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UNA CONCLUSIONS uni-
taria e sralurila ilud'aiu-

pio c approfoiulito diballito 
che si o svolio nel III coii
vegno dollc Consiglicre en-
nuinali c provini-iali comiiui-
ste sui teini delta scuola oh* 
hligatnria: l'ohictlivo 'li ilar 
vita iu*l noslni Paese alia 
scitoln. integrntu, nieglio alia 
scuola a tempo pieno, si pone 
oggi con forza nunc una (Id
le condizioni ossenzinli per la 
effcttiva rcalizzazione ili una 
scuola uguale per tulli, die 
sia insiemc una scuola ino-
deraa per i rapporti die la ra-
ratterizzano, per il respiro 
educativo die c capace di nvi* 
lnppare di frontc alle csigen-
ze della socicta in inovimcnto.; 

Se, come era logico e gin-
sto, • lo cnnsiglierc coinnnistc 
hanno sottplineato I'lirgenza 
del problerna in rapporto alio 
condizioni, della donna lavo* 
ratriee, per eui il prolunga* 
mento dell'orario scolastico e 
awertito come una necessila 
particolarmente acuta ilal mo-
vimento • deinocralico feiiuni-
nilc, e apparso insicme chia-
TO che il prohlema'tici suoi 
carattcri liptci non si pno pin 
porre nei termini Irailizionali 
di assistenza alle famiglie po-
vere o di mpplcnza al vuoio 
nell'educazionc familiare, ma 

si pone oggi in Id-mini nuovi, 
; come problenia iiisicuic di gin* 
• stizia .soeiale e di ctluc.i/ioiie 
modern.i, die risponda allVsi-
genza di siiperare il pin pre-

' sto possibile Ic dilTeren/e ini-
•, ziali e di trasformare, alira-
verso la niiova istiluzione, tut-
ta la sriiola. uiirhc e sopral-
tiillo « quella del uiattino ». 

Oggi il respiro della scuola 
' 6 ancora troppo breve e per 

la diirata del tempo'scolastico 
c per il carattere dell'insegtia. 
mento; ccco percbo dopo cin
que anni di scuola primaria 
coinune ancora : si • avverlonn 

, net rendimento J degli atiinni 
difTercnze e squilihri in cui 

L; pesano dircttamenlc le cniuli-
, zioni econoiniciie e sociocil-

lnrali dclle famiglie: la SCIIO-
' la non rispondc oggi al coin-
'-pilo di trasformazione unita-

n'a. Realizzare la scuola n tem
po ; pieno significa " dare ' ben 
altro respiro, c di qiiantiln e 
di qtialila, al processo ciluca-
tivo perche la grandc cariea 

• positiva die e nella prcsenza 
a : scuola a di ' strati popolari 
sempre piii vasli si trasformi 
in una grande conquista • di 
allium, capace di contribiiire 
alia Irasforiiiazionc stessa dci 
rapporti sociali. ,,'., .',y{. 

Ma la rcalizzaziono della 
scuola a tempo picno rispon

dc insieiue ad un bisogno 
educativo del tempi uiodcrui, , 
alia esigen/a di rinnovare il 
lipo ' di • rapporti . die nella 
sciiola si altuano c il metodo 
stcBso di iiisegnauiento, di fa
ro della scuola un apt'rto ren- i 
tro di vita per i ragazzi. Sol. 
to queslo aspcllo la « scuola 
del pomeriggio » non pao es
se re hitcsii come qualcosa die 
si nggiuugc alia «scuola del 
matlinou, c a cui il tcrmine' 
di scuola intcpiata : polrebbc \ 
far pensare, doc come il mo-; 
mento del tempo libera, con-
trapposto al inomeiilo dellVip-
preiulimcnlo disciplinato, ma 
come una niiova diiueiisione 
die cotitribuisca a rinnovare 
nil to il processo educativo » 
quiiidi a dare lH>n nltra ric-
cbezza c apertura, alia gior-
nata del ragazzo. v.-.. , :. 
• Ala proprio su questo ter-
rcno, nel coiivegno delle con-
siglierc coinuuiste, il iMbutti-
to si £ nperto pin die couclti-
so: fermo restaudo il piiini-
pio foudiimeiilale " deiruniia 
del processo educativo e quin-
di la fuuzione preininente del-
lo ' Slato, garante di - quesla 
unita, e draminaticamcntc evl-
denic come il ragazzo degli 
anni sessanla, specie quando 
vive nella giungla d'asfalto, 
6 sotloposto ad una scrie tu-

miiltiiosa e contraddittoria di 
, influeiize e di stimuli sociili, 
di froulc a cui sarebbc assiir-
tlo pensare alia scuola come 
nWunico elemeuto cducilivo 
die dovh'bbe coprire littti i 
bisogni del ragazzo; cd c qui 
rcqiiivoco del tcrmine scuoln 
integrant. II ruolo preininen
te e iiiMisiiiuibilc della scuo
la va quindi visto neiratliiale 
conlcslo sociole. v>-' % : ; ' . « ' 

: . '• • ' - . • ? • • H<*. ""'•* '* 

BAL2A C0S1» in prmio pla-: 
no la funzione degli cnti 

di aiitonoinia, del Coinuni so-
. prattutto, come esprcssione or-
ganlzzala della volontii e dei 
bisogni popolari e insicme co
me r organ! - slaluali. che oggi 
intcrvengono nel campo delli 
istruzione soltanto sui terreno 
tecnico - orgauizzativo: • nella 
prospettiva di una scuola a 
tempo picno si ofTre agli cnti 
local! tin lipo i di intervenlo 
ben diverso cbo per ' il" pas-
sato; per esempio ; in online 
alia programmazioue di tulle 
quelle inizinlivc die devono 
aprire la scuola alia socicta. 
alia comuiiilii reale, alle isti-

. tuzioni ptibbliclie, c in online, 
al problerna del tempo libero. 
". Come mediare quest a csi-
genza di democrazia diretta e 
di articolazione con I'altra fon-
dameiitale dell'unita del pro
cesso educativo, unita nel tern-

i$i; 
! po/cloe per la'giornata del 
, ragazzo, e nello spazio, come 
'• esigenza naziouale, e II pro

blerna che il Coiivegno ha par-
••- ticolurmciite sntloHucato. . 

i.YN.FONDO questo o soltan-
••• to un aspetto del piu va-
>to tetua dei rapporti tra scuo-

> la c sociela uell'ltalia d'oggi, 
il tenia die sara al cenlro del 
diballito nel prossimo coiive
gno nazionale del Parlito sui 

; problem! della scuola, e a cui 
,T 11 coiivegno > delle consigliere 
.' comiiniste ha dato un primq 
- contribiito, assai imporlante e 
' posilivo. II cotilribluo e slato 

sopratiitlo nel senso d! guar-
' dare alia realizzazionc •- della 
.,; scuola a tempo pieno come 
•', ad un • obieltivo atttiale che 

iutercssa sempre piu le gran-
di masse popolari e non ha 
quindi nulla di avvcnirisiico 
oil insicme di afTrontare que* 

i sto problenia non isolatamen-
' te, ma in vitalc rapporto con 
... le scelle' di fondo die oggi 

caratterizzano una linea di po-
litiea scolastica: battcrsi per 
la scuola a tempo pieno si
gnifica hallersi per nuovi rap-

. port! tra scuola e socicta e 
(• quindi per un reale rinnova-
"•'. mento di ' tutto . il ' processo 

educativo. ;' t , ' 
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Occorrono decine di migliaia di 
nuovi insegnanti per le scuole 
medie. II problerna e dramma-
tico. Ma molti fra i «provvedi-
menfi di emergenza» che ora 
vengono richiesfi rischierebbero 
di provocare un ulleriore abbas-
samenfo del livedo cullurale del-
I'isfruzione pubblica: poche sef-
limane di corso accelerato non 
bastano certo a preparare seria-
menle i docenti 

COW / RAGAZZI PER II STRADE DImMADO^^ 

- • . * 

Natule, Capodamio,' Epi-
' fania: alunni e professori 

in liberta. Sono passati i 
tempi dei rachitici tentati-
vi di intercalare le vacan-
ze invernali con qualche 
giornata di scuola. «Si 
torna a scuola il 2 gennaio, 
ragazzi >, /u detto ai tem
pi del ministro Ermini. « Si 
fa scuola il 3, il 4 e il 5 
gennaio. Poi di nuovo fe-
sta per l'Epifania e poi di 
nuovo a scuola ». Tentat'wi 
rachitici, dicevamo, di una 

, scuola malata di jalso atti-
vismo. Genitori e studenti, 
complice il maltcmpo, re-
sero deserte o quasi ie aide 
in quei giorni strappati al-
Vozio. Furono scritte * ton- : 
nellate di carta per giustifi- - ' 
cazioni piii false dell'otto- '.':. 
ne. La scuola ne usci scon-
fitta, . in • un paese dove 
scuola e anche sinonimo di 
aule /redde, di immobilita -
e di malcelati sbadigli. Le .'. 
vacanze invernali non tar-
darono a tornare, lunghe >''• 
ininterrotte dal 23 dicem- ' 
bre al 7 gennaio. 

Quest'anno, poi . larghi 
sorrisi hanno commentato 
la lettura del calendario. \:-. 
II 22 era domenica. Cosa \ 
fare? < Chiediamo ai pro- .' 
fessori pendolari di ripren- '.' 
dere i loro pullman per i 

• paesini sperduti proprio il 
lunedi matt ina con la p r o - . ' 
spettiva di due sole ore di ' 
scuola? Facciamo funzio-
nare i doppi tu rn i per un ": 

giorno ancora dopo la do- '* 
menica? Spostiamo i ragaz-

,zi da un capo all 'altro di 
una citta intasata dal traf-
fico dopo aver gia assapo-
xato le vacanze? >. / diri-
genti della scuola italiana . 
sapevano a cosa sarebbero 
andati incontro: altre ton- -
nellate di '• giustificazioni •. 
false da controllare ipocri- ; 
tdmente al ritorno dopo le 
feste e forse qualche pro-
fessore di religione ha i'm-
plorato perche Vottavo co-
mandamento -non fosse 
cost sfacciatamente sfidato. 

, Quindi, vacanza dal 21 di-
. cembre: evviva! 

Nossignore, non ci va 
bene nemmeno stavolta. 
Dai tempi in cui leggeva-
mo Pinocchio, gli evviva 
strillati troppo alti quando 

. si chiudono le scuole sono 
stati sempre un brutto sin-
tomo. Evviva che cosa? 
• * E w i v a perche da oggi 
non vado piu a scuola», 
mi dice candidamente An
tonio Cadau, 12 anni, che ' 
frequenta la prima classc '• 
della media. Un evviva pu-

, ramente negativo, quindi. • 
« Non ti • piace andare a ; 
scuola? >, gli chiedo, pron- . 

v ta a ricevere una risposta ! 
generica. Invece la risposta : 
e inolto precisa. * A me '. 
piacerebbe andarci , ma io . 
abito distante dalla m ; a , 
scuola: . debbo prendere } 
l 'autobus tu t te le matt ine ' 
per arrivarci e mi stanco • 

• tanto. Almeno per tanti . ' 
giorni non lo prendero e 
restero a casa *.. Antonio • 
Cadau abita in una horga-
tu romana, sulla via Ti-

.. burtina: la San Basilio. £ ' ; 

una borgata con migliaia, 
di ragazzi della sua eta, ma 
la scuola media piu vicina : 
e in un altro quartiere. 
•' « E che farai tut t i que

st! giorni? • Hai fatto un , 
. programma; desideri anda

re in qualche posto part i- , 
colare? Cosa organizzeran-
no i tuoi genitori per le 

• feste? >, insisto. II bimbo 
sembra stupito: « Ma... sta-
ro qui , a San Basilio, con 
i mici amici. Forso gioche-

' remo a pallone e poi ver-
. • ra anche il Papa a dire la 

Messa. Io potrd godermi 
ia pace la televisione >. 

S. Basilio: gli alunni delle borgate romane organizzano corse 
sfrenate da un « lotto » al l 'a l t ro .,. •-., ^^ 

«Ma tu, la conosci Ro
ma? Hai mai visitato la 
citta dove ab i t i . o non ti 
sposti mai da San Basilio? . 
Hai mai visto piazza San 
Pietro? *, gli domando, pre- . 
sa da un dubbio che mi 
pare assurdo. 

« No. San Pietro non l'ho 
mai visto. Papa mi = dice 
sempre: uno di questi gior- : 
ni ti ci porto e poi non t ro-
va mai il tempo. No, non 
l'ho ancora visto ». 

• « Avrai visto il Colosseo, 
piazza Navona, il Tevere, 
il Foro Romano... >. 

< No, non li ho vis t i . ' 
Mi guardo intorno: An

tonio Cadau, cittadino ro-
mano, studente di scuola 
media, sta sempre qui in 
questa borgata. I suoi oc
elli non hanno visto altro 
che le case uniformi c tri-
sti, la chiesa di mattona-
to rosso, lo stradone che 
porta sulla via Tiburtina, il 
piazzale di terra battuta 
dove gioca con i suoi ami
ci che non sono poi molto . 
diversi da lui e con i quali 
per questo va tanto d'ac-
cordo. Non ha visto altro 
eppure studia storia roma
na, musica, italiano, dise-

• gno, religione, matematica, 
geografia, ecc. II program
ma scolastico prcvede per. 
lui una serie di <eserci-
tazioni at t ive e di initiati
ve culturali a t te ad inte-
grare in modo vivo e con- . 
creto le nozioni che a scuo
la gli impartiscono diver-
si professori >. 

« La vostra scuola non ha 
organizzato nessuna gita, 
escursione, visita : ai mu-
sei? >. 

Zl ragazzo mi guarda co-
'. me sc non mi capisse. Non 

aspetto nemmeno la rispo
sta. • ' 

Antonio e, fortunata-
mente, un caso limite. Ma 
c il caso limite in un paese 
dove la scuola esiste solo . 
per le qualtro o cinque ore 
di lezione giornaliere, non 
completatc da alcuna < ini-
ziativa culturale atta ad 

. integrarle >. ' Fuori ; della 
scuola, una volta " usciti 
ciod da una scuola di que
sto tipo, i ragazzi piomba-
no nella realta dclle loro 
famiglie, del loro ambiente 
soeiale, delle loro possibi-
lita, troppo spesso limita-
tissimc, di ampliare il pa
norama dclle loro nozioni, 

Una lunga vacanza in-
vernale, libera dagli oraxi 

spesso assurdi in cui e ca-
duta quest'anno la scuola 
media dell'obligo: ecco una 
buona occasione per far vi~ 
vere ai ragazzi di diversi 
strati sociali che per la pri
ma volta quest'anno si so
no trovati a sedere sugli 
stessi banchi di una scuo
la « uguale per tutti > espe-
rienze comuni, per am
pliare le conoscenze dei piu 
sprovveduti, per integrare 
la cultura di coloro che, 
provenienti dagli strati so
ciali piu colti, hanno gia -
in famiglia ampie possi-
bilita in questo senso. Ma 
e un'occasione perduta: an-
zi, nemmeno presa in coh-
siderazione.'. Da una bre
ve indagine, condotta a Ro
ma, e risultato che in nes-
suna scuola media, nono-
stante le ambiziose enun-
cinzioni che hanno accom-
pagnato quest'anno Vaper-
tura delle scuole, i presi-
di o il corpo insegnante 
abbiano discusso la possi
bility di una attivita post-
scolastica. •• • 

< Io andrd a Firenze con 
i miei, duran te queste va
canze di Natale — ci ha 
detto una bella bimba 
bionda di 11 anni, Anna 
Orsini. — No, nemmeno la 
mia scuola ha preso Tini-
ziativa di una gita e di un 
programma per questi gior
ni di vacanza. Ala io vado 
a Firenze con i miei geni
tori. La conosco gia que
sta citta, ma, quest 'anno 
che sono piu - grande, la 
mamma ha promesso di 

• farmela visitare piu a fon
do. di farmi conoscere mol-
te opere d'arte, di andare 
in gita nei dintorni. Sara 
una bella vacanza ». 

j4d Anna Orsini, cdme 
Antonio Cadau la professo-
rcssa di leltere ha assegna-
to un tema da svolgcrc: 
una cronaca di' quel che 
acra fatto in questo perio-
do. Possiamo dire fin da 
ora che, anche se Antonio 
Cadau fosse un piccolo ge-
nio, non avra molto da di
re e da descrivcre. Anna 
Orsini, al contrario, potra 
raccontare tutto cid che, 
fuori della scuola, ha ap-
preso. Ecco che I'ambizio-
ne di crcare un livello cul
turale uguale fra tutti i ra
gazzi della scuola dell'ob-
bligo si infrange di fron
tc non a gradi diversi di 
intelligcnza, ma a diverse 
possibilitd cconomiche, . 

: La i disuguaglianza,' cac-
., data dalla • porta, rientra 
; dalla finestra. La scuola 
• assiste impotente a xtn si- _. 

-.; mile fenomeno e allarga ,1 
sconsolata le braccia, co- ' 

" me una madre troppo stan
ce. con troppi figli a cut 
pensare. .. ; • •• • '-
• < La • mia insegnante. e . 
straordinaria — sussurra > 
timidamente la piccola Cio-
vannella Riccobono, guar-
dando I'anzianasignora che ,' 
le sta a fianco. — In que-
sti giorni di vacanza ha 
offerto a tut te le alunne 
della classe di accompa-
gnarle un po' in giro per 
Roma. Oggi, che e il pri-
mo giorno di liberta, ci ha 

t,. portato; a Piazza Navona, a * 
vedere il mercato dei g io - ' 
cattoli. Non so dove an-
dremo nei prossimi gior
ni... ». Guardo incuriosita 
Vinsegnante e lei, con un 

,, sorriso quasi timido, si pre-
.'; senta: «Mi chiamo Baldi-
^ na Mancini — mi dice. — 
' S o n o sola, non ho figli e 

mi piace seguire le mie 
alunne anche • fuori della 

. scuola. Se vorranno veni
re le portero con me an
che tutti i giorni: ci sono 
tante cose da vedere, da 
conoscere, in questa citta, 
che sara come fare un 

-'. viaggio i at traverso la. sto- : 
'•.-. r i a >. ••;•-;--- .--•••̂ .-••--...-La;..-... • 

Una insegnante eccezio-
nale, una mosca •• bianca, 
quasi un'eroina della scuo- . 
la d'oggi, ma un caso iso- • 
lato. Vorremmo fornirle il 
nome di Antonio, il ragaz
zo della Borgata di S. Ba
silio che, nato e vissuto a 
Roma, non ha mai visto 
S. • Pietro, ma poi ci ac-
corgiamo dell'assurdo di 
una simile proposta. E' la 
scuola, tutta insieme, che •;> 
deve muoversi < in questo v 
senso, che deve svilupparsi " 
in una direzione sana, in
vece di essere solo malata 
di crisi di crescenza. 

Un ispettore scolastico, 
,..chc e anche professore di 
V francese in una scuola me-
>' dia ci spiega come vanno 

concretamente le cose, que- -
st'anno. < La scuola media 

• unica si e trovata di fron-
te a tale affollamento, i 
problemi del reperimento 
delle aule e dei professori 
sono stati talmente massic- '• 

; ci, che e stato impossibile, ' 
finora dedicarsi alio studio ' 

' di altri problemi. Eppure ! 

essi sono altrettanto urgen- " 
ti. L'afflusso improvviso 
dei ragazzi provenienti da
gli strati sociali piu umili 
ci ha fatto trovare davanti . 
a una media unica squi-
librata, dove, nella stessa 
classe si trovano livelli cul
tural! disparatissimi. Far 

;--• vivere a questi giovani una 
^ vita extra-scolastica comu-

ne diventa piu che neces-
sario. Oltre tutto, dato che 
la scuola e gratuita. anche ; 

• iniziative sui tipo di viag- • 
gi in altre citta, visite in 
fabbriche, teatro, cinema, 
potrebbero essere a dispo-
sizione di tutti . Dico po
trebbero perche esperienze 

. in questo senso non sono 
. s ta te ancora fatte qui in 
Italia. In Scandinavia, in 
Inghilterra, riegli Stati 
Uniti ci si regola in modo 
net tamente contrario ma 
in Italia non siamo riu-
sciti nemmeno a dare 
ai ragazzi il fnmoso do-
poscuola, considerato da 
tutti la prima . pietra per 
Tedificio di una scuola 
completa. Speriamo, spe-
riamo nel futuro, ma cer- ' 
to le soluzioni non possono 
scaturire da sole e, non il-
ludiamoci, ci vorranno an
ni di lavoro per arrivarci >. 

Elisabetta Bonucci 

Un'insegnante rara: « Seguo le allieve anche in vacanza-

Andrea Fruttaci, Mario Tofani e altri studenti di S. Basilio: 
« Stiamo sempre qui... » . • -

Anna Orsini: > Andrd a Fi- . Abito a Roma, ma non ho 
renze con la mia famiglia » mai visto piazza S. Pietro » 

Tre mesi e poi... 
IN TRINCEA 

Come si pub risolvere la crisi? — Alcune pro-
poste — Le contraddittorie indicazioni della 

Commissione d'indagine 

Maurizio Polirneni: -Sono f«lic« a apaMo per piazza Navona-

Tra 1 molti problemi alia 
cui rapida risoluzione dovran-
no attendere gli organi legi
slative nell'immediato futuro. 
secondo le indicazioni emerse 
dalTLnchiesta promossa dal 
Parlamento sulla situazlone . 
della pubblica istruzione In -
Italia, merita un attento e . 
approfondito dibatfcito quello > 
riferentesi alle proposte per 
un aggiornamento dei metodi ' 
di preparazione degli inse- ;• 
gnanti • e la loro immLssione 
negli organici. • ' . ••••• 

Per inquadrare seriamente 
la discussione sono necessa-
rie due premesse fondamen- ; 
tali: 1) un riferimento alle 
condizioni reali in cui versa 
la scuola per mancanza di in
segnanti. sia nella situa'zione 
presente, sia nelle prospettive 
prevedibili - dello immediato 
futuro: .2) un esame dei prov- . 
vedimenti ventilati da fonti 
piii o meno qualificate, ma 
che tuttavia tendono ad inse-
rirsi con prontezza nel vuoto 
prospettato dall'inchiesta. 

Sui primo punto e la stessa 
inchiesta. insospettata ed at-
tendibile fonte di informazio-
ne, a fornirci le cilre. 'Si •-
stima che nel 1975 saranno 
necessari- complessivamente 
335.000 insegnanti, di cui 190 
mila per la scuola media uni-
taria e 165.000 per le scuole 
superiorj-. Fatte le stime sui 
collocamenti a riposo, i de-
cessi e gli apporti dovuti al 
normale incremento, si con
clude che a quell'epoca »la 
disponibilita dei posti scende-
rebbe, per cosi dire, a IIS 
mila». 

Nessun governo responsabi-
le, di fronte a una simile de- . 
nuncia, potrebbe sottrarsi a 
una chiamata in causa per ri-
spondere di una situazione 
che se non rivela la precisa 
intenzione di far scadere la 
Scuola pubblica a vantaggio di 
quella privata. denuncia una 
irresponsabile imprevidenza 
ed una costituzionale Incapa-
cita ad afTrontare con ferma •.-. 
volonta politics una program-
mazione scolastica. D quadro 
e tanto fosco da giustificare 
raffermazione" che a mali 
estremi occorre ovviare con 
estremi rimedi. 
--> All'insegna di questo »*Io-
pan», sottaciuto ma implicito, 
5ono spuntate varie proposte, 
intese. di fatto, ad abbassare 
fl livello della preparazione. 
culturale dei docentL Tre me
si di corso e poi... in trincea: 
come -durante la -Grande 
guerra -! C'e crisi di insegnan
ti. sforniamoli dunque di gran 
camera. 

Una nuova 
Facolta 

Ecco. cosl, una proposta di 
legge che vorrebbe abilitare 
gli studenti. arenatisi al primo 
biennio di ingegneria ed inca-
paci di continuare gl; studi, 
aH'insegnamento della Mate
matica nella Scuola Media (ed 
anche delle Osserrarioni 
scientifiche (sic) associate alia 
matematica nella comune cat-
tedra di materie scientifiche)." 
Ancora. il Rinnovamento del
la Scuola, organo del S.X.S.M^ 
nei suo numero del 23 novem-
bre su??erisce di abilitare al-
I'insegnamento della Matema
tica e delle Osscrvazioni scien
tifiche, previo un corso acce
lerato di aggiornamento. gli 
islruttori tecnico-pratici rima-
sti disoccupati nelle scuole di 
Avviamento in via di estin-
zione. Un^ analogs proposta 
e stata presentita in questi 
giorni pe r | maestri. 

A questi prowedimenti 
provvisori si afTiancano le in
dicazioni, invero nebulose, 
della Commissione. I futuri 
insegnanti delle scuole me
die, tanto del gnippo lettera-
rio come di queiio soieniifico 
dovranno frequentare una 
nuova Facolta universitaria, 
le Scuole snperiori (H magi-
xtcro per le lettere e le 
scltnze. n corso. di durata 
triennale. dovrebbe a\rere co
me asse centrale, intorno al 
quale ruoterebbero le altre 
discipline, I'insegnamento del-

j la nedasogia, della psicologi?. 
e della didattica. Seguirebbe 
un anno di tirocinio a con-
cjuslone del quale, sost*nendo 
esami con carattere regionale, 

i migliori verrebbero imme-
diatamente immessi in ruolo. 
nientre gli altri. classificatisi 

. sufficienti, conseguirebbero la 
abilitazione. Nella prima parte 
della relazione. sotto il titolo 

.'Universita e ricerca scienti-
; fica ; si • propone invece " di 
spezzare il corso universitario . 
in un biennio, a conclusione 
del quale verrebbe assegnato 
un diploma, a questo segui- ' 
rebbe un altro periodo di stu
di per il conseguimento della • 
laurea e del dottorato di ri
cerca. Risulterebbe implicito 
in questa seconda - proposta. 
che i diplomati del Magistero 
verrebbero utilizzati nella 
Scuola Media Inferiore. 

Iii selezione 
dei professori; 

A questo punto, bisogna ri-
cordare che la nuova Scuola 
media deve diflerenziarsi da _ 

. quella tradizionale per il suo r 

carattere di unicita, da cui 
discende il superamento della 
antica meta della selezione, 
sostituita da quella della for-
mazione. Alia Scuola Media 
aflluLscono masse di studenti 
provenienti da ambienti socio- . 
culturali diversi, ad ognuno 
dei quali occorre - dare un 
insegnamento inteso alia for-
mazione del carattere ed alio 
sviluppo delle attitudini po-
tenziali. Di conseguenza, il 
professore deve ricercare tec-
niche sempre nuove, atte a 
motivare Tinteresse dei disce-
poli verso le discipline che 

; insegna. Egli deve inoltre in-
dividualizzare la propria azio-
ne educativa. che ricevera un 
riconoscimento di efficacia di-
dattica non nella misura in 
cui otterra ri3ultati; ottimi 
per una minoranza. ma medi 
per la maggioranza. Di qui 

. la necessita di una approfon-
dita conoscenza della peda-
gogia e della psicologia, non . 

. appresa secondo gli "ormai 
abusati schemi di semplicisti-
che generalizzazioni avulse 
dalla realta, ma rivissuta at
traverso la propria personale 
osservazione e applicata al-
l'accertamento delle condizio- . 
ni particolari dello sviluppo 
mentale dei singoli discepoli. 

I docenti vanno dunque se-
lezionati" tra coloro che pos-
seggono attitudini specifiche 
ed una conoscenza approfon-
dita della loro materia, con-
dizione necessaria per ridurre 
nd un livello di accessible 
semplificazione nozioni di per 
se difficili. Facendo un para-
gone. I'insegnante di Scuola 
Media sta a quello di Scuole 
medie superiori come il pe-
diatra sta al medico generico. 

Fatte queste premesse, dob-
biamo chiederci: «Gli attua-
Ii insegnanti sono in grado di 
assolvere i loro compiti? - La 
risposta e negativa. La rifor- , 
ma della Scuola media e sta
ta attuata. ma e stata un'ope-
razione di vertice. non pre-
parata ne da un approfondito 
dibattito. ne da una opportu-
na azione di chiarificazione. 
ne da corsi di aggiornamento 
che meritino, per durata e 
per impegno, questo nome. 
Le stesse tecniche proposte 
non sono state sperimentate, 
ma passano da un insegnante 

• all'altro per tradizione orale. 
Le poche applicazioni riguar-
dano campioni irrilevanti ed 
ambienti arh'nciali. o per la 
qualita particolare dei disce
poli. o pier le disposizioni sin-
golari degli insegnanti im-
piegati. 

Qual e attualmcnte la real
ta della Scuola Media? Le ma
terie le:terarie sono spesso in-
segnate da laureati in lettere. 
integrati anche da studenti 
universitari • Le cattedre di 
lingue straniere sono occupa-
te o da insegnanti di lettere 
o addirittura da dottori in leg
ge. Le cattedre di materie 
scientifiche versano in condi
zioni addirittura - disperate. 
Pochi i laureati in matemati
ca ed in scienze naturali. mol
ti invece i farmacisti, i veteri-
nari, moltissimi sli studenti 
del primo e secondo corso di 
ingegneria e di economia e 
commcrcio. 

I professori di matematica, 
• sovente alia fine della carrie

rs, sono stati invitatl cate'^o-
ricamente ad insegnare le 

Osseryazidni scientifiche, ma
teria di cui ignorano le piu 
elementari nozioni ed i meto- . 
di didattici. Tutti i professor! 
in genere, si debbono arran-
giare alia meglio sotto la 
guida di presldi che ignorano 
essi stessi quello che devono 
richiedere ai loro insegnanti. 

• n quadro non e certamente 
confortarite. Dobbiamo per 
questo accettare i rimedi pro-
posti, intesi a Iegalizzare, in-
cancrenendolp, ..un male gia 
abbastanza grave e diffuso? 
E' opportuno abilitare aH'inse
gnamento gli istruttorl tecni-
co-pratici. i quali. non dispon-
gono di alcuna preparazione 
specifica di livello universi
tario. o gli studenti del bien
nio propedeutiCo del Politec-
nico? • Questi ultimi. poi, se 
non proseguono gli studi per 
mancanza di mezzi debbono 
essere aiutati a farlo con op
portune borse di studio (ol-
tretutto, c'e carenza anche di. 
ingegneri); se, invece, non 
hanno capacita, non si vede 
perche debbano essere utiliz
zati nella scuola. Non dobbia
mo assolu,tamente acconsenti-
re ad urt abbassamento del 
livello culturale degli inse-. 
gnanti ne in prospettiva, ne 
immediatamente. 

Che fare allora? 
1) Elevare, in modo consi-

derevole, gli attuali insuffi-
cienti stipendi, dando alia fi-
gura dell'insegnante quel pre-
stigio che deriva da un im-
pegno di studio veramente 
rispondente alle prestazioni 
richieste ed una sicurezza eco-
nomica che sottragga chi si 
dedica aH'insegnamento alia 
umiliante necessita di altre 
prestazipni. 

2) Riqualificare gli attuali 
docenti mediante corsi retri-
buiti di aggiornamento cultu-
rale-didattico pratici ed ef-
ficaci. . - . . . . -

3) Creare validi incentivi 
economici per coloro che se-
guono corsi di specializzazio-
he o si dedicano a serie spe-
rimentazioni didattiche. L'at-
tuale concorso per avanza-
menlo di carriera per merito 

• distinto non e ne sufficiente-
mente rinumerativo, ne tale 
da dare ai partecipanti serie 
garanzie di selezione. 

. 4) • Richiedere ai docenti 
provenienti da altre Facolta 
una integrazione della loro 
preparazione esigendo che 
sostengano gli esami univer
sitari non previsti dal loro 
ciirrictilum di studi e fre-
quentino sull'arco di un bien-

' nio un corso di riqualiflca-
zione di durata trimcstrale. 
Immettere nei ruoli al ter-
mine di questi corsi coloro 
che li abbiano seguiti eon 
esito favorevole. 

Insegnanti 
o... farmacisti ? 
5) Utilizzare gli studenti 

universitari iscritti alle fa
colta che aprono la via aj-
l'insegnamento consentendo 
loro di occupare cattedre con 
orario dimezzato (nove ore 
scttimanali) ed obbligandoli a 
proseguirc regolarmente il 
corso di studi (come fa gia 
ora 1'I.S.E.F. per gli inse
gnanti di educazione fisica) e 
condizionando la conferma 
per l'anno successivo al fa
vorevole esito degli esami 
annuali del corso. 

6) Per il futuro. sncllire 
la procedura per l'immissione 
in ruolo dei laureati median
te regolari concorsi annuali. 
decentrati • nelle region!. A 
questi accedano ' i laureati 
dopo un anno di tirocinio di-
dattico abilitante. Riteniamo 
inopportuna e dannosa. data 
Vattualc prcvalcnza idcologi-
ca dclle corrcntl conscrvatri-
ci ncllc cattedre di pedupo-
gia. staccare dalla facolta di 
scienze. gli studenti che si de-
dicheranno aH'insegnamento. 
Incvitabilmente le discipline 
pedagogiche c psioologiche 
finirebbero per prevalere su
gli indirizzi di rigorosa ve-
rifica sperimrntale delle ipo-
tesi. Cio non toglie che i fu
turi insegnanti di " materie 
scientifiche dchbano seguire 
corsi integrativi di discipline 
pedagogiche. . 

Cesara Pofcari 
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