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UN'OPPORTUNA INIZIATIVA DELLA SEZIONE ROMANA DELL'ADESSPI: 
la mostra - dibattito sui libri di testo per la scuola media unica 

L'editoria si e rapidamente 
rinnovata ma la « qualita » 
e spesso ancora scadente 

Ad una massa di pubblicazioni che tendono a riproporre vecchi contenuti cultural! con qualche innovazione formate, si con-
trappongono alcuni buoni libri che tengono conto della nuova realta e delle nuove esigenze • Entrano nelle aule gli autori 
contemporanei • Le antologie e le grammatiche • Osservazioni scientifiche e matematica • Situazione quasi desolante per 

I'educazione artistica, le applicazioni tecniche e I'educazione musicale — II diritto delle ragazze 

la scuola 
Dopo il X Congresso del Sindacato Nazionale Scuola Media 

LE PAROLE E I FATTI 

Ventitre editori. intervenuti 
con un numpro complessivo di 

, oltre si'ttecento volumi. otto 
, dibattiti specifici sulle singole 
. discipline della nuova scuola 

media, una tavola rolonda di 
\ chiusura sul terna* Ltbcrtd d\ 

scelta del libri di fester un eii 
• i ritto deolt insegnanti. un af 

flusso qtintidiano di puhhlico 
i interessato e partecipe sono il 
' bilancin di un'ini/iativn tempe 

stiva (le ado/iom avranno 
luogo. c giusto ricordare, en 
tro il mese di maggio) e op 
portuna — quest 'anno si compie 

. il primo ciclo d'attuazione della 
. media unica — qual 6 stata 
quella della Mostra dei librt di 

} testo della nuova scuola media 
, (13 27 apri le) . organiz/ata dal 

1'ADESSPl in collaborazione 
con la Casa della cultura e 
con la Cattedra di Pedagogin 
dell'Universita di Roma Una 

, manifestazione che ha avuto. 
i tra I'altro il merito di avere 

portato sul terreno del pub 
hi ico dibattito un argomcnto 

\ troppo a lungo nmas to neU'am 
. bito angusto e burocratico del 

la scuola: I'adozione dei libri 
di testo e i riflessi e condizio 

' namenti sulla collettivita sco 
' lastica ad essa necessariamen 
' te legati. 

La nuova scuola media, con 
la sua nuova popolazione sco 
lastica. con i suoi nuovi pro 
grammi. con le sue nuove ma 
terie d'insegnamento. ha posto 
le case editrici di fronte al 
problema di una nuova edito 
ria scolastica. c A una strut-
tura scolastica nuova. un'edito 
ria scolastica nuova >: questa 
la « parola d'ordine > che ha 
dato il via a un'attivita edi-
toriale quasi frenetica. a giu-
dicare dalla quantita dei libri 
di testo apparsi nelle nostre 
librerie in questi ultimi anni. 

Rinnovamenio 
scienfifico 

Ma cosa succede se ci spo 
v stiamo sul piano «quali tat i 

vo >? Giudiz.i e indicazioni ven 
gono fuori della cronaca — il 
piu possibile pnntuale — dei 
dibattiti pit^ significativi. Un 
« mercato morto » 6 per Gol/io 
— de La Nuova Italia — quello 
dell'editoria scolastica destina 
ta ad un * consumatore» che 
non partecipa in alcun mndo 
alia produzione a lui destinata 
I libri di testo risentono. di 
consegtienza. negativamente di 
quest 'assenza totale di parteci-
pazione degli alunni alle seel 
le e alle impostazioni che au
tori ed editori danno ai testi 
scolastici 

Melina Insolera — della Casa 
. Editrice Zanichelli — insiste 
invece sulla necessita di una 
collabornz.ione qualificala e 

. impegnata degli inseenanti nel 
, , la scelta dei libri di testo e 
• auspica un nnnvo tipo di dia 
-*• logo tra scuola ed editoria tale 

da coinvolgere — sul piano 
] delle ini7iative concrete o di 
! pubblico interesse — opinione 
v-pubblica e s tampa. Per Raf 
. f a d e Laporta — titolare di Pe-
- dagogia dell'Universita di Ca 
' gliari — le nuove puhhlicazio 

ni presentano consapevn!e7za 
- del problemi pedagngici. psi 
' cologici e didattici dei ragazzi 
' dagli II ai 14 anni. almeno per 
.' quanto riguarda alcuni c edi 
. tori i l luminati». ma dovreb 
• bero avere una maggiore ca 
• pacita di stimolo e agilita dt 
' funzionamento e tenere conto 

m del fatto che gli insegnanti 
. non sono all 'altrzza della si 
• tuazione di questa nuova p a 

polazione scolastica ». 
'. Salvo D'Agostino - dell'Isti 
- tuto di Fisica dell 'Universita 
- di Roma — trova che l'edito

ria scolastica fomisee general 
' mente un tipo di libro inteso 
? ancora come strumento di stu 
, dio tradizionale — contnbuen 
•< do cosi a mantenere in ptedi la 

frattura di fatto esistente tra 
manuale scolastico e « libro di 
cu l tura» — e denuncia, nei 
testi di Osservazioni Scientifi 
che, I'assenza di qualunque 
c c r i t eno organizzativo » e di 
alcuni grandi terra naturalist! 

< ci quail la procreaaone . i'on 
; togenesi e la filogenesi. I 'evo 
' luzione, D'Agostino indica poi 
J alcuni test! — t ra t quali : Os-
, servaziom ScienUjiche di Bru 
i no Ciari (Sansoni). Natura 
' senza mtsten di I VollamdMi 
' nerva Italica). le momigrahc di 
) Loeschet IM rtcerca le Schcde 
, guida pei e!i insegnanti della 
» Feltnnell i . le Schede guuta del 
• la Trevisini. Osservazioni di 
' scienze naturalt di Giulio Lu 
' dovico (Zanichelli) — come 
r quelli che piu si discostano dal 
' Ubro di tetto traduiooale a cbc 

Un dibattito alia Casa della Cultura dl Roma In occasione della Mostra del libri di testo per 
la nuova scuola media organizzata dalla sezione dell'ADESSPI 

piu rispondono ai criteri di 
c guida alia sperimentazione e 
alia consultazione » propri de
gli indinzzi pedagogico didat
tici della nuova media . 

Lucio Lombardo Radice si 
pone di fronte al problema 
della scelta dei libri di testo 
come a un compito che — per 
la stessa sovrabbondanza dei 
manuali scolastici in circola 
zione — non pud piu res tare 
nell 'ambito delle iniziative in 
dividual!, ma deve spostarsi su 
un asse di sforzo collettivo de 
gli insegnanti. Tra i molti — i 
troppi — manuali pochissimo 
al corrente della c nuova ma 
tematica ». ne esistono alcuni. 
sia per gli alunni" che per gli 
insegnanti. che presentano nc 
cenni di «r innovamento cul 
turale psicologico e didattico 
nel campo della matematica e 
una forte tendenza a cambiare 
i contenuti della matematica 
ele'mentare secondo le ultime 
istanze » . -

Fnndamentali . in questo sen 
so. sono: La via della malema 
ttca. La Geometria e / Numen 
di Emma Castelnuovo (La 
Nuova Ital ia) . Nmwni dt alne 
bra di G Ryllo (Zanichelli). 
Strutture algebriche e struttu 
TP topolopiche (Feltrinelli) . 
Flementi di loaica matematica 
di C. Mangione (Boringhieri). 
Introduzione alia teoria deali 
insiemi di T. Viola (Borin 
ghieri). 

I programmi ministeriali che 
prescrivono la lettura di opere 
letterarip nella seconda e nella 
terza clas^e della media uni 
ca. hanno fatto muovere le 
editorie. seenndo Gianni Roda 
ri. in Ire direzioni t^i pr ima. 
e verso la riprespntazione in 
forme nuove di cla<=siri c fuori 
del t e m p o » : la seennda verso 
I'introduzione nella scuola di 
«crittori contemporanei «non 
canoni77ati »: la t e i r a . guarda 
alle opere tradizionali o mo 
dprne della letteratura fnfan 
tile come alle piu idonee alia 
psicolocia del pre adnlescente 

la narraliva 
contemporanea 

Notevoli le opere di nar ra 
tiva contemporanea di Einaudi. 
Bompiani. Sansoni. Mursia e 
P a r a n a e i libri di viaegi e di 
a w e n t u r e di De Agostini 

Quanto alle antologie e alle 
grammatiche (oe sono s ta te 
messe in discussione molte). 
Giambatt ista Salinari. preside 
del V Liceo Sdentifico di 
Roma, si e soffermato sul nuo 
vo ca ra t t e re di stimolo alia ri 
cerca indmdua le e di gruppo 
che essp hanno in gpnpre as 
sunto nella media unica e su 
alcune particolarmcnte stimo 
lanti. t r a le quali ricordercmo: 
IA lingua italiana con elemen 
ti di latino di D'Angiolini e 
Insolera (Zanichelli) che e ri-
sul tata . a pa re re di molti, un 
contributo ooUvoIc • produtU-

vo alia tendenza in atto nella 
nuova media di spostamento 
dell'c asse latino > a quello ita 
liano. Per quanto riguarda le 
antologie. queste sono s ta te in 
dicate come le migliori: Risve-
glio e Risveglio epico (La Nuo
va Italia); La nuova fronttera 
di Binni. Caretti e A. M. Carini 
(Murs ia) : Arcipelago di Luti. 
Ronconi e Strigelli (Sansoni) 

I migliori testi di storia: quel 
li di Paolucci (Zanichelli) e 
L'uomo e il tempo di A Bran 
cati (La Nuova Italia). 

Contestazioni radicali, sia per 
quanto riguarda i programmi 
in se della media unica. sia 
per quanto concerne I 'interpre 
tazione che ne hanno dato au 
tori ed editori di testi scola 
stici. sono venute — come del 
resto era logico e giusto av 
venisse — dal settore dei tecni 
ci e dei docenti di quelle che 
possono veramente considerar 
si le nuove discipline della 
media unica: educazione mu 
sicale. educazione artistica. ap 
plicazioni tecniche. 

Fausto Razzi — direttore del 
Coro Universitario. ha iniziato 
la sua relazione con un accen 
no decisamente polemico nei 
confronti dei programmi della 
nuova media che « attuano la 
compressione delle attivita mu 
sicali in un anno e riducono 
I'insegnamcnto della musica a 
un insieme di cognizinni dale 
seri7a ricorrere ad alcuna lm 
pn^tazinne di ca ra t te re scion 
lifico ». per poi spostarsi rapi 
damente sul terreno dplla di 
struzione capillare di quasi 
tutti i libri di educazione mu 
sicale Nei quali risulterebhe 
accettabile solo la scelta dei 
brani musicali se non cadosse 
quasi esclusivamente sulla mu 
sica descrittiva e se I'ascolto 
non venisse limitato al solo 
campo tonale Razzi sottolinea 
anche I'assenza In tutti i testi 
di musica di ogni considera 
zione sullo studio della respi 
razione 

n giudizio nei confronti del 
l'editoria scolastica d altret 
tanto severo per i testi di edu 
ca7i"one artistica e quelli di 
applicazioni tecniche Di due 
soli libri — Educazione arti 
stica di E Accatino (Signo 
relli). e Applicazioni tecniche 
di Putignanl (La Nuova Ita 
lia) — si parla in tnno elogia 
tivo 

E* stato anche giustamente 
r imarcato come autori ed edi 
tori ahbiano voluto sottolineare 
il cri terio discriminante dei 
programmi ministeriali per 
quello che concerne la divisio 
ne delle applicazioni tecniche 
in maschili e femminili. com 
pilando libri di testo separnti 
in cui le applicazioni tecniche 
femminili si riducono a pura e 
semplice economia domestica 
Chiara e a questo proposito 
la presa di posizione del 
I'ADESSPI nhblientnriptn dellp 
apnlicazioni tecniche. s i : ma 
solo quando sara assorhitn il 
principio di diritto delle ra 
cazze ad avere lo stessn tipo 
d'istruzione dei ragazzi Que 
sfo £ rifpnuto un fatto irrinun 
riabile dall'ADESSPT senza il 
quale o2ni discorsn sulla de 
mocrazia nolla scuola risnltn 
vaioto di sicnificato 

Credo non si possa Uquidare con un 
(liudizio sbngattvo quanto e emen,o dai 
lavori del X Cotmresso del S N S.M.. un 
Congresso ambwalente che da un lato ha 
rtconfermato la crisi cromca di questa 
orgamzzazione smdacale. che pure ha glo 
nose origini storiche. dall'altro si e con 
cluso con Vapprocazione di un ordtne del 
gturno ttnitario. rclativamente atunza'o 
solto I'aspetto (let pitncijn. delle esigenze 
dt incontw e di dtalooo degli sJe^i obiet 
ttvt generaltnente vidtcati, 

Kppure Vazione comlotta rta questo sin 
dacnlo. nel triennto dal IX al dectmo Con 
grcsso. non solo non ha portato alia reu 
lizzazione di alcuno degli ohwtlwi postt 
in see'e conoressuale. via s'i e ivolta su dt 
un piano che e m netto contralto con le 
esigenze affermate nell'ordme del niomo 
dt questo Congreisn. il piano di un sm 
dacato seltonale e suhalterno e non di 
un stnrtacalismo modertio ed autonomo 

Senza (iiibbto m questi Ire anni il pro 
blema della scuola lia acquistalo tali th 
mensimit sul terreno delle concrete scelte 
polttiche. come nella coscienza del Paese. 
che le rigercwisioiit non si fioteiiano nun 
avcertire anclie m sede smdacale leri il 
\ne\idente dell'U C I I \l teortzzava sul 
la dtnsione tra il coi|M) e t'tinitn.i l vto 
bh'im del primo at sindacati. t problemi 
della seconda alle cssoctaziont: opgt t te 
mi delta riforma sono all'ordme del gior 
no. anzi s-ono s-tatt gli timet fra quelli di 
politico smdacale. oil esvere trattati put 
net limiti nnpnsti dalla « procednra ^ h 
nella mozione conclnsira s» e snttohneata 
ta nciessita che su questi tctni tl dtbat 
tito democrat ico genet file precede te seel 
te legislative e di got erno 

'luttana. propno <ml terreno della n 
lorma della scuola media e dell'tstruzio 
ne media superiore, il Congre-iso non $ 
stato in grado dt pronunciar^i. ricorrendo 
al tradizionale rinoio al Consiglio Nazto 
nale. perche si era ben lonlani dall'accor 

do non solo tra le nioziem. ma all'mterno 
stesso della maguioranza: anche per t 
i ritocchi » alia legge ijstituttra della nuo 
ta scuola media e riemen.a la dtllereir.a 
tra la posizione dt Pagella che. corpora 
tivamente. punta alia so,uzione pn't chin 
sa e piu arretrata. almeno tn questo 
d accordo con il segretuno del S \ S \l I 
(opzione tra latino e opzioni tecniche) e 
quella espreisc d't ModesUuo die guar 
da ad una modilica analoaa 'i quanta pro 
posto al Senato dai fanjaniam (facolta'i 
ntd del solo latino) senza tuttai to pre 
cisare tl ruolo di questa amhiaua prese'i 
za e senza avere il coraggio di tpunoeie 
alia soluzione pttl loipca e realmente put 
avanzata Tuttavia lo sti-sso \lnlcs1nm, it 
cut mteivento per la vivacitd si e fatto 
nolare dt contra al piatio pripwre httto 
cratico della relazione I'anella. ha spez 
zato una lancin a farm? di ui 'isirwione 
prolessionale a sd stante. sottolmeando >l 
valo'e dell istruzione tecmea acctt'ito al 
I'educazione del •> i < rl o * emd * del Un 
ouaggio » in realta mantenendn la divisor 
ne fra le due culture 

Al di Id di questi spuuti di dibattito do 
questo X Cuniircsso e appatso m mndo 
(incor put evidente che nel passnto i/ (ira 
re limite metndaloqico e qttn dt I nssenza 
di un reale confranto delle ulee e di un 
autentico respiro democuitico Put c>u 
sviluppar.si un Congresso undnno si satin 
svnlti tre Conqresst corrtspotidentt nlle tre 
moziom e poi si e deleoahi ehi doii'ia 
nndare a Irattare; non un dthattttn demo 
cratico alia base e tpinuh il risultato di 
una mcdiazione. ma una spenp th accor 
do al vertice c>ie lia dato lungo n quel 
I ordine del giorno 

K' stato un Congresso sc'naccioU) dalla 
ptocedura lino al punlo che lo stcsso or 
dine del giorno di soltdariela con il mo 
vimento universitario demociatico )>cr la 
morte di Paolo Rossi e stato approvalo 
con 24 ore di rdardo. in un testo meno 

tmpegnattvo dt quello concordato mizxat 
mente e dietro la vigorosa azione enndotta 
per questo dai delegati della mozione n. 4 

Mu se tutto si nduce a procedura. vuol 
dire che ioroanismo non e in grado dt 
dar vita ad un un dibattito rcnle e pro 
tondo che ilere rnuiorarsi aprirsi a nuo 
re vie ed tnuialti e 

Per (piesto. iJ \atto che si sia gntntt at 
un ordine del QUO no ttnitario e su prm 
apt che noiH'i iiMnu'iite .sono di un smda 
caltsmo tnaderiin e avanzata senza esse 
if sottovalutato non vo tuttavia mteso 
come Vinizio di una si alia La rerifica 
non pud essere nelle dichtaraziani, ma 
nella cnncrela politu a e nelle concrete 
seelte dei prossim: HUM, ani'ts sul ter 
teiio smdacale tnolto put delle IKII'III* con 
tano i fn'ti / fatli di xeri sono deludenii. 
ci (iiiaurtama 'he non to sumo quelli di 
domain 

Piopno dallo s/piihbrio tra •pmnio & re 
cepito veil online <'el nioino finale e la 
tealtn di questo simlaciito nelle sue chin 
se strutture nella politico suliallenia die 
ha ftn qui condotto risulta put forte die 
mm la nei essita I'I aiiuusi senza ulte 
non induoi e tentennameuti ait una nitot a 
innatna stndmnle unitai ta che rada al 
ib la delle < risiat'izzazt mi ooai esistenti 
die si iltippi tin proiessn die sia insieme 
indiridii'tzione dt una cancrcla politico 
simlaiale uniform e moi ime> In reale di 
base 

Se il X Contpesstt e 'tppai so •tnilnva 
lente f insieme nsiilluto > Inarn lo s(ptili 
brio tra i itmipiti che si imvnnnono oagi 
nd un siiid'icahsii'o modeino e >l ruolo n 
shcllo e nvope tnuua eseicdato dai sin 
dacoti delta scuola lh tpn I'lmwano uv 
linnoiiabile pet tutti till ti'sctin'iitti demo 
cratici al 'h In delle dd'i it uze ideolo'ii 
die. dt pone iiualmente le b'isi pet if su 
paramenia di gitesto anacinnistico dn ano 

Francesco Zappa 

Un fascicolo speciale de «< I problemi della pedagogic! » 

La scuola giapponese 
a rimorchio dell'industria 

La riforma del dopoguerra, suggerita dagli americani, ha rigidamente subordinato 
I'istruzione pubblica alle necessita della produzione e del sistema capitalistico 

Rosa Froncillo 

La nvista i problemi deJJo pe 
dagogta dedica il numero di gen 
naio-febbraio all'esame della 
scuola e della pedagogta 3iat> 
ponese. 

L'interesse dell'inizlativa con 
siste. ci sembra. nel fatto che 
viene campionata. attraverso la 
specifica situazione giapponese. 
la dinamica e la orgamzzazione 
della scuola dt un paese ad al 
to e moderno sviluppo capital! 
stico S| apsuinga a questo che 
assai nlevante e sulla scuola 
nipponica finfluenza della pe 
dagogia e della didattica statu 
nitensi Quesfultimo fenomeno 
si spiega col fatto che I'organifc 
/azione scolastica del paese 
asiatico e di ongme relatlvamen 
te recente: I'attuale sistema edu 
cativo del (Jianpone nsale mfat 
ti a| secondo dopoguerra ed e 
stato plasmato sulla base di ve 
re e propne direttive impartite 
dal governo amencano. alle 
quail il ministero giapponese si 

e uniformato (pp. 17-20). 
Gli articoli ospitati dalla nvi

sta sono di docenti universitari 
giapponesi. che non si distinguo-
no certamente per spinto cnti 
co nei confronti della realta del 
loro paese e della loro scuola. 
il che fa st che la documenta 
zione offerta sia lacunosa (man 
cano ad esempio dati circa fin 
Cidenza dell'ongine di classe sul 
le seelte scolastiche. circa la 
« mortalita scolastica ». circa le 
posizmni dei van partiti e sinda 
cati sui term dell'istruzione e c c ) . 
tuttavia. pur entro questi limiti 
i diversi articoli ospitati consen 
tono di cogliere alcuni nodi di 
quella situazione e di verifies 
re quanto la scuola giappone.se 
sia ttrumentalmente funziona 
lizzata nspetto alle esigenze del 
sistema capitalistico di Droriu 
tione 

Nelle Norme sull orientamen 
lo scolasttco. elaborate dal go 
vemo giapponese nel 1947. si leg 

i l Portamento 

Professori immessi in ruolo: 
una legge ancora inadeguata 

La proposta di un gruppo di senatori dc, ora di nuovo a Palazzo Madama, e stata migliorata dalla Commissione P.I. della 
Camera, ma resta un prowedimento settoriale, arretrato nspetto alle indicazioni della Commissione d'lndagine 

La proposta dt teage Bellisario 
ed aim (dc). n. 2219. Imnussione 
degli insegnanti abilitati net ruo-
b della scuola media, approvata 
dalla maagioranza dell'VUI Com 
misstone della Camera, i di nuo 
vo all'ordme del ammo della 
Commissione tstruztone del Se 
nato, m un testo tensibdmenle 
mialiorato rispetlo alia formula 
zione imziale e tuttavia msoddi 
sfacente per t limiti deliimpo 
stazwne. che nsente ancora di 
un xnzio omjinarto. cioi dt set 
tonalismo. 

Si £ ottenulo — et 4 importary 
te — che I'tmmissume tn ruolo 
nella scuola media valaa per tut 
ti git insegnanU. con facoltd di 
presentare domanda a tre Prov-
veditoratt. ma non I stato accet 
tato tl xmncipw 4eirimmiss~ione 
in ruolo di tulti 0li abilitati nella 
scuola media tnfertore e rope-
rtore. come era xndtcalo nella 
proposta comunula degli onore 
cott Ptcctotlo e altn (PCI), nu 
mero 1712; s\ 4 prefenlo near-
vere, ancora una volta. alia scap 
patoui della assegnazione provw 
sona per i Utotan aU'tnlenore 
abditati al superiore. tsutuendo 
quindi un nuovo gruppo dt in 
segnanli. tentati domam dt Jon 
dare un «nuovo» stndacattno 
corporaltvo. 

K4 st e voluto preveaere per t 
non abilitatt i corn obiltbinli. 
tn^icalt dalla Commissione d'ln
dagine preferendo ricorrere alia 
sesswne speciale d\ abtlitaz'One: 
Cio4. ancht m questo ca*o. a una 
soluzione di<cuutnle. che «a an 
cora dt « sanatoria » Il proble 
ma anche su questo punta 4 dt 
arrtvar* ad una deftnitiva ed 
OToanica sistemaztone del perso-
nale non di ruolo. come interest* 
non solo dealt insegnanti. ma del
ta scuola, neUo prospttHva Ai un 

tipo dicerso dt formaztone e dt 
reclutamento per ti personate do-
cente. 

Sullo stesso terreno. menlre st 
e conqutstalo un obiettwo che 
era il punlo dt partenza della 
proposta dt legae n. 1712. ctoe 
I aggiornamento automalico degli 
oroamct. senza tl quale ogni di 
scorso sulla ststemazione degli 
tnseananlt nschia di nmanere 
aslratto. st 4 parlortta una leg 
oe che precede, assurdamente. 
dei tempt lunght di appitcazione. 
menlre r i sono i parti e r i sono 
oh insegnanU che hanno diritto 
a ricopnrlu 

Se ta decorrenza gnmdtca. in-
fattt. 4 stabiltta dal L ottobre 
1966. 0 arosso delle nomine av-
vert a non per tale data, come 
proposto dat comunistt. ma ve 
rostmtlmente. non vnma delle 
ottobre 1967. menlre per i non 
abthtau se ne npirlerd molto 
mu tardt Tutto questo con U pe 
rtcolo dell xwmgere dt nuove leg 
give per tnlerpretare e modift 
care un testo dt cosi difficile ap 
olicanone. 

Per la presenza dt tuttt questi 
Imitt il gruppo comumsta della 
Camera ha votato contro tl testo 
emendato del disegno dt legge. 
pur consapevde det notevoli pro-
gresst realuzatt nspetto al testo 
ortginale. pneno dt vncongruenze 
e discrimination!: orogresst che 
sono «tafi t/ frutto dtrelto della 
lungo ed tccamto baltaoha con 
doxto dai nostn oarlamentart 
menlre net Paese si svolgevano 
centmaia dt as*emblee in avpog 
gio alle soluztont orgamche che 
i comunistt portavano avantt nel 
dibattito in Parlamento. 

Ora tocca al Senato dire la sua 
parola deJinUivo su un disegno 

dt legge che. se in un tempo 
piu o meno lungo sistema in 
ruolo gli abilitatt della scuola 
media tnferiore. da anni in at 
lesa. non ehmina le radtct del 
supplentato. cto£ del « bracctan 
tato della scuola ». e, come solu 
zione per t non abditati. st col 
loca piu tndietro nspetto alle 
prnposte della Commissione d'ln-
dagme. che su questo terreno o}-
frtva delle indicazioni avanzate. 

RITOCCHI ALU 
MEDIA UNICA 

c La soluzione piu iogica coo 
siiterebbe nel togbere aU'inse-
gnarnento del latino ogni. anche 
ndotta, furuaone discnrnmatnce 
potenziando la sua funzione onen 
tat nee. E questa si oUerreboe 
proponendo iJ mantemmenio del 
latino in terza clas*e come ma 
tena faco.'taliva a carattere es 
*enraimente onentativo. abolen 
done, nel contempo la prova di 
e«ame. Tuttavia, per considera 
noni dl natura pratica. stonca 
e ambientale si propone di corv 
Unuare a mantenere quanto e 
presentemente stahilito dalla leg 
ge. e, cioe, dt condmonare rae-
cesso al liceo classico al supe-
ramento della prova di esame 
relativo a tale msegnamento >: 
questa cunosa ed vnteressanle 
motivazione si legge nella rela 
zione che accompagna la prima 
proposta di mndiftca della lease 
isittutiva della scuola media sia 
tale. n. 1582. dimzialiva det se 
naton de Belltsano. Baldmi e 
Monet t. 

in sosianza. nel testo det di
segno dt legge. si propone dt ren
ders obbUgatorie anche al sacon-
do • al ter so anno la applica

zioni tecniche e J'educ^zione mu 
sicale. di lasciare al secondo an 
no la mtegrazione dell'ttaltano 
con € elemenlan conoscenze di 
latino». e di prevedere al terzo 
anno tl latino come * materia au 
tonoma e facoltativa » 

Come st vede. ci si muore se 
condo un tipo dt ntocco che 4 
stato avanzato. con una certa in 
sistenza. anche al Convegno del 
VEUR. come alternattva alia 
opzione fra latino e applicazioni 
tecniche tn / / / classe. portale 
avantt dat maggion sindacalt; 
ma anche questa soluzione non 
modifica tl punlo essenztale su 
cut st basa il compromesso del 
la legge tslituliva: la presenza 
det latino atuslificata dalla neces 
Sitd dt oaranttre uno status par 
ttcoiare al liceo classico. cioe di 
of fare a chi sceglte tl cor so 
« fOTmaliro > per eccellenza. tin 
dalla scuola oblAioalona. all 
•itrumenli lecwci oer gli itudi 
successm Que*lo ugnitico man 
tenere un grace elemenlo dt dt 
vtsione all'interno di una tcuoia 
che deve essere reahzzala come 
scuola comune in cut Vonenta 
mento st stnluppi come memento 
educattvo dt un processo umia-
no e non cone anlictpo dt una 
c scelta • preliguTata, 

Del resto. U sen, Belltsano st 
rende conto dt questo nella sua 
stessa motivazione, quando rtco-
nosce che la presenza del lati 
no nell attmle scuola media ho 
una t funzione discrimmalnce 
•mche se ridnlla nella mtstira tn 
cut st nchiede d superamentr 
della prora »Ji esame come con 
dtzione per iaccesso al licet 
classico*. tuttavia. •constderazio 
nt dt natura pratica stonca eo 
ambientale • lo trattengono da 
una scelta piu avanzata. Vn po' 
piu di coraggio, sen, Bellisarw. 

A COLPI 
Dl CIRCOLARE... 

Intanlo. la t rijorma ». o meglio 
tl rtordinamenlo degli tstiluli me 
di supenort. avanza ptan piano. 
a colpi dt cucolare. sempre del 
lati dalla necessita o di spertmen 
tare quello che 4 stato gtd deciso 
per ti futuro tn alto loco o dt 
trovare un «raccorao > tra la 
nuova scuola media e t vecchi 
studt successtvi. 

Cosi dalle ctrcotan aei mint 
slro st apprende che le spen 
mentazxom dt seztont classiche 
net licet saentihct e seztont scten 
ttfiche net licet classtct. hanno 
dato buoni nsultatt in « cista dt 
future soluztont tendenlt a oa 
rantire agli alunni U passaggio 
da un tipo all allro dt studi » 
Tutto 4 quindi orevi*to senzo le 
ner conto che spetta al Parla 
mento decidere come snra strut 
tnralo Q luluro licer, 

frello stesso tempc <&-<«, star. 
7r,rj«nciafi. sempre aa un ordi 
nanza mintslenale. t nuovi pro 
grammi dt latino oer » licet clns 
sici. scienttfici e ntaoi<rro(i Si 
tratta tn sosianza di uno stata 
mento m avantt. nel oenodn dn 
14 ai 16 annt. rfi quanto era stu 
dtato dagli 11 at 14 annt nella 
vecchm scuola media ed 4 oggi 
studialo alru*irimpr>if- m secrm 
da clause e fncn'ioin tmenle in 
'pr?a lo marfnlna>n e ta stnlas 
<i eat t rosi ro*ar » alia castru 
none net vert*, linear, can la 
<oia eccezione del liceo classico 
ove 4 premsto il nepilogo di 
quanto hanno appreso i ragazzi 
che avranno scelto d latino come 
materia facoltattpa, Tutto com-
bxna bona, 

ge: < Dato che t programmi sco 
lastici debbono essere decisi se
condo la nchiesta della societa 
in conformita della vita dei bam 
bim e dei giovani. devono muta 
re a seconda del cambiamento 
delJa societa e dello sviluppo 
della civilta. per dirla esattamen 
te. devono essere diversi secon 
do le diverse carattenstiche del 
la vita della societa in generale 
e m particolare della vita dei 
bambini e dei giovam in ogni 
regione » (p 26) ll senso di que 
sta dichiarazione programmati 
ca si pu6 mtendere. se la smet 
te in relazione col tipo di siste 
ma scolastico funzionante in Ciap 
pone fino alia seconda guerra 
mondiale: si trattava di un s t 
sterna fondato su un msegnamen 
to dosmatico assolutamente uni 
forme (gli stessi libn di testo 
erano compilati dallo Stato ed 
improntati all'ideologia ufficia 
le) intnso dei miti del naziona 
lismo piu estremi.stico e che mi 
rava insomma. a forgiare nei 
giovani i futun. disaphnati sud 
diti dcll'impero nipponico l^i ve 
nta ufficiale era Tunica venta. 
all'insegnante non speltava altro 
compito che di trasmettere quel 
corpo ben stahilito e ben certo 
di dottnne che lo studente do 
veva unicamente far propno sen 
za esitaziom. dubbi o discussioni 

La fine della seconda guerra 
mondiale. la nuova situazione po
lities creatasi. comportarono la 
necessita di modificare anche U 
sistema scolastico rendendolo 
eipressione di una societa nuova 
p I'I dinamica paciftsta ma sem 
pre hasata sul s t e r n a capitaii 
<tico E su questo tronco che 
si insensce 1'influenza degli 
USA: tra il 1945 e il 194? tl go 
verno amencano eiahora alcuni 
document! che dovevano funzio 
nare nel senso di orientdre (piut 
to^to rigidamente m venta) la 
nuova scuola g apponese 

I pnncipi fondamentali. su cui 
si basavano t documenti amen 
cam e le successive decusioni del 
governo nipponico erano sostan 
zialmente due: u^erfd dt tnse 
Onamento — sia nel senso di n 
cono^cere ai docenti la possibili 
ta di scegnere i hbn di te>to 
sia in que.Io di favonre una par 
tecipd7-one p u vivace dei gio 
vani all attivita didattica solle 
citanrtone \A «per men!az one e 
la diMru^sjone - e tegame tra 
scuola e prnstuzmne Nr>i pill dun 
que una <cjo'a che laII a to im 
poaes^e ai giovani >ina forma 
zione cu.tura.e ormai ^eco.ar 
mente elaooratasi. ma una scuo 
la sensible alle nchieste e al 
ie so:iecita7!on: del m.noo circo 
stante ed m pnmo tuoco del 
mondo delle attiv-.ia economi 
che: il niovr> prmnp-n e i icati 
vo su cui ta'e »cioa ven.v.i fon 
3aTdosi e - J rui an'«»: oigi si 
ba>a (• fhr « z > 1ar« -"ioi dire 
•M<>pnr» : '••'< TI,2 n~e di in 
l -!7/^i • i" ' 'a «p n ta iea t 
i [ i i : 1 • 

A ^ it;-'t pjir.o e ciiuro quale 
s'» i rmp«.cio ilt-lla medaglia 
i i -"••>. i r ii * •> a * ' t . • d**f> 

j -win < e-«^oie >' iDi! ti m ogni 
I -c .» A A -f^o'irta 1ei tipo di 
| i-iru/ one a.J^tta a:Ia vita socia 

e lelia resione e del sistema di 
vita dei bambini e dei giovam 
nella regione stessa • (p 24). Il 
rapporto scuola produzione si 
rovesaa nella slrumenfalizttwto 
ne delta scuola in funzione di 
un sistema produttivo dato. H 
rapporto scuola societa si nsoi 
ve nel recepire da parte delia 
onma le caratterimche dei.a 
*eron,1a alia scuola mvnima v 
neaa ogni pos.<;ihiIita di so:ieci 
tare d| promnovere essa stessa 
ii progresso della soaeta O al 
meno. si umitano fortemente ta 
Ii possibility 

So un piano piu strettamente 
pedagogico-didattico questo si
gnifies dar via libera ad un in-
segnamento fortemente ernpiri. 

stico ed attivistiro dei cm limi 
ti, a quanto senvono Taneo Ha 
rada e Seiya Miyachi lo ste.sso 
ambicnte culturale giapponese 
sembra. almeno par/ia!mente. 
rentlersi conto (pp WM) 

In questo contesto e chiaro 
si inserc-ce coerentemente la i e 
ci^ione del governo giapponese di 
promuovere. fin dai 194V una 
scuola di base unitana che coin 
prende un arco di ben novo an 
ni (sei di elementan e tre di 
me*lia infenore) si traita -nlat 
ti di dotare il sistema capitali 
stico di una larga leva di iii.uio 
dopera non rozza capace (|inndi 
di adeguarsi nl moderno svilup 
po tecnologico. come anche si 
spiega assai bene che la scuola 
medio superiore di mriinzzo tec 
nico proressionale sia espltctta 
mente al servizm della modern* 
inductna capitalistic"! giapiMine 
se (cfr p 5fi) e che su« compito 
sia di fornire a quest ultima un 
t prodotto semi laiorato » il cui 
perfe/ionamento avverra in fab 
bnca e dunque sulla base delle 
necessita padronali: t Occorre 
— senve T Ilo^ya — che la 
scuola mantenga continui contat 
ti con la fabbnea e cioe che m 
essa vengano irnpartite soprau 
tutto le conoscenze scientifiche 
quali basi della tecnica. mentre 
nel luogo di produzione si do-
vrebbero fare le applicazioni 
pratiche » (p 59) 

La stessa discussione che si 
sta svoigendo in Giappone. cir 
ca la necessita di sviluppare e 
mighorare il livello medio supe-
nore della fascia scolastica ha. 
come propria ongme H sensibi 
le sviluppo dell economia giap
ponese (gli autori parlano di 
t nvoiuzione industnale»). e 
dunque la sua nchiesta di qua 
dn per la produzione. che siano 
dotat- di accresemte capacita pro
fessional! 

Per concludere. la documenta 
zione che la nvista di Volpicel 
Ii offre. mostra come quella 
giapponese sia una scuola stret
tamente intrecciata col si stems 
capitalistico. e che indubbia 
mente si carattenzza per una no-
t e t o e modemita di orgamzza 
r one e di sensibilita per i pro-
') "mi della produzione: ma che. 
ie.:o stesso tempo na perso. in 
jr i-<n assat s.-n^ hue la propna 
ri'u- niiia e s-ncif cita o. il che 
* lo <tesso i«» propna capacita 
1' d.i'e una formazione cultu 
n <" ..bera monerna e democra 
tira 

Stefano Garroni 

S.N.S.M.: 
risultati delle 

votazioni 
La Mozione 4 (comunistt, so
cialist! unitari, socialisli, r«-
pubblicani, indipendenti dl 
sinistra) ha mantenuto I* 

posizioni 
Ecco i \oti otltnuti dalle Mo-

zoni presentatesi al X Congresso 
del Sindacato nazionale scuola 
media ( S N S M ) svoltosi a Ro 
ma nei giorni scorsi. di cui rife-
namo in questa [Mgsna (m pa 
rentesi nportiamo i nsultafi del 
le c!e7ioni per il l \ Congresso 
del 1961). MOZIONE I fcaffo 
bet) IK lfi< voti :>ir al 6K ? ner 
cento f3I a n vot pan a; 66 7 
per cento). MOZION'E _' isr>ctal 
'lemncrattcii K 4il vo'i par. ai 
15.1 per cento (7 5</ vot, par, 
al 16 2 per cento). MOZIONE 4 
(comunistt. socialist unitan. sa 
ciahsti. rcpubbltcani mdipenden 
ti dt sinistra) 9 206 voti pari al 
16,5 per cento (7.922 voti pari 
al 17 per cento). 

Skfc's *. 

file:///ne/idente
file:///lnlcs1nm
file:///atto
http://giappone.se

