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Che cosa e successo 
nelle prime classi 
delle scuole 
medie superior"! ? 

ECOMINCIATA LA GRANDEDECIMAIIONE 
m 

ROMA 

ECATOMBE NEGLIISTITUTITECNICI 
GENOVA 

Solo due ragazzi 
su cinque 

hanno superato 
la prova 

A 

Quelle smte hanno intonttatu nil 
alunni usciti dalla nuov'ii .scuola 
media dopo il pmiio anno (ii stu 
di nella secundaria superiore' 
Ecco alcuni dati genovesi the n-
guardanu (|iiasi tulte le quaite 
ginnasiali e le prime classi del 
lu scientifico e del inagistiale. e 
una notevole quantita di seziom 
dell istituto tecnito. 

Tralasciandu i numerosi nti 
rati, the in ceite classi Mipeiann 
ll 1J'.«, in un giiinasio û 27u .icru 
tinati ISA sono piuiiioisi (-J'J'O. 
1(10 rimandati VAT'). J7 hoctiali 
( H ' l ) . 7'J di (piei 100 riinandat: 
dovranno studiare il latino, 57 il 
grcco. 50 latino e u n t o . IA npa 
reranno una materia vu molti ->a 
ran no ceitamente ptomos.ii; ma 
non .si puo in.ii sapere: in un l.iti-
tuto tecnico industnale. due amii 
fa. una studente fu rimandato con 
ciiKiue in sola storia e bocciato 
con cinque in storia .ill'ahilita 
zione). 28 due materie. -1'J tie 
o piu. 

In un altro ginnasio, su I'JO 
alunni IM promossi (4'J'<<). CH ri
mandati (Ao'/c). 29 respinti ( lG'l): 
4H sono doficienti in latino. 30 
in greco. 25 in latino e g ic to . 

Nel terzo ginnasio: su 154 pro-
tnoisi. 'XI (27'O. rimandati ti8 
(4(iV). respinti 29 (19'*); 14 ri
mandati in una materia. .11 in 
due. 2.1 in tre o pu'i. 50 studie-
ranno il latino. 38 il greco. 30 
latino e greto. 

Complessivamente, su f>14 scru-
tinati 28H promossi (4G'o), n 
mandati 236 (.18'c). respinti 95 
(16'c). Tra i rimandati 177 (75'>) 
non sono riusciti in latino. 125 
in greto, 105 ne in latino ne in 
greto. 

In un liceo scientifico. su 582 
ragaz/i arrivati alia fine dell'an 
no scolastico. 2.14 piomossi (39V >, 
220 rimandati (37'f). di cm un ol-
tantina con tre o piu materie. 
128 respinti (24'f). H latino non 
va per 114 (51'c). la matematica 
per 129 (54 f i) . 

\ e l la l tro liceo scientifico. su 
329 i promossi sono 139 (42'>). 
i rimandati 112 CM'!). 78 i re. 
spmti (24'r). 68 insufficien/e in 
latino (GO'c). 72 in matematica 
<64'>). 34 i rimandati in una 
materia. 54 in due. 24 in tre o 
piu In questo liceo si rimanda 
ant lie in ginnastica: chissa se 
quel raga/zi andranno a lezione.. 

Su 911 student: di liceo scion 
tilico. 373 promossi (40'^). 332 
rimandati (36';). 206 respinti 
(24'J). II 55rr dei rimandati n 
parcra latino, il 60 *> matematica. 

In due istituti magistrali. IKS 
prolines! (37'^) su 501. 174 n 
mandati (34'n. 1.38 respinti (29'J). 
Come M \ if|(». la situazione peg-
Riot a \ ia \ ia che si scende ilal 
classtcn a scuole di minor « di 
Rmta >. 

Quanto al latino, consuleranrlo 
che qu.iM tu!ti i respinti del t ins 
s i to e moltis.simi dello scientifico 
e del maitistrale hanno riporato 
i'uisiiff.cicnza in quella materia. 
risulta riimque che mono della 
meta di coloro che ne hanno pro 
jicilii'lo lo vtudio per il terzo anm) 
Con^etutno nel ginnasio o Than 
po nprc-o da capo nolle al'ic 
due scuole * umani^ttche » sono 
riusciti a ottonere un set alio 
scnitiu.o Come esenipw di ia-
\mo a MU'to non e'e male Ma 
questo e ancora nicnte in con 
fronto con quanto e accaduto ne 
gh istituti tecnici. come si verira 
Anticipiatno gia on dato di nor 
fata < stonca». In una c l a ^ e 
distituto commerciale si potreb 
be dire che in un certo senco 
1'intero corpo insegnante ha la-
vorato per un solo alunno: I'uni 
co che. infatti. e risultato p m 
mosso. di fronte ai 13 respinti 
e ai 7 rimandati. 

AU'islituto nautico. su 205 scru-
tinati 49 promossi VZi'c). 97 n 
mandati (47'>). 59 respinti (30"c). 
In un tecnico commerciale. su 
177, promossi ,17 «20r>). riman
dati 80 (45'r). GO respinti (3o"«). 
In un altro i«tiluto tecn;co 118 
promossi su 562 \2\'~r). 208 n 
mandati i.fi'J ). 236 ropmti i4J>) . 
In un istituto tecnico industnale 
76 promossi (22^) su 333. 152 
rimandati (45 f;) . 75 respinti 
(23'r). che salgono al 3.31> se si 
considerano una sessantma di n-
tirati o non classificati per le 
assenze. 

In conclusione. su oltre 3200 ra 
gazzi. la stragrande maggioranza 
degli iscntti a! primo anno del la 
seoondana supenore in istituti 
pubblici genovesi. meno dei due 
quinti hanno superato la prova 
Una gran quantna se la sono ca 
vata con sfilie di <ei che indi-
cano un andamento appena suf-
ficiente degli studi. pochi&simi i 
bei voti e i nsultati dawero 
poco soddisfacenti. Il quadro 
resta sconfortante anche se si 
pensa che una parte dei ri
mandati ncuperera a settem 
bre. Eppure si tratta di ra 
gazzi molto piu m gamba 
di quelli ch t frequentavano la 
scuola vent'anni fa. piu vivaci. 
piu sollecitati da un mondo dina 
mioo, p:u ricchi d'intercssi. E non 
l i tratta neppure di ragazzi pro-
wnienti da ambienti socialmente 

mono foitunati. the si fermano 
alia scuola media, quatulo ne 
scotio a liei|iientarla. Non ci puo 
essere spicgazione diversa da 
qticlln che ahbiamc sempre dato: 
e la scuola che non fun/iona. 

II cjtinlidiano socialdemocratico 
genin esc tende a tespingere que 
ste ciitiche. ricordando the si c 
venfitato in quest! anm un foite 
aumento nel numeio d'l.scntti al
ia secondana suponoie <e vero: 
e cosi si sono avute classi di ol 
tie (piaianta alunni. nelle (iiiali 
c> healo tin ptm imi>aiaie cnial 
che cosa) e neg.indo validita al 
inetodo di iiiiliblicaie le cifre re-
latne aH'ultimo anno tiascutan 
do il raffronto ton (pielle del 
I'anno scorso II probleina pero 
non e di metodnlogia doll'indagi 
ne statist ica. ma di fun/iona 
inento dell.i scuola. Sarebbe ora 
che si smettesse d'andare in cer-
ca di sense. Dopo I'lnsufficicnte 
rifnrma della scuola media si «a 
tebbe dovuto provvedere alia n-
forma radicale della secondana 
supenore — per la quale e'erano 
tre anni di tempo — ma non si 
e voluto far nulla perche alia 
DC non p.aceva e i socialdemo 
cratici hanno obbedito. 

Un terzo degli studenti e stato respinto a giugno - La sele-
zione colpisce i figli delle famiglie meno abbienti - I risultati 

nei licei scientifici - II « successo » dei ginnasiali 

Giorgio Bini 

Cue a 27 mila ra^a/zi furorio 
l iten/iati lo stor.so anno dalle 
scuole medic iiileriori rom.ine 
Alia prima classe delle supo 
rioi i ne abbiamo ritiovati Mil 
tanto 23 mila: se si tiene contn 
(he parecchi di costoio sono n 
pctenti. vodinmo che alnuiio 
(liecimila giovani hanno chiuso 
la car i i e ia scolastica al ICT 
mine (lellubhligo. I'na bell.i 
« sfoltitit >. non e'e che d u e : 
c'eia da aiigurarsi che. almo
in). i giovani nma.sti nella tun 
coa della scuola potcssero an 
dare avanti e coiiquistarc lo 
nuove posi/inni sen/a troppi 
intoppi. 

Per questo il risultato degli 
scrutini nelle prime classi del
le medio suporiori e stato at-
toso con una certa ansia. co
me un sintnmn importante. 
Che cosa ha deciso per questi 
ginvani la nostra scuola? Che 
giudi/.io ha\ dato della prima 
leva di lat^iz/i usciti dal ci-
clo cloHobbl){lo dopo la lifor-
niii dolla scuola media info 
rioro? 

Hiconusce in loro una inag-
gioie maturita cho per il pas 
sato? Li jncoraggia a prosogui 
re per la strada degli studi? 
Ilicsce ad assorbirc. almono 
per la gran parte, i nuovi elo 
monti scaturiti dalla rifornia o 
li rospinge come estranei c im 
meritevoli dei gradi suporio
ri? Le risposte a quoste doman-
de non sono molto confortanti. 
alia luce degli scrutini. 

Cominciamo con I'esaminare 
il gruppo piu ntimeroso di que-
sta schiora di studenti: i ragaz
zi degli istituti tecnici. di quel 

tipo di scuola che ha accolto la 
maggior paite dei licenziati 
dalla media nformata. Circa 
71 IK giovani, pari al 30 per con 
to dcll'intero corpo studontesco. 
hanno fioquontato quest "anno 
la prima classo Soltanto un 
quaito di loro ha avuto la pro 
nuj/.ione assicurata fin da giu 
gno; alia maggior parte e ro 
stcita la spoian/. i di suporaic 
la p i o \ a agli osami autunnali. 
Ma il dato piu imprcssionante 
e che un buon ter/o di (piosti 
iaga/<!i e stato irrimediabil-
monto respinto, <t bocciato » a 
giugno. Disporanti sono i risul 
tati in due dei piu frequentati 
istituti tecnici industrials al 
t Meucci » 40 studenti su UK) 
sono stall respinti. 35 su 100 ri
mandati a ottobre. 

La scuola 
che «boccia» 

Al i Giovanni XXIII » il 35 
per cento bocciato a giugno e 
il 41 per cento rimandato a 
ottobre indicano cbiaramente 
cho. alia fine, dopo gli esami 
autunnali. la situa/iono sara la 
stossa che al « Meucci •». A! 
i (ialiloo i . su 531 studenti — 
parliamo somprc di coloro che 
froquentano la prima classo — 
solo 112 e cioe il 21 per cento 
hanno ottonuto la promo/inne 
a giugno. 

L'opinione generale e che co 
munque il risultato finale ha 
visto jl rccupero di centinaia 
e centinaia di alunni « dati per 

porsi » all'ini/io doiranno sco 
lastico. dopo il primo ti imo 
stro. II primo scontrci doi ia-
g a / / i usciti dalle medie con le 
scuole suporiori e infatti pros-
socbe disastroso I gun am si 
.sontoiui come ixsc i fuor d a c 
qua: si ritto\ano clavanti pio 
fessori prooccupati di poitaro 
a\anti il programma. cho. per 
ciascuna materia, e una rigula 
sequoia di no/ioni da d igo i i io 
in tutta frotta. I giudi/i degli 
insegnanti sugli alunni si limi-
tano ad un controllo sull'ap 
prondimonto moccanico della 
materia insegnata: solo t i e vol
te I'anno i profossori di una 
stessa c lasse si incontrano. 
frettolosamonte. sen /a avere 
ne tempo, tie modo di scam-
biarsi notizie sulla personalita 
doi ragazzi allidati alle loro 
cure. Studiare. accontentare i 
suporiori. accottare il nuino 
stato di cose e per molti stu 
donti Tunica \ i a di scampo. 
In tanti casi non 6 tanto la riu 
scita nogli studi. ma l'adatta 
mento al clima di una scuola 
plotorica e aiitontaria che do 
t ide della promozione: 

* E* verametite scoraf/oiante 
— ci ha confidato una profosso 
ressa — vedere come, ilnpn i 
primi approcci con le medie su 
periori. molti dei oiovani fini-
scouo con il condannare loro 
per primi i metadi della media 
riformata. che. pensano essi, 
non li ha preparati ad affron-
tare le medie superiori. Rim-
proverano agli insegnanti della 
media riformata di aver perso 
tempo; di aver creato in low 
inutili illusioni; di aver inse-

Perche e stata rioccupata la Facoltd di Architettura a Torino 

Gli studenti non vogliono in premio 
una «fetta» del potere accademico 

Essi intendono esprimersi come forza autonoma capace di intervenire nella ricerca delle linee 
per la riforma — II fallimento della « Commissione paritetica » — Vecchie strutture didattiche 
e programmi di studio del tutto inadeguati — La posizione autoritaria del Preside di Facolta 

Un gruppo di studenti di Architettura torinesi davanti alia sede deila Facolta, al Castello del Valentino 

TORINO, giugno. 
E' in cor.to. da oltre un mese. 

una hattaoha per il rtnnoramen 
to della facolta di Architettura. 
che ha nsto impegiati la gran 
de magg'oranza dealt studeiti 
e dealt a.-isistent: I^a non'ci di 
quc*ia lolta pro'iunnala {che ha 
aiuto jjfi drammaiiche. culmi 
nate r.e\locciivaz:oie. e wl sus 
•'Ouueite iTjti'rrrr.io della po izia. 
ch:anuita dal Ser.ato Accademico. 
nella « *erraia * della Facolta 
per oltre un me-c e nella rioccu 
pazwne dopo una seitimana dalla 
riapertura) sta <opral\uxto r.el 
mutamento ver\Hcata<i all'interno 
del movmsnto studente<co co<ti 
tuito*i. attrarerso I'Aaemblea 
dealt siudenti. come aruopo di 
conte<ta;.one al Conopbo di Fa 
coltd. F.**t infatti non chiedono 
di partectpare al potere accade 
dtco. ma di etprtmerm come tor 
za autonoma. capace d'tnterre-
mre nella ncerca delle strode 
per tl rinnovamento Per questo 
la propo<f<i formulata dal Const-
alto di Facolta dt una Commis
sione nstretta p.int<'t'<'^ per stu 
drare tl programma di studi del 
proximo Anno accademico e sta 
ta respmta. E come poteva non 
esserlo. quando flid nel '63 — nel 
corso dell'ultima lolta della Fa 
coltd di Architettura — si era 
perrenuti ad una analoga soiu-
zione? Allora oli studenti erano 
stati placati. Oppi, i apparso 
endznle che la loro presenza in 
questo organismo — mantenuta 

fra I'altro ai maromi deila Fa
coltd — non ne puo mutare 'i 
soManza 

l*i co<aenza dellir.recchiamcn-
to deV.e strulture didatliche. della 
mutihld di cerh >Tudi. deU'tnor 
(hinratd de1 pmiramni. d> ur.a 
prepara; n'-.e oro'e** o^a'.e fl^f) 
luWm-^Ii' in.itii\ri<3Ui alia rejl 
;<i soc'a'.e e ciS.tura'c del p^e- j 
*e. non <i e tiV'a s-'raia ^o'lai'.n 
m uia ri'trer.a arana'tara a r-.i 
si e diffusa 'ra tuttt gli V'.denti 
Su 5M.' etieUirarrit-r.ic 'Tcg'.eman 
ti. 32~ hai-'O io'.to-cntto la r-oc 
CiiDazw.e e 'JO sono stati coitrari 

Ma enrne si e giu-.lt al'a r-occ:i 
pnnone rfel Castello del Valenti 
no? II ir.nUi o prn1ondo ra r'Cer 
cato nella parfen'are arretriiez 
za dealt oroam di aoverno delUz 
Facoltd incapaci per.-nno dt con 
cepire un « rmnoramento» t*i 
chiave moderata Son c't* dubbio 
che il pre«:de Pngno e il Conn 
olio dt Facolta d; Archile'lura dt 
Torino iono arroccatt su pcmziO 
m tra le piu retrire neH'ombito 
dell'Vmrersitd itahana. Tuttavia. 
tn questt due mest (fintense dt 
scu.^ioti. onche all'intemo di 
quella Commissiore rxintetica n-
stretta. che gli studentt hanno re 
spmto. erano venuti in luce altri 
elementi interessanti. 

L'Assemblea degli studenti. da 
parte sua. areva formato diver
se commissions di studio e. ulti-
mamente. aveva inviato alcuni 
osscrcalon alia Commissione pa
ritetica per eonstatare g*, stills 

propose da essa formulate, si 
pot esse reahzzare una conrer. 
oenza. La pregiudiziale era pero. 
a qucMo punio. la sospensione 
della dala dt-gli e^ami. con rela-
tuo tmpev.o da pane della com 
ni^t one cii dtscu'ere le nchie-
^le c«p^e^-t' net s-'aucili qua: 
:ro i-unt-: 1) r.ccxi'Cirnento del 
talore d"iait.co 1cll'A'<emblea 
i'ra'i sluildli (quid', r.oi vu 
^enpl.ce o r j i i M n o rappre^eila 
M O 'Uirier.ic.co); 2) co^'t'u: o-:e 
a: u\a *€Qre:er:a con il cortp lo 
it' 'l̂ >••f'i»•3re la puhbl-cazwne dt 
•u'Ti t anch^netlt della Facoltd. 
co-nore.ii i bilanci; 3t i*l'tuzioie 
iT«?i iiemf.art. tnle.^i quale ufco 
tlmrr.enlo eflcace per il rtnio-
vamento aei corilenuti e dei me 
todt della d'dar.'ca (tn>atti. la 
pjrtecipaz'one at Scmtnart deve 
es<ere la base del curr.cj; im dt 
••tudt dello studente e. come tale. 
avere ptena valid ta ai *ini degli 
t">ami cf del cQ-'-eavncnlo della 
laurea): 4 orpamzzazione della 
Facolta sulla base di strutture 
didaWche che «comspondano 
ptenamente alle finahta «cenfi^ 
che e profes'tonah della Fa 
coltd ». 

Di fronte all'evenlualitd — sia 
pure Umitala ad alcuni aspeiti — 
dt una convergenza tra una parte 
dei professon e gli studenti. che 
avrebbe dato Vavcio ad un effet-
tiro processo rfi rinnoramento. il 
Con.«iplio di Facolta. ed U pre
side in pnmo luogo. hanno ten-
tato ii parare il colpo agitando 

lo spauracch'.o degli esami. 
Co*i, proprw venerdi scorso. il 

pres-de prof. Pugno si e recato 
dt persona tra ah studenti rtu 
nitt in astcmblea per dichiarare 
improronabile la data oVesame 
fistata per il 19 scorso 

Con qne-la mo.-*a autoritar.a. 
che calpe.-tara persmo a.cmc 
conqw*te orrcai acqu-<'le. tl pre 
<dc r i-?:eva dt c'ttudere Van, 
laz'Oie. n q-'tinto gli studenti. 
arc.do dmar.zi [J proh'err.a dt 
preparani aalt e^amt. arrebbero 
trala*e-ato :l re<lo: co-'i di rifor
ma non s-. sarebbe p u parla'o 
ilmeno per quetl'annn Gh stu-
der.it non hanno accetlato tl n-
calio e yQpraituito che lagtlazto 
ne «i co\clud*>i'e senza avere 
alrnern m parte raaoiunlo l «uoi 
obeltirt Per queHo o?i 5l!*d<'n:i 
hanno rr<po<to noenrpando la Fa 
coltd Del *esto. essi hanno co 
sctenza che e m ballo ben piu 
che la perdita di alcuni esamt: 
e in Q-oeo la loro preparanone 
professional, tl loro futuro di 
arch ttetti. Una deleaazione di 
giovani recatasi a Roma per par-
lare al mimstro Gut non k stata 
riceruta: Vincontro & arvenuto. 
tnvece. con d dtreltore generale. 
dott. Comes, e con il sottosegre 
tario Romtta. che. in un recente 
colloqvio. ha condttiso lo spmto 
delle richieste degli studenti to
rinesi. dichiarando che VAnno 
accademico non i da ntenerst in-
validalo. _ _ . , 

Seta Tatd 

| wufifn " co.se C'IC non serrono ". 
i // (jtudizio. c evidente. va rncc 
' s-cififo: c il arado superiore de 

qh studi che obbediscc a vec 
cfiie leyai e che dovrebbe letter 
contn delle mnnvazinnt che so 
HO sfnfr apportate alia scuola 
dell'obbiigo ». 

II passato 
e Tavvenire 

Quando questo av\ ione. infat
ti, i risultati sono migliori. « Ln 
scuola media superiore lia ur-
gente bisnqno di una rifnrma 
— ci ha confermato il profes
sor Salinari. preside del licoo 
scientifico "Castelnumo". — ln 
attesa che cid avvenga, il no 
stro compitn e quella dt trn-
sferire al licen il nuavn clima 
creato dalla rifnrma nolle me
die. E' un compitn difficile: ci 
sfnrziamo di srnlqerln. cercan-
do sia di supplire alia mancan 
za di nozinni necessarip alio 
studente entrain nel licen. sia 
di enmervarp quella larqhezza 
di qiudizin. quella elasticita dei 
programmi nccetsaria. La si 
tuazinne e resa piu complica'a 
dal fatto che anche la rifnrma 
della media non e appltcata 
dappertutto. nella stessa ma-
niera. in mndo complelo Questo 
ci fornisce una massa etero-
genea di alunni. C'e da aggiun-
gere che i testi delle medie su 
periori non presentano sufficien-
ti aggiornamenti in tal sensn 
Ma lavorando sodo, mantenen-
do contatti continui can il cor
po inseqnante nel sun insipme. 
qualche risultato soddisfacen-
te si ottiene. ln attesa della ri 
fnrma completa. si intende *>. 

Qualche risultato: al « Castel 
nuo\o » su 4!)7 studenti solo 21) 
(il G per cento) 6 stato respin
to a giugno: i promossi sono 
una buona meta (il 53 per cen
to) ; molti rimandati. a giudi-
carc dalle votazioni. sembrano 
recuperabili. 

Ma basta passare ad un al 
tro liceo scientifico. il < On-
\ o u r » per tornare a dati molto 
mono confortanti: una :nodosi 
ma cifra di promossi e runan 
dati fa raggiungere una ntrcen-
tuale del 38 per cento: i re 
spinti salgono al 24 per contn. 
A confrontare due istituti ma 
gistrali si marcano le medesi 
me differen7e: da una parte 
trovi una percentuale che re 
spinge a giugno 18 ragazzi su 
cento — 6 sempre una cifro 
trnppo alta — dall'altra quosta 
percentuale sale dal 3() a I 40 
per cento. 

Tuttavia non e solo la diver
sity di direzione. il criterio di 
giudi/io. il lavoro diverso svol 
to da scuola a scuola che di-
scrimina i raga/zi . Quel che 
colpisce chi osservi attentamen 
te i quadri degli scrutini. giran-
do da un quartiere all'altro del 
la citta. e la scoragginnte e t a 
tombe che avviene :u scuole 
che aceolgono ragazzi prove-
nionti da ceti sociali modesti . 
da famiglie operaie. o di picco 
li impiegati. contrapposta a 
lampanti successi scolastici ro 
gistrati invece in ambient: di 
vrcchia tradizione culturalc. do 
ve. ovidentcmente. il lavoro de 
gli insegnanti e affiancato r 
spes^o e anticipatn fuori dolla 
scuola. Questo spiega perche ia 
^trage dei bocciali e contenMt.i 
o addirittura inesistente in g*:: 
nasi romani come il « Tasso ». 
dove su 290 studenti solo olto 
sono stati respinti a giusr.o. 
173 sono stati promossi. 1(10 ri 
mandati. Basta spostarsi al-
l'« Augusto». il ginnasio che 
raccoelie studenti di un quar
tiere piu periferico — c meno 
abbiente — per r i tmvare una 
alta percentuale di respinti. una 
imprr«sionante seque!a r.i ri 
mandat:. 

Tuttavia il l iceo cl' .ssico re 
sta la scuola che, riienut ^ la 
piu difficile, quest'annvi hq hoc 
ciato di meno. Non vorrtmmo 
essere troppo pessim;sti e ri 
cavare da un dato pnsitivo IIM.I 
considera7ione necat iva. ma ci 
sembra che questo relativo suc
cesso dei ginnasiali sia do* utn 
proprio al fatto che il « classi 
c o » seleziona a priori i suoi 
ragazzi. scegl ie — rd e scelto 
— con criteri esclusivi e pre 
meditati. 

Ecco che a voler trarre gin 
dizi e indicazioni generali da 
gli scrutini nelle scuole di una 
citta grande e cosi socialmen
te difierenziata come Roma, ci 
si accorge non solo rii affron-
tare la storia di un m'ero an
no scolastico. la storia di un 
passaggio obbligato. La que-
stione va ben oltre: entrano in 
discussione il passato e I'avve-
nire scolastico di migliaia e 
migliaia di studenti. quasi una 
generazione di giovani. 

1 Per sp iega ie il loro insurers-
so. le loro difficolta non basta 
d u e cho « hanno studiato p i 
co ». che f non rioscono J. Per 
che difficolta di quosta portata 
non possono rieondursi a cpio 
stione di rendimento scolasti 
co. Ksst> piosupponguiH) un pro 
bloma di clisad.ittamonto del r.i 
gaz/o alia scuola o dolla scuo 
la alio IHIOVC love scol.isticho? 
Questo I'interrogativo cui oc 
cor re rispondero I ragaz/i cho 
escono dall'obbligo spesso sail 
no affrontaio nei loro tenii di 
italiano — lo vediamn nel cor 
so degli esami - argomenti im 
pegnativi. discussioni che la 
vecchia scuola media non osa 
va nemmeno proporro ai suo> 
ragaz/i . I giovani oggi sono 
quincli pronti e aporti in misu 
ra maggiore che per il passato 
A questo punto e proprio l.i 
scuola superioie cho non do\<-
restarc eliiusa e proibita alio 
nucne love. K* la scuola su 
porioie cho. come loro e forse 
piu di loro. deve affrontnre al 
piu presto un prof undo osa me 
un attonto scrutinio. 

Elisabetta Bonucci 

MILANO 

Negli scrutini lo specchio 

di una riforma mancata 
Nell'insieme, a parte qualche punta, i risultati non sono troppo diversi 
dallo scorso anno - Licei e istituti tecnici • II parere dei presidi • La piaga 
delle « evasioni»- II mantenimento di una linea sostanzialmente classista 

L'antmetic.i degli scrutini li-
nali Forvo lino a un ceito punto 
t>er stabihre un g iuiy io valiclo 
sulla puna sostenuta quest'anno 
dai raga/zi the. p^r la pr-ma 
volta. terminati I tre anm cle.la 
nunia scuohi media obbl.gatoria. 
hanno frequenta'o la media su 
periore. Le cifre. infatti. posso
no servire a tutti gli usi: dare 
ragione <u no^t.ilgici dei btiom. 
vecchi tempi: o a dimostrnre 
che l.i nucna leva "-coKf-tica ha 
superato brillantemente la pro 
va. I primi. ad oempio per cio 
che nguardd Milano. possono ci 
tare 1'istituto tecnico * (Jinrgi i 
IKT mectanici ed elettro^ecnici. 
e 1'istituto tecnico di Cre^cen 
/ago. rio\e la percentu.ile de 
respinti e stata elevatissima lal 
« (iiorgi » su .t(K) alunni delle 
prune tlas*i. i txnciati sono slati 
177: cjua^i i! 70 ' ' ) . i ^otontli 
pos«ono fornire I nsult.it. dei 
licei « Leon irdo --. c Beccvina » 
e » P a r i n i i . dove la percentuale 
dei prorro;:--! delle p'lmc tlat!=i 
e suiKTiore a quella drU'anrio 
scorso 

Comple^si-.amente i n-uli.iti 
non offrono ^ensibil; d fTeronye. 
Ia percentuale dei respinti e ho 
\emcnte piu alta, ma non ta.e 
da giu-tificare conclusion! allar-
m.Miche. 

Un'impalcatura 
che non regge piu 

Piu utile delle cifre puo e^cre 
l'opinione di alcuni capi d'isti
tiito. II prof. Daniele Mattalia. 
preside del liceo « Panni >. cono-
sciuto ben oltre la eerehia «cc>la 
stica per il famo<o proce«-o del 
.a 7jnnzara. Ciudica co i sereno 
eq,nl.brio i n=u!triti. Î a ? tuaz.o 
ne ne! cuo istituto. intan'o. e 
m-flliO'at^i' qi.e^t anno i pro^oss; 
delle prime »la^-i -IHIO ;1 fiO ' . 
nu-r.tre 1 .inno ~<or-<> erano il 
j4'». Hi;oiir,a f!:re. r«%ro. the le 
r»riTie tla^- 'OTI-I -rate *eguite. 
con attenta cura - n dall'iniz.o 
de.l anr.n «co!a*-:i«o -S: « c c c ^ t o 
cine-, di far tronte acli e.en'cnti 
neWavi im'Tie:iiaiarriente ir>divi 
duati. dovuti al a d ver^a prove 
n.enza degli alunni. alia tnsiiffi 
ciente on^fjeneiz/azione d riatti 
ca. ai gravi d.Mti pre<enti nelia 
struttura della stuola media rin-
novata e =oprattutto alia man
cata riforma della scuo!a media 
supenore che crea un vuoto dt 
•attico nel delicato pas«aggio. 
lasciando a se stessi gh inse
gnanti. 

Al liceo « Beccana > i promos 
si sono stati il 50 fi e i respinti 
il 10 t : piu o meno ie stesse per 
centuali dell'anno scorso. « Occur 
re tuttavia rilevare — mi dice 
il preside, prof. Bosisio — che 
molti alhevi delle prime classi 
si sono ntirati nel corso dell'an 
no. cambiando tipo di istituto 
Siamo cosi giunti alia fine del-
I'anno scolastico con a'.lievi sele 
zionati ». Secondo il prof. Bosi 
sio e necessaria una maggiore 
prudenza nella scelta: molti, se 
condo lui, pensano che il « cla« 
sico> sia il tipo di scuola di 

gi<in lunga migjore. e poi si ac-
corgono delle difticolta e si nti-
rano, come e avveniito neH'.sti. 
tuto che lui dingo Sempre se 
i undo la >ua opiiuone la -cuol.i 
dell'obbiigo favonrebbt.- >tcite 
J easuali J.. I.a scuola dell nbbh 
go. inoltre. tonserva moiti difetti 
e ha ancora hiMigno di un lungo 
rodaggio 

Per la venta. fit 11a scelta dei 
ra-Ja/zi the I'anno scorso aveva-
no term.nato p.-r la prima volta 
la scuola dell'obbiigo, erano stati 
faionti piuttosto i licei scientifici 
e le magistrali. Naturalmente la 
percentua'e degli alunni che pro 
•^eguirono negli studi nsulto mac-
Ciore. Mil una tale stelta. favo^ 
r ta dalla elmunazione della 
stro77aturai classista dell'oi na-
mcrtto. non puo che cs^ere con 
wderata deci>-ami nte pnsitiva. 
Si tratta. semmai. rii ve.ic:e ,n 
che mistira le sfruttiiie *cola<.ti 
che attuali f.uoriM.ino un tale 
pro~fgiun.en*o. di rilevare I di 
fetti che non deveno t-s-ere r»o 
tanto he«i -e pers.no i! ('orr)crc 
avverte che » , impiiltatura do! 
^i-leniii den'inc ia quale he t.t 
rin/ . i . . Lt* taren/e -etonrto n o . 
-ono invcte an ora tanti^-iaie. 
a cortnnciare proprio dalla >cuo 
la de'l'obbhgo e dal.e < « v a s o 
in .. il rii fenomeno e presente 
in fo-n.e r Ie\anti ant he nella 
provinria p;u ricca d Italia, e fi 
giinamoci. qumdi. nelle altre. 

Perche tanti ranaz/i — migliaia 
e migl aia — e\ad(»no la scuola 
tosiddetta dell obbhgo? Per in 
fingardaggine. jx-r manean/a rii 
\olonta. per assen/a di intelh 
genza'' F.videntemrn'.e argomenti 
del genere. in una societa che 
viol essore cn:le . noo hanno 
sen^o. Nella stragrande maggio 
ranza de; ra=i. |"« tvasione» e 
in stretta conness one con le con 
di7,oni econ<»mithe dei geniton 

F'as-tamo. sia pure rapidamen 
te al'e attrez/a'ure didat'iche 
IJI scuola dell'nhh itro dn \c \a 
»">»ere accompanna'a da a ci-n; 
prowedrrc nti ion-Herati add. 
rttura irrrire=cindib'h. dojvi-
-C..o!,i. a»>i-tenza <<K.a!f. p«icc»-
iocicn e ^an.taria era'-uita I 
l.br: ;n\e;e devor.o ancora ac 
Q'i -tarli i cen.tori e s.i; hilan 
cio di rrolte famig'ie pesano .n 
n\->n.t-ra ,n*opriortabi e; d. p-* -
co!o2i. ass.^tenti ^o;:aIi e rredi 
ci che ce2uano. in collaborazior.e 
coo eh .nseananti. c'i alunni. 
r.emmeno a parlarne. il dopo-
s t u o a . m una citta come Milano 
e prat.camente inesistente. 

Flsistono in^t^-e i dopp; c per-
sino i tnpb turni. con oran in 
erelibilj. la dislocazione irraz'O 

- I 

nale degli istituti medi ^upeno 
ti Kiu.iM tutti al 11 lit HI' l.i man 
can/a di materiale didattao • in 
ceite scuole medie c poi-ino dif 
IK lie avere a I1I-|«)S./IOIU- un 
buon atlante). 1 a.i*en/«i di torsi 
di aitg.ornamcnto IXT gh inse 
gnanti Pet cio che nguarria que 
'•ta ultima catcgotia. a Milano 
ma certamente anche in inoite 
altie citta. si de\t- fare ncorso 
*-I>etie [>cr le mater.e lotterane 
a studenti umvcrMtari |>er c o 
prire i ruo i. 

Si puo capue. i|tundi come in 
tali tnndmoni. non sia facile ap 
jil cate in-lruttivamenti' l prin 
tipi d'datttci the dovrebbero t t 
tiiar1-! nella scuola deil'obbligo 
e co-tie i ligli dei meno abbienti 
vengano a trovarsi in condizioni 
d; notevole ->vaiitaggio 

Perche c'e 
da preoccuparsi 

La caren/a t>u jr-ar.de e co 
munctue rai»j>rr-~t nt.ita ('-ilia man 
cata r forma fie la -(imla media 
-uiK.Tiore Q u *. erairente. le 
c.rtol.'r- m.ni'1< riali j)>>s«.onf» =er 
vire .i ben poto ("erto. \ i <ono 
i-tituti a Mi.ano i cm presidi 
s -or.f» preotcupatj .•.enamerite 
di qia'sta nuova li'\a ed hanno 
invitato i loro irwenanti a rim 
^)occa^^l le manic he e ad abban 
dona re ogni forma di preven 
zione Ma \ i =ono anche scuole 
rio\e cio non =i e venficato. do 
ve vi sono insegnanti nostalgic. 
•ii quali. ov\ amente. e facile 
darsi ragione. Kvidentemente 
occorre fomire indica7ioni pre 
ci<^. e solo una buona riforma 
p-io assolvere un tale compito 
E' passato. in\ece. I'.ntero anno 
<cola«-tico s«-nza the essa s.a sta
ta \arata, ro »• presumibde che 
la leeiMa'.ura -cada senza che 
c^s^ =.a prcsemata e approvata 

Von so^o d inq ie le cifre. an 
che -(• rinV-tto^o un aurr.rnto dei 
resp-.nti. a pro-, oc are prc-occupa 
7ioni Es^e. co^.e abbiamo \i»to. 
r^is^ono e---ere rivoltate come 
una fnttii'a C o < he preoccupa. 
e -enamente, e lo stato d: ab 
bandono in cui \ersa la scuo's. 
I'a i senza rii <ieri prowed.menti. 
la linea sos'an/ialmcnte classista 
che ancora viene =eguita. favfr 
rendo :I vergogno-o fenomeno 
delle evasioni e cominijando ad 
e«c!udere i meno abbienti dagh 
studi. 

Ibio Paolucci 
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