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| La riforma dell'istruzione 
I media superiore 

! Un confronto 
decisivo 

i 

II mimstro Gui, pur con-
sapcvole the sura una bat-

I
taglia lunpa c dura, si c Ii-
nahncnle ricciso a tirar fuo-
ri del cassello i suoi cinc|tio 

I d i s c g n i di lepge sul « riordi-
nmncnlo u drlla istruzione 

I media superiore. II ronfron-
to nvviene, per ora, a livcl-
to tecnico Ira i rappresen-
tanli dt-i Ire parlili al RO-
veino e Ecrondn una pra^i 
tradi/ionale ciiiicata dallo 
cm. (Imli^nola, per cui i par-
tili itUvitli tion roiit-orrouo 
nlla slcsura dci Icsti, ma si 
inseriscono qu.imlo tpicsli 

| aono belli c pronli (ier es
se re [ircsenlali al Consiglio 

I d e i ministri; il d i e rendo 
ohiellivami-nle piti dillii-ilo 

I la t'(inlesi;i/i(irie, e pone, an-
cora una volia. il mitiistcro 

I delta P.I. come il prirno 
prolaguiii.stn m i l e scelle di 

I p c d i l i e a srol.tilica. 
Oucsla volla, e giustn ri-

cono'-eeie, i rappre>>enlauli 
I del P.S.U. soiii) parlili ron 
• airline rirliiesle rlie, se nc-

I cellalc, inulereliliero profon-
damenie le scelle di Gui, so-
pratlullo per qu.uilo rijniar-
da il liiemiii) e il de^lino 
deiri.sliliilo uia^iilrale. 

.Menlie Gui pone il ragaz-
so di I I auni di fronie alia 

I Biella di selle c.m.ili piinei-
pali. gerarcliie.inieule Mrul-

I l u r a t i M't-omhi la vcrcliia ini-
po.sla7ioiin ideali'liea, i MI-
rialisli propiui^nuo la scel-

I ta Ira un hiennio lernieo-
' professionale ed un hiennio 

lireale, insislenilo d i e Tela 
dai U ui sedici anni dehha 

I in pro5peliiva essere invesii-
la dal prohinpainenlo ilello 
ohhligo scolaslico e cninun-

I epie rappresenlarc il nininrn-
' to dcH'orieulainenlo e nnn 

I delle scelle definitive: a la 
sies.sn ilislinzione in due in-

I d i r J 7 z i I*, ha siri lto Cndigno-
la Mill'./iwi/i7 del 3 gen-
naio, « ha fnudamenti empi-

I riei o non leoriei e rerlo 
• deve cssere nostro impegno 

I superarla ». 
Ncllo slrsso tempo i soria-

J listi si son fatti porlavoeo 
di una r ieh ic ta largamcutc 

I d i f T u s a Ira lo for/e demo
cratic-he, una richiesla ehe 

I non ha nulla di avveniristi-
co, ma d i e e di viva allua-
l i la: la line dcH'islilutn ma-

I g i s l r a l e , di questa fueina di 
tlisoccupali, di un corso rul-

I t u r a l m e i i l e sipialiliealo: men-
Ire la propnsla di istiluire 

I t l n hiennio imivcrMlario non 
tende solo ad nvvicinare nel 
tempo la preparazinne del 

I maestro c quella del profes-
Borc, ma a sua volla impone 

I una diversa formazione di 
tulto il personale dorenie, 

I in partieolare per la sriiola 
olihligaloria coniunc. 

Sil queslo punlo il Popo-
I l o del 10 gennain e suhito 

inlervenulo in polemira con 
I l ' a r l i r o l o dc-IIVf twi/i'.'. a di-

fesa di una posizione arre-
I t r a l a ehe si tpiega solo con 

la volonta di manletiere il 
pill a Innpo possihile quc-

I B l o « lerreno di rarria » per 
la sriiola privala slorieamen-

I t e in rrisi. 
Pin dchnli appainno le 

I rirliiesle per quanta ri-
guarda il surrcssivn Irien-
n i o : i snrinliMi si arroccano 

I B u l l e indirazioni ilella C.otn-
missinne d'indneine. che in 

I q u e s t o campo aveva offerlo 
i risultati piu deludenti. per 
ctii al verrhio liren rla«siro, 
che dovrehhe anrora soprav-
vivere, si afTinnrherehhc un 

licco m o d e m o , che dovrcb-
he essere il liceo dell'avve-
nirc; per cui si finisce per 
mantenere I'istruzione pro-
fessionalo divisa dall'istru-
zione tecnica, « non essendo 
i tempi aneora maturi per 
un'uniea scuola », anche se 
si insiste per la piena aper-
I lira degli shocrhi, che il 
(i piano Gui » netlainente re-
spiugc. 

AI ili la di un pin appro-
fondilo esamo di merito su 
un lerreno in cui le scelle 
sono ohieltivamenle diffirili 
e polil icamenle imporlanli, 
il prinin tempo del confron-
lo ha i i \ e la lo profnnde di-
vergen/e fra i parlili della 
magt!iorau7,i, con un Gui 
che si oslina a considerare 
i diiegni di legge come 
ftinaltaceahilin MYspressione 
e deH'on. Codignola) e con 
un Krmini che gia prevede 
possihili convergen7e. Ci au-
guriamo che i rappresenlan-
li scola=tici del PSU c del 
PHI come e avvenuto nel-
la prima fase, coutinuiun a 
hattersi per delle riehieste 
che appaiono ineonciliahili 
con le scelle di Gui, ma 
qiialimque «ar."i il tenure dei 
le»li che ^eiranno presenla-
ti al (!on^iglin dei miniMri. 
e cerlo che il conrronlo dal 
chiiiso delle tratl.itive « tec-
niche » al vcrtico fra i par
lili della maggioranza, sara 
porlalo nel Parlamenln e nel 
Paese con grand*? for7a e 
chiarezza, 

Ksislonn nggi le condizio-
ni perche su una eerie di 
fulfili si possa trovare un va-
sto con-enso |ra le forze de-
moeraliche e di sinistra e su 
allri si possa svolgere un 
aperto e positivn dihattilo. 
I comuiiisti, che hanno da 
tempo presentalo la lorn 
proposla per la riforma del-
rislrtizione tecnica-professio-
nale e presenleranno, Ira 
hreve, una proposta per un 
liceo unitarin eil nrlicolalo, 
quale allernaliva democrali-
ca ai cinque licei di Gui. al 
di la dei due licei previsli 
dal la Cninntissione fl'iittlagi-
nr e ripre«i dai soeialisti, 
sono pronli a queslo rnn-
fronlo e a queslo dihaltito, 
sono pronli a ricercare in-
cessanlemenlo un lerreno 
enmune di inenntro e di 
azione. 

l / imporlante e che non 
venga menn la volonta po-
lilica di lolta, che non ci si 
limili ad una pessimistica 
testimonianza, ma si ahhia 
la flduciosa consapevolezza 
che, questa volla, le posizio-
ni conservatrici possono es
sere hallulc, che non si ri-
pieghi sulla Iradizionale tal
lica del rinvio. ad un anno 
dalla fine della lcgi«lalura, 
ma si prnspelli un dihattilo 
parlamenlare, aperto e ser-
ralo. che finalmente si enn-
rluda con soluzioni positive 
per I'avvcnire delle nuove 
generazioni. 

Proprio sui banchi dei li
cei, ilegli istiluli tecnici e 
professionali, i giovani av-
vcrlnno con pin evidenle 
consapevolezza qnanto eia 
arrelrala la nostra sruola e 
quanlo sia quindi urgenle 
quella riforma a radirale o 
della fascia superiore della 
is lnizionc di cui parlava Co
dignola aprendn il suo edi
tor ia l s 

Francesco Zappa 

UNIVERSITA': 

UNA QUESTIONE 
CHE SCOTTA 

la scuola 

Riceviamo e pubbl.chiamo: 
cCaro Direttore. 

* Varticolo dt Gtanfranco Fcr-
retti, pubblicato iaH'Umta di ce-
nerdi SCOTSO. Perche i diparti-
menti. ha opportunamente ria-
perto U discoTSO su un punto 
cruciale della riforma umversi-
taria. E proprio per ecilare che 
i diparlimenU assumar.o Quel 
" significato quasi taumaturg:co " 
giustamente deprceato da Fer-
relU. £ nccessarw che il dihatti
lo si allarpht e che le nuore 
strutture tanto mrocate uena.vw 
megho definite su nam pmno. 
sia tecnico sta didaUsco. abixin 
donando le frasi aener che e,1 
affrontartdo uno per uno t pro-
Uemi delle swaole matene e 
delle smqole Facoltd. E" orrnai 
tempo, infatti. dt supcrare la 
concezione dcll'Unirersitd come 
un blocco vnico. dove quel che 
vale per uno dece talere per 
tutti, e tener conto inrece delle 
csiaenze specifiche di ognuno: 
tdtrimenti si pcrpetueranno al 
I'injmito gh equicoci cd i com-
promessi contenuti in ogni legge 
finora appTOvata. 

c Ma e'e un altro problema 
MCOtlante sul quale Ferretti si e 
giustamente soffcrmato e che me 
nterebhe mnaaior attenzione. 

P oiche nnuarda p>& d presente e 
tmmediato futuro che non il 

lontano avremrc. cd e la rapt-
dissima prohferazione degli isti-
fiifi in alto da pochi anni. attra-
perso la quale si sta verificando 
quella grace dispersionc di fondx 
tmttamenU denunciata. Proce

dendo dt questo passo. per soddi-
sfare spesso sol tan to personali 
ambiziom di potere. si stanno 
creando nuore forze di opposi-
zione a qualsiasi riforma: la 
prohferazione mcontrollata di 
Facoltd periferiche da un lato. 
la dissemmazione degli fefitufi 
dall'altro. oltre a contrastare con 
oani elementare legge economi
cs. contrihuiscono alia costitu-
zione di nuoti radicati interessi 
che dt per se stessi dicenteran-
no i primi e vii accamti avcer-
<nn dei dipaTttmenti 

t Oltre -i co. que*to moltipli 
carsi deo'i istituti (che tra I'al-
fro not *ono aneora discipl'nati 
da precise norme qiuridtche) sta 
producendo grart conseauetze 
anche suah organici ora esisten 
U: come assicurare un regola-
re e modemo fnnzionamenlo di 
tante biblioteche e attrezzature 
senza tl personale sufficiente? fl 
risultato e che in molti casi Vas-
sistente viene adibito al compito 
di hiblioiecario o di ragioniere. 
costretto a un orario aravoso per 
un'altiuita che non e la sua e 
dalla quale non e certamente 
facihlata nd la sua ncerca scien-
tifica ne la <ua operositd didat-
t'ca: in qualche ca*e> inrece si 
prorrede " nll'italiana " cercan 
do di nrranararst. e borse dt sfu 
dio e fondi che potrebbero 
essere destmati alia ricerca 
rengono utilizzati per stipendiare 
neoiaureati o studenti disposti a 
svoloere quel piu umile lavoro. 

« Grazie detl'ospitalitA 
Gennaro B*rb*rij(» ' 

FIRENZE 

Una scuola umana per il 
«ghetto» di Santa Croce 
Trenta «elementari» (su settantacinque) sono state disastrate il 4 novembre: solo dieci sono di 
nuovo in funzione, quindici hanno riaperto poche aule, cinque sono assolutamente inutilizzabili 
Le classi soggette ai «doppi turni» sono salite da settantotto a centoquattordici -1 sindaci e gli 
assessori alia P.I. della Provincia criticano le irrisorie misure governative e avanzano una serie 

di proposte concrete - Le incertezze deH'Amministrazione comunale 

Formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
uno dei problemi piu acuti della nostra scuola 

IN ITALIA NON 
SIEDUCANO 

GLIEDUCATORI 
Due saggi di Zavalloni e Santoni Rugiu • Quasi tutti i paesi tendono a 

portare la preparazione dei maestri a livedo universitario - Le esperienze 
sovietiche e americane - II disagio sociale dei docenti 

Firenze, ore 7,45: i bambini di Santa Croce vengono portati a scuola da pullmans del Comune 

FIRENZE. gennalo 

t Quando finira questa sto-
ria >?: con questo interrogativo 
amaro mi accogl ie il padre di 
uno dei bambini — centinaia di 
bambini — costretti dall'allu 
vione a ragpiungere la scuola 
a diversi chilometri di distanza 
dal proprio rione. 11 colloquio 
si svo lge al le 7.45 in via Verdi. 
da dove gli alunni delle scuole 
elementari del rione di Santa 
Croce vengono dirottati verso 
Rifredi. verso via dei Magaz-
zini: il freddo e pungente e i 
ragazzi attendono 1'arrivo del 
pullmanino del Comune infagot-
tati in ampie sciarpe. con gli 
occhi aneora pieni di sonno e. 
soprattutto. con Taria stanca. 
Mi trovo. improvvisamente, 
circondato da un folto gruppo 
di m a m m e e le frasi si intrec-
ciano monche. spezzate. quasi 
gridate. ma non per questo me-
no eloquenti. « N o n manderd 
piu il mto bambino a scuola >: 
< Perche non hanno requisito 
dei locali nel rione? »: « L e 
promesse del governo dove so
no andate a finire? >. 

E' difficile risnondere. per
che 6 difficile sapere quando 
le scuole elementari potranno 
raggiungere una efficienza sia 
pure parziale. II colpo che es
s e hanno ricevuto 5 stato. sen
za alcun dubbio. g r a v e : del le 75 
scuole elementari esistenti . 30 
sono state disastrate e . di que-
ste . solo dieci sono s tate ri-
messe in funzione. mentre quin
dici funzionano con qualche au
la e c inque sono assolutamente 
inutilizzabili. 

Altra conseguenza inquietan 
te: il turno pomeridiano che 
cia prima deH'alluvione interes 
sava 78 c lass i . success ivamen 
te ne ha interessate 114. Anche 
qui non e difficile r i levare il 
danno sotto diversi profili, ma 
soprattutto in relazione a quel
la indispensabile es igenza di 
equilibrio e di armonia che 
deve caratterizzare la scuola 
e lementare e c h e ne costitui-
s ce il vero fondamento. senza 
il quale la persnnalita del ra-
gazzo rischia di subire defor-
ma7ioni e remnre p^icolociche 
Nessuno nega che il colpo su 
hito f̂  stato di dimen^ioni no 
tevoli. ma si dove anche dire 
che ci si e m o « i con estrema i 
lentezza: «pesso I'acciriia go 
vernativa e andata di pari pas 
so con le esitazioni dell'Ammi 
nistra7ione comunale . il cui 
maggior problema sembra es
sere quello di rattoppare le 
strutture esistenti senza preoc-
cuparsi di gettare le basi per 
un piano organico di sviluppo 
edilizio. al servizio di una con 
cezione della scuola modcrna. 
al passo con i tempi, in crado 
di fnrnire eli strumenti peda 
gogici e comunitari. srnza i 
quali il diafrnmma fra «cuola 
e societa andr.i incicantondosi 

Invece il Comune esita e tern 
poreggia s e non addirittura 
guarda con diffidenza al le ini
t iat ive che nascono spontanee 
in mezzo a questo « vuoto » uf-
f lciale. Abbiamo f ta parlato 

delle iniziative promosse dal-
l'lstituto di Pedagogia della fa-
colta di Magistero non solo nel 
settore della scuola. ma anche 
in quello della educazione de
gli adulti e del tempo libera. 
che rischia di restare in uno 
stato di perpetua < iberna-
zione ». 

II quadro non migliora nel 
settore del le scuole medie (so
no oltre mil le i giovani che 
« emigrano ») e in partieolare 
nella provincia dove alle anti-
che colpe del governo s e ne 
aggiungono delle nuove. 

Di questo stato d'animo si so
no resi interpret) i sindaci e 
gli assessori alia P.I . nel corso 
di una riunione svoltasi presso 
la s ede deH'Amministrazione 
provinciale. Essi hanno rile-
vato la irrisorieta degli stan-
ziamenti governativi sia per 
quanto riguarda 1'Universita. 
sia per 1'edilizia scolast ica pre-
fabbricata e i contributi previ-
sti da l l ar t . 53 del capitolo P.I . 
E' apparso inoltre oltremodo re-
strittivo il passo che fissa i 
contributi per il settore ele
mentare e medio escludendo le 
scuole materne le quali hanno 
subito danni incenti . mentre 
non indica contributi per dan
ni al patrimonio didattico ed 
alle attrezzature. 

Altra g r a v e lacuna e quella 
dell 'assistenza scolast ica . per 
la quale non e previsto nessun 
contributo e che e m e r g e inve
c e . nella attuale situazione. co
m e una es igenza prioritaria: 
intendiamo parlare del le scuo
le materne. dei dopo scuola. 
delle refezioni. dei tra?porti. 
doi sussidi . del le borse di stu
dio. delle colonie e dei con 
vitti. I-e riehieste u^cite dalla 
riunione sono le secuent i : per 
i Iavori di riparazione e di riat-
tamento i p r o w e d i m e n t i deb-
bono essere a favore di tutta 
la scuola (dalla scuola mater-
na al l 'Universita) e l 'onere a 
totale car ico dello Stato. men
tre la de lega per l 'esecuzione 
dei Iavori dovrebbe e s sere af-
fidata agli enti local i: ulteriori 
stanziamenti a favore dell'Uni-
versita: potenziamento dell'as-
«jsten7a scolastica 

Ma la richiesta primaria si 
riferisce alia costni7ione di 
nuove scuole (esigen7a eia for 
temente sentita prima deU'alhi 
vione) e — qualora es is tesse la 
promessa « buona volonta > di 
Gui — bastera consentire la 
rapida attuazione dei program-
mi gia predisposti dagli enti 
locali . per il cui finanziamento 
sara sufficiente il contributo 
finanziario del lo Stato sui pro-
getti. fino a che non sia ap-
provata la l e g g e per I'edilizia 
scolastica Intanto e annuncia 
ta una tavola rotnnda sul te 
m a - * Dopo l a l l m i n n c - una 
scuola " umana " per il " Chet 
to " di Santa Croce * Vi par-
teciperanno I'architetto Edoar 
do Detti. il dott. Luciano Gam 
bassini . direttore del Centro 
per malattie sociali . la d o t t s s a 
Virginia Gilberti. direttrice del-
l'lstituto pedagogico provin

ciale . il prof. Giuseppe Mazzet-
ti. direttore dell'Istituto di 
Igiene dell 'Universita. il dott. 
Franco Mori, psichiatra. il 
prof. Santoni Rugiu. docente 
alia facolta di Magistero. e il 
professor Bruno Zevi. segreta-
rio g e n e i a l e dell 'INU. La situa
zione scolast ica di questo rio
ne centrale della vecchia Fi

renze sara cosi analizzata con 
passione e con rigore scientifi-
co da alcuni esponenti del mon-
do culturale. Forse troveremo 
alcune delle risposte agli inter-
rogativj che ci hanno posto. 
in un gelido mattino di gennaio. 
decine di padri e di madri. 

Giovanni Lombardi 

Gli € studi comparatt > sulla 
situazione scolastica non sono 
per not consolanti: qualunque sia 
il campo in cut rientrano. fint-
scono col documentare larretra 
tezza della nostra scuola La dt 
stanza, pot. tra not e gh altrt 
paest appare al>issale se I'ar 
aomento e la preparazione. Vao 
piornamento e Va^sunzione dealt 
inseananti. Fra oil ultimt dedicatt 
a questo tema. e un Uliro di 
Roberto '/.nraUoni (Form;mone e 
aggiornamento dofili insegnanti. 
Armando edit.. VMS. paq. .373. 
L. 3.000). frutto d'una lunna ri 
cerca. Non se ne possono qui die 
riassumere i risultati. ma si de
ve leggere bene il lihro. se si 
x-uole un quadro completo degli 
sforzi che si compiono in societa 
diver'iamente strutturate per da
re alia scuola un corpo dt do 
centi adeguati al low compito. 

In tutti i paest di cm I'autore 
s'e occupato. la formazione dei 
maestri e o tende ad essere par-
lata al livello universitario. iVe-
r/Ii USA. 44 Stati nchiedono 4 
anni di college, sei nchiedono 2 
anni. uno 3 anni e uno un anno 
Lo stesso vale p"r il Canada. 
per la Francia dove i maestri 
escono da scuole normalt post 
secondane e vengono retrtbuiti 
nel hiennio terminate della scuo
la, per la Germania occidentale 
(formazione attraverso uno studio 
triennale successiro nll'aliitur o 
mafiirifri). per I'VUSS dove que
sto tipo di preparazione si *ta 
generalizzando e gia nel 19G3 
esisterano 40 facoltd apposite. 
La forma7.ione delle ir.segnanti 
per la scuola dell'infanzia ha la 
medesima durata di quella dei 
maestri negli USA. in URSS, in 
Francia. tende ad avvicmarvisi 
in Inahiltcrra, dura un biennio 
in Germania occidentale. dura 

i un anno in piu in Canada. La 
preparazione di tutti gli inse
gnanti di scuola obblifiatoria av 
viene in una situazione di parita 
o quasi, sia pure con tendenza 
al prolungamento per alcune ca 
tegor'te di professori o ad inlro 
durre nuove differenziaztoni. 

In tutti questi paest e'e una 
cura crescente per gli studi pe
dagogic'! e per il tirocmto. che 
si vuol rendere sempre piu un 
momenta centrale del curricolo. 

In Francia. ad e<empio, gli inse
gnanti medt passano per uno 
stago di un anno durante il quale 
la loro csperienza viene asshttta 
da un professore per ognt tre 
allievi, che lavurano covtante 
inente in equipe. Sell'VRSH si 
prospetta una situazione in cui il 
tirocinia pratico al>l>t(t la stc<ta 
tmportanza die ha la cluuca nel 
la formazione dci medict. /H/I 
ne i/i tutti i pae^i e^anunati 
I'aggtomamento die e per lo pn'i 
obbligatorio. vi compw in ma 
iiiera si^tcmalica sotto il control 
lo di istituti tinii rrwfuri In US\ 
esso condiziona la possibility di 
avanzare. o addirittura dt non 
indietreggtare nella camera, in 
Francia e anche il mezzo dt 
preparazione al coucorso per il 
liceo. in Gran Bretagna ne di 
pende la poisihilitd dt aumenti 
dt retrihuzione. nella Germania 
occidentale I'assunzione definiti 
va. Nell'URSS. una serie d'tnizia 
t'tve per il pcrfezionamento sono 
rivolte ai maestri che non hanno 
una preparazione superiore e ai 
docenti in oenerale. che opm 
quattro o cinque anni tratcorro 
no un penodo di studio nclle 
tiiiirersifo o ucwli t^tituti peda 
goipci. 

La statt completa della situa 
zione italiana e nota. Zavalloni 
non manca di denunctarla. sotto 
lineando la mtserabile prepara 
zione delle maestre dt scuola ma 
tenia. 1'inefficienza culturale e 
proU'^sionale prodotta dall'tstituto 
manislrate. rnnarcando la ne 
ces-s'ifa rfi rift'dere tutta la pre 
paraztone in termini di stretta 
umtd fra gli aspetti culturali e 
professtonali per tutti. Reita in
vece sulle posizioni cattolidie 
tradizionali Id dove difende /'isti 
tuto magistrate, ritiene non rea-
listica I'tdea di far passare i 
professori attraverso un anno di 
pcrfezionamento successtvo alia 
lattrea, e giudica tmpossibile la 
laurea per i maestri. Qui sta la 
deholezza delle sue conclusion'!. 
tanto piu trasparente quanto piu 
si confronta la situazione italiana 
con quella che egli stesso docu-
menta con uno studio cosi ac-
curato. 

Di Antonio Santoni Rugiu 6 
I'altra opera rccentc sull'argo-
mento (Educatori oggi e domani. 

GENOVA - Un esperimento programmato all'lstilufo di fisica dell'Ateneo 

LA MACCHINA IN CATTEDRA 
Che cos'e e come funziona il PROFIX - Saranno lenufe lezioni in una scuola professio

n a l , un liceo e una facolta universifaria - 1 risultati ottenuli nell'URSS e negli Sfali Unili 

GENOVA. gennaio 
Fra quakrhe settimana m tre 

classi genovesi scelte a diffe-
renti hvelli — una scuola pro-
fess.onale. un iiceo e una fa 
colta universitana — le lezioni 
saramo imparute da una mac-
china. 

L'esperimefito. che non ha pre-
cedcnti nella scuola italiana. 6 
s'3'.o programmato all'Lstituto di 
fisica deirateneo genoveoe dove 
il prof. Rmaldo Sanna. docente 
di elettronica. ha realizzato la 
maccftaia e orgaruzzato il suo 
pnmo lavoro: una lezione m CJI 
il congegno spiega U perche deJa 
>ja es-.stctiza ed il come del suo 
funz:ona aKtTo. 

Per -jna vcntina di muuU 
abb;amo pazieniemente seiliiito ie 
*p!ezaz.o»u e !e Trform-izioni e 
doboiamo ncooo^cere che sono 
state chiare. concise ed esau-
ri€o:i. Ma anz.tu'.to ved:amo co
me U PROFIX - la sigia con 
cui la macch;na e ixiicata e che 
rapprescnta l'abbrevia zione di 
c pro:ez:one fissa > ma che si 
previa anche a divericnti varia-
zioni del t:po « profe>i=or X... » — 
e co.-: nino e funziona. 

Si tratta di una appareccnia-
tjra di srraordnana ?*mp!:ci:a. 
ii cia.vsico uovo d: Co'o-nbo che 
trae uno de; prei!: r.ror>r-o d i 
q i-.-i*a 5i3 car^'.Jer Jtica I: 
PROFIX. w,>nza!rr,efV<? e cr> 
s".-ui*o da un ma wietof.ino ac 
eoipia'o ad un con segno che 
trascna un nai-tro rrvaC:ce lar-
2o qjanio unj cartoiina. lungo 
-*i p.i;o di n>?:ri e n p e g a : o a 
fiy.irmonica s-.il q'jale jiono at:ac 
cate fotografie. du^gm. scrU-
te ecc. 

Sul magnetofono viene aisen:o 
il nasiro con U testo inciso delia 
lez:one e ognzqualvolta La sp:e-
ga zione orale deve essere sorre:-
ta da ixta lll'istrazione (formuie. 
diagrammi. figure) k) s*es«o na 
5T TO connarrfla a'traverso 'JCI sem 
p'.ice irag'ia-do o>tico. alia s i n 
*cn 'n-^j...ca <1i me:ter«: n mo 
»'T»efio e-!biT>tio :I d seflno la 
fi>-m J.,I o .a fo'ojrafa .*<vJo 1 oc 
ch o di .ma telecamera a c ircu:o 
oh u^o la quale provvede a tra-
smettere l'immagine ad un nor-
male televisore. 

Lo scudente. mentre ascolta la 
voce del docente incisa sol ma-
^wxifono ne segue It dusostra-

Ecco il «professor X > In laboratorio. La macchina comprende 
il televisore in primo piano, sul quale e collocato il magnetofono e, 
accanto, il serbatoio delle immagini con la telecamera a clrcuito 
chiuso. Sullo sfondo si scorge anche il televisore della macchina 
piu complessa, il PROIBID. 

z -fu dsV.o schermo televLsr.o. 
Qoalora >a lezione non s:a itata 
coaipresa. ich:acciando un bot-
tone. pud es^>ere npeiuta toval 
tnctite o :n parte. 

Estrema semplicita di funco-
namen:o. qundi. acooppia:a ad 
una masv.ma duttili:a nell'utiliz-
zaz;one (basta un telev:«ore al cui 
filo d'antctna va co'Jegato il cavo 
del PROFIX ed il programma 
e perfi-<:amcn*e segjib.le :n una 
aula alia luce del g omo) e s o 
prattuVo ad 'jr.a 5o-pre."v1en'.e 
fac I.ta di mon\azg:o della le-
/ -xie. 

I. *e.5:o p̂ jo essere mc_so ra 
p damt'n'e mentre il m,i:eria.e 
il.:i^:ra::so viene real:zza:o su 
foz.'.e:u di car'a con tes:i scr.f.i 
a mano o a macch na o forma 
:o da fo*ograf:e (con Ie macch i 
ne polaroid si pud avere una fou> 
pronta wi d:ea secondi dal mo-
men:o in cui v.ene scat'-ata). Te-
s:o e materiale Ulustrativo pos
sono essere correui e rifatti a 
piacere e rapniamente. 

II PROFIX rappresenta un 
grosso salto quahtativo nel 
Je:;ore dei cosiddeyi sussidi an 
d:ov:5ivi per :nse3namen:o Smo 
ad 0221 a tito'o s>?r;mt>n-aie 
•.•Yii.ariO n:.Ii77-i:i collewax'n'j 
V f . j r . : a c :rc i to c^i i-o d p i 
i o e-*mpo q ie..o do.l anf:tea:ro 
amtomico) opptire Mm didatuci: 
tl loro handicap era perd costi-
tui:o d.illa grande ngidita del 
p'oeedimento. Basti pensare che 
per realizzare tm film sonoro 
occorrono complesse e costose au 
trezzature. una equipe specializ-

t iM e q.ialche rr.e-e d, tempo. 
Con la njova macenjia. come ci 
ha prec;sato d suo reai:zzau>re. 
la fatica ed il tem;w nece-^an 
per la preparazione duna lezio 
ne sono quelli normali e l a r c o d i 
tempo *n cui e impegnato l'a-
lunno rido'.to invece d; due ter-
zi: il programma normalmente 
svolto in un'ora v.one conden-
sa:o :n \enii m nj'.i. 

Come e nato il PROFIX? II 
profe><-or Sanna. specialista in 
«trumentazione elettronica. ha 
svolto ricerche nel campo della 
mi?ura e deil automazionc df»i 
processi di apprendirrento. oc 
ca^ionate da altre ricerche di 
cibernetica ed il riMiltato di que
sta eompics.sa indagine si e com 
pendiato nella consape\olezza 
che oggi il progresso richieda 
nuove forme tecniche di comu-
nicazione e che questa necessita 
sia particolarmente sentita nel 
settore deH'insegnamenta 

La « macchina per insegnare > 
costruita all'Istituto di fisica 
soddisfa queste esigenze sia da 
un punto di vista tecnico che di
dattico consentendo di spezzare 
un corso di lezioni o una lezione 
in una serie di sequenze e bloc 
candone la esposmone smo a 
quando rallies o non ahhia com 
preso il « aradino » precedente 

«I . idea base per il PROFIX 
— ci ha spiegato il professor 
Sanna — m'e venuta dalla consa
pevolezza cui sono giunto — dopo 
rnolte esperienze sulle macchine 
intelligenti (cervelh elettronici 
capad di operare un salto qua

htativo rispetto ai dati per cui 
sono stati programmati) — che. 
cioe, sia oggi impossible alio 
stato della tecnica ed a quello 
delle nostre conoscenze • sull'in-
telhgenza umana. costruire una 
macchina elettronica concorren-
ziale a quella umana sino al 
punto di giudicare se uno stu-
dente abb.a " capito" cio che 
gli si spiega: e dalla convinzio-
ne che. d'altra parte, sia indi
spensabile. soprattutto nel nostro 
paese. meccanizzare al limite la 
tecnica deil'apprendimento ». 

E- evidente che il PROFIX 
apre tutto un nuovo settore di 
n c e ^ a di tipo psicotecnico e 
implica neces«anamente una tra 
sforrtwione degli attuah moduli 
d"in=egnamento ai van h\elli. 
Ma tutto questo \erra — «e \er-
ra — =ulla scorta riei nsi ltati 
cnenmentali E Sanna. della ef-
ficacia riclla sua maccnina. e 
profondamente convinto. a tal 
P'into da avere gia m corso di 
avan/ata realizza7ione il fratello 
maggiore del PROFIX. una mac
china battezzata PROIBID che. 
rispetto alia prima, consente di 
abbinare al testo inciso anche la 
pro:r-7 one :n mov.i'ento. p-ir 
mantenenrio cli «trs«;i caratteri 
di duttilita e la facolta di bloc 
care e ripotere il video a pia
cere Per il PROIBID e necev 
-ano perd reali77are un filmet-
to a 8 millirretn. co^titinto an 
che di una «ola bobina 

Fra qualche anno, quando I n-
<ultatt spenmentah Bia ottenuti 
negli USA e in I'RSS nel cam-
no della elettrofolografia a\Tan-
no una applieazione commercia-
le. sara possibile sostituire il 
film con una striscia di plastica 
sulla quale I'immagine elettrica 
latente possa essere impressa e 
cancellata a piacere evitando 
le fasi dello sviluppo e della 
stampa e agendo sempre sulla 
stessa pelhcola come ocgi si fa 
per il suono su un nastro ma-
trnetico A questo punto il 
PROIBID diventera aneora piu 
«emp!ice ed efficace di quanto 
non prometta d'essere gia ogci 

I î parola comunque. d proprio 
il caso di dirlo. spetta orrnai al 
e professor X >: vedremo come 
se la cavera di fronte ad una 
scolarcsca. 

Paolo Saletti 

La Suova Italia. 1%6. pan. XVI 
+ 2bl. JSt>0 lire), a pioposito della 
quale oh i a rieono^eiuto il di-
r/Ko alia f irunuiu th •mntode-
slut » pi'r fin la pte^enta * come 
un contributo all'acquifto di una 
iisioiif componta e mctsiva ch* 
guardi con ocdno finalmente mo
demo alia quebtume die tutti « 
ortniqiie omiiicltoiio orrnai costi-
tuire il punto pnmo delo sr liip-
po cducutivo t Son i1 uno >tudto 
compurutivo. ma il paragtmc fra 
I'ltalia e till altrt paesi einerae 
conttituamente da tutte te panine. 
e e'e uiiualmente mi punto di 
emitatto col libra e con molte 
altre ricerche dt Zavalloni. Id 
dove t'samina la vecchia quc-
stione delle quahtn deireducato-
re i(le<ile. 

Questo modello. dice. & sotto-
po-;to a continua trusformaztone: 
una volla era Vuomo dotato di 
forza di carattcrc. cap-ice di 
mantenere la discipltna. pot si 
rtchiede la capacitd di una vi-
stone *uaale e dell'impegno civdt. 
piu tardi la competenza nelluso 
di tecmclie e <ns>.-idi ntiort. II 
fatto e df la deftnizmne del 
liuon insegnante lia anche mi ca 
rattere socio culturale risjioude 
alle aspirazioin dei arupp . lie le 
classi e si ei olve con esse, per 
cm il discor^it sul motiello non 
pud jarst astrattamente ma solo 
in relazione ai programmt educa 
tin e anlt idealt politico sociali. 
liiconcludente oh pare anche la 
ricerca in termini caratleriolom-
ci. tmpostnta s»( concetto dt vn-
caztone (con una sua componente 
rehoiosa. aneora sottohneata da 
un document!) dell'UCUM ripartn-
to da Zavalloni). secondo cm as-
sat presto, alia vniilia dell'ado-
lescenza. gia conipartrchhc una 
vocaztone pedagoaica. che aiustt-
ficherehbc la permanenza deliistt-
tuto magistrate, come sostengo-
no molti cattobci e Zavalloni con 
loro (oltre tutto canlraddtttnria-
mente. perche se questa vocazto
ne fosse cost chiara e ncce.ssana. 
bisognerebbe tstituire scuole se-
condarie speciali anche per i 
futuri professori) 

In rcaltd. sostiene Santoni Rtt 
giu. quella del maestro e del 
professore alio stato attuale e 
spesso una profe^sione di npie. 
go. anzi una « psendo profrssto 
ne *. che spesso muchera tl fal-
hmento di altre t piraztont K 
cift si spiega soprattutto col dt 
sagio sociale ui cm t docenti ven
gono a trovar^i. e die risparmta. 
almeno in parte, i soli insegnanti 
dei paest saciah^ti. soprattutto 
deWURSS e della C»,a <> Vn 
posto sicitro. die poncs^e 1'in^e-
gnante nl riparo da critidie mul-
lidirczionali e occasional!. p'< 
trebbe essere prima dt tutto il 
raggiungimento e tl ricrmosci-
mento pubhlico di una dednita 
competenza pedagogico didatti-
ca ». Piti che da motiri * carat-
terioloqici ». «pi*r."!orin.Ii>licii. su 
cut si sofjermano dt preferenza 
t cattolict. da questo disagio d 
prodotta la tanto diffusa candi-
zione di non completo equilibria 
emottvo e pstdiico, dt aiista. le 
situaziom conflittuali die nscon-
triamo m tanti uomint dt scuola: 
c un disaato alia cm radice sta 
in buona mtsura tl mancatn rag-
giungimentn di un ruo'n defin to. 
di una digmla chtaramente ri-
conosctuta in scno alia societa. 
e dt una preparazione all'allezza 
dei compitt. 

Santoni si sofferma sulla que-
stione dcll'autonta: la pedaoogia 
e la scnstbihta moderna resptn-
gono I'tdea dt un'autonta repres-
sna e tendono a collocare quel 
problema nel quadro di un di-
scorso sull'orgamzzazione della 
classe come comunitd dt cui Vin-
segnnnte abbia e conservi la fun
zione dt learler: ma cnm'c possi
bile, dohb'-amo ch-ederct. tutto 
queslo in una socctd dove I'au-
tontariimo sta sotto la facciata 
della democrazia e dove la scuo-
ln & oraamzzata nclle forme piu 
pe-antemente biirocratidic? E *i 
penst alia funzioie nuova che OQ-
gettiramente compete agl'inse
gnanti. che devnno saper stahi-
hre contatti affeltivt nuovi can 
gh alunni. occuparsi della loro 
vita eitrascolasVca. parlecipare 
alia nta dcll'amb-.ente. e non 
hanno le ccpacitd ne i mezzi per 
farlo. E intanto la sociefd si tra-
sforma. il costume camb-a. na
scono nuore profession!. r<uopi 
modelh dt vita, i g'orani espri-
mono il loro disgq-o. e la scuola 
re-la sempre p'ii md etra 

Vn ultimo p'into. fra x tanti 
che occorrereb'/e 'cgialare: ;.' ca-
rctt^re comundario che deve are 
re la formazione dei docents In 
tutti i paest. danh VSA alia Sco-
zta. da Cuba all'VRSS. si sta pro
cedendo su questa strada. nella 
quale I'autore vede un mezzo in
dispensabile perche i futuri inse
gnanti apprendano ad impostare 
lo studio e Vattirita tutta della 
scuola come lavoro. vita e rcer-
ca colletttva, democraVca, che i 
poi la condizione perche essi si 
spoglino dcll'ahito dt trasmetti-
tori del sapere e sappiano essere 
aperti. prohlemat'Ct. creaiiri. 

Due opere importanti. documen-
tate. che nella loro dialettica ei 
raccomandano come due testi fort 
damentah. Ma occorre Vazione, 
contro tl governo e la burocrazi* 
che immiseri.scono sempre piu ta 
nostra scuola. 

Giorgio Bini 
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