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UNA SOLUZIONE AL PROBLEMA DELLE 
AULE SCOLASTICHE 

Si stem a vertlcale, variablle, detto' • a quattro zampe >. Non 
richiede alcuna speciale installazione. Sfrutta al massimo 
II volume spaziale disponiblle. 

VANTAGGI: conferisce agli student! un atteggiamento rl-
•pettoso. INCONVENIENT!: e difficile prendere appuntl. 

(Da « L'Express ») 

TAX confusione e al colmo. tl 1° ottobre scorso dovrebbe 
essere nata, stando agli. attl e at discorsi ufficiali, la nuova 
scuola media statale. uguale per tutti. dagli 11 at 14 anni, 
in sostituzione del due corsi separati tradizionali: scuola 
media di cultura (* ginnasio*) e scuola di avviamento al 
lavoro. Che la nuova scuola media ci sia, lo dicono le leggi, 
i regolamenti, le serine sulle parte dealt edifici scolastici. o 
degli edifici di var'ta natura frettolosamente battezzati come 
scucle net caotico * serrate finale- alia ricerca delle aule 
mancanti. Ma come, perche. e talvolta persino dove la nuova 
scuola media statale esista, nessuno lo sa di preciso. 

Esplodono tutte le contraddizioni delle quali era carica la 
legge isiitutiva delta nuova scuola media statale, approvata 
nello scorso dicembre sulla base di un infelicissimo comprd-
messo tra democristiani e socialisti. La abbiamo definita. in 
un-editoriale di Riforma della scuola. il »pasticciaccio». Non 
proviamo alcuna maligna soddisfazione nel constatare che le 
nostre previsioni erano giuste (noi siamo quelli del «• quanto 
meglio. tanto meglio", e non quelli del * quanta peggio, 
tanto meglio», come ancora qualcuno afferma, contro I'evi-
denza). Tuttava, non possiqmo non sottolineare che, le nostre 
previsioni, basate, sulla ragione. ami piii semplicemente sul 
buon senso, sono • divenuteoggi drammatica esperienza con
crete di tuttj, la nazione. Le contraddizioni, gli equivoci. i 
« doppi sensi * del compromesso sono dlvenuti assillanti, dram-. 
matiche alternative che. esigon0 una rispqsta pratica imme- •' 
diata. Dicevamo che la legge del dicembre 1962 era perico-
losamente equivoca per quel che concerne I'effettivo supera-
mento della'tradizionale bipartizione,(*scuola del fabort* e 
' scuola $er>siQnor4K-jdicevai.se-non<'erro.ilnostro Mar-
chesi), a causa della opzione prevista al terzo anno tra »ap-
plicazioni tecniche» e * latino >, quest'ultima materia rima-
nendo necessaria e discriminate per Vammissione al ginnasio 
superiore e quindi al liceo classico, cioe per Vingressb nella 
unica via scolastica che ancora oggi apre la porta dt tutte le 
Facolta unitersitarie. Ebbene: molti Presidi, dovendo oggi 
costituire le prime classi chiedono sin d'ora quale sard la 
futnra sceita, e, praticamente. formano Vantica scuola d'av-

. viamento accanto all'antico ginnasio. • dividendo. i ragazzi 
'deslinati* alle appHcaztont tecniche da uuelli *destinati» al 
latino sin dalfatto della loro iscrizione alia scuola media 

' "uguale per tutti". • .. . ' . " . • ' • ' 

Esplose le contraddizioni 
Dicevamo che i programmi erano equivoci, contraddittori, 

senza coraggio, senza valide prospettive educative e cultu-
rati; ci chiedevamo se la nuova scuola non fosse concepita, 
nella mente dei suoi promotori, come una post-elementare 
per le classi subalterne, di livello culturale assai basso, con 
la riserva mentale della scuola prioata confessionale come 
futura scuola di cultura per i ragazzi * pricileoiatt - tra flit 
11 e i 14 anni. Ebbene: neppure dopo un mese dall'apertura 
(o semi-dpe'rtura) dei corsi, verifichiamo il declassamento del-
I'insegnamento naturalistico, la reintroduzione del Quale, dopo 
mezzo secolo di ostracismo della osseroazione della natura e 
delta razionalita scientifica nella scuola tra gli 11 e i 14 anni, 
costituiva uno degli aspetti positivi del nuovo ordinamento. 
In contrastb can it buon senso con la prudenza pedagogica, 
con le stesse leggi generali che stabiliscono dirtttt e doveri • 
dei professori, gli insegnanti dt tnatematica, laureati in mate-
matica, vincitori di concorsi di matematica, sono stati infatti 
costrctti — dall'oggi al domani — ad improvvisarsi *osser-
vatori scientifici*, in senso naturalistico. Siamo alia tragi-
commedia:« Signora professoressa, posso portarle domani certe 
pietre curiose. che non so che cosa siano? > — * No, ragazzo 
mio, aspettiamo la primavera, per ora sto studiando la beta-

. nk'ii«. Di piii: I'orientamento prevalente negli ambiemi mini-
steriali e para-ministeriali ICentri didatlici e «imiii, cioe 
clerical! dt tipo classicoJ e quello del •* declassamento » degli 
insegnanti della nuova scuola media statale tra gli 11 e i 
14 anni che verrebbero rapidamehte e alia bell'e meglio sfor-
nati (non e U caso di'dite *formati») da Magisteri nei quali 
si dia uri'infarinatura dl tutto. ,- - - / • • • • 

Tutte le contraddizioni'sono esplose, dalmomento in cui 
Vantico sistema scola&licoe saltato in unpuuto, e nel punto 
fondamentale. Sono oramai i latti che, colla forza loro pro-
pria, pongono { grandi problemi di riforma della scuola, 
che i comunisti hanno sollevato • gia nel corso delta lotto di 

• liberazione. I grandi problemi posti oggi dalla isliluzUme di 
una scuola dagli 11 ai 14 anni comune a tutti. da questo 
sempUce e nudo faito,_ e che debbono essere affrontati, e 
ricblU bene, al pi" presto, possono raggrupparsi. a mio avviso, 
sotto ire tiiolk 1) Riforma organica di tutto l'ordinamento 
scolastico-italiano; 2) Foin^zione di un corpo-insegnante 

' adeguato. per quantita - e qualita. ai nuovi compiti che deb
bono essere. tissati dalla riforma; 3) Trasfonnazione della 
vecchia fecuolaf^della' cattedra e del banco in una moderns 
scuola, centro ctmpleto.'di vita e di tormazione fiovanile. 

• diretta dernocratlcsmente da cOnsigli di dasse e di istituto. 
• Gli oriemamentl .gtnerali *on bastano piu;. blsogn*, oggi 

sulla base- di - una chiara -prospetHva generate, elaborate e 
attuare-pnvvedimenticoncreU, dar vita ad iniziatlve deter-

• minate, inobiiltare insegnanti, famiglie, opinione pubblica, 
' assemblee legislative- per- la soluzione efficace dt questa e 
quelia qne&tidne. Vdrret' escmpHficare. 

Pef .quel, che rlgvarda it primo -titolo*, risulia ormai 
chiaro a tutti it peccato originate della legge Utitutira della 
nuova scuola media statale E' stata creata una nuova scuola 
' in si" e 'per se', non collocata in un quadro generate, 
senza dire che cosa ci deoe essere prima, che'cosa ci sard 
dopo. Senza dirlo, ma non senza prevederlo. Parlo ora dei 
conlraenti democristiani di Gui o di Scaglia, dei I°ro con
tinent i pedagogici Nosengo e Badaloni. In verita. e i compagni 
•ortalisti sono stati parecchio inoenui a non rendersene conto, 

- quelia riforma della istruztone tra gli 11 e i 14 anni si cotloca 
in tin preciso piano di conservazione dei vecchi ordinamenti, 
mresuppone e prevede che lo scuola elementare rimarra. 
fOoUo degli <n/«usti proorammi Ermini del 1955, che I* 

Nuove battaglie 

per la riforma 

Una scuola comune « disinteres-
sata n e di massa fino ai 14. anni 
imolica nuovi programmi per il 
ciclo elementare, riforma della 
istruzione media di secondo gra-
do, un piano e una organizza-
zione per I'aggiornamento deqli 
insegnanti; una rivoluzione delle 
u lauree didattiche » e, soprattut-
\o> la trasformazione della scuola 
dell'aula, della lezione e della 
interronaTione in un centro com-
pleto di vita edi formdzione gio-
vanile diretto da un « collettivo 

pedagogico » 

A 

dovevasi 

scuole medie superiori (dai-14 ai 18-19 anni) rimarrantio 
domani quelle che sono oggi. salvo • rttocchi». Dobbiamo, al 
contrario, elabowre al piu presto, ttna riforma democratica 
generate dell'ordinamento scolastica. dalle elementari. alia 
Universita: quando dico * dobbiamo », il plurale non significa 
soltanto *noi comutiistt-, ma -not democratici avamati" o 
se volete: •> tutti coloro che non hanno paura di un'aoanzdta 
culturale di massa. che non hanno privilegi da difendere». 
Se, come mi pur facile prevedere, a troveremo concordi nel 
richiedere un ben piu alto livello del ciclo elementare dai 
6 agli 11 am«i (altro che i programmi Ermini, esaltazione 
dell'episodico e dell'irrasionaleA e ci troveremo concordi nel 

[richiedere tanto la uguale dignita.di tutti i corsi di scuola 
media superiore di cultura (fine del privilegio del liceo clas-

" sico!) • quanta la abolizione del latino negli indirizzi fislcp-
. matemntico, moderno, ecc. di un liceo con una moderna base 
• umanisticd unituria, allara dovremo di necessita poire a^che, 
senza indugi, il problema dt una 'riforma della riforma», 

.. cioe di una profonda revisione della legge del dicembre 1962. 
Poiche, per non cadere noi stessi nell'errore che critt-

chiamo, dobbiamo collocare la revisione dei programmi della 
5 scuota media comune tra gli 11 e i 14 anni in una prospettiva 
- generate di riforma, dobbiamo nel tempo stesso operare in 

modo tale che sin d'ora, colla legge che e'e, non si commettano 
guasti difficilmente riparabtlt (declassamento della nuova 

. scuola, nell'insegnamento. e negli insegnanti, e cosl via), ma 
anzi, al contrario, si cominci a dare di fatto alia nuova scuola 
quelia impronta di modernita, quel respiro pedagogico, quel 
caraltere democratico che noi auspichiamo. A questo scopo, e 
necessario offrire a tutti, sin d'ora, i primi 'modelli* di ctd 

^ che not vogliamo gli insegnamenti siano nella scuola comune 
tra gli 11 e i 14 anni. Mi pare giusto segnalare due iatzjattce, 
assai tempestive, di Riforma della scuola. La nostra rivista, a 
partire dal n. 8-9 (settembre 1963), ha esteso il suo inserto 
didattico al ciclo medio, conservando la parte dedicata al. 
ciclo elementare. Mi limito ad elencare i titoli deU'tnserto per 
it ciclo medio del numero di ottobre: ' Come si legge », - Avvio 
alia composizione », * 1 numeri interi », » L'eta dei metalli *, 
'La storia della Terra*, 'Trasformazione di stato*. * Rap* 

' porti' quantitativi nelle Teazt'oni chtmtche -, -» Antologia ». 
Inoltre, sta per comparire nelle librerie il primo •• quaderno » 

"di Riforma della scuola, una 'guida per Vinsegnamento della 
. matematica e delle osservazioni scientifiche * nella scuola 
'". tra gli 11 e i 14 anni. L'aver ricevuto piu di mille prenotaziont 
' ci fa pensere che gli insegnanti chiedono da noi iniziative dt 
; questo genere. . • " - > . . > . . ; . ' , - .•'.-••• 

Occorre pot denunciare il piano ministeriale mirante a una 
, soluzione 'scadente* del problema del reperimento e della 

formazione degli insegnanti della nuova scuola (magisteri 
\ gencrici per la preparazione di docenti tuttofare), piano che 
', viene condotto avanti rapidamente e semi-clandestinamente. 
• Denunciarlo. e farlo fallire, contrapponendo ad esso, sin d'ora, 

una seria riforma delle "lauree didattiche», I'istituzione dt 
seri diplomi intermedi, dopo il primo btennto unirersitario, 

• senza alcuna preclusione, perd, di un'ulteriore qualificazione 
scientifica, didattico, professionale dei diplomati. Ma aquesti 
argomenti vorrei dedicare il prossimo articolo, esaminando 

' con quaiche dettaglio la esemplare relatione della Commis
sion per il Reperimento degli Insegnanti di Scuola Medtu 
(CRISM), or ora pubblicata dal * Bollettino della Unione 

. Matematica Italiana « . . . 

Una «stretta » politico 
' Ne possiamo continuare a rimanere indifferenti di frame 

all'andamento. o meglio all'andazzo. preso dai ' corsi di aggior-
' namentO", o continuare a limitarci a lanciare 'frecciale* 

contro i Centri didattici, che questa importante atlivita 
, regolano e dominano. Dobbiamo aranzare oraaniche proposte 
. tstttuztonalt: abolizione dei Centri didattici. organismi dt 
. comodo dell'esecutivo, potenti centri del sottogoverno peda-
• gogico clericale; istituzione di Comitati nazionali per I'ag

giornamento degli insegnanti di scuola media, organizzati 
' sul modello del Consifllto nazionale delle ricerche, e cioe sn 
' base eiettica, indipendenti dal Minister©, dotati di un bilancio 

toie da consentxre ad essi Vorganizzazione e rattuazione at 
tutto rid che i necessario per I'aggiornamento dei docenti. 

Quanta al terzo -titolo- generate, ml limito ad osservare 
che gia la legge del dicembre 1962. anche cosl come e for-
mulata. consente. ed anzi impone, due grandi battaglie demo-
cratiche, per la realizzaziohe e dei -consiglx di classe* e 
delle attivita integrative (preferisco questa denominazione 
allaltra. assai infelice, di 'doposcuola-J. In queste due bat
taglie avra un enorme peso I'iniziativa dal basso. Insegnanti 
progressisti, genitori democratici creino sin d'ora constgli di 

. insegnanti di classe integrati da rappresemanti dei genitori, 
": li facciano vivere e funzionare senza attendere circolari, im-
' ponendoli. se necesssrio. a Presidi desiderosi di non attuare la 

legge. se non fonnalmente. Gli insegnanti piu giovani o piu 
giovanili dl spirito, piu generosi. piu colti, diano eubito vita a 
liberi circOH di giovanissimi storici, naturalistl, giornalisti e 

. letterati, organlzzino recite in lingua itaHana o straniera fredt 
I'esperienza di A. Barbaranelii a Civitavecchia, suU'ultimo nu
mero di Riforma deil» scuola); oti amministrotori democratici. i 
Comuni - rossi - offrano alle attivita integrative della scuola 
I'uso dl parchi e viUe sempre reperibUi in un buon detna-
nio comunale: i deputati della sinistra, nel quadro di una leg
ge urbanistica democratica, prevedano U sacrosanto esproprio. 

,.© Vaffitto 'forzato*. di giardini e palazzi, squallida e inu
tile propriela di feudataH, per dare spazio. respiro. vita a una 
scuola completa, ricco di molteplici attivita, dalla mattina 
alia sera. 

Siamo giuntl, in ftatia, ad una *stretta» politico. Siamo 
piunti, anche. ad una "StrettO" nella vita della scuola. Solo 

. un'intelligente, appassionato mobtlitazione di tutti potrd por-
tare a una soluzione politico della crisi senza uguale che si 
i aperta nella scuola italiana a I* ottobre 1963 

V .'• 

. ' • • > . • * • • . 
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la scuola 

lin alibi? 
Le macchine introdotte nelle scuole sono impo

tenti dal punto di vista formativo 

I problem! sollevati dall'in-
troduzione delle Teaching-
machines nel campo dell*ifitru-
zione scolastica sono molti e 
di varia natura. Due esau-
rienti articoli di Angiola Mae-
succo Costa hanno gia trattato 
la questione su questo gior-
nale da • un punto • di vista 
scientitico e psicologico. Noi 
vorremmo ora fare quaiche 
considerazione critica eull'ar-
gomento da un punto di vi
sta piu propriamente educa-
tivo e di politlca scolastica. ' 

Come e noto. l e
 T M - co-

etituiecono una delle modali-
ta. forse la piii vistosa. delle 
strumentazipni e delle tecni
che moderne introdotte alio 
ecopo di rendere piO efficace. 
rapido ed economico il pro-
cceso di apprendimento. razio-
nalizzando il meccanismo del
la domanda. della • risposta. 
della correzione Cioe. sche-
maticamente. la ' macchina 
presenta in vari modi una 
domanda, un problema. uno 
stimolo. a cui Tallievo deve ri-
6pondere: se la risposta • fe 
esatta. la macchina fomiece 

. la conferma e presenta il que-
sito successivo. altrimenti cor-
regge l'errore e non_ prose-
gue la sequenza finche non e 
assicurata aU'alllevo la pa-
dronanza di tUtte le' fasl. pre-
cedenti. Naturalm'ente la di-
stribuziorie"dei concetti nelle 
eequenze deve essere gradua-
le e razionale. in modo che 
si arrivi con uno scarto mini-
mo dl error! all'acquislzione 
finale, quasi per nftceesita lo-
gica interna alia euccessione 
delle varie fasi. -'--•••'• 

Esaminiamo ora questo tipo 
di apprendimento per vedere 
se corrisponde alle premes-

;se; ed'<aHo, svolginiento^dl. un 
corretto. pirocesso dl acquis!-

zione. secondo i criteri della 
." cducazione attiva. 
, . Da questo punto di vista. 

osserviamo che un apprendi-
; mento cosl concepito risulta 

externa e rigidamente Pre-
clusivo. Esso. infatti. non na-
sce da un interesse. da una 
motjvazione interiore. ma ri-
guarda un corredo informa- t 

- tivo oggettivo. fuori del mon. 
do spirituale del discente. An-

. che <se una motivazione fos
se stata creata in preceden-
za dall'insegnante. alia quale 
percio la macchina avrebbe 
lo scopo di dare risposta e 
soddisfazione. anche in que
sto caso il processo acquisiti-

- vo sarebbe inficiato dai 8ra- • 
ve difetto dl essere rigida-

, mente predeterminante. cioe 
'"di costringere la ricerca e il 

. lavoro mentali in schemi flesi -
. che escludbno la liberta del-

Tindagine. la valutazione e la 
utilizzazione dell'errore. il 
valore della sceita. >••:••.• 
' Dalla natura esterna ' e 

• preclU6i.va dell'apprendimento -; 
per mezzo delle T.M. deriva y; 
la sua tmpofenza formativa e -
la limitazione della sua utili-

• ta ad una funzione correttiva . 
e ripetitiva di nozioni e pro-
cedimenti elementari. E" do-
veroso riconoscere. dei resto. 
una prudente. cautela nella • 

^. valutazione degli scienziati e -
!' dei pe'dagogisti che hanno \. 
. parlato o scritto sull'argo- .. 

mento: essi concordano nel-
Taffermare il valore ausilia-
rio della istruzione automatiz-
zata, non sostitutivo dell'ope-
ra dell'insegnante. . -•/.-„•. ,-. 

. Anchs in questo ambito. pe-
ro. e'e un elemento che econ-
siglia una ampia utilizzazione •: 
delle T.M. nella scuola del- • 
l'obbligo: e unanime convin- , 
zione-dellii-pisicologia iWatto . 
che.'per 10 merio fino alrado- ,. 

1 

Lucio Lombardo-Radica 

Stipendi 
arretrati ;;. 
.' Ero stato eicluso erro-
. neamente dal concorso ma-
Oistrale, ma il provvedi-

; mento di escluaione e stato 
annullato dal Comiglio di 
Stato e, peroid, sono stato 
nominato in ruolo con due 
anni di ritardo. Ho diritto 

: agli stipendi arretrati per 
. tali due anni? (P. S., Mi-

lano). '.•••'•••'".-
Secondo l'attuale giurispru-

denza - del • Consiglio di Stato 
lei non ha diritto agli stipendi 
arretrati perche la nomina ha 
efneacia retroattiva • soltanto 
agli effetti giuridici, non agli 
effetti economici. Tale princl-
pio e stato ribadito nella de-
cisione della VI Sezione n. 595 
del 29 settembre 1962 in cui 
e stato detto: « In caso di tar 
diva assunzione in servizio di 
un insegnante a causa di un 
errore della Amministrazione, 
gli effetti giuridici dell'assun-
ztone in ruolo decorrono dal 
momento - in cui l'insegnante 
sarebbe - stato inquadrato • in 
ruolo se non fosse intervenuto 
il detto errore, ma gli effetti 
economici decorrono dalla da 
ta dell'effettivo inquadramen-
to' >, e ciA perche Tart 9 dello 
statuto degli impiegati civil! 
dello Stato stabilisce che gli 
effetti economici della nomina 
decorrono dal giorno in cui 
l'impiegato prende servizio. '' 

L'argomentazione del Const' 
glio di Stato non e molto per 
suasiva perche la delta dispo-
sizione contempla - il caso in 
cui l'impiegato • non assuma 
servizio per fatto proprio, cioe 
per un proprio giustificato mo-
tivo,' ma non contempla at 
fatto il caso in cui il servizio 
non pud essere prestato per 
un fatto imputable all'Ammi
nistrazione. • -

Tuttavia. in cast.del genere 
se resta term a la giurispru-
denza del Consiglio di Stato. 
pud essere chiesto davantj-al 
magistrato ordinario il risar-
cimento dei danni economici 
subtti dall'interessato in con-
seguenza del comportamento 
colposo dell'Amministrazione. 

Note 
di qualifica 

Essendo insoddisfatto nel-
la qualifica annuale, posso 

^ riflutare di firmarla per 
non accsttarla? (O. H., 
Roma). 

La nota dl qualifica viene 
comunicata all'insegnante per 
presa visione al fine di far 
decorrere il termlne per pro-
durre ricorso gerarchico alia 
autorita competente. La firma 
per presa visione. pert,. non 
equlvale ad accettazione. Da 
cid consegue che se r insegnan
te non sottoscrive il modulo, 
la comunicazione fa ugual-
mente decorrere il termine in 
quanto il preside o direttore 
attesta in calce al modulo che 
l'insegnante ha rifiutato di fir-
mare Infatti, la mancats sot-

toscrizione o la - mancata so
stituzione del modulo da parte 
dell'insegnante non ha valore 
di ' opposizlone - alia qualifica, 
perche il modo di impugnare 
la qualifica stessa e quello di 
produrre il ricorso gerarchico 
nel termine stabilito. ' • • • • •'•--

Molti insegnanti sono erro-
neamente convinti che la firma 
per presa visione implichi ac
cettazione della qualifica - e> 
quindi, - rifiutano •'- di firmare. 
Tale comportamento e errato. 
A prescindere dall'inutilita del 
rifiuto della firma, l'insegnante 
si espone anche al rischio di 
una' sanzione disciplinare per 
inosservanza dei doveri d'ttf-
flcio.> 

Ricorso 
contro I'ottimo 

'"•' II direttore mi ha dato 
' - per quest'anno la qualifica 
', di - ottimo » rna dalla vi

sione del rapporto informa-
tivo ho ri leva to che I gfu-

.' dizi analitici non sono ade-
guati. Posso ricorrere con
tro I giudizi analitici? (V. 
R., Livorno). ' -. 

Apparentemente sembra - che 
chi haavuto il giudizio di -ot
timo > non abbia interesse a 
produrre > ricorso gerarchico, 
ma in realta non e cosl, per
che il giudizio di « ottimo > pud 
essere motivate in diverso rno-
do e la motivazione (giudizi 
analitici) pud' avere una pro-: 
pria rilevanza giuridica, spe
cie agli effetti delle promozioni 
per merito comparativo. 

II Consiglio di Stato, percid, 
nell'adunanza plenaria del 24 
ottobre 1962, ha affermato che 
il giudizio complessivo di « ot
timo > pud essere lmpugnato 
con il ricorso gerarchico. quan
do si assuma che la motiva
zione di esso e illegittima in 
rapporto ai giudizi parziali 
analitici. .'•••' 

Nella detta decisione si af
ferma che'« il giudizio com-
{jlessivo, nonostanti sia il piu 
usinghiero dei ricorioscimenti, 

e suscettibile di spiegafe indi-
rettamente effetti negativi sul
la camera ' impiegatizia, in 
particolare negli scrutini per 
merito comparativo. nei quali 
assumono rilevanza alcune doti 
del dipendente che sono og-
getto dei giudizi parziali del 
rapporto informativo ». • • 

Si pensi. ad esempio. al giu
dizio analirlco sulle attitudini 
alTesercizio delle funzioni di
rective per convincersi dell'im-
portanza dei' giudizi analitici 
agli effetti delle promozioni 

La questione in -esame pre-
sttppone che il rapporto infor 
maUvo sia comunicato agli in 
teressati a norma dell'art. 54 
del T. U. sugli impiegati civili 
dello Stato e percid essa non 
e attuale per i professori medi. 
che ft l'unica categoria per la 
quale il rapporto informativo 
ft rimasto segreto. Tl M.P.I., 
infatti. mentre ha esteso ai 
maestri il diritto di prendere 
visione del rapporto informa
tivo. continua a negare tale 
diritto ai presidi ed ai profes
sor!. 

lescenza. la vita intellettuale 
non e mai scissa dalla con-
dizione affettiva e arnblenta-
le in cut si^svolge ed anzi 11 
rendimento' scolastico e in 
rapporto diretto col carattere 
positivo dei rapporti umani 
che si stabiliscono tra inse
gnante e scolari. In questo 
senso. l'atmosfera di solitu-
dine e di aridita sentimenta-
le. quale quelia che si potrab-
be creare mettendo un ra
gazzo di fronte ad una mac
china. pregiudicherebbe I'effi-
cacia e )a solidita dell'appren
dimento stesso. Questo peri-
colo. perd. sarebbe ridotto o 
annullato nel caso di un uso 
delle . T.M. nell'istruzione e 
nella riquaiiflcazione profes
sionale o nella alfabetizza-
zione degli adulti. Su que
sto terreno. la loro utilizza
zione in situazioni di emer-
genza e di urgenza potrebbe 
essere molto importante. 

Anche il carattere indivi-
dualizzato del programma. per 
cui lo studente pud adattare 
la rapidita della.sequenza al
ia sua capacita di compren-
sione e assimilazione. e solo 
per un verso positivo: infat
ti. se l'allievo piu intelligen-
te e quello piO lento impa-
rano da soli, secondo diversi 
ritmi personali. senza che il 
primo forzi il secondo o il 
secondo ritardi'il primo. que
sto significa anche che lo stu
dio si 6Volge a settori. che si 
conferma la divisione degli 
studenti in superdotati. nor-
mali e ritardati. mentre Vat-
tivita scolastica dovrebbe 
6volgerei in . collaborazione. 
secondo il metodo del lavoro 
a gruppi. in cui ognuno por
ta il suo contributo secondo 
le sue capacita. le quali. pro
prio per questo slancio col-
lettivo. hon rimangono con-
gelate ad un determinato li
vello-ma si sviluppano e 6i 
affinano. • 
- - A ben guardare, per con-
cludere questa prima parte 
deH'articolo. tutte le caratte-
ristiche che siamo venuti de-
lineando si allontanano dai 
postulati della pedagogia mo. 
derna. perche tendono a man-
tenere lo studente in una po-
sizione di • isolamento e di 
passivita: esse derivano dal 
fatto che la costruzione e l'uso 
di queste attrezzature costi-
tuiscono la realizzazione del
la teoria dell'apprendimento 
formulata dal comportamen-
tismo rbehaotortsmo). la cui 
natura meccanicistica. criti-
cata da piu parti. 6i e ormai 
rivelata del tutto superata. . 

;• Consideriamo ora la que
stione da un altro punto dl 
vista, quello della politica sco
lastica. Su questo terreno. so
no 6tate prese dal partito do-
minante delle DOsizioni molto 
discutibili. Ai recente Con-
vegno di Villa Falconieri 
(Frascati. 29 giugno - 2 luglio 

-19(53) su "Nuove tecniche e 
metodi d'insegnamento -. Gio
vanni Gozzer. parlando della 
espansione scolastica. ha det
to: "... questo processo di svi-
luppo non pud awenire ne 
con le tradizionali strutture 
ne con le tradizionali meto-
dolosie didattiche- (traiamo 
le citazioni dal n. 4 della Ri
vista di Legistazione scolasti
ca comparata. che pubblica le 
relazioni Dronunciate al eon-
vegno) • • . . - . 
- L'affermazione ft evidente-
mente giusta, ma cos) com'e 
essa- appare incompleta. se 
non viene integrata da un re-
sponsabile esame di coscien-
za sul perche finora si e fat
to tanto -poeo per rinnovare 
strutture e metodi della scuo
la e sul perche la classe diri-
gente e rimasfa insensibile al 
problema -fino a far rimanere 
il paese in condizionl di gra
ve ' arretratezza. proprio al 
principio di un prevedibile. 
e dai pivt previsto. processo 
di explosion scolaire 

Dato questo stato di fatto. 
comunque. appare chiaro'che 
si cerca di porre. In quaiche 
modo. rimedio alia crisi con 
l'adozione delle' tecniche del-
l'i?truzione programmata in 
generate, e con l'uso delle 
T.M. in particolare. Infatti 
Gozzer ritiene -che l'esten-
dersi della programmazione 
didattica rappresenti una so
luzione al problema altrimen
ti irisolubile dell'espansione 
scolastica - specialmente nei 
paesi in via di sviluppo. »-
' A tale proposito noi vor
remmo osservare che i pro
blemi posti ' dalfespansione 
scolastica non sono solubili 
solo con 1'istruzione program
mata; anzi. una classe poli
tica preveggerite e capace sa
rebbe riuscita a dare un'aula. 
un insegnante e i suesidi di
dattici eesenziali a tutti i ra
gazzi italiani in eti' dell'Ob-
bligo. senza dover ora rime-
diare. sotto l'assillo di una 
situazione drammatica. dan-
do loro 60lo dei robot mecca-
nici. 

Ma questi. poi. costituireb-
bero una reale soluzione del 
problema o un semplice espe-
diente. legittimo soprattutto in 
condizioni di emergenza? E" 
quanto vedremo in un prossi
mo articolo. 

Luciano Biancatelli 
fContin.ia) 

ive 

Una cohdizione di inammissibile 

inferioritd giiiridico-economica e 

di soggezione morale 
1 Nel • quadro della riforma 
della scuola e giusto e dove- . 
roso non sqttovalutare il set-
tore del personale ausiliario. 

E' tempo ormai che-si de-
nunci apertameute all'opinio-
ne pubblica a quale stato d'in-
feriorita niuridico-econamico 
e di soggezione morale deb-
ba sdttostare qUesta categoria. 
Quaiche esempio illuminerd 
meglio la triste vita dt gran . 
parte di qdesti lavoratori. • 

Le assunzioni 
in servizio 

Non esistono regolarl con
corsi per accedere a posti di 
' bideflo ». Bisogna avere un 
santo in paradiso. per entrare 
nelle grazie di un preside tl 
quale ha il potere discrezio-
nale in fatto d'assunzione Dl 
regola. le assunzioni dovreb-
bero essere fatte tramite con
corsi interni. Purtroppo. si sa 
in realta queste cose come 
vadano a finire...' Una wolta 
assunto, il - bidello supplen-
te » inizia la « wia crucis » del-
Vavventiziato. Infatti occorro-
no sei lunghi anni per poter 
poi passare (sempre a do-
manda con termini perento- . 
ri)-nei ruoli organici.Si cer-• 
chi bene perd di non fareuh . 
mese d'interruzione perchi 
allora.~ siamo daccapo, poi
che" si perde tl seruizto prece- • 
dentemente prestato. E' na-
turale > che, persistendo que- , 
»te assurdita, il • bidello av-
venttrio - con I'eterno spau-
racchio del licenziamento sia 
sottoposto a mille soprusi, ad • 
osservare spesso orari dt ser- • 
vizio eccedenti l'obbligo sen
za retribuzione di straordinari 
per mansioni persino di ordi-
ne extra scolastico, cui non 
pub mai rifiutarsi. 

Piii o meno nelle stesse con
dizioni si trovano quelli di 
ruolo, t quali, in un certo 
senso, devono anch'essi balla-
re il " tango * dell'avventizio, 
se non vogliono essere discri-. 
minati e bollati con qualifi-
che compromettenti la gia mi-
sera carriera!, o subire dei 
trasferimenti forzosi e intolle-
rabilt. 

Trattamento 
economico 

La tanto discussa ' * legge 
831" ha cosl sentenziato in 
ordine al coefficienti riguar-
danti il personale ausiliario: 

COEFFICIENTS 159: inizio 
carriera. I sei lunghi anni di 
avventiztato non sono in al
exin modo computabili. 
- COEFFICIENTS 173: dopo 
nove anni; • • ' i . 
"' COEFFICIENTS 180: dopo 
quattordici anni. Ora, per ve
nire effettivamente incontro 
a questa categoria cost ingiu-

stamente trattata, si ritiene 
necessario che nel quadro ge- ; 
nerale della riforma della 
scuola ed anche di quelia bu-
rocratica, le si riconosca una 
diversa e piu qualificata fun
zione. - - . : 

II ' bidello • dovrebbe es
sere liberalo dal lavoro delle 
pulizie (che i Comuni po-
trebbero dare in appalto a 
privati — come aoviene gia 
in molte amministrazioni 
pubbltche) per poter piu dili-
uentementc attendere alle at
tivita di laboratorio secondo 
le nuove esigenze scolastiche 
e rimanere a piii diretto con-
tatto con la scolaresca. , 

Sotto questo profile il » bi
dello - potrebbe avere una de
nominazione piii appropriata, 
quale., ad esempio, di aiutan-
te-pratico.. 

Le assunzioni dovrebbero 
essere "fatte esclusiramente 
tramite t provveditorati, con 
regolari graduatorie, compi-
late da commissioni compren-
denti i rappresentanti sinda-
cali di categoria, 

Nostre 
proposte 

fl passaggio in ruolo do
vrebbe awenire dopo due an
ni di servizio, ridotto a uno 
per gli ex combattenti, ecc, 
con garanzie di carriera piu 
rispondente alle nuove man
sioni espletate sia di ordine 
tecnico-pratxche che scolasti
che. -

Si dovrebbe inoltre prece-
dere il passaggio nel ruolo 

• esecutivo. per tutti coloro'che 
si trovino in possesso del li-
tolo di licenza media o equi-
pollente dopo un previo esa-
me-orale-pratico interno, ed 
effettuare corsi di aopiorna-
mento, interni. completamente 
gratuiti di ordine tecntco-pra-
tici. 

Vi e infine il problema del 
conglobamento da risolvere 
insieme con gli altri statah. 

tl SNSM in ordine cd al-
cwni dei problemi su citati ha 
ttilato un progetto di legge, 

1 che ha alcunl aspetti senz'al

tro positivi. Ma per cid che 
concerne particolarmente lo 
stato giuridico e cosl pqco 
preciso che le modifiche at 
coefficienti risentono di que
sta lacuna. .•••.< 
• ' Si tratta, come si vede, di 
problemi grossi. Per aupiarlt 
a soluzione sara necessario 
mobilitare tutta la categoria 
ed impe'gnarla in un'azione di 
lotta 7 unitaria . che stimoli i 
sindacati della scuola ad in- . 
tervenire energicamente pres-
so il governo e il Parlamento. . 

Un'azione che andrd a van-
taggio del corpo insegnante e 
della scuola. ' • 

Vincenzo Bonucci 
(Consigliere Nazionale 

del S.N.S.M.) 

Uscito il 
fascicojo di 
« Riforma 

della scuola» 
La questione della scuola 

e della sua crisi a tutti i li-
velli e divenuta ormai dl 
importanza nazionale ed in-
teressa larghi strati di opi
nione pubblica. di studiosi, 
di uomini politici. 

Riforma della Scuola par-
tecipa attivamente alia di-
scussione in corso, portando 
un contributo di critica ' e 
di ; indicazioni costruttive. 
Nel numero di ottobre (n. 10) 
la rivista continua l'esame 
dei programmi della nuova 
scuola media con un artico
lo di Dina Bertoni Jovine 
sull'educazione tecnica e di 
Luciano Biancatelli sull'edu
cazione civica • e la storia 
Segue un importante inter-
vento di Antonio Santoni 
Rugiu nel dibattito sul pro
blema del reclutamento e 
della formazione degli inse
gnanti. Lucio Lombardo Ra- . 
dice, poi. illustra le tre pro
poste avanzate dai comunisti 
al Senato per una riforma 
universitaria radicale e l'in-
troduzione del pieno orario 
per tutti i docenti. 

II fascicolo pubblica inline 
una vivace incbiesta di Gof- . 
fredo Fofi sui bambini meri-
dionali' immigrati a Torino, 
rivelando quanto incida sul 
rendimento scolastico U fat-
tore ambientale. \- • 
' Seguono le rubriche: «Scuo-
la Viva- che riporta espe-
rienze concrete di insegnan
ti; - Atlante delle Riviste» ' 
che pubblica alcuni brani di 
varie pubblicazioni scolasti-

:. che e 1*« Inserto didattico» 
. diviso in due parti, per il 
ciclo elementare e quello 
medio. 

Al « Gramsci» 

Corso di 
preparazione 
al concorso 
magistrate 

" Ha avuto inizio all'Istituto 
Gramsci. a Roma, un corso 
gratuito di preparazione al 
concorso magistrale recente-
mente - bandito. Le lezioni 
hanno luogo ogni martedl e 
ogni venerdl dalle ore 18 alle 
ore 20 per la durata di due 
mesi. secondo il seguente pro- . 
gramma: parte prima: svolgi-
mento dei seguenti punti: a) 
finalita dell'educazione; B) e-
ducazione. ambiente e eocie-
ta: c) educazione. famiglia e 
scuola: d) i metodi; e) • gli 
strumenti didattici Cprofesso-

, ri - Bertoni-Jovine, Arcoma-
no>. Parte seconda: esame cri-
tico dei programmi elemen
tari (prof. Cives). Parte ter-
za: esposizione di metodi nio-
derni: Freinet. Decroly, Mon-
tessori ecc (professori Ciari, 
Chiorboli). Parte quarta: esa
me di un'opera pedagogica di 
John-Dewey (pror. Corda -
Costa). Parte quinta: forma
zione dello Stato italiano e 
delle strutture scolastiche ita-
liane (prof. Golzio). 

I corsi saranno accompa-
gnati da esercitazioni prati-
che: riassunti. discussion], for-
mulazione di schemi di coas> 
posizione ecc • > • 

Per Informazioni rivolgers! 
alia Segreter'.a dell'lstituto 
Gramsci. via del Conservato-
rio, 55, teL 655405, 
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