri di auto-valu-
tazione e di auto-critica. 
Ala tutto questo e avve -
nuto in forma intuit iva, 
spesso eff icace per il va-
lore personale del docente , 
non pero estens ibi le al ia 
totalita del rapporto do-
cente-discente . 

Pur con tutte le riserve 
possibili e giust if icabil i da 
parte di chi apprezzi so-
prattutto n e i r educazione 
la ricchezza del calore 
uniano e 1'opera quasi ar-
tistica del maestro , non si 
possono ne ignorare ne 
trascurare questi accerta-
ment i scientific^ che aiuta-
n o ad ev i tare molt i errori 
e soprattutto lo sperpero 
de l le energie di chi inse-
gna e di chi impara. II ti-
more di un inaridimento 
del rapporto pedagogico 
ha sempre accompagnato 
l e innovazioni tecniche di 
qualsiasi t ipo, ed 6 stato 
costantemente superato dal 
loro posi t ivo inserimento 
ne l processo v i v e n t e del-
reducaz ione . 

Anche la teoria dell' in-
formazione gia si applica 
ne l l e macchine per mse-
gnare o macchine-docenti , 
come taluno vuol chiamar-
l e . Essa si basa sul con
cetto della necessaria cor-
rispondenza tra l' informa-
zione regolatrice del la con-
dotta e la capacita del ca-
na le di coinunicazione. In 
una persona, la capacita 
di questo canale e misu-
rata dalla quantita d'in-
formazione che pud perce-
pire ed e laborare in una 
unita di tempo. Compito 
del l 'addestramento e au-
mentare questa capacita, 
faci l i tando il passaggio dei 
segnal i trasmessi e accre-
scendone la frequenza o 
la rapidita. Per Finsegna-
mento , e al trettanto in-
dispensabile conoscere le 
leggi general i deli ' informa-
zione, quanto applicarle al 
caso specif ico individuate 
o di gruppo. Che cosa, e 
quanto puo percepire l'al-
l i evo de l le « informazio-
n i » che gli si danno? E 
come si puo accrescere la 
sua capacita? Accertamen-
ti di questo genere erano 
gia stati fatti dal la psico-
log ia pedagogica fin dai 
suoi inizi, ma senza l'ausi-
l io di questa teoria che 
senza dubbio fornisce uno 
schema interpretat ivo di 
quel la « scatola buia » che 
p u o essere considerato, ne l 
suo funzionamento, il cer-
v e l l o umano durante il la-
voro menta le . Si e v i s to 
c h e questo control lo ogget-
t ivo consente di regolare 
ef f icacemente la condotta 
umana di acquis iz ione di 
n u o v e conoscenze. Dobbia-
m o quindi prenderne atto, 
ed evitare l' istintiva n -
pulsa, comune a molti edu-
catori, di quest i procedi-
ment i di analisi del pro
cesso di apprendimento , 
che sembrano loro estra-
ne i ne l lo spiri to e nella 
sostanza. 

Anche se non si fa uso 
di macchine-docenti , e pos-
s ib i le servirsi di teorie 
matematico-f is iche per la 
programmazione dell'inse-
gnamento . ed appunto di 
c io si s tanno occupando gli 
esperti , in col laborazione 
con gli psicologi e i pe
dagogist i . Tutto cio che la 
Esicologia contemporanea 

• insegnato su l l 'appien-

dimento, in ibpecie cio che 
conce iue il va lo i e del le 
mot ivaz iom ad appiende-
le , v iene ut ih /zato per 
la ricerca del modo piu 
oppo i tnno d ' i n t i o d u n e la 
a u t o - c o n e / i o n e e la legola-
/ i o n e info imat iva . La pia-
tica s p e n m e n t a l e ha poi 
mostrato che anche i bam
bini possono e s s e i e s i imo-
lati in modo adeguato 
per l 'appiendimento auto-
nomo, s' intende nei l imiti 
de l le loro capacita mentali 
e affettive. E la pratica 
ha p ine mostrato che mol
ti adolescent! e adulti, di 
normale l ive l lo intel let t ivo 
e cul tu ia le , possono p i o -
fittare molto bene di un 
insegnamento p iogramma-
to, spec ia lmente nello stu
dio del le l ingue. La ridu-
zione degli erroi i , la dimi-
nuzione del tempo neces-
sario, Taumento della si-
cuie / . /a , sono evident i ; e 
giust i f icano quindi l'esten-
dersi progress ivo di que-
ste tecniche nei < labora-
tori > esistenti . che sono 
ormai diventat i centri in-
dustrializzati del l ' insegna-
mento l inguist ico. 

L'istruzione programma
ta, ins ieme con l'uso dei 
piu noti mezzi audio-vis i-
vi , puo assumere, secondo 
il Centro Europeo d'Edu-
cazione e secondo l'Une-
sco, una funzione impor-
tantiss ima nel la diffusione 
di una cultura di base tra 
gli analfabeti o i semi-
analfabeti , spec ia lmente 
ne l l e regioni o n e i ' Paesi 
so t tosv i luppa f : . Essa puo 
dunque aiutare a risolve-
re un problema angoscio-
so, sia che lo si consideri 
dal lato puramente uma
no. del lo sperpero di po-
tenzialita individual! , sia 
che lo si consideri dal la
to sociale - economico, in 
funzione del mancato ap-
porto di forze intel l igenti 
co l t ivate ai progress"! della 
c ivi l ta . 

A questo riguardo sono 
sorti alcuni dubbi. Si e det-
to che forse una program
mazione troppo scientifica ( 
non puo servire per chj sia 
ancora immerso nel le tene-
bre della ignoranza presso-
che totale e non ne sia 
stato destato da un diretto 
e v ivo rapporto e d u c a t i v e 
a contatto col maestro e 
con istituzioni col laudate 
dalla tradizione. Si vorreb-
be quindi da alcuni l imita-
re la programmazione a 
un pubblico che la possa 
sopportare inserita a pic-
cole dosi in un ambiente 
culturale di molteplici e 
complesse sol lecitazioni , 
c o m e e que l lo dei paesi 
cul turalmente piu progre-
diti . 

Tuttavia e prevalsa la 
tesi della necessita di spe-
rimentare, anziche quel la 
del la convenienza di parti-
re da presupposti teorici, 
che forse nascondono un 
inconfessato desiderio di 
non doversi proporre nuo
v e preoccupazioni e di la-
sciare quindi le cose come 
stanno, abbandonate al 
l ento progresso spontaneo 
della storia. 

Un piccolo manipolo di 
audaci e anzi andato mol
to innanzi nel la program
mazione, inserendola in un 
piano di quasi aggress ione 
cul turale dei presunti be-
neficiari. S o n o gia in fase 
avanzata di s tudio alcuni 
tipi di satel l i t i emittent i , 
alcuni riguardanti le tra-
smiss ioni te lev is ive , altri 
le programmazioni . Que
sti ultimi sarebbero desti-
nati a col legamenti inter-
nazionali , emet tendo se
gnali che si possano capta-
re da apparecchi riceventi 
terrestri. Un altro appa-
recchio previsto, di poten-
za notevole , sarebbe ali-
mentato da un reattore nu-
cleare. Si progetta di col-
locarlo su un'orbita fissa, 
in modo da restare sempre 
sulla vert icale da un pun-
to prefissato e da ritra-
smettere programmi televi-
s ivi di carattere educat ivo. 

' La regione raggiungibi le 
potrebbe avere le dimen-
sioni delFIndia 

Secondo il Centro di ri
cerca della Radio Corpo
ration of America, di Prin
ceton, le spese previste 
< sarebbero senza dubbio 
inferior! a que l l e che oc-
correrebbero per raggitin
ge re una superfic ie analo-
ga mediante emittenti ter
restri a onde ultracorte o 

mediante emissioni "fatte 
da un a e i e o sorvolnnte la 
i cg ione >. 

Ce i tamente si tratta per 
o ia di piogett i a lunga sca-
denza, non attuabili prima 
di c inque o sei anni. Ma il 
piano non e frutto di fan-
tascienza; potrebbe fo ise 
piuttosto esserlo di « per-
suasori occu l t i» , e per 
questo aspetto, e da tener 
bene d'occhio. 

Qui p e i o ci s iamo, per 
ora, l imitati a prospetta ie 
tin p iob lema, o pei avven-
tura ad aprire una discus-
sione, .relativamente agli 
aspctti pedagogici . psico-
logici, sociali ed economici 
di questo nuovo avviarsi 
della didattica su strade in-
sospettate fino a qualche 
anno fa. 

Pur con le riserve che 

l ichiede Tesanie di questa 
trasfoimazione tecnica del
la didattica, non s iamo per 
principio contrai l ad essa, 
come a nessun altro cam-
biamento che, entrando 
nella scuola. cerchi di ani-
marla nel quadro della ge-
nerale evoluz ione tecnolo-
gica del la nostra cultura; 
purche a tale evoluz ione si 
accompagni una s e m p i e 
piu articolata e piofonda 
consapevolezza del signi-
ficato umano e personale di 
queste innovazioni , e del
la loro pol ivalenza nella 
lotta contro ogni sperequa-
zione sociale . , 

A. Massucco Costa 
Il orecedente articolo e ap-

pareo venerdl 13 settembre. 
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II«punto»$u una grande citta 

Non e mai stato 
predisposto un 
piano generate 
Si dice che e'e: 

perche non 
si pubblica, 
perche non 

se ne discute? 
Un notevole 

incremento degli 
stanziamenti 

di bilancio 
per l'istruzione 

Quattro immagini della scuola « Villa Rosa » a Pegli 

Cenova: le autostrade vanno avanti 
le scuole tremano dalle fondamenta 

Se si scrive sulla scuola 
a Genova si corre il rischio 
di sentirsi maltrattare dal 
quotidlano socialista cittadi-
no, il quale spara a zero su 
di noi, scrivendo ad esempio 
che gli - interessi politici » dei 
comunisti • coincidono con la 
mancata solttzione dei pin ur-
genti problcmi della citta, ed 
tn particolare con quelli che 
toccano piu da vicino le esi-
senze quotidiane della citta-
dinanza » (" Lavoro nuovo >. 
luglio 1963). Questo e stato 
scritto a proposito dell'ivter-
vento col 'quale un nostro 
conbigliere comunale critica-
va una dehbera della giunta 
che stanziava 180 milioni per 
acquistare il relitto della fab-
brica * Mammouth * ' di S. 
Fruttuo'io da riadattarc a 
scuola C't s: r anche accusati 
di ' strtimentalizzare ogni que-
stione iqnorandone gli aspet-
ti obiettivi -, di ripetere una 
* omelia scolastica ». 

Certo. non siamo cosl sprov-
vcdutl da imputare al cen
tra - sinistra, che e al po-
tcre da soli tre anni ed ha 
ereditato le cpnscguenzc di 
un dcccnnlo di * centrismo », 
la situazione d'estremo disa-
gio in cui si trova la scuola 
genovesc. II contenuto delle 
nottrc ' omelie» e un altro: 
la richicsta di predisporre un 
piano gencrale per la scuola 
a Genova e il rtmprovero 
per non averlo mai predispo
sto. Secondo noi si sarebbe 
dovuto studiare globalmente 
e anahticamente la situazione 
dell'edilizia scolastica al cen
tro e in ciascuna delegazione 
(si chiamano delegazioni i 
quartieri e gli ex comnni pe-
riferici incorporati nella 
grande Genova). calcolare i 
bisogni attuali e quelli che 
si potevano prevedere in re-
lazione all'aumento di fre
quenza prevedibile special
mente alia scuola materna e 
a quella successiva agli 11 
anni: se ne doveuano indi-
care le soluzioni. stabilire le 
spese ordinarie e straordina-
ne occorrenti le tappe inter-
medie. le fonti di finanzia-
mento. Su questa base si sa
rebbe dovuto chiamare la 
cittadinanza a collaborare. /a-
cendo del piano il centro di 
an rapporto costante fra am-
ministratori e amministrati. 

II bilancio 
e le aree 

Ora. finalmenlc, - stanchi 
delle critichc, i socialist! in-
sorgono dicendo che il piano 
e'e Bene: lo piibblichino e 
permetlano che sc nc discu-
ta: sard, almeno sul piano dcl-
Vinformazionc. un notevole 
pa*io arami 

Soi tntanto diamo notizia 
di quello che effettivamente 
e'e: un notevole incremento 
degli stanziamenti di b.lancio 
per l'istruzione pubblica. che 
mentre dal WSl al I960 pre-
vedera. per l'istruzione sco
lastica una spesa media di 
400 milioni annul, e passato 
nel 1961 a I miliardo c 200 
m lioni. nel 1962 a 2 miliar-
di. nel 1963 a 2 miliardi e 800 
milioni Si c dunque prcso 
atto della gravita della situa
zione e s'e cereato di comin-
ciare a risolverla. cosa che 
non ci cotta fatica riconoscc-
re Ma e mancata la capacita 
di tradurrc questa consape
volezza in procvcdimentl or-
panfei Per I'cspanuonc cdi-
Uzia in atto qui come in tutta 
Italia, interi quartieri hanno 

canibiato fisionomia, il cc-
mento s'e esteso verso i mon-
tt e verso il mare, di anno 
in anno si sono aggravati tut-
ti i problemi urbanistici; il 
caos edilizio ha prodotto il 
caos scolastico Per evitarlo 
il punto di partenza potcva 
essere solo uno: che avesse 
luogo nelle' zone tipiche di 
sviluppo edilteio il reperi-
mento delle aule per I'erezio-
ne dei necessari edifici sco-
lastici. Le altre difficolta do-
vute alia grottesca legisla-
zione che obbliga gli enti lo-
cali ad una ginnastica di do-
viande. progetti e contropro-
getti. si sarebbero affrontatc, 
partendo da quel punto, con 
tutta la dovuta prontezza 
Accade invece che, quando 
I'opposizione di sinistra muo-
ve queste critichc. il notaio 
Grondona. asscssore d c aila 
urbanistica, replichi chieden-
do ai consielieri d'indicargli 
dove sono le aree. che egli 
avra^ cura d'espropriare. E' 
il trionfo dell'ordinaria am-
ministrazione. - e Vordinaria - 16 cldssi. 
amministrazione costa cara: 
una gran parte del bilancio 
se ne va. oltre che per pa-
gare centinaia di milioni an-
nui d'affitti per scuole si
tuate in secolari edifici pri-
vati, per affrontare Vacqui-
sto poniamo. a 'il 000 lire il 

metro quadrato di aree che 
pochi anni fa costavano dieci 
volte di meno. 

L'assessore Ferrari, sociali
sta, responsabile dell'edilizia 
pubblica. affermd il 14 luglio 
1961 che il piano e'era. che 
prevedeva, persino, la colla-
borazionc con Vassessorato al
ia P. I., e fece un elenco 
delle aree che si sarebbero 
costruite. Per quanto riguar-
dava la delegazione di Pegli. 
affermava che, dal punto di 
vista del bilancio. la situa
zione veniva cost * risolta co
me impostazione nel modo pin 
completO'. Ma intanto a Pe
gli. zona d'intenso incremen
to edilizio. non e'e ombra di 
scuola a Pegli Lido, e i bim-
bi che vi abttano percorrono 
cinque o sei chilomctri al 
giorno andata e ritorno per 
raggiungcre la scuola piu vi. 
cina. Questa e sistemata in 
una vecchia villa del '700, 
in cui sono quattro vcre e 
proprie aule e quattro di for-
tuna per 500 alunni divisi in 

Sempre a Pegli la scuola 
media e una sczionc del li-
ceo - ginnasio sono sistemate 
nel modo piu avventuroso in 
locali privati. in un'antica 
villa, e agli alunni non e 
neppure sempre potsibile al-

ln questo edificio (pagato dal comune 180 
milioni) si vuol mettere una scuola 

zarsi in piedi senza dover 
compiere acrobazie 
• II ' programma * del 1961 

prevedeva la costruzwne di 
un'elementare a Boccadasse. 
non se ne parla piu (e tn 
questa zona I'iniziativa pri-
vata fa concorrenza in grande 
alia scuola pubblica). ma in 
compenso si sono presi in af-
fitto locali delle suore Ago-
stiniane: prevedeva una scuo
la a Borgoratti, e la si ri-
trova nel bilancio del 1963: 
parlava di scuole medie in 
varie zone (Staglieno. Stur-
la). e siamo al punto di 
prima 

Quaranta 
edifici 

i 
.4 Sampierdarena le scuo

le elcmentari hanno tutte i 
doppi turni per decine di 
classi: la giunta prospetta la 
demolizione della mastodon-
tica ' Cantore - (56 classi in 
36 aule). ma non sappiamo 
quale sard intanto la sorle 
di questo migliaio d'alunni. 
In tutta la zona collinosa so
no sorte case e palazzi e 
grattacieli. ma nessuna scuo
la. e gli alunni o calano a 
Sampierdarena centro o si 
pigiano nelle 8 classi situate 
in 4 locali della parrocchia 
in S. Bartolomeo del Fossato 

Un solo esempio su Genova 
centro: in un medesimo enor-
me edificio di corso Torino 
ci si sposa. si denunciano le 
nascite e le mortl, si avvi-
cendano centinaia di impie-
gati a compilar certificati per 
migliaia di persone, e al pia
no di sopra e'e la scuola ele-
mentare cot suoi immanca-
bili doppi turni 

Si pensi ora che qualche 
anno fa il 60% delle aule ven-
nero considerate igienicamen-
te midonee. si pensi all'm-
cremento scolastico prevedi
bile specialmente nella scuo
la media, all'aumento della 
popolazione sul quale incide. 
seppur meno che in altre 
citta, Vafflusso di immigrati. 
c si comprendera come la ci-
fra globale di un migliaio di 
aule occorrenti a Genova sia 
tutt'altro che eccesswa. Del 
reslo e una cifra che risulta 
sia dai nostri calcoli che da 
altre fonti - -

Mille aule signiflcano una 
quarantina di edifici con at-
trezzature moderne, palestre, 
biblioteche, gabinetti scientifi-
ci (per la nuova scuola me
dia e una necessita inderoga-
bilc), significano miliardi e mi
liardi di spese. Significano un 
piano coraggioso e intelli-
gente Questo chiediamo a tut
te le forze politiche demo
cratize, nella giunta e fuo-
ri, e all'opmione pubblica. 

.Yon pud quindi meraviglia-
rc che la scuola pnvata pro 
spcri: come risulta dalle po-
che cifre che ciascuno pud 
leggere nelle statisttche co-
munali sulla frequenza m isti-
tuti tutti o quasi confessio-
nali- elementare dal 12 al 
15%: media 15%; licei cla*-
sici 25^; Jjcei scientifici 30%. 
'istituti magistrali (7 priraii 
contro 2 pnbblici) 40%; isti
tuti tecnici 15%: istituti per 
maeitrc di scuola materna 
100% Le scuole private pos-
sicdono palestre e cam pi di 
gioco aule accoghrnti pull-
man per il trasporto degli al
lievi. effelluano il doposcuo-
la, soddisfano tutti i gusti, di 
chi vuol studiare e di chi 
preferisce soltanto esscr pro-
mosso, organizzano le 0are 

sportive e gli esercizi spiri
tual^ ce ne sono da centinaia 
di migliaia di lire all'anno e 
alia portata di tasche meno 
fornite. 

Per venire alia delicata 
questione dell'istruzione pro-
fessionale. il setfore pubblico 
e piuttosto debole: alcune 
scuole comunali d'avviamen-
to e tecniche. I'' Attilio Ode-
TO > nella quale, senza pro-
fessori di ruolo, si fanno mi-
racoli, il «Gaslini» e poco 
altro. In totale i frcquentan-
ti sono circa 4000. Le scuole 
aziendali prendono un certo 
sviluppo Una sezione staccato 
dell'~ Odero • funziona all'in-
terno della Italsider come 
' Scuola per le attivita side-
rurgiche». dove si svolgono 
corsi triennali che formano 
specialisti del ramo siderur-
gico Naturalmente i'ltalsider 
sccglie gl'insegnant't che dia-
no determinate garanzie e 
condiziona la scuola ideologi-
camente. Un importante isti-
tuto fra lo scolastico e I'azicn-
dalc e il CIFAP (Centro IR1 
per la formazione e Vadde-
stramento professionale) do-
tato di una grande e moder
na sede da poco inaugurata 
che raggruppa la vecchia 
icuola apprendisti (dal 1935 
al 1950 scuola apprendisti An-
saldo-SlAC, dal 1951 scuo
la interaziendale apprendisti. 
con finanziamento statale e 
preparazione di specializzati 
per le Industrie private e di 
Stato). il CNFI (Centro Na-
zionale Formazione Istrutto-
ri) che prepara con metodi 
dtdattici avanzati istruttori 
per vari corsi aziendali. cor
si INAPL1 e via dicendo: tie-
nc corsi per adulti senza 
tpecializzazione e corsi se-
rali per apprendisti ed ha 
in programma iniziative piu 
ambiziose che sembrano mi-
rare alia formazione del su-
per-perito o del pre-ingegne-
rc. Tutto cio comporta una 
serie di problemi dtdattici, pe
dagogici. d'indirizzo politico 
e ideale che qui non possia-
mo mettere in discussione Ci 
limitiamo ad osservare che. 
se il contatto tra la fabbrica 
e la scuola e una garanzia di 
legamc fra teoria e pratica. 
d'altra parte I'esigenza della 
distinzione fra scttore pub
blico dell'istruzione e I'azien-
da e altrettanto forte ed e 
una garanzia di democrazia 
contro il tecnicismo e i ten
tative di dare soluzioni par-
ticolaristiche ai problemi di 
tutta la societa. 

lVei campo dell'istruzione 
tecnica. si hanno a Genova ' disposti ad affrontare i sacri-

vengono da fuori Genova, en-
trotcrra e riviere). Le tre 
scuole sono sovraffollate (da 
anni al * Galilei - la boccia-
tura al primo anno e seguita 
dall'espulsione, ed un numero 
notevole di ragazzi s'iscrive 
all'istituto per chimici solo 
perche al * Galilei - non tro
va posto: d'altra parte non 
pare che s'accettino ragazze 
all'istituto per chimici). Nel 
1962 la Provincia. anch'essa 
amministrata dal centro-sini-
stra. sollecitata da nostri in-
terventi. presentd un piano 
poliennalc di opere pubblichc 
che prevedeva in tutto, per 
Genova. sette istituti tecnici 
0 licei. Ci risulta che al pia
no sono state apportate delle 
modifiche. che accolgono in 
parte nostre richiestc: due 
scuole per per Hi navalmecca-
nici e siderurgici e per pe-
riti edili sono state sostitui-
te ad altrettante per geomc-
tri. Sappiamo che si sta trat-
tando per le aree e s'incontra-
no in parte delle difficolta; 
per il re.sto — a parte qual
che perplessifa circa una spc-
cializzazione in siderurgia che 
non vorremmo fosse un'esco-
gitazione per assecondare dc-
terminati interessi dell'ltal-
sidcr — e presto per pronun-
ciare giudizi. 

Istruzione 
tecnica 

// discorso dev'esserc am-
pliato quando si affrontano le 
qucstioni dell'istruzione tec
nica e professionale in rcla-
zione ai compiti. d'istituto o 
no degli enti locali Si e cal-

• cotato che I'incremento dei 
licenztati nel settore di scuo
la orofessionale dovrebbe es
sere per i prossimi quindici 
anni del 1200%. e lo svilup
po atlualc e lontano da quella 
linea. Occorre rimediare sen
za perder altro tempo, per
che I'economia della citta e 
della regione non pud atten-
dere. A'e possono essere tra-
scurati i concreti problemi 
umani connessi con la situa
zione precaria di molti cit-
tadini. genovesi o immigrati, 
nel campo delle qualitichc. 
1 corsi IXAPL1 evidentementc 
non bastano. quale che sia la 
valutazione da dare della lo
ro cfficienza Si richiede una 
vera mobditazione di forze 
per aprire nuove scuole. spe
cialmente serali. per giovani 
e non piu giovani lavoraton 

tre istituti industriali. due 
statali (per chimici e per mec-
camci ed clettrolecnici) ed 
uno comunale (il • Galilei -
per meccanici. elettrolecnici e 
radiotecnici). Anche a questo 
riguardo tralasciamo i nnmc-
rosi problemi pedagogici (la 
fatica improba a cui vengono 
sottoposti gli studenti del 
' Galilei'. con orari di 7-8 
ore gtornaliere e duri compiti 
a casa f> il piu sen'o e grave) 
per hmitarci a poche consi-
dcrazioni suite strutturc. Ci> 
stato in queste scuole negli 
ultimi anni un noterole in
cremento depli iscritti, che. 
almeno per i due istituti per 
meccanici. trova rispondenza 
in una migliorala possibility 
d'imp ego I frequentanti era-
no: al - Galilei » nel 195^-56 
707. quest'anno $?•!; all'istituto 
per chimici 43 (nella sola pri
ma classed nel 1955-56. 912 nel 
1962-63: all'istituto statale 
per meccanici, 243 nel 1959-
60. quest'anno 991 (circa il 9% 
del totale degli ucritti pro-

fici — che i sindecati dovreb-
bero battersi per render me
no penosi — necessari per 
consegmre una nuova quali-
ticazione e, prima ancora, 
un'istruzione generate e spc-
ciaiistica Attualmente qual
che migliaio di oocrai frc-
quentano le scuole serali, 
•Jpcciaimente istituti tecnici. 
per consegmre con spese 
altissime dmlomi e titoh 
di studio, e un campo 
nel quale la spcculazione pri-
cata spazia c domtna E' qui 
che particolarmenle si richie
de un mtcrvento pubblico 
Qualche mesc ja la Provin
cia conrocd una rinnionc dt 
autorit/i scolastiche parla-
mcntari. sindacati. anch'c\*a 
proposta dai nostri' conslglie-
ri. per d scutere il piano dt 
opere pubbliche E' questa 
la I nea da seguire. ma va 
seguita con coraggio c capa
cita. senza che la provincia si 
limiti a curarsi delle scdi per 
i licei e pl'istituti tecnici « 
senza che il Comune si ridu-

ca all'ordinaria amministra
zione. Provincia e comuni, in 
un quadro d'iniziative globali, 
debbono concertarc program-
mi ampi, che tengano conto 
d'interessi oggettivi che vur-
cano i limiti della citta e 
delta stessa provincia e inve-
stono i problemi della pro
grammazione su scala regio-
nalc. Si tratta di dar vita a 
tutte le scuole che ocqorrono 
per creare quadri operai e 
tecnici nella tnisura adegua-
ta ai fabbisogni che una pro
grammazione dovrebbe indi-
viduare e calcolare. E' que
sto, d'altro canto, Vunico mo
do di risponderc al bisogno 
di scuola e d'istruzione che 
viene dtffondendosi in tutti 
gli strati cd c un clcmento di 
progresso civile da assccon-
dare. 

Una nuova linca potrebbe 
essere seguita anche nel cam
po delle scuole direttamente 
gestite dal Comune. che sono 
13 (il 'Galilei', il liceo musi-
calc. il Hero artistico. un gin-
nasio-licco femmimle. scuole 
tecniche. industriali, medic, 
d'avviamento). Una parte di 
quelle scuole dovrebbe csser 
ceduta alio Stato. per le altre 
vi sono problemi che I'ente 
locale pud risolverc con mag-
gior sneltezza che non la bu-
rocrazia minister'tale: i rap-
porti fra autorita e insegnanti, 
fra docenti e allievi, Vauto-
nomia della scuola. i rapporti 
tra scuola e famiglia, lo sta
to ginrid'eo, la stabilita del 
lavoro (solo il 30% degVinse-
gnanti comunali sono attual
mente di ruolo). iVoi pensia-
mo che nell'ambito della 
scuola comunale possano es
sere intrapresi esperimenti di 
riforma democratica dei pro-

r grammi e dcgl'istituti che co-
' stituirebbero utili esempi sul 

piano nazionale. E non e. qui, 
neppur questione di spese. 

Xoi non crediamo che la 
riforma della scuola possa es
sere affrontata e risolta da 
una sola citta con iniziative 
isolate e settoriali. ma pensia-
mo che non la si possa atten-
dere neppure da qentili con-
cessioni goverr.ative. Come in 
ogni campo, si otticne tanto 
p.ft quanto piu ci si batte 
per rcalizzarc programmi 
chiaramente cnunciati. e bi-
sogna battersi a tutti i livel-
li e in tutti i settori. contri-
buendo a polcnziarc il mo-
vimento per la riforma. che 
dere rignardare le strutturc 
come i programmi come la 
legislazione arcaica che osla-
cola lo sviluppo della scuola. 
La spinta degli enti locali. se 
hanno la volonta c la capa
cita di individuarc i problemi 
d: maggior urgenza e di pro-
porne soluzioni dcmocraticfic 
c razionali, r utile c inso-
stituibile Se manca c proba-
bile che la scuola nonche 
srilupparsi. conttnui a tro-
rarsi a rimorchio delta so
cieta 

Ce a Sestri. in una zona 
non del tutto soffocata dal 
cemento una bclla scuola ele
mentare. nuora. nella quale 
f> bello insegnare e impara-
rc A poche decine di mctri 
si larora alia costruzione di 
un tratto d autostrada, e da 
due anni le mine scoppiano 
a tutte le ore sicche I'edifi-
cto e tutto crepe In fondo 
* un po' :l simholo delta po-
l tica d'opo'r le autostradt 
ranno aranti c le scuole trp. 
mono dalle fondamenta Ed 
anche il - Mammouth » e un 
simbolo- di quello che accade 
quando s'arriva per ultimi 
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