1(5; PAG. 6 / C U l f f U r a ^S>vw;.
La nuova « media»
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ALLARMANTE
JASIM2TTO tli maggiorc
te di qucsli stniiin-nti, nella
I giovani, il lavoro
L
inlcrcsse o insiemc la giu- ;' pralira applicazione della rislificazionu pin • valltla clelln ,'v forma ? =.* Una =' impressionanle
iniziativa del noslro giprnalc " earenza di aule, per il maile i compiti
die ha proniosso I'im'ontro di
cato inlervento dello Slato
cinque professor! stii problc- con tin piano efficuce di edimi del la nuova scuola secon- j'lizia scnlastica, costringe • Ie
daria clell'nbliligo, stanno prnscunle delle muggiori dita
della scuola
prio nella no villi del riilialti- italiane alia adnzione dei dop-

lo, svnltosi a Roma I'll nopi e dei tripli liirni, siedic
vembrc pre sso la rcrijzionc non solo ; 1'istiitilo innovalorc
de I'Utiita. Un dibaltilo cioc • del « doposcuolao vicne . del
die non pnieva ne voleva asItittn a * tuancare, audio - nei
sumcre la vesto di un come- suoi , presupposli piii siiperfigno di studios! e di tcnrici di ' dali, ma si vanifica anche la
didallica o ili pcdagngin, ma
applicazione del noriuale piasi propoueva di regislrarc dal' no • di • insegnatneuto in - un
vivo Ic impression!, Ic con- quadro di • alunni e di doKtatazioni pratiche degli in- centi sballnltati Ira orari assegnanti, •• die loccaiio >• ogni surd i e sistema/ioni provvisociorno con mano gli cfTclti • ric. con I'irregolarila di un
della » a riforma ». • Abbiamo '•_ rappnrto didattico e di studio
jiarlato, d'altrondc, di impresdie non favorisce cerlo il
sion! e ili emiMalazinni per- buon andamenlo delle nuove
che anclio la sola ipotesi di esperienze. II limite di ventiun bilancio, di un rendic/uilo cinque alunni per classe e
o di un primo esame del ri- spesso solo nnrmativo per disultati deH'allivila didaltira felto c la dove Ie circoslanze
di poche settimanc sarebbe. . In impongnno (e lo imponassurda, dala Tesiguila dello gono in casi troppo numerospazio di durala (lell'esperi- si) esso si eleva sino a sii|M>mento e la molfeplicilii delle • rare i trentacinque. Fl" manincerlezze, del di«orientamen- cato. o Perralo. reclutamento
tp, della cnnfusione in cui es- degli insegnanti ternico-praso
e inizialo e continiia. Bp- tiei fa si che in mollissime
Ai'
pure un eerto lipo di bilancio scuole i « Consigli di cluasse n
e po>sibile ed e quello non non si siano aurora potuti
gia di cio die si e realizzalo, ' svolgere per assenza di ' dnma di quello die non si e centi, .e inoltre, visti i limiti
potato e con ogni probability , <li preparazione specific;!, per
&
non si riuscira piu a realizzare
la . nuova scuola, di questa
nel corso del nunvo anno di * categoria di insegnanti e i
scuola. Crediamo necessario, vuoti paurosi deiratlrezzatura
a qttesto piinlo, preeisare che indisnensahile, rinsegnamento
ijparlecipanti alia a lavola ro- tecnico-pratico non pno assoltonda», pur divergendo, in vere. e non assolve nemtneno
jiarte, nei giudizi sui melodi. qtiella funzione di . adeguadidattici pin consoni alio spi- inenlo che una visione di surito di una scuola democrati- hordinazinne della scuola al
ca e moderna, hanno tenuto processo produttivo gli assegna.
a snltolineare il comune con*
9 INSEGNAMENTO delle
senso sulla irreversibilita del
a osser\'azioni scientifiche n
processo ' di trasformazione
r-iv.-delle vecchie sirntlure srola- affidaln ai professor! di ' matemaiica (che protcstano a
stiche e sui princip! ideali di
una riforma •:•• che * dovrebbe buona raginne la loro incomgarantire a tutti i eiltadini il petenza in quel campo) e racdiritto di una efTettiva ugua- - comandatn a ; schemi di un
glianza di istruzione. Ma ' la melndo dileltantescn o- pueri' concordanza " di queste • pre- le, olire a non rispnndere
#&.. messe non fa che aggravare affatto alle finaliln della rii! peso delle' dennnce che ' forma non rappresenla n e w
sono ujcile da r ogni inter- ' meno una snstituzione formavenlo, e se nlrune di esse so- Ie dcH'inscgnamenln del latino gia note all'opinione pub- no. di cui ha presn il posto
blica grazie alia polemica con nelle prime classi. Nelle scuorr1
cui la stampn e gli organismi
le delle grandi ritt«. almeno
clnt panili dpmocraliri hanno il venti per cento degli alunsalutato I'aperlura dell'anno
ni non e in gradn di alfron*colastico, • giovera riprendei^ tare la spesa per Pacqiiisto
Ie in esame sotto il prnfilo
dei liliri di testo: con una
di una verifira die potrehbc
prnredura rhe sta tra 1'indaporlare a condusinni molto
gine fiscale e gli accertamenti
pin gravi di quelle che-^il,.. - dellp- ope re pie, si ,chia/nSf-ft
momento iniziale gia sngge-; i fapii|iari degli alunni che
riscc.
' •: .•
• . :•. . chiedoho ' Fassegnazione graluita dei tesli a rendere conio
RA GLI strumenii di indel loro guadagno mensile e
noi
lovazione soslanziale ri- si prncede alia dislribuzione.
connsciuti dalle norme istilu- disrriminandn per la concestive della scuola media uniea
sione o per Penlila della conflgurano, olire alia limilazio- • ressione, sul • filo di - qualche
no del numero degli alunni
deeina di migliaia di lire. >.
in ogni classe, I'intrndiuione
Qneste sono Ie risposte che
delle discipline scientifiche ed
artistirhc al pnsto del latino. la scuola media uniea ' sta
ristituzione di un a doposcuo- dandn ai quesiti della • riforma! II perirnlo di un dedasla» che va inteso rome un
mezzo di approfondimento e samento (pre vis to con troppa
di contrnllo culturale c non; : tolleranza da alcuni pedagngigia come un demagogico ap- sti) particolare della scnnla
parato di assistenza didattica, media. . per Pimmissione di
I'incontro periodico degli in- una grnssa ondala di nuove
leve .scolaslirhe. e ' quello di
segnanti nel a Consiglio di
classe» per una programma- una deradrnza Eenerale delzione e unn svolgimenlo col-. la scuola ttaliana in tillti i
legiale dei piani di insegna- - suoi gradi s? sta eia rivelandn
memo, la presenza. : arranin ; con I'imprnnta del paternaii*
alle materie tradizionali. di smo. della hurocrazia e della
quelle a applicazioni tecnirfi- malafpde pnliiira che voglinno
pratirheo rhe dovrehhero ade- adilormentare 0 distorrere la
guare gli srhemi stiprrati del- coscienza di una scuola mola scuola media di tipo pseu- derna e drmorratica. favorendo-umanistico alle esigenze di do I'appialtimrnto ' della - cultin mondo rome il nostro in - tura. nstarolandn di fatlo Paccui la lemira occupa orniai
er sso ad una istruzione degna
una posizione preminenle. e
di questn nome proprio a
infine la a graluita 0 dell'istnt- ' quelle classi sociali rhe hanno
*a.
zione secondaria, senza la
rivendirato e rivendirano non
qnale
e
vano
pari
a
re
di
deuna
scuola peggiore per tutti,
*"5
ma una scuola migliorc per
mocrazia e di eguaglianza sociale neirambito della nuova tulli. . . - . . . scuola.
Luciano Baroni
. Qtial e. a tutfoggi. la sor-

L'attuale organizzazlone) scolastica ^ incapace di portare un contributo originale alia .
soluzione della ' profonda crjsi sociale ed
economlca delle campagne
•:'; -."

notiziario
ferzb convegno v
delle consigliere
comunali e provincial! comuniste / :

Un borgo creato In Maremma dall'Ente di riforma agraria (In primo piano I'edificio scolattico). Accanto a aoluzloni come quests, gia posltlva per ii fatto dl rlunlre In un unlco centro abltazionl e icuola, vl e atata la costruzlone — nelle
stesse zone dl riforma — dl centlnala dl plccole scuole pluriclassi, dl una 0 due aule, sparse nella campagna e che rlschiano dl rimanere Inutilizzate.
. . <

Secondo
recenti statistiche

Quattro
ragazzi
su cinque
lasciano gli
studi prima
dei 14 anni
Secondo recenti rilevazloni

L

si
rimprovera
coso processo di conttnuo ' zione professionale ugricola :
i La discussione, che dura
stata • tesa a portare una :- precedente)
statistiche ogni anno s'iscriad esclusione della scuola
la [ astratlezza . ^ adattamento'
alfiduto
,piu
ormai da tempo, sui conte- :< scuola dove non ve n'era;/ - sopraltulto
riservata a un certo nume- ., vono alia prima classe elenspelto i alia induzwne che all'ininuti e Vorganizzazlone delalcuna. Abbiamo vislo, co-: deU'insegnumento'
ro di quadri dt livello ele- • mentare circa .900 mila raVistruzione
"> professional ' si. gli enti di riforma agra- \] i alle esigenze dell'aziendu ' ~ ziattva ' del . smgoli o dei
gazzi. II 25 % di essi. prima'
vato. Gli enti di riforma
ha un suo peculiare
interia. e le amministraziont
' i agraria e persino una tungruppi. : - - •
-•
dell'entrata in funzione della
si
sono
comportati
seconresse per le relazioni che , comunali ' costruire
centi- 'zione di stimolo dell'esodo • . 1 • La lormazwne professio- .
Scuola Media uniea, non are
scopre, in modo piu diretto
a causa della « lontananzu f. nale risulta, ctoi. consape- , do la linea privatistica
rivava tuttavia alia quinta
naia di scuole di una o due
la scuola pubblica non ha
classe. e la selezione si fae chiaro, fra scuola e realtd
aule. neeessariamente
plu- '-. dai • normalt luoghi di la- I volmente tinalizzata a tin'
sociale. L'argomento susci- . riclassi, limitate ai primi
voro, e dt residenza
della "*'. ordinamento
alle ceva sempre piu severa neeconpmico- • reagito • colteffandost
gli anni seguenti. Si.calcola
ta I'intervento delle oraatendenze rinnovatrici o precinque anni e dislocate il • lamiglia, la perdita dt consociale che subordma it iache su cento ragazzi iscritti
nizzazioni sindacalt dei lapiu vicino possibile agli antattt con I'aztenda agraria, - voratore a un meccanismo [ cedendole, con un cordgalia ' prima elementare. solvoratori e tocca esperienze . • tichi • luoghi di - re'sidenza.
gioso
adeguamento
dei
proI'insegnamento volto piu ail '••'>ji die gli e estraneo, e cio in .
tanto 40 frequentavano poi
che, per il fatto di essersi;". ,Ora e venuto il momento '• tnvogltare gli alltevi ad ab- - confnisto con la realta stes- • grammt. . .•.•...anche la prima Media c che
sviluppate nell'ombra o net
di fare marcia , indietro. ! bandonare
la :. agricoltura • so delle campagne, in cui;
- Ora Verrore non va ripe- -.. appena due anni dopo. alseno di istituzioni
corpo- \ concentrando le scuole do- . verso nitre attwita che non
prevale : il' lavoro autono- '•' tuto isolando le istituzioni \ l'atto dell'iscrizione alia terza classe, il loro numero si
rative, non hanno dato tut- - ve si concentra la popo\aa rimanere... * (pag. 5)
i; mo. dei singoli e delle coo- •;. scolastiche dal processo di
riduceva a 21.
^
ti i frutti possibUi .qfl'qeto- - zione; con il cordllario di •:.'• Osservazioni
rinnovamento
democratico
simili sono ..; perative.
Quattro quinti dei ragazzi
ne di rinnovamenfo .delist
che un largo fronte unitadovere •> affrontare • i due T'; generaltzznbili
ad ogni tiintorno ai 14 anni hanno gia
sterna scolastico.
rio' st: sforza - dt
portare
problemi - cpnseguenti,:
il '' 'l po di insegnamenlo
a cm
abbandonato gli studi. Da un
•'- Tipico : $, in • proposito, .^
- trasporto degli alunni
••
avantt
nelle
campagne.
Gli
dal-,
I partectpmo v 1 •: contadini,
recente sondaggio e risultato
quanto • avviene
per - la '•-. Vabttazlone 'alia; set/old' 'e '{ '•': purchi non abbin caratte^istituti professionali
possoche il 30 % degli interrogati
scuola professionale
nella
no essere estesi in collegail semiconrittn. almeno per
re esclii^vament'e. etnpir{- ^
aveva abbandonato la scuola
ggricoliura 6>_— per usare . quell a parte che non risie- :_ co. Anche v'corsi pet'\rat- •
mento con gli enti di svi- ' prima dei dieci anni. il 63 %
un terriiine piu comprensiprima dei dodici e ,il 78 %
luppo esistenti e, ancor mede nel luogo dove fttnziona ' .' toristi servono' di giovani "
vo — per j rappnrti fra
prima
dei quattordici. LMn.
L'insufficienza
dell'inseglio,
con
gli
enti
regionali
la scuola.
contadmi
per
traslormarz
dagine ha tra l'altro rilevato
scuola e professione
agri^ gnumento scolastico nelle ; che entreranno in funzione
•
si
in
camionisti
o
taxisti.
che il 73 % dei residenti nei
cola. Un fascicolo
dedicato
Certo. t corsi di avicoltura '' campagne va misurata, al- • in futuro. Qunlitd ed.estenComuni
con meno di 5 mila
a questo tenia della se- :
scolaed economia domesttca cui : lorn,- sul'. metro della sua • sione delle strutture
Le difference
abitanti • aveva lasciato la
rie monografica pubhlicata
iavan-^ stiche in campagna debbo- j scuola prima del dodici ansi dedicano • ampiamente •-• capactta di favorire
dalle ACLI (1) mette in
no essere discusse e decise
:' zata individuate e colletttni, mentre tale percentuale
.
le
ACLI,
il
CIF.
t
3Pfemcitta-campagna
luce I'estrema confusione e
nell'ambito
dei
programmi*
scendeva al 53 % per coloro
r.
va
dei
lavoratori
nel
domi•
;]minilt non hanno la stessa
contradditlorieta
di orieneconomici. locali e regio-' che risiedevanri nei comuni
'; nto della altiyita
economi'
.funzione.
Ma
non
&
protamenti e istituzioni '• ope- .'• La rimozione ' di questi
con ' oltre 50 - mila abitanti.
' • co-produtiiva.
E' qui.'sem- /noli, che gli enti locali si
ostacoli materiali alia Ire- •• prio questo limjte che se-. >mai,-che i
ranti in una stessa direzioE* stato . infine accertato
sforzano
di'
elaborare.
La
programmi:;pec-,
quenza dei ragazzi e prio-\' gna I'incapacitq di .otlene- :. carto per parzialita
ne. C'e un solo punto. a
che aveva abbandonato gli
prospettlva
di
rinnovamen\
(spazio.'.'
giudicare dagli scritti pub- . ritaria ad ogni altro aspet-,-. re, per quella via, u'n mi-- limitato dato agli insegnastudi il 79 % di coloro che
• to democratico dell'agricol- L•. {appartenevano a famiglie
to della presenza scolasti- .;• , gtioramento sostanziale dei :
blicati
nella ' monografia.
all'organiz- tura dev'essere la prosprtti1
ca nelle campagne perche, ;. livelli culturali e proles- [ . menti relativi
con un reddito inferiore a
su cui si profila I'accordo
" zazione •• economica, . spe- ,• • va stessa della scuola. Ed e" 50 mila lire mensili e il 38 %
sionalt
nelle
campagne?
in
caso
contrario.
tl
disa<
c
ed e nel definire impotente
di coloro le cui famiglie avedei Clubs 3P '•-._'' cialmente cooperativistica) su questa prospettiva che ci
gio >. scolastico _ continu^rd • _ L'altivita
la attuale
organizzazione
vano un reddito superinre al.(2300
circoli.
42 500 spci), , e distacco dalla realta, che • augvriamo possa far centro
scolastica a portare uncon- . ad . esercilare " una • forte ,
le 90 mila. Interessante apassi- ; e sempre, per6, non dtstac- ; il secondo fascicolo monotributo originale alia solu- . azione di stimolo su quel-» :-. basata su esperimenti
azienda.', grafico
pare l'esame dei mntivi che
sulln ' formazione
su cui • stitt da un tecnico, Sla for- !* co da una singola
zione della profonda crisi ; I'esodo precipitoso
hanno indotto i ragazzi' ad
ma
dalle
lorze
operanti
la
professionale
in
aaricnltn'.
piangono
calde
lacrime
gli
:
;
_
>
ma
piu
sviluppata
di
un
socio-econnmica delle camn
abbandonare gli studn il 57
"
trasformnzione
delle
strut•
, rn. nromesso fin d'ora dalle
indagatori
delle
-ACLI.: '. insegnamento empirico che
pagne.
Fanno
eccezigne,
per cento per difficolta eco?'•
ture
agricole.
1
•
'.
*'
•'
ACLI
naturalmente, gli interven-. Tuttavia, nella monografia _ •/. vorrebbe creare un tipo di
nomiche. il 16 <3> per inattiNon A un caso se gli enti 1
ti dei dirigenti di alcune' . non troviamo alcuna presa . contadino . ncettivo - alle
alio studio, il 9 % per
Renzo Sfefanelli tudine
iniziative
seltoriali " (INI- > , di • posizione adeguata al- .-• applicazioni tecniche anche "• di rtforma agraria. anziche
mancanza di una scuola" o
I'incidenza di questo ele- i'avanzate
PA-ACL1;
3P-Bonomiana)
ma. al limite. in- • : collegarst alia scuola pub- '
comunque ' per difficolta - a
mento. Troviamo,
invece, . capace di cartire I'oriqine e :"<! bltca, hanno ' creato una [ • • (1) Formazione \ e- Lavoro. raggiungerla. . il 18 % per
tendenti
a proiettare
le
posizio- . la direzione
proprie esperienze in una • . un'eco di vecchie
det, nrocesso ; V propria '•> scuola ; (2) sullo ".fasc n 3 La formazione pro- cause varie. Tra ouanti hancon la -ri- '• • prodiitfifjo di cui dnnrpbhe '. esempw delle grandi tm- •- fessionalp in agriroltura (set- no abbandonato gli studi. il
visione "• ottimistica
del- ni ruralistiche
lDfi.1)
" i
23 % ha trovato occupazione
. chiesla di inclusione di ma- \ essere il motore • Cio preVavvenire
prcse tndtixtrtalt. Le forze 1tembre-ottobre
(2) A Borgo Cioffi di Ebo- nei lavori dei campi. il 23 rt
\
ferie
specifiche
agrarie
nel
supvonp Vinsprimento
del ,'•' economiche piu fortt pre•-.' Ma cerchiamo di capire,
li 'Salerno) Aperta nel 19fil.
2. e 3. anno della scuola ? tavoratorp in un meccani: ,< • mono verso una frantuma- nel primo anno di attivita ha nelle officine e nei cantieri,
qual e la situaz'wne immedoe
d i smo diretto dn altri e. an- : zione. verso il settorialismo nspitato circa 200 coltivatori il 54 Te in occupazioni didiata. La scuola di base, fi- '- medta unificata,
verse.
una
•
di}ferenziazione
di
che al sim interno. tin fati- ; e Vempirismo della forma- \ e dirigenti.
no ai 14 anni, si trova nelle
•
conlenuli
della
scuola
in
campagne di fronte a una ,
(pag. 5 4 ; che,
colossale ' necessitd ; di. ri- ) campagna
mentre
romperebbe
il caconversions
La tendenza
rattere unitario
dell'tnsedegli anni passati
(appognienle
potreb' giata, del resto, da tutto il' gnamento,
be
produrre
at
fini
della
movimentn demnrrntim)
p
formazione 1 professionale.
Per non:-" parlare - di »chi
vorrebbe un pollaxo a lato di ogni scuola elementare dt
campagna.
Vi e una resislenzn, cto£,
esaminatori,' che ' sono ' per . sono svolte nei glornl scorsi. frequentare il Liceo dovevo
a comprendere che I'attua-; Monotonia;
lo piu professori della Uni- ••• Soprattutto il tema del con- pagare 75 mila lire alTanno
le moto sociale 4 in dire-;
versity Cattolica di Milano. ; corso per pli istituti tecnicl di tasse ai preti che io gestizione del superamento del- [ dei concorsi
sembra che la nostra lette- fa molto ' Universita Cattoli- scono -nel paese vicino al mio,
le diltererue
cittd
campa-.
tura
si esaurisca con il Man- ca' - perche • tutto ancorato che per frequentare il magi:
Caro direttore,
zoni e che nessun altro au- alia vecchia polemica cleri- strale dovevo trasferirmi in
gna, ~e che la scuola pud
•" sento il dovere di infor- ' tore possa essere oggetto di calismo - anticlericalismo: dal citta. a Cosenza.
esercilare la sua funztone
LE PAGINE CULTURALI DELL'UNITA' CHE HANNO OTTENUTO OVUNQUE
• giudizio - del
Settembrini
Non ho mai studiato con
marti del superficialismo e esame. sicche. una volta
solo favorendo il superapiacere le materie del corso
monotonia che sono al- escluso il Manzoni. lo svol- sono passati quasi cento anSUCCESSO E PRESTIGIO SONO UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA NO- mento delle diflerenze, che della
tranne qualcuna Ad esen.pzo:
ia base dei temi dati ai con- gimento dei temi possa es- ni. ma i compilatori del tequesto superamento non e
corsi a cattedra ed alle abi- sere - costituito soltanto ' da ma non se ne sono accorti. Economia politics, italiano.
STRA AZIONE FRA GLI INTELLETTUAU. AUMENTIAMONE LA DIFFUSION
solo un fatto dt
cultura
L'anacronismo e . tutto qui- stona. e in genere tutto il
litazioni.
vuote. generiche e superfigenerate di: base
umtaria
gruppo non tecnico Che non
" II tema dell'abilitazione de- . ciali chiacchierate quali sono
mi
piacessero le materie tecma (oltre a questo / £ proquelle
che
impongono
temi
centrata del febbraio 1963
Ragioniero
nicoprofessionaii lo dimostra
prio un lalto specifico, proera: « La presenza di Vir- suH'influsso di Virgilio o di
il fatto che al 2° sono stato
fessionale, di - specializza-' gilio nella letteratura ita- tutta la poesia classica nella
per forxa
rimandato in Computis*eria
nostra
letteratura.
che
equizwne m un lavoro — quelU a n a ».
• • -.:• -i •••• i
:
e Matematica. Al 3* in ragioCaro direttore.
lo agricolo — » cm presupII tema del concorso a vale a chiedere di parlare sono
neria. al 4» in ragioneria Ora
giovane studente del
cattedra per. le magistral! ' di tutta la letteratura ita- corso un
posti lecnici ed il cut amfrequento il 5": forse riuscir6
Ragioneria
Le
mie
liana.
•-....
-;•:'..:..
-••-",
:
dato il 7 dicembre 1963, e
biente dt espltcazione
tenanche a diplomarmi E poi?
e le mie aspirazioSTORIA. POLITICA E IDEOL0SIA
Mi sembra invece che gli attitudini
Ragioniere. Naturalmente pesdono a perdere ogni dtffe-" stato: < La tradizione classini
sono
state
strozzate
dalia
dovrebbero ave- societa in cui vivo, che ha simo ragioniere
renza ' qualitativa
nspelto ca nella letteratura italiana > . esaminatori
II tema ' del ' concorso a re una maggiore serieta e . fatto tutto fl possibile per. non
Ho ' scntto questa ''- lettera
alia citta e all'industria. E*
cattedra per gli Istituti ma- larghezza di interessi nella assecondare Ie mielnclinazio- • non per uno sfogo personate
ben difficile capire Vatteg:
scelta
dei
•
temi.
Ed
anche
gistral! e stato nel 1962:
ni • di studente. Infatti. peT e confldenziale verso cli amigiamenlo odierno det gioSCIENZA E TEGNIGA
« La " poetica del Manzoni ; se essi. come esponcnti della . motivi del tutto est ra nei alia ci deH'Unifa. ma per poire
vani verso il lavoro agrinelle ultime pagine dei Pro- Universita Cattolica. sembramia volonta e a quelta dei una domanda precisa alia quano. dai temi - dati. conside- miei
colo e i compiti della scuomessi Sposi ». . . . . . . . .
le vorrei che mi si desse una
genitori. ho dovuto inrare
fondamentale
nella
culla. se non. ponendosi
da • II tenia del • concorso a
risposta precisa
traprendere
gli
studi
di
ratura dei professori soltanto
questo
nuovo
punto
di
•. Piu sopra ho detto cne una
cattedra per i licei dato il • la conoscenza - del Manzoni. gfoneria. anche «e questa al
materia che mi ha intcressato
LA SCUOLA
vista
•'. '
2 dicembre 1963 c stato: • A. potrebbero almeno ricorda- mio palato e risultata inslpie stata I'Economia - politica
Manzoni propone di sostitui- > re - che. oltre a questo. cl da Non mi piace la ragioneOra io vorrei sapere: Ad'l'niria: ma a chi la eonto'' Al
Da un tale angolo visuare il termine metodo roman- sono nella nostra letteratura
versita . posso • - prendere le appaiono piu comprentico con metodo storico • Ulu- • anche altri scrittori cattolici; ministro? E no! Quello e ocScienze - politiche? E se non
strare come il Poeta sia sta- o che hanno sentito molto il cupato a convincere e a cersibili 1 problemi che sorproprio Scienze politiche. poscar
di
convincersi
che
tutto
to
sempre
fedele
alia
storia
<
blema
rel'igioso,
i
quali
gono m seno alle istituzio- k
prn
so - prendere > qualche ramo
va
ben
madama
!a
marcheia
»
in
tutte
Ie
sue
ope
re
•
ni che donrehbero
imparpotrebbero essere oggetto di
•t.
che non mi ricordi le esecra• II tema - del concorso a esame e. pur soddisfacendo che al disposto della Costitutire Vistruzione
propriabili materie tecnieo-professiozone s\ e data oraan:ca atcattedra
per
gli
Istituti
tccmente professionale.
Agli. nici. dato il 5 dicembre 1963. il loro gusto per la lettera- tuazione. che • La discrim.mnali della Ragionerii' Grazie
SEMESTRALE
TRIMESTRALE
ANNUO
istituli tecnici agrari (che
e stato: • Si discuta il giu- tura cattolica. potrebbero zione e «tata dradicata A me e cordiali saluti
Emilio Orstno
'
nel
1960-61 erano
fredizio del Settembrini sul spezzare la monotonia - del- potrebbe degnansi tuttjal ptu
1.250
1 GI0RN0
Acquappesa (Cosenza)
•••••.« . di dire che sono uno svenquentati da 10.197 giovaManzoni: "II Manzoni in una Pargomento.
tatello. senza giudizio. che se
ni. con una liene urndema epoca in cui i preti spadroa. m (Roma)
2.480
2 GIORNI
non mi pinceva la ragioneria.
/ dipfomatl rieoll • istituti
neggiavano. loda i preti ed
alVaumento) e agli istituti
dovevo andare a I Liceo. al lecnici commerclail non posPubblirhfamo
volentleri
queffrati;
&
un
poeta
della
reaprofessionals (13 $40 iscrit3.800
1.1
3 GIORNI
zione, - della reazione catto- sta interessante lettera di una magistrate Facile no? Ma LI sono accedere alia lacolta di
ti nel I960 61, can una ra.candidala al concorsi a cat- Ministro puo considerare una scienze politiche. ma solo a
lica" ..
pida crescita nel decennio - Dai gusti che guidano gli tedr*-1* cui prop* serine si quLsquilia U fatto cht per quell* di economia « com4.800
2.400
4 GIORNI
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CENTOMILA ABBONAMENTI
PER I 40 ANNI DELL'UNITA

RACCOGLIENDO MIGLIAIA Dl ABBONAMENTI

IL MART ED I:

IL MERCOLEDI:
IL YENERDI:
IL SABATO:

fi-f'A

ARCHITETTURA E ABTI FIGURATIVE

2.400
4.600
6.750
8.800

\'\

' Colleganiento con.
gli enti di sviluppo

Su iniziativa delle Cornmissioni Culturali. Enti Locali e
Femminile del PCI si terra a L
Roma, nei giornl 17-18 dlcembre, un Convegno naziona!e
delle consigliere comunali e •
provlnciali comuniste sul • tema: « Una scuola dell'obbligo '
universale, gratuita. integrata:
•fattore dello sviluppo civil* «:.i
sociale
del -• Paese ». Relatore ..
sara : il * compagno Alessandrd
Natta della Segreteria del Par. •••
tito. Le conclu3ionl saranno
tratte dalla compagna Nilde ,.
. Jotti. responsabile della Commissione femminile
,• . . :

Per la preparazione
al concorso
;
maglstrale
^)
• La Sezione pedagoglca del-.
l'Istituto Gramsci, in collabo• razione con la rivista Riforma
della Scuola., In organizzato
. un corso di preparazione ai .
concorsi magistral); le lezioni '•
sono st.ite svolte dal proff. Di- '•
na
Bertoni-Jovine,
Zoro- Chiorboli, Bruno Ciari. Artu- !;
' ro Arcomano, ,Giacomo Cives, .
Maria Corda-Costa, Frapee- .
• sco, Golzio. Le.dispense ciclor
- stilate sono divise nei seguenti gruppi di temi: a) Pedagogia •
generale; problemi della fl- •'
nalita e dei fattori dell'edu- ;
. cazione: rapporto maestro-sco- •
:laro: societa ed educazione sociale: metodologja. / Prof.ssa
Dina Bertoni-Jovine, n. 11 dispense. b) Educazione e am- ;
, biente: tempo libero. Prof.'Arturo Arcomano. n. 2 dispense.
c) Formazione dello Stato ita* •
: liano e delle strutture scola- .
stiche. Prof. Francesco Golzio, ;
. n. 6 dispense, d) La pedago- i
,: gia di John Dewey. Prof.ss* ,;
Maria Corda-Costa, n. 5 dispense. e) II metodo Freinet
;
Prof. Bruno Ciari, n. 2 dispem
. se. f) I metodl Decroly e Kil»
Patrick. Prof. Zoro Chiorbo• li. n. 3 dispense, g) Esame critico dei programmi. Prof. Giacomo Cives, n. 7 dispense. Le richieste di prenotazione
;
delle dispense vanno indirizzate alia Segreteria dell'- Istituto Gramsci», con vaglia postale o assegno di L. 6.000 per
rimborso spese di allestimento •
e spedizione intestato a Ger• mana LottL Segreteria dello
Istituto Gramsci. via del Con; servatorio. 55. Roma. . .

Riforma >
della scuola

•

Nel n. 12 di Riforma della
Scuola Tarticolo di foudo di
i. Alessandro Natta critica la politica del centro-sintstra che si
• limita a misure flnanziarie e
organizzative le quali, anche
se positive, nella sostanza eludono 1'esigenza di un rinnovamento del con ten 11 ti cultural!
e degli indirizzi educativ'i della scuola Italians. Proprio te- nendo presente. questa esi: genza. Riforma della Scuola
affronta Turgente problema
del reclutamento e della for- .
. mazione degli insegnanti, sul
quale intervengono Maria
Corda Costa. Luigi Volpicelii,
Francesco Zappa. Raffaele Laporta. Gernando PetracchL
Altre questioni di fondo. :.
aperte dalla recente riforma
scolastica, sono quelle di un
rinnovamento radicale della
scuola elementare - e -=" della
istruzione media superiore, argomenti su cui II ' fascicolo
pubblica articoli di Dina Berton: Jovine, Bruna Martinelli
Cordati e Vittoria Campanella.
La rivista e completata dalle consuete rubriche -Scuftla
e Nazione», - Atlante delle
Riviste -. «Letture -. • dal
-Supplemento didattico*
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ai lettori
mercio. llngue e letteratura
straniers (Istituto di Napoli
e dl Venezia). scienze statistiche ed attuariali ed alVIstituto nacale di Kapoli.
La legge 21. Uiglio 1991,
n.- 685 che ha segnato una
parziale ma importante conquista sul terreno dell'aptrtura degli sbocchi alle facdta unicersitarie. non ha, tuttavia. cambicto le cose per
quanto riguarda i diplommti
degli - Istituti
commercutii,
mentre la originaria proposta
di legge Natta-Aliccta, nel
quadro di una imvostazlone
molto pin larga ed aperta,'
precedeva per • f ragionierl
I'accesso diretto anche alle
facolta di scienze politiche e
di ' scienze e chlmica C chiaro che il problema
va affromato su nuove busi
in sede di riforma di tutta la
istruzione media
superiore.
Uno degli obiettivi
fondamentali sara il superamento
deWattuale organizzazione atgli studi per cui. come risulta
dalla diretta espcrienza dello
studente calabrese, il glovane
molto spesso e costretto a
scegliere in base alle condizioni economiche e di ambiente e non in base alle sue nttitudinU ed una volta che ha
scelto non ha pin concrete
poxsihilita di indinzzare dtversamente i suoi studi
Anche in questo elemento
risulta il carattere chiuso e
di classe della nostra scuola
e quindi il ralore delta lotta
per garantire a tutti il diritto
alio studio che e anche tl diritto alia scelta e all'orientamento in base alle proprie
inc/inacfoni e all'csperlcnza
concreta nella scUaim.
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