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COMINCIA UN ALTRO ANNO DIFFICILE la scuola 
i n ^ i 

i \ 

L'APERTURA RIPROPONE UNA SERIE Dl GRAVI PROBLEMI CHE IL CENTRO-
SINISTRA NON HA RISOLTO E CHE OGNI GIORNO SI FANNO PIU' ACUTI 

Otto milioni di studenti tornano a scuola domani 
Centinaia di migliaia di ragazzi licenziati quest'an-
no dalla nuova Media entrano nelle scuole secon-
darie superiori, che sono praticamente rimaste 
quelle di quarant'anni fa • Le riforme che non 
sono state fatte - La crisi del«classico»e il set-
tore tecnicoprofessionale - La scuola dell'obbligo 
La situazione dell'edilizia e i «doppi turni» 

Frn domani. sahato 1 ottobrc. 
e mcrcoledi proximo. B milio 
ni di ragazzi tornernnnn a scuo 
In. L'ineremonto complossivn 
depli studenti. rispetto al "fifi GO. 
6 calcolato dapli esporti mini 
steriali in circa 300 mila unita 
ncllo scuole puhhliche. In par-
ticolare. pli alunni delle olo 
mentnri passeranno da 4 52.1 fi'Kf 
a 4 050 000. quelli dolla media 
union da 1.7!)()(MK) a 1R0O0OO: 
gli studenti dei Lioei scientifici 
e dofili Istituti Iconic! saran 
no 550 mila (45 mila in pin ri
spetto all'anno scorso): nopli 
Istituti magistral*! si provede 
un inr-rrmpntn di 10 mila unita 
(da 108 854 a 198 104). press'a 
poco annlopo n quel In repistra-
to nel m05 T.0 risnotto al '04 05. 
e nei dinnasi I.ioei («classi-
co *") di 10 mila unita (da 
172 ORO a 182 1431: nopli IsM 
tuti professional! il numcro do 
pli iscritti rimarra stazinnario 
(173 mila) o dirninuira un po". 

Gia quoste cifrp sono signifi 
cativo. Per csompin. indioann 
duo hoam: quollo dolla sounla 
deH'obhligo. c. anobo. quollo 
depli studi lecnici (Istituti) c 
scientifici (Licei): si ha. inve-
ce, una si'uazinne di snManzin-
le staticita — indizio di crisi. 
indubbiamente — o di ridi 
mensionamento doi Licei clas
sic! e. cosa che solo ad 
un'analisi superflciale cd af-
frcttata pud sorprendere. de 
pli TstiHiti professional! (sulle 
cause di fondo del fenomeno ha 
sc ritto su questo cnlonne No
vella Sansoni Tutino venerdi 
scorso 2-3 settombre e rimandia 
mo H lettore nl suo articolo). 

Enlriamo. qui. nel vivo doi 
problcmj di ngpi: ne toccbiapm 
gin uno. nnzi oho sara al cen 
tro doH*nnnn «co1n<:{ieo che «sli 
per nprirsi Centinaia di mi 
pliaia di pinvani licenziati. frn 
giugnn " ottobre. dalla scuo 
la media nbblipnfnria (11 14 an 
ni) varnta nel 1WV entrano nel 
le sciole seo^ndnrip superior! 
Come v c r n n n o nccolM7 Come 
ei si ti-iiverniino? L'imnnrtnn-
7a di nue=te domande e evi 
denle. Gia '''"mpronnrazinne — 
dncumcnln'a anche dai due 
serrjz'-rnnip'oMp da Roma e 
da Milano che pubblichiamn 
opfii — con cui le autnritn 
hanno pffrontnln 'a <=itunzinn<> 

C un s'ntnmo eloqucnte. prcoc-
cupanto. C'-e. in rappotto an 
che alle esieenze poste ogeetti 
vrmente dalle 'rasfnrmnzinoi 
cconom-c^ roriali e 'fcnolngi 
che in nH*» nella societa italia 
na. le scelte dolle nuove love 
studentesche sarehbero state 
cosi larpamente orientate verso 
pli studi tccnico scientifici. 
spesso non ci si aspettava. Ed 
ecco. allora. i casi dei « sovraf 
follamenti ». di Istituti tecnici e 
di Licei scientifici che devono 
a un certo momento bloccare 
le iscrizioni. ecc. Si delinea. co 
si. una situazione oreanizzativa 
confusa. che non rendera ape 
vole lo svolpimento del prossi 
mo anno scolastico- doppi o 
anche tripli turni in alcuni 
tipi di scuola (i pin froquonta 
ti. appunto). classi eceessiva 
mente numero^e. cdili/ia (chi 
si ricorda. orniai. dei P>i«;M 
alunno indieati dalla Commit-
sione (Tindaaine in tempi che 
scmbrano ormai remoti? Oggi 
quando va bene, si continua. 
e il Disecno di Icpge pre^enta 
to dal poverno ci dice che le 
cose non miplioreranno in un 
prossimo avvenire. a costniire. 
In pratica. in quantita tuttavia 
minore alle necessity, aule di 
tipo tradizionale) e attrezzature 
scientifiche inadequate. caren 
7a di insecnanti Non c'e. dun 
que, da stare allepri. Ma non 
basta. 

Una gravissima 
contraddizione 
Infatti. in tre anni. mentre si 

svolpeva il primo ciclo della 
scuola media unica obbligato 
ria, non si e a w i a t a la riforma 
dell ' istnnione secortdaria supe-
riore. I giovant entrano. cosi. 
in scuole rimaste. per quanto 
riguarda gli indirizzi cultural! 
e pedagogico didattici e i me 
todi di direzione. praticamente 
quelle di quarant'anni fa. del 
la « riforma Gentile >. La con 
traddizione e acuta, stridente. 
gravissima. Ma. si obiettera, 
ormai i progetti ci sono. il mi 
nistro della P . I. ha gia pron-
ti i tesli legislativi: adesso 
riort resta chi» approvarli. Le 
cose non stanno cosi. Le scelte 
• o o p i u t i dal « piano Gul > (dl 

cui qi:oi tcsti legislativi sono la 
tr.idu/ione concrota. oho si cer-
oa di imporre alia chetichella, 
a po//i o a bocconi. son/a chia 
mare il Parlamento ad un'am 
pia o orpanica discussinne pe 
norale sulla politica scolasti 
oa) hanno suscitato profondi 
dissonsi nel Paoso e nolle stos 
se hlf dolla macpioran/a di 
contro sinistra. Sono infatti 
scelte oho non tendono a tra 
sformme in srnso democratico 
la sci:o!a italiana. ma a conscr 
vnro ir sosianza. salvi natural 
monto pli (uh'iuamcnti o ammo 
rfcrnamrnti riehicsti dai tempi. 
10 sue strutturo burncraliehe o 
ripidamonte contralizzatc. i 
suoi contonuti conservatori La 
proposta dei cinque Licei (das 
aim. come istituto principe per 
Mites: soiontificn; maKistralo. 
oho invooe dnvrebbe es«:ore 
abolilo: linpuistico: artistico) c 
la posizinno subalterna in cui 
si vuol mantonere l'impnrtan-
tissimo canale doH'istruzinne 
toonioo profossionale. dicono 
tutto sucli orientamonti preva-
lonti nelle attuali classi di-
riponti. 

Le nuove leve studentesche 
dovrebbero quindi essere im-
mosse. e incapsulate. in un si-
stema sostanzialmonte recchio, 
e. soprattutto. non rispnndenfe 
alio istanze di democrazia e di 
rinnovamonto presenti nel Pae-
se. La lotta contro il « piano 
Gul» e per la riforma del-
I'istruzione secondaria superio 
re sara dunque uno doi nodi 
docisivi dei prossimi mesi. 

Per la riforma 
democratica 

E' prevedibile. in questa si-
tun7inne politico culturale pe-
noralo. che qualcosa muti an 
che nella scuola media obbli-
patoria. che ha concluso a set
tombre il suo primo ciclo. Con 
tro di essa. e in corso un'of 
fensiva apertamente reaziona-
ria. tesa a mettere in discus 
siono il principio cardine della 
miirita. reintroducendo. attra 
verso le cosidotte opzioni fra 
latino e applicazioni tecniche. 
Tantioa spaccatura classista 
fra medio o avviamento al la-
vorn. Quosto attacco. certo. 
non ha via libera: sia per la 
forma opnosizione che esso in-
contra nel Paese e nolla scuo 
la da parte dolle forze demo 
cratiche. sia pereho anche an 
tnrevoli ambienti d.c. non sem 
brano dispostj a marciare in 
tale direzione TI reoente conve 
pno dei cattolici Circoli della 
Didattica. per es.. cui hanno 
partecipato fra pli altri i pe-
dapoeisti Acazzi e Noseneo. ha 
proDo<=to 1'obblipatorieta in tut-
ti e tre pli anni di corso di 
apvlicazinni tecniche e di edu 
cazinne musicale. mentre per il 
latino le cose resterebbero co
me sono- niente in I nhblicato 
rio ma abbinato M'italiano in 

11 famltativo in III M"> "nmi1 

si vedo anche in qurste indi 
cazioni viii aranzate. non si 
csee riai quarirn oriie ^coite j 
es«enziali ennoordate nel 1002 
fra i oartiti della maccioran 
za (DC. PSI PSDI. P R n Ep 
pure. 1'esieenza di rendere ef 
fettivamente operanti pli aspet-
ti iMituzionili nnsitivi della ri
forma (unicita, pratuita. ecc.) 
mediante Tattuazinne di una 
scuola a temvo vieno. lo svi 
luppo di servizi essenziali. ecc 
e. insieme. di riaffrontare in 
termini nuovi il problem a dei 
rnvtemrti ideali culturali e pe 
dacoffico didattici dolla «eunla 
deH'ohblico (di tutta la <=cuola 
doH'ohhlipo- media e element a-
re) viene sempre pin diffon 
dendosi. contro il tentativo or
mai palese dj inteprazione delle 
Ciovani eenerazioni nel sistema 
(capitalistico) Tmportanti. a 
questo proposito. sono anche eli 
stimolanti contribtiti offerti. 
per esempio. dai comnapni so
cialist T^mberto Borphi e 
Antonio Santoni Ruc-u (cfr 
il numero doppio della r i \ i 
sta Scuola e citta di aprile-
macpio) 

Un pltro anno difficile, dun 
que. comincia per la nostra 
scuola* un anno di hattaglie e 
di elaborazione. un anno in cui 
si dovra sventare la minaccia 
reazionaria. e. respinpendo la 
linea del puro e semplice ade-
(juamento o ammodernamento, 
aprire la strada all'attuazione 
di una profonda, organica e 
rnodena riforma democratica 

m. ro. 

I genitori fanno la coda, di notte, davanti all'a asilo » della scuola romana « Marco Polo »: la matlina, cercheranno di « conqui-
stare s un posto per i propri figli 

MILANO 

Per le scuole superiori 

il momento della verita 
MILANO, scttembre 

La novita caratterizzante 
I'aruio scolastico che inizia do 
mani, con tutti gli interrogate i 
anche inquietanti che imphca. 
6 l'arpomento che piu appas 
siona. in una grando pro\mcia 
come Milano, cilUidini e uise 
gnanti. Ci si chiedc. infatti. 
come le strutture scolastiche 
della « capitale morale » del 
Tltalia reagiranno, e se ba 
r.iniiu adeguate ad accoglieie 
la nuova leva di studenti. u>citi 
per la prima volta dal ciclo 
completo dolla scuola dellob 
bligo. Per cio che riguarda 

ROMA 

2.500 studenti in piu 
nei Licei scientifici 

In alcuni istituti si e stati costretti a sospendere le iscrizioni - Diminuiscono gli studenti dei Licei classici, degli Istituti 
magistrali e degli Istituti professional! - Sempre acuto il problema dei «doppi turni» • La sterile «politica dei pailiativi» 

della Provincia e del Comune • Drammatica situazione per la scuola materna 

Una lezione alia scuola elementare romana di Tormarancia: 
buona parte dei bambini e costretta a seguirla stando in piedi 

Nella situazione del nuovo 
anno scolastico romano un fat-
tore emerge in mndo rieciso- i 
piovani. piu che nopli altri an 
ni. si sono oriontati verso pli 
studi tecnico scientifici Un au 
monto considerevole di iscrizio 
ni e infatti riscontrabile in tut 
to le scuole amministrate dalla 
Provincia: istituti indnstriali. 
tecnico commerciali. per poo 
metri e licei scientifici. Anche 
se questo balzo trova la sua 
prima rapione. quantitativa. 
nell'incremento del 3 4 per cen 
to della popolaziono scolastica 
ossendosi concluso il nrimo ci 
d o dolla scuola deU'ohblipo. 
molte e piu radicali sono le ra 
gioni che lo hanno causato Ec
co. in alcuni csompi. la porta 
ta di questa nuova situazione-

nel licoo sciontifioo * Plinin So 
nior » ottoconto piovani in piu 
hanno pre^c-ntato la dnmanda 
di i^crizione. 

Gli esperti. anche ^c non pos 
sono ancora utilizzare dati defi-

nitivi. prcsumono che nci licoi 
scientifici dolla Capitale si arri 
vera a circa diocimila «=!uden 
ti (di fronte ai 7500 dell'anno 
scorso) Analogo forte incre-
menlo per pli istituti tcenici. 
soprattutto per quelli del ramo 
industriale. 

Di fronto a quosto. nci dodi 
ci licei classici romani. alia hi 
ce deirincremento dolla popo 
laz.ione scolastica. si repi-itra 
una lieve flessime: il preside 
dell"* Aupusto ». il licoo del 
quartiere S Giovanni, ha sot-
tolinoato con preoocupazione il 
calo ropistrato nolla sua ^cuo 
la In sensibile diminuzione e 
anche la cifra deeli iscritti apli 
istituti professionals il preside 
del « De Amicis » (scuola *ta 
tale che qualifica nolla ^pocia 
liz7azione della strumen'azio 
ne di qualsiasi tipo) e stato co 
"=tretto ad invitaro. attravorso 
la pubblicita sulIa stampa. i 
piovani ad iscrivorsi: e anche 
alle magistrali dove gia da an-

le rivisfe Inizia un nuovo ciclo della Media unica e obbligatoria 

UNA SCUOLA ANCORA DA FARE 
Anche « Scuola e citta » ha tentato, con un suo numero speciale, un bi-

lancio dell'esperienza del primo triennio della riforma 
Con la napertura delle scuo

le. nacqu'.^ta attualita U nume
ro doppio che la rivista fiorenti-
na Scuola e ctlta ha dedicato. 
nella scorsa pnmavera (apnle-
maj!g:o). a Tre anm di scuola 
media. Con U 1. di ottobre. co
rn ncia mfatti un secondo tncn-
n:o. un nuovo ciclo della scuola 
medu tra gli 11 e i 14 ami. is*.i-
tu-ta dalla legae del dicembre 
1%2. -n jo^titiizsone del vecchio 
t ginrasxi infenore » e della vec-
ch:3 * sctwla di avviamento al 
Uuoro >. 

II numero di Scuola e cittd e 
molto ncco. si compone di va
ne parti. L'na pnma parte e di 
studio e ncerca (sagai di Bor-
ghi. Bassi. Petter e altn). ed e 
aperta — appunto — da un In-
rito olla ncerca di Aldo Visal-
berghi. La seconda parte, cent ra
le. e di t xichiesta ». e ne par-
lercnx) tra un momento. Seguono 
alcune esperienze particolan. e 
di partico'.are mteresse (Scuola 
citta Pestalozzi. Urnamtana. Scuo 
la media del Comune di Bo!o 
ana. ecc.) I.'ultima parte e un 
di*cor«o s.r.Ia edilizia sco!a«tica 
(pe: questi probiemi. vedi an 
che gli scntti che compaioao sul 
numero agostasettembre di Ri-
forma della scuola, dedicato al 
tema generale: * il potere nella 
scuola dopo venti anni di Repub-
blica >). 

Vogliamo qui rermarcl soltan-
to «ul hilanoio che Aldo Vi^al-
berghi e Raffaele Ltport* trig-
fooo <Ullt <opinlOQl» dl una 

trentaia di colJeghi dei;a scuola 
media, raceolte e pubbheate da 
Scuola e ciffd. nonche — natu-
ralmente — dalle loro moltepli-
ci espenenze di studiosi e di 
militant! della battaglia per una 
riforma generale e organica del
la scuola italiana < Nel suo in 
sieme — dice Vi^alberghi — !a 
legge * (istit'.itiva) « era profon-
damente irmovatrice >. 1 e carat-
ten nuovi per la nostra tradi-
z:one scolastica» vengono enu 
merati dal Visalberghi cosi: «1> 
larga ro^a di discipline tali da 
poter mettere *c luce ogni tipo 
di attitudine: 2) compiti specifi-
ci di coord'ramento e onenta-
mento attr:bu;ti ai consigli di 
classe: .1) doposcuo'a per lo stu
dio sussidiano e le libere atti-
vita complementari: 4) matene 
facoltative aii avnarsi dopo aver-
ne fatto espenenza: 5) cla;-i dif-
ferenziali e di aggiom. nentov 

Nel primo triem'o di attua-
zione. «i enque nilastrt della 
nuo\.i scuola... non venivaoo 
eretti o restavano a mezzo ». * I.e 
nuove discipline.. as*umevano 
subito un nio'o suhordtiato»: 
per t una malaugurata deci^io-
ne govemativa... la niiova di«tn-
buzione degli in«egnamenti privi-
legiava... m modo intollerabile e 
del tutto gratuito il latino... >. 
tSembra che i consigli di clas
se abbiano funzionato poco e ma
le ». «II doposcuola e stato rea-
Hz7»to fn nn numero di classi 
proporziona'.mente mtwre di «n-
oe ID cnao», «tModo rinuuto 

mvanato So stanziannento nizia 
!e. « Tnstissimo arcomento anche 
q;iel]o delle mater.e faco'.tative: 
sembra che quasi o^unqje le scel
te nspecchino so'.:anto tradiz.o-
ni e soI!ecitaz;oni famihan... >. 

Raffaele Laporta intitola La 
scuola medta unica e aicora di 
fare la sua « ̂ itroduz.one ai ri 
si'.tnti de'.r^.chiesta > Partenclo. 
sostanzialmonte. dalla impo*ta 
z:me di Vi*alber2hi. i! combat-
t n o pedagogista ah-uzze^e affe.--
ma «ub:to che c la sc.ioia meda 
pre*. i«ta dalla Iezge 31 dicem
bre 1962 ron e mai es:>tita rea!-
mente... Essa non esi5te m for
me »itegrali. crediamo. in alr>i-
na parte del paese... essa e aali 
antioodi di c;6 che la Iegge i-ti-
t.r.i'.a. nonostante i suoi neotio-
«ciuti difetti. fntenieva reahzza 
re _ >. Le eonc'.u-'oni d: Lapor
ta ribadiscono q.ielle d; Visa'.-
berghi. CanceUando la ' malau-
gurata decisione govemativa «:ul-
!a di«:nbiz:one de^li n-ecna-
rrenti ». si dovrebbo-o fi'^.^re gh 
mpeiani di o^ni «>eznan:e in 

modo che t l ' o ra ro pas*a e^"e-
re completato no! o\>pti«c-io!a ». 
o con « ore di '.a\oro d lattico pa 
g.ito. al di fuon de'.le leziori i 
(per e«emp:o, consig'.i di classe). 
c Fallimento quasi total? del do-
poscuola >: «organ:zzazione em
pirics. dilettantesca * dell'ag^ior-
namento degli insegnanti. «Giu-
dizio negativo sulle materie fa
coltative »• » <"M» H/»u<« tr*» — rd'.: 
cazione musicale e apph'cazioni 
tecniche — vacno tnuformate in 

o">nl:ga:or.e •: i q M I'O ii i.Tti-
no... la ma24.or.inza a--o..i".a del
le op-n:oni raccoite Te rcca la 
condanna >. 

Di chi la rc^pon^b.l.ta? La
porta den.*)c;a con eneraia le 
resjxmabilita dell" « apparato » 
del nr.mstero de'.I" Istrjzone : 
* Occorre m^istere * il fatto che 
'tjtto 1'apparato «tatale eh.amato 
ad attuare i pani d: co-t-jzione 
del nuovo organi'mo scolastico 
ha funzionato iznorando assai 
spesso i p.am e talvo.ta modi-
ficandoli di propria ^i.ziativa». 
Mai come nel ca?o dei «oV>p> 
scjola > c si e p«>tuto giud.care 
non solo del potere paralizz^n-
te» della burocra/ia. < ma del-
1'abiLta tecn.ca con c.u tale r>> 
tere p.io evere irriD.esato per 
neutralizzare una le22e ». 

D accordo: il probloma di una 
autentica riforma del^a scuola 
media nnvia a q iel.0 del c pi> 
tore nelia «cuola » E rnvia an 
che a 'ma .o'^in'a r.formatnce 
in senso ^er.era'e x. =cr.̂ o p>> 
litico: * la d.stanza one *epa 
ra... r m n . i v u n n c dalla rea../ 
zarone va corii.derata arcne r>>> 
l.ticamente oitre che tecr.icamen 
te». dice gius'amente Visalber-
ghi. Molte battaglie particolan. 
quindi. e una battaglia genera
le: per una riforma organica e 
radicale di tutta la scuola, di 
tutto lo Stato. 

| L. Lombardo-Radic* 

in si riscnntia\n una stasi nel 
numero doi diplnmati Iii'-om 
ma se q u o t a fluidita delta po 
polazior.o scolastica era pi;"i ri 
scontrabile in qnosti ultimi an 
ni. per il nuovo anno 6 ovidon 
to unn osasperazione di simile 
fenomeno. 

Come ha rispotto I'ammini 
"Mrn/inne provinciale di Roma 
di fronte a quosto stato di co 
so? Ron poco 6 stato fatto- la 
Provincia ra previsto soltan 
to H2 aule nuove. quando pia 
nolle attuali condizinni nolle 
* suo » scuole vi e una media 
di 40 racazzi per aula Nessu 
no di quosti nuovi locali ^ stn 
to prcdi<:poMo per i licoi ";cion 
tifioi E cosi numcrosi presidi 
^ono stati costretti a rifiutar^ 
10 '"«ori7ioni. come o succes^o 
in un istituto doll'F.rR. il « Vi 
vona » o al * Cavour ». un li 
coo cent rale. 

II tipioo nalliativo. quollo di 
ramifirare 1'istituto in numero 
^o succursali. cho in questi ul 
timi anni ha dominato la poli 
tic.i di incremento drU'edilizia 
scn'astica romana appare con 
il passar del tempo in tutta la 
sua pravitn. proprio per quan 
to ricuarda ouo^to particnlarc 
c< ttore. K' o\idonte infatti rho 
-c la carenza di aul<». all'ultimo 
•n'tni^njo potrn essere rico!ta 
. ffiMand" Tl'ri locaii. o distri 
t'lir- fJo i cmvani in quelle scuo-
'« cho vorranno a trovar<=i «=po 
P'-Iatc. lo^isonza di a'i!o i n -
tifolar' nor f «f rrita/mni nr«li 
r t o . di lahoratori. di lorali at 
ti ar1 a t th i ta sperimeniali. r<i-
o «tata e. a nuanto oare. nor. 
sara per nulla ri^pcttata 
__ I / a^o lu la caronza di inizia 

tiva in proposito pu«\ far bon 
pretcdero una siMiazione di to 
tale di^atlio per <=tudonti e pro 
fv>ccnrj cY.p que^t'anno piu chi 
mai dovranno pio^trare con 
doppi o trinli turni. in amhim 
ti <=ovraffollati. 

' E coltantn il 27 «etlcmbre la 
Giunta provinciale * in occn 
stone dell'imminente anno sen 
lastirn ha deciso di soltopor 
re aWappToraziove del Cnnsi 
qlio il propelto zer la realizzn 
zione di vn edjfcio scolastico 
da adihire a Vceo «cievtifico » 
11 che fa pensare che forse per 
nli alunni del 'fu TA il problema 
sara mc-no pc-sante. 

Ne appare piu serena la si 
tuazinne delle scuole control 
late dal Comune. Per eiorni le 
cronnche hanno parlato dolle 
lunshe file di genitori per i<=cri 
vere i propri figlj acli a<;ili- a 
Rnma sarehbero necoc,:arie piu 
di mille «ozinni di scuola m i 
terna D'ai'ronde. la caron^a 
di 5 mila aule non e stata <* 
non scar^amente alleviata: « a 
cora • rapazzi romani saranno 
costretti ai doppi turni. stu-
dieranno in locali insufficient! 
e inadepuati. non potranno usu 
fn5I~c di dufuVW-iiuif'. 

Francesco Raspini 

pli orientamonti risulta si sia 
verificata una lloj-siono nolle 
iscrizioni al pinnasio licoo clas 
sico. una liovo tlo-siorio per pli 
istituti cho piopaianu l rapiu 
nioii. un liicromontu abba.->t<inza 
rilevante nelle iscri/ioni al h 
coo seientifico o apli istituti 
inapi.itiali. accompapnato dal 
sohto afTollamonto dl iscri/ioni 
apli istituti tociuci indnstriali 

I.a situa/iono deph insopiiaii 
ti non prosonta novita di nhe 
vo. il olio sipmfic.i cho il qua 
dro itiiuddisfaccnti; dipli anni 
prccedenti non ha subito so 
stan/.idh miplioranionti. L'annu 
scorso pli insopnanti dolla scuo 
la media erano. nolla provincia 
di Milano. 10UG7. due terzi del 
quali non di ruolo. Quost'anno 
si prevode il tradizionale inore 
monto del 10'«. e siccome con 
tinucranno a mancare pli in>c 
pnanti dolle materie lettorane. 
si dovra Tare ncorso. come al 
solito. ai sen/a titolo. che Ian 
no scoi so erano circa trecento. 
Per cio the ripuarda, infine. 
il prosepuimentn depli studi do 
po lo l ie classi dolla scuola 
media, per quanto ancora man 
chino dati precisi. 1'aumentu 
sara abbastanza sensibile. 

Partiamo da questo primo 
dato. nettamente positive e pre
visto. essendo vonuta a manca 
re la strozzatura depli avvia-
menti professional!, per cercare 
di ris|)ondere aH'intorropativo 
che mappiormonte preoccupa: 
come, cioij, questi rapazzi ver 
ranno a trovarsi nolla' prima 
classe delle scuole medio supe 
non doi divorsi tipi. L'avvoni 
monto non e piunto improvviso. 
il poverno e le nmmimstra/ioiu 
proviuciali e comunali hanno 
avuto sufficiente tempo a dispo 
si/ione K tuttavia. se si octet 
tua il pinnasio licco classico. 
dove si e verificata la « prov-
viden/iale > tlessione. nopli al 
tri istituti milanosi si asiistera 
ancora all'avvilente spottacolo 
deH'iiffollamento nelle aule. dei 
doppi turni. e via dicendo. 

Piu acuta la situazione si 
presenta nella provincia. dove. 
di istituti modi superiori. ne 
osistono pochissimi Bastera di 
re, a tale proposito, che nel 
l intera provincia di Milano. su 
247 comuni ve ne e uno solo 
(quollo di Lodi) che possiedo 
tutta la pamma dolle scuole 
medio superiori. La doprecata 
e denuriciatii mancanza di po/i 
scjfnifici lntermodi si ripre 
senta. quest'anno. con lo stes-.o 
indicc di pravita. condizionan 
do le scelte dei ragazzi. Natu 
ralmtnte sara Snaupurata qual 
che aula in piu. sara aperta 
qualche nuova sczlone staccata. 

L'immissione 
degli insegnanti 

nei ruoli della media 
Ncl *':pi»!e:ru.!o ordmario al 

i,i . (;,i//tlla Lfiici.ile i n. 241. 
'Ji - tit.-:i)'i:o. t- -:<tt<> piitml.ca'.o 
li I) M J». -tttcmbre 19G6 con 
il q'lale « ~t,ita apprmdtd l"or-
(iii'.tnzd f)'»\i-Ia ri.ili'jrt. 1 della 
l.e^tc J-"» li.Rlio V.P*>. n OU (H.r 
riniiri<-<-ione di iti^efiri.mti abili-
t.iti nei ruoli dolla <-cuola me 
d.<i 11 provvcfiirntnto consente 
l.i *i=?emazione di alcune doti 
ne di migliaia di docenti etie. 
ahil'idti a!! in^cgnamcnto nelie 
^cuoie di istnizione secondaria: 
abbiano m^ecnato per almeno 
due anni .Jal 1IM9.M) al 19W61 
o per almeno un anno dal 1961 62 
al 196.5 66 presso scuole statali o 
paregpiate di istruzione secon 
daria o arti^tica: oppure si tro-
vino nei ruoli de!l"in«egnamento 
elementare 

Per entrambe le categone e 
pre'entto il pos^es^o del titolo 
di =tudio valido in relazione al
ia cattedra nchie«ta ed una qua 
lif.cazione non infenore a « buo 
no » per tutto il ^ervizio preMa-
to nella <-cuo|a successivamente 
al 1949 II contmcente di catte-
dre di«oonihili nella scuola me
dia e di circa 44 000. dictnbuite 
per le vane di-cip!ine e nelle 
diverge province 

(ill ir.teressati po«cono inol 
trare dnmanda ai Provvediton 
acli Studi di tre province, com-
presa quella di re«idenza. dove 
ri<ultino cattedre disponbili: le 
domande. redatte secondo il mo
dulo allegato all'ordmanza e mu-
nite della documentazione che 
I'nrdinanza s t r^a prc«crive a!-
1'arL 5, duvranno pcrvenire a 
destinazione entro il 26 ottobre 
prossimo, • pena di decadenza. 

ma il panorama turn cdificante 
dopli anni scorsi runarra s o 
.stan/ialmcnto iiiuimtato Un 
CMM> addinttura sdind.iloso. sul 
quale varra l.i pona (li ntorna-
IO. 6 co.itituilo dal licoo arti
st ico Su .'{(ill domande di i.->cri-
ziono .i tale istituto. 204 sono 
Mate lospinte. poi mancanza di 
<mlo Nolla piando Milano. soni-
pie piu imbiuttita dalle moos-
siinti costru/ioiu dopli specula-
tori deH'edilizia. non si e tro 
vato .tpazio jior ospitaro quelle 
soi o si'tto aulo dove av rebbero 
trovato pu">to i duecento rapazzi 
respmti. 

Ma un altro mterropativo. non 
mono anposoioso. ripuarda la 
oondiziono in cui vorranno a 
trovaisi. per puint.i in aulo af-
foliate, i rapa/zi cho rrequen 
toramio hi prima classe dolla 
scuola media suporiure. UIITI 
cilmonto, infatti. potra essere 
trovato un piusto equilibnu di-
dattioo. in as^in/.i di oiionta-
monti e di n^ohitivi adepua 
menti propiaminatici, per non 
parlare doi ncoo-isari oorsi di 
appiornainento per itisopiianti. 
ai (juali nemmono, for>o. si e 
pensato. Con tutti i difotti o i 
limit! d ie si sono ii>ountrati 
nella scuola media dcll'obblipo. 
il piudizio sulla problomatioa 
rolativa ai nuovi moduli di in 
sepnamonto che il nniuivamontu 
di questo tipo di scuola ha intro 
dotto non pud che rieonoscerne 
il valore di stimolo (e questa. 
infatti. e ropininno doi nuiiio-
rosi insepnnnti milanosi coi 
quali abbiamo parlato) Ma il 
f.itto che alia riforma dolla 
scuola media non sia sof-'inta 
1 iudispon<:,ibilc nfoim.i doli.i 
scuola media supcriorc. non 
potra che provocate fi.ittuie. 
le cui cimsepuonze ricadranni) 
soprattutto sulla polio dei ra 
pazzi. 

Gia nolla scuola media, an
che a Milano. i nuovi metodi 
di inscpiiaincnto. le nuove tec
niche didattiche. avevano avu
to un'applicazione abbastanza 
modesta. La scuola a tempo 
pieno e rimasta una mora enun-
ciazione di principio Pochis-
sime sono le scuole che hanno 
fruito di un * dopo scuola ». e 
della pure indispensabile * troi
ka* composta daH'assistente so-
cialc. dallo psicoloco e dal me
dico. Linsopnamonto del facol-
tativo latino non ha tormrntato 
molti insopnanti. la mappioran-
za doi quali ha ripiepato sui 
metodi tradi/ioaali A t«de pro 
posito si pud certo parlare di 
indifforon/a e anche di piprizia 
mcntalo. ma occorre dire che 
rmtorosse dille autonta sco
lastiche e stato tutt'altro che 
vivace Pochissimi so'io stati 
i pur indispensabih corsi di 
appiornamonto per pli inso
pnanti. e di quosti pochi alcuni 
erano addinttura a papamonto. 
Nolla mappioranza dei ca-.i. 
in-omma. I'lnsepnante e stato 
abbandonato a ->o stosso. ha 
dovuto. nol solco di una forrea 
tradi/iono itahca. arranpiarsi. 

In opni cas-o. i molti in^e-
pnanti coi quali abbiamo par
lato. certamente aperti e ap-
passionati. convenpono che il 
«prodotto». per cosi dire. 6 
miphore. il rapazzo che esce 
dal triennio delle medio e piu 
educato e piu sveglio. ha una 
coscienza critica piu vipde. 
Come si troveranno ora quosti 
rapazzi? Come saranno accolti 
nella nuova scuola? Quanti sa
ranno pli insegnanti disposti a 
riconoscere la finalita essen-
zialmente orientativa e stimo-
latrice di una scuola moderna 
e democratica e corrispondenti 
metodologie didattiche? 

Altre preoccupazioni sono sta
te espresse anche per colore 
che hanno evaso 1'obbligo del
la scuola. ma il loro carat tere 
e soltanto velleitario. Anche 
Ton. Moro. pochi giorni fa. ha 
tenuto un bel discorso per ripe-
tere che « una societa 6 vera-
mente democratica quando rie-
sce ad assicurare a tutti una 
base di istruzione e una prepa-
razione tecnica ». ma si tratta. 
ancora una volta. soltanto di 
parole Bastera dire, infatti. 
che nella provincia piu ricca 
d'ltalia. secondo dati ufficiali 
certamente inferiori alia realta. 
i ragazzi che hanno evaso la 
scuola dell'obbligo sono 1*8 per 

( cento, con punte del 16.5% nel 
i Lodigiano. 
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