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Un libro di Andrea Daziano 

» f 
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La riforma nell' URSS 
Dopo il primo volo spaziale, mentre ovunque la scuola sovietica veniva esaHala come 
la migliore del mondo, le slrulture dell'islruzione sono stale rinnovafe: perchfe? - La-

voro fisico e lavoro intellettuale - La «grande idea» della «trudovaja skola» 

Una situazione 
gravissima 

' i * \ 

Lazlona dl fllnnattlca artlatlca all 'Unlversita'dl Mosca e (a destra) I'aula della facolta d! chimica 
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La scuola e la pedagogia' 
sovietiche hanno destato ' 
un grande interesse in Ita-r 
lia, gia all'indomanl della; 
Liberazione; e non si pud, 
dire che -non ' siano : stati; 

fiubblicati da studios! ita-' 
iani molti scritti, e anche [ 

buoni, sull'argomento. Tut-' 
tavia, si sentiva la mancan-
za, neli'editoria italiana, di, 
un'opera aggiornata, dedi- ,. 
cata alia ' scuola sovietica 
dopb - la radicale rifbrma ' 
iniziata nel 1958, e tuttora ' 
in"corso (perestroika, la ; 

chiamano nell'URSS: < ri-
costruzione >, periodo di 

jrinnovamento). . . . . . . . 
Possiamo dire che oggi 

la lacuna e stata colmata. 
£' apparso'infatti nella col- • 
lana di • Feltrinelli I fatti 
e le id&e, diretta da Pao
lo Rossi, il volume' di An- ' 
drea Daziano: La •scuola. 
nell'Unione Sovietica - Sto-
ria e brientamenti attuali 
(prima edizione: dicembre . 
1963, Feltrinelli, Milano, 
pp. 273, L. 3.500). II sag- j. 
gio del Daziano e frutto di . 
un lavoro rigoroso, scrupo- -
loso, paziente, che dura da ; 

anni. Andrea Daziano - co-
nosce benissimo la lingua 
russa, ha esaminato < mon-
tagne > di document!, e sta- -
to nell'Unione Sovietica. 
Ha avuto anche i l grande 
merito di; saper scegliere, 

• offrendo, nella Appendice 
• e nolle Tavole fuori testo, ? 

i document! essenziali; di . 
elaborare la grande mole ! 

di dati e di esperienze rac-
colti fondendoli in un di- '. 
scorso serio ' e scientiflco, • 
ma scorrevole,~e collocari-
doli in una prospettiva sto- , 
rica. , . ..-. , 
•• Come e noto dopo il pri

mo volo spaziale sovietico 
del 1957, una Missione uf-'. 
flciale americana, del Di-
partimento dell'Educazione,' 
soggiornd per un mese nel-1 
l'URSS per studiare il.si-,.' 

. sterna sovietico di istruzio-:' 
ne, pubblicando nel 1959 
una Relazione oltremodo: 
laudativa • (c nelle pubbli-' 
cazioni sovietiche — com-

• menta il Daziano — diffi- • 
cilmente potremmo trova-

: re una presentazione altret- -
tanto lusinghiera deH'im-
pegno educativo dellTJnio- [ 

•• ne Sovietica »). Ebbene,' 
> «proprio mentre aweni- • 
: va > questo € rovesciamen- ,' 
, to delle valutazioni >, e si 
< esaltava ovunque. la scuo- ' 
: la sovietica come la miglio-', 
! re del mondo, « e soprav-
4 venuta la riforma sovietica ' 
• della scuola >. 
." Quali sono le motivazio- -
; ni della perestroika? In > 
• che modo si va attuando? ; 
( E* su questi problemi che . 
• Daziano concentra la sua 

attenzione, lasciando da 
parte quasi completamente,' 
« a giusta ragione, i gran- ' 
diosi risultati complessivi : 

> della Rivoluzione d'Ottobre i 
' nel campo scolastico, ora-
' mai ben noti a tutti: scorn-' 
' parsa dell'analfabetismo ' 
? anche nelle regioni del tut- * 
i to illetterate al tempo za- • 
. rista, enorme sviluppo del- • 
• l'istruzione in tutti i suoi: 

gradi, formazione in mez-. 
• zo aecolo di un « nuovo e-
: serdto di insegnanti >, al- ' 
• tamente quali fi cati. : • ' 

Conviene r forse partire 
. dall'ideale educativo « per- • 
: manente >, connaturato al -

marxismo e alia rivoluzio-
. ne socialista. c La pedago- • 

gia sovietica considera »T e 
: ha sempre considerato,' 
>' « come fine dell'educazione ' 
. lo sviluppo completo », in-, 
\ teao non come (impossi-; 

bile) - sviluppo armonico 
\ della ttngola personality in : 

una - aocieta lacerata, ma ' 
< come processo di formazio-: 
\ ne del singoli in una so- > 
. deta «che si oppbne alia | 
': aUaoazione deU'uomo tipi-1 

ca dell'era capitalistica > e 
la supera nella societa so-

. cialistal Ora una delle la-
cerazioni che la societa so-

. cialista vuol sanare e - la 
separazione, e contrapposi-
zione, tra lavoro fisico e 
lavoro intellettuale; di qui 
la costante presenza, nella 
scuola, e nella pedagogia 
sovietica, del principio del
la unione di studio' e la
voro, di teoria e pratica. 

La ' prima'- scuola creata 
dalla rivoluzione si chia-
mo scuola del lavoro (tru
dovaja skola). Fu < una 
grande idea >, dice Dazia
no: una grande idea alia 
quale si richiama la rifor
ma oggi in corsb (ma por-
tandola a un livello piu 
elevato, negandola in quel-
lo che aveva di ingenuo e 
di rozzo). Si esprimeva in 
quella scuola una grande . 
carica rivoluzionaria: l'a-
spirazione a farla finita con 
la scuola staccata dalla vi
ta, l'ideale delPunita di cul- % 
tura e lavoro. Ma si andava ', 
troppo' in la nella negazio-
ne delle differenze, e . nel 
ripudio delle tradizioni pas-
sate. - Cosi, i i -« prbgrammi 
complessi > della scuola del 
lavoro, senza distinzione di 
materie, senza una siste- -
maticita '• e diciamo pure ~ 
una «scolasticita > nel-
l'istruzione, produssero de 
menti • di mediocre, gene-

, rica qualificazione cultura-
le, si dimostrarono inadat-
ti e dannosi per una so-

. cieta che voleva raggiun-
gere il piu alto livello tec-
nico-scientifico. Un certo 
« ritorno alia scuola tradi-
zionale* era inevitabile, e 

. si verified attorno al 1930. 
Si fissarono materie, pro-
grammi, anche metodi, ci 
si preoccupo di un sapere, 
di una cultura geherale si-
stematica; venne creato un 
sistema scolastico destinato 
a funzionare per quasi tren-
t'anni, ad ottenere i gran-
di successi sopra accennati. 

Tuttavia, e gia all'inizio 
degli anni cinquanta, ci si 

•comincio ad accbrgere che 
qualcosa - non andava. La 
scuola decennale (comple-
ta), che andava sempre piu 
estendendosi, andava sem
pre piu diventando una 
scuola di preparazione in
tellettuale pre-universita-
ria. Con ' gravi scompensi 
sul piano economico-socia-
le ' (c dal 1953 i licenziati 
della scuola decennale so
lo parzialmente hanno po-

: tuto accedere agli istituti 
superiori... d sorto cosi per 
lo Stato sovietico il pro-
b l e m a d i iramettere nelle 

; varie -attivita' economiche 
centinaia di migliaia di gio-
vani forniti del diploma di 
maturita>). Con pericolo-
se deformaziopi sul piano 
psicologico ed etico, mea
se in luce da Krusciov con 
il suo abituale coraggio nel 
1958, e cioe con la diffusa 
tendenza a considerare co-

- me una diminuztone il la-
: voro • tecnico-costruttivo,' 

pratico, come unico scopo 
degno della vita un lavo
ro di direzione intellettua
le. Con sen difetti nella 
preparazione,' troppo < in-
tellettualistica >, e conse-
guente difficolta dei • gfo-
vani a inserirsi in un la
voro socialmente utile. Di 
qui, la perestroika. 

Cerchiamo di riassume-
re, assai sommariamente, i 
lineamenti del processo di 

' riforma scolastica e didatt i-
ca oggi in corso nell'URSS. 
La scuola d i base e stata 

' portata da sette a otto 
anni: i programmi teorici 
sono stati parecchio alleg-
ger i t i , e stato aumentato (o 

, reintrodotto) l'orario desti-
• nato al lavoro pratico; e 
stato ridotto il numero del-

. le lezioni ex cathedra, an-

cor piu drasticamente ta- , 
gliato il tempo delle inter- ; 
rogazioni orali, sostituite i. 
da problemi e relazioni , 
scritte, da dimostrazioni 
pratiche, ecc; insomma, la 
scuola di base viene tra-

• sformata in una scuola piu 
pratica, nella quale si fa 
maggiormente appello al 
«lavoro creativo e al pen-
siero indipendente » ' (Kai-
rov), nella quale si tende 
a liberarsi da deformazio-
ni verbalistiche. . 

Nella " istruzione media 
' superiore si e • orientati a 
far scomparire le due op-
pbste deformazioni, quel
la della specializzazione ri- ,: 

. stretta e* quella della cul- ,: 
tura libresca. < I techniku-

. my • sembrano destinati a 
. diventare - parte organica 
. della scuola media supe- , 

riore >; d'altra parte, < la '•' 
scuola m e d i a superiore 
triennale si trasforma in 
una scuola non piu di sola 
cultura generate,, ma di 

'. istruzione < politecnica >, e '• 
' anche professional, nella 
quale il lavoro socialmente 

, utile ha un posto impor-. 
• tante. ••*- • 3 ! • -••^-•^ i <̂  

E' questa, ci sembra, la 
« zona > di piu interessan-,. 
te e varia sperimentazio- :\ 
ne. II problema piu gros-
so appare quello del lavo
ro, che implica Timpegno 
di kolkhos, di sovkhos, di 
fabbriche, Timpegno di tut-
ta la societa sovietica. Ma 
dobbiamo rinviare al bel li

bro del Daziano per una 
chiara sintesi dei provve-
dimenti, delle esperienze, 
dei dibattiti (assai vivaci). 
Si tratta di una tematica 
molto lontana, per certi 
aspetti,: dalla nostra; oc-
corre pero stare attenti a 
non esagerare le differen
ze, rinunciando a utilizza-
re per i • nostri problemi 
la ricchissima esperienza 
sovietica. ' Anche noi do-
vremo affrontare il pro
blema della riforma degli 
Istituti tecnici e dei Licei, 
e ' faremo probabilmente 
assai bene ad articolare gli 
uni e gli altri su di una 
base comune di cultura. 

Per quello che riguarda 
poi la nostra nuova scuola 
tra gli 11 e i 14 anni, un 
esame approfondito • dei 
programmi e dei metodi 
che si vanno sperimentan-
do nella : corrispondente 
scuola sovietica ci sembra 
utilissimo. Cosi come po
tremmo, per dime un'altra, 
fare tesoro delle esperien
ze e delle soluzioni sovie
tiche per affrontare in mo
do * organico il problema 
della formazione e dell'ag-
giornamento degli inse
gnanti r (perche non si po-
trebbe creare anche in Ita
lia un organismo simile al-
T< Accademia delle scienze 
pedagogiche > sovietica, un 
organismo qualificato, e ad 
esso affidare il compito 
deH'aggiornamehto? ). 

L. Lombardo-Radice 

parlamento 

II PCI: uguaglianza fra 
uomini e donne nelle elementari 

I deputatl comunisti Baldi-
na Di Vittorio Berti, Seroni, . 
Giorgina Arian Levi, Luigi 
Berlinguer. Marisa Cinciari 
Rodano, Nilde Jotti, Bronzuto, 
niuminati, Rossana Rossanda., 
Luciana Viviani. Di Lorenzo. 
Laura Diaz, Natta, Picciotto, 
Giuseppina Re, Scionti, Maria 
Bernetic, De Polzer. Marcel la 
Balconi, Loperfldo, Nives 
Gessi, Giulietta Fibbi, Carmen 
Zanti Tondi hanno presents- . 
to alia Camera una importan-. 
te proposta di Iegge per con-, 
formare l'ordinamento - della 
scuola elementare al princi
pio costituzionale della parita 
giuridica dei cittadini, uomi
ni « donne. -
i Ecco il testo deila proposta: 

ART. 1 — Neile scuole ele
mentari e soppressa la divi
sions in classi maschfli e fern-
minilL L'assegnazione degli 
alunni della 1* classe elemen
tare viene fatta dal dlrettore ; 
didattico seguendo I'ordine di':\ 
iscrizione, senza dUtinzioni 
di sesso e di rondizione eco
nomics e sociale. 

ART. 2 — E* soppressa la ,. 
distinzione in posti maschUi. 
femminili e misti nell'organi-
co della scuola elementare. I 
concorsi, gli incarichi, i tra-
sferimenti e tutti i prowedi-
menti riguardanti il personal* 
insegnaote della scuola ele
mentare sono regolati da una 
unica graduatoria di merito. 
E* abrogata ogni norma e di-
sposizione in contrasto con la 
presente legge. 

ART. 3 — Possono parted-
pare «J concorsi magistral! 
tutti coloro cbe hanno compiu-
to il 18<> a n n o di eta o cbe lo 
compiono entro U 31 dicem
bre dell'anno in cui Q con-
rorso e bandito 

Con l'articolo 1 si propone. 
secondo un principio che e 
non solo accettato, ma espli-
citamente consigliato da tutta 
la pedagogia moderna, la coe- • 
ducazione degli alunni di en-
trambi ! se$si: inoltre, viene ; 
prescritto un criterio obietti-
vo, quello deU'assegnazione 
per ordine d'iscrizione degli 

alunni nella composizione del
le classi, affinchd 1 ragazzi non 
siano -sce l t i - arbitrariamen-
te. cioe anche in base alle loro 
condizioni economiche e so
cial i. , 

Occorre poi ricordare che 
altualmente una grave dispa-
nta si opera, a norma delle 
leggi ancora vigenti. ai danni 
delle insegnanti elementari: le 
condizioni di accesso all'uffi-
cio e di sistemazione in sede 
nella scuola elementare sono 
infatti diverse — a differen-
za di quanto awiene negli al
tri settori del pabblico impie-
go — per ruomo e per la 
donna. Fino al 1926 esistevano 
invece condizioni di plena 
parita. Fu a fascismo ad in-
trodurre una serie di « accor-
gimenti legislativi» tendenti 
a sottrarre Teducazione dei 
bambini maschi alle insegnan
ti. Si capisce a perche: s! 
- teorizzava -, allora, sulla ne-
cessita di un'educazione cirile. 
di una formazione del citiadi-
no-soldato. f e altre bestia-
lita del genere. Con l'articolo 
116 del T.U. della scuola ele
mentare del.5 febbraio 1928, 
n. 577, e con il Regolamento 
del 26 aprile 1928, articolo 
295. la discriminazione a dan-
no delle maestre venne portata 
a termine: -Al le scuoJe ma
schUi — dice il Regolamento 
— sono assegnati i maestri. 
alle femminili le maestre, alle 
miste maestri - e maestre. 
Quando per il nuanero dei 
vincitOri de l l concorso non 
sia possible assegnare mae
stri a tutte le scuole maschUi 
vi si prowede in via provvi-
soria con personale femminfle 
destinandolo di preferenza 
alle classi inferior!*. Ebbene, 
questa norma discriminator!* 
non solo non e stata abroga
ta, ma > stata confermata e 
aggravata da una serie di di-
sposizioni successive. . 

L'art 3 intende, inline, m > 
diflcare l'art 122 del T.U. che 
ricblede per la parteclpazio-
ne ai concorsi magistral! eta 
diverse alle giovani (17 anni) 
e ai giovani (18 anni). 
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LICENZA 

Student!, awociti, far-
macisti e veteriiari al 
posto dei proffissori 

.•:• ' COSENZA. ruarzo 
" La situazione scolastica d?1 

Mezzogiorno, gia otH preoc-
cupante, s'e notevolmente ag
gravata nel breve 4:rco degil 
ultimi due-tre anni. lAJla pau-
rosa carenza dl aule ed attrez-
zature si e oggi cdllegato il 
previsto fenomeno d*Ua man-
canza di insegnanti. Sono ba-
stati, infatti, l'estenitone del-
robbligo e l'aumento della 
popolazione scolastica — sia 
pure nella scarsa wiisura in 
cui questi fatti si aono veri-
flcati nel Sud — perche il 
Mezzogiorno si trovasse, dal-
Toggi al domani. praticamen-
te senza professori. 

La SVIMEZ e Ha stesso 
Centro studi della Cassa per 
il Mezzogiorno, in «n recen-
tissimo quaderno deMtcato al
ia Scuola nel Meseoglorno. 
sono costretti a preitdere at-
to della situazione ttd a pas-
sare ad una stima del Jabbi-
sogno degli insegnanti pe r la 
scuola dell'obbligo <e dl III 
grado, relativamente al perio
do 1960-1970. La sflma, ion-
data su ipotesi non * sempre 
accettabill e che potsanno solo 
parzialmente • verlflocarst, fa 
ascendere a 143.000 tl numero 
degli insegnanti occarrentl al 
Mezzogiorno alio scadere del 
prosslmi sei anni. Si tratta. 
come si vede, dl unaicifra con-
siderevole, ma che tdovrebbe 
essere largamente xumentata 
se si potesse fare un raffronto 
tra la situazione quule era al 
1960, anno da cui U'indagine; 
SVIMEZ prende il «uo pun- , 
to d'avvio, e quale si e venuta 
concretamente precii:ando alia' 
fine del 1963. 

Ma. cifre a part«„ e certo 
che il problema di cuii ci stia- ' 
mo interessando ha trovato 
nel Mezzogiorno p:Ju che in 
ogni altra parte d'ltlalia, per 
una serie di 6vvl jnottvl, la 
sua zona dl esplosvme. Qui, 
ha assunto dimensidui cbe col-
piscono irrimediabiLinente la 
scuola nella sua siassa iun-
zione educativa, come Si pu6 
vedere, ad es., eisaminando 
due situazionl localli cbe ci 
capitano sott'oechui.. • ••->•> 

Si tratta, benlntes** Bon tan-
to di casi-limite, quanto di 
cast esemplari e chiariflcatori 
di una situazione clie sta per 
divenire comune tanto alle 
scuole di citta, che a quelle 
dei grossi e medi cemtri rura-
li. Queste scuole. sm cui sof-
fermeremo brevemeaite la no
stra indagine, sorgono nel 
Cosentino, in due cennuni non 
lontani dal capoluogx. La pri
ma, facllmente ragaitungibile 
da Cosenza, ha undici classi, 
una popolazione scotostiea che 
sfiora le trecento umita e piu 
di un decennio di vilta. La se-
conda, invece, postu in zona 
piu interna e meno accessi-
bile, e di piu rececSe forma
zione, non raggiunge ancora 
i duecento frequenU:oti e con-
ta sette classi.*:- - •», 

' Se guardiamo. ptxt un mo-
mento, al personaleiinsegnan-
te della prima scuoll^, trovia-
mo. su nove insegnaioti di let-
tere, solo cinque dotenti for
niti di titolo specilbo, e tre 
di essi forniti di abQitazione 
didattica. Agli altril quattro 
posti vediamo: un laaureato in 
giurisprudenza e trie studen-
tesse di Iettere, di cui due 
iscritte al terzo anmo 6 Tal-
tra al secondo. Alle tre cat
ted re di Matematicn e Osser-
vazioni scientiflche troviamo 
invece uno studenNdi mate-
matica, un dottore Hn farma-
cia e un dottore lin veteri-
naria. Le due catteflre di lin
gua straniera sono rette da 
due laureati in giurrtspruden-
za. Non divetsa e la airuazio-
nelle due cattedre idi educa-
zione - fisica, coperlie da un 
ragioniere al terzo SIQDO di in-
segnamento e da una maestra, 
e nelle cattedre di dlsegno. 
di cui una e tenuis da una 
maestra. - . , 

Molto piu precbria e la 
situazione nell'altra scuola di 
cui abbiamo pariuto, dove, 
se si eccettua un maestro 
laureate cbe insegma Iettere 
e cbe ricopre anch« l'incarlco 
d! preside ed un tasegnante 
di applicazioni tecaiicbe, for-
nito del prescritto titolo di 
studio, tutto il rimanente cor-
po doeente. — tre [insegnanti 
di iettere, due di materie 
scientiflche, due di educazio-
ne fisica. uno di lingua stra
niera — e compost da stu
dent! universitart. da geo-
metri o da maestri 

Proprio nel prima Comune 
di cui ci siamo inttere&ati e 
dove - abbiamo trwato una 
scuola media piu topolosa e 
stata saggiamente feitituita dl 
recente una scuola iinedia su
periore. Ma anche flUi vedia
mo riprodotte le situazionl 
proprie della SCUO'D dell'ob
bligo, con le catteJIr* di Iet
tere assegnate a stud^nti unl-
versitari, quelle dl Ungue a 
laureati in scienze politico* • 
le cattedre di disejao » geo-
metri. 

II fatto e che la maftcanza 
di insegnanti nei SJud non a 
solo un problema tiegU anal 
*70. ma e f it una gitotsa <|ue-
stione, che non pub essere vi
sta e affronuta s^ondo gli 
indlrizzi del pusatte. 

I t. 

Un paesetto del Lazio, 
come tanti in Italia. Gli 
uomini lavorano altro-

: vev restano soltanto le 
; donne ed i bambini. 
Manca la Media: qual-
cuno segue | corsi te-
levisivi, ma il 60% del 
ragazzi non assolve al-
r«obbl igo»\ 

, r 
f • • • • 

studianoeonla TV 
Nel 1961-'62 gli alunni di Telescuolai erano 27, poi rimasero in 12, ora sono 10 - L'anno 
scorso cinque promossi, sette bocciafi - II difficile compito delTinsegnanfe-coordinatore 

Licenza, un comune della provin-
cia di Roma, aveva nel '61 1271 dbi-
tanti, divisi tra il paese e la sua 
unica frazione, Civitella, un gruppo 
di case arroccato su un cocuzzolo a 
tre chilometri di distanza dal paese. 
Gli abitanti sono adesso molti di 
meno. La maggioranza degli uomi
ni .va, ogni mattina . a lavorare a 
Roma, nei cantieri edili, o nelle 
campagne del Tivolese, a battere e 
a cogliere, quand'e la stagione, - le 
olive. In paese restano solo le don
ne e i bambini. La campagna, una 
volta lavorata a grano, e abbando-
nata. I pochi fazzoletti di terra che 
ancora rendono qualcosa sono col-
tivati dagli edili-contadini la dome-
nica e nei periodi di disoccupazione. 

Questa e Licenza, a 52 chilometri 
dalla cupttute. un paese • antichis-
simo, dove Orazio aveva una villa 
di cui rimangono ancora i' ruderi. 
^ Qui Vamministrazione di sinistra 

ha costruito un edificio scolastico 
moderno e funzionale, dotato di ri-
scaldamento, docce, bibltoteca e re-
fettorio. La scuola, che ospita le 
cinque classi comunali, avrebbe po-
tuto accogliere quest'anno anche la 
prima classe della Media Unica. Vi 
sarebbero confluiti, oltre ai bambini 
di Licenza, anche quelli dei vicini 
comuni di Percile, Orvinio e Roc-
cagiovine. Ma il Provveditore agli 
studi, dopo aver tirato per le lunghe, 
ha dato parere sjavorevole per < ra-
gioni psicologiche >, le quali scon-
siglierebbero < la presenza, nello 
stesso edificio, delle scuole elemen
tari e medie >. Uunico risultato che 
si e ottenuto, e non certo solo « pst-
cologico >, e stato che circa il 60 per 
cento delta popolazione scolastica-
come' rileva un documento del co-
mitato di zona del PCI — non adem-
pte oll'obbligo. 

Esiste pero a Licenza un posto 
di ascolto televisivo, un PAT, come 
si dice nel linguaggio di Telescuola. 
L'iniziativa e stata presa tre anni 
or sono dagli amministratori comu-
nali. Cominciare e stato difjicile. 
Per raggiungere il numero di alun
ni necessari ad ottenere Vautorizza-
zione per il centro di Telescuola e 
stata necessaria una minuziosa ope
ra di persuasione nei confronti dei 
genitori. Alia fine, fu raccolto il 
numero sufficiente di allieci. Si 
trattava di trovare la sede. II Co
mune mise a disposizione Vaula con-
siliare, che i ragazzi hanno abbellito 
con disegni e quadretti fatti da loro. 
Le sedute del Consxglio hanno luo-
go di sera o di domenica, per non 
intralciare lo svolgimento delle le-
zionL Quando arrivo il televisore, 
la scuola media dl Vlcovaro, di cui 
praticamente il centro d'ascolto di 
Licenza e una sezione staccata, man-
do gli insegnanti, e, con 27 allied, 
la scuola media inizid U suo ciclo. 
71 secondo anno, il PAT era ridotto 
a dodici allieri. Ma contlnnd il 

lavoro. Alia fine dell'anno scolasti
co, i dodici studenti-tv si presen-. 
tarono alia scuola Media di Vicovaro 
a sostenere un esame interno, se
condo il regolamento di Telescuola. 
Cinque furono i promossi e sette i 
bocciati. Si tratta dunque di un con-
runtivo preoccupante. II giudizio 
negativo, tuttavia,. non impedisce 
il proseguimento del corso. AH'tni-
zio di questo terzo anno scolastico, 
comunque, la schiera degli alunni 
di Telescuola si e ridotta ancora di 
due ragazzi. Ora la piccola classe 

I risposte I 
i ! i i ai lettorLi 

I posti; i . 
di ascolto < ' 

Cara Unitd, ' I 
il Ministero della Pubblica Istru- | 

zione ha istituito alcuni anni fa po- | 
sti di ascolto televisivi per per-
mettere anche ai ragazzi delle zone I 
piii depresse di beneficiare del- I 
l'istruzione media obbligatoria. Que- . 
st'anno, perd, li ha fatti ridurre, I 
decurtando anche il numero dei * 
coordinatori: da due a uno. D di- i 

' sagio creato nei coordinatori dei | 
P_A.T^ che pur dovranno aver cura 
di fornire delucidazioni e suggeri- I 
menti esattamente conformi all'im- I 
postazione data alle lezioni dei do- • 
centi al video, e ingiusto. - - -^ I 

Una normale classe di scuola me- ' 
dia di citta o di grosso paese si av- I 
vale della necessaria opera di cin- | 
que o sei docenti. mentre una clas
se di P.A.T. e affidata ad un solo I 
insegnante, il quale dovrebbe es- I 
sere enciclopedico. 'J coordinatori • 
— dice una circolare ministeriale — I 
sono tenuti a prestare la loro opera ' 
di assistenza e di vigilanza, per tutte I 
le ore di lavoro compresi gli inter- \ 
valli, relativi alia classe per la 
quale sono stati ordinati, con il trat- I 
tamento. economico pari a quello • 
spettante per It ore settimanali in 
base al coefficiente 260 per gli in- I 
segnanti non di ruolo *. - * 

Le ore di occupazione sono di • 
gran lunga superiori alle 18, ma la I 

. retribuzione. con successiva e ille-

S'ttima disposizione. e corrisposta I 
i base al coefficiente 220. | 
II fine che si vuol raggiungere 

con la scuola media unica e con t I 
P.A.T. e identico: - il conseguimen- I 
to di un titolo valido ai fini di una • 
eventuate iscrizione alle successive I 
classi normal! •. Dunque: gli alunni 
sono tutti alunni; ma gli insegnanti I 
non sono tutti Insegnanti. . | 

LORENZO LAUDATI 

ii. 

\ A parte la questions dl merito sul I 

I posti di ascolto televisivi, che non • 
vosicno sostituire la lezione viva I 
del maestro e la realta della elas-

Ise, e Qvindi Tappresentano solo tin | 
rimedlo df emergenza temporaneo | 

I per la mancanm dl scuole, fl la
voro dei * coordinatori * va giusta. I 
mente retribulto. come quello del ' 

Inotmall insegnanti; e ouindi la ri- • 
chie\ta espresso nella lettera ci tro- I 

. va pienamente cOTwenzfenti ' 

. che abbiamo visto studiare nell'aula 
consiliare del Comune di Licenza e 
composta di died ragazzi: cinque 
maschi e altrettante femmine. Que
sti pochi alunni che non si sono 
« persi per la strada > sembrano at
tenti e per niente impacciati. •• 

Anche gli insegnanti sono'stati 
ridotti, quesfanno, da due a uno: 
un giovane professore di lettera e 
costretto ad aiutare i suoi allievi 
anche nelle materie scientiflche fa-
cendo salire, cosi, le ore d'insegna-
mento dalle regolari 18 settimanali 
a 27. II prof. Severino Candidi, al 
suo primo anno di insegnamento tv, 
ci dice: < I professori che tengono 
i corsi sono bravi e sanno comuni-
care attraverso il piccolo schermo, 
con gli alunni. Quello che trovo 
troppo breve e, invece, il tempo ri-
servato al coordinatore. 

~~ * Soprattutto per certe lezioni, dove 
si ha bisogno di far fare ai ragazzi 
degli esercizi pratici. L'altr'anno gli 
alu-nnl tornavano una o due volte 
nel pomeriggio per le esercitazioni. 
Questi "ritorni", ora, sono stati 
aboliti. E mi sembra un danno. Ma 
— continua U professore — un 
tempo maggiore lasciato al coordi
natore tenendo fermo, come e ne-

.cessario, quello per la spiegazidne 
delle lezioni da parte del centro Tv, 
allungherebbe troppo il numero 
delle ore di lezione*. L'insegnante 

• e soddisfatto dei legami che esisto-
' no sia tra U PAT di Licenza e la 

scuola di Vicovaro, sia tra il PAT 
e la * centrale * di Telescuola, che 
segue Vattivitd del posto di ascolto 

: e alia quale vengono inviati, ogni 
mete, una scelta di compiti per la 
correzione. • *? , ..«•.-.. 

Gli alunni ci spiegano perche han
no scelto lo studio per Tv: <Altri-
menti — dice un ragazzo — do-
vremmo viaggiare ogni mattina, 
partendo alle 7 per arrivare a Vi
covaro alle. 7,15 (sono otto chilo- , 
merri di distanza). L'autobus ri-
passa da Vicovaro verso le 14 e 
quindi dovremmo aspettare oltre 
un'ora in mezzo alia strada Vaper-. 
tura della scuola. E altrettanto 
all'uscita. 

Ripartendo da Licenza, dopo pochi 
chilometri, la macchina rallenta per 
far passare un branco di pecore. he 
segue un gruppetto di ragazzi con 
I libri sotto il braccio: tornano a 
casa, a Roccagiovine, dopo essere 
stati a scuola a Vicovaro. La gior- . 
nata e buona e invece di aspettare 
fino alle 14 la corriera vanno a 
piedU quattro, cinque chilometri a 
piedi in compognia, se non piove e 
non fa troppo freddo o troppo caldo, 
passano in fretta. Ma d'inverno, ma 

d'estate? Finche non ci saranno piu 
scuole o una rete di trasporti isti-
tuita appositamente.„ - bisogna co
munque arrangiarsi. 

Mirella Acconctamessa 
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