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•Fuoco sotto la cenere» alla Sapienza. Con 
questo titolo, tanto simile ad un mattinale di 
questura, il Giornale di Montanelli sintetiz
zava il clima che oggi si respira nell'ateneo 
romano. Questo «fuoco» comincia ad esten
dersi a tutti gli atenei italiani. Fuori da me
tafora, gli studenti universitari ritornano 
sulla scena politica, carichi di un malessere 
accumulato in questi grigi (per l'università) 
anni 80. 

Gli anni delle rivincite del potere accade
mico, del sogno di una università finalmente 
liberatasi dal pesante fardello rappresenta
to da questi noiosi e superflui studenti. 

È questo malessere, insieme alla volontà 
di essere protagonisti della vita universita
ria, che vorremmo portare alla luce il 16 
dicembre, nella giornata nazionale di lotta 
degli studenti universitari, promossa dalla 
Lega degli studenti universitari federata al
la Fgci. Una giornata di lotta, quella del 16, 
che non giunge improvvisa, frutto magari di 
una forzatura pohticista, operata da questi 
terribili «figgicclotti», dediti, secondo le far
neticanti ed irresponsabili dichiarazioni del 
ministro degli Interni, Scalfaro, alla bieca 
strumentalizzazione degli ingenui studenti. 

Se solo si avesse tempo e voglia di ascolta' 
re, e non interpretare, ì giovani universitari 
degli anni 80, se solo si avesse scrupolo di 
frequentare, in queste settimane, le aule o le 
case dello studente di un qualsiasi ateneo, ci 
si renderebbe conto dell'esistenza di un «cli
ma» politico profondamente diverso da quel
lo respirato sino ad un anno fa: da Milano a 
Siena, da Roma a Messina... gli studenti tor
nano ad organizzare il proprio malessere, 
aprendo vertenze di facoltà e di ateneo, in-

La giornata di mobilitazione 

Gli studenti 
protagonisti 

di UMBERTO DE GIOVANNÀNGELI 

torno ai temi del diritto allo studio, 
dell'«agibilità» della lotta alle procedure au
toritarie che riprendono piede in sede di esa
me. 

La giornata del 16, preceduta da una con
sultazione di massa sui contenuti della carta 
delia democrazia e della didattica elaborata 
dagli universitari comunisti, vuol essere 
dunque un momento di riunificazione di que
sta vertenzialità diffusa ed insieme l'occa
sione per esprimere la solidarietà degli uni
versitari italiani nei confronti del movimen
to studentesco francese. Una solidarietà tut
ta politica che nasce dalla convinzione di 

essere dalla «stessa parte della barricata». 
Devaquet e la senatrice Falcucci sono di

venuti per tanti giovani i simboli, un po' 
grotteschi, di quel darwinismo scolastico 
che si avverte come qualcosa di intollerabi
le, di ingiusto, contro cui lottare. Nel mirino 
della contestazione studentesca fa il suo in
gresso un progetto di riforma dell'università 
che si presenta come una pessima traduzio
ne, pasticciona e contraddittoria, dal france
se all'italiano di quella riforma Devaquet 
spazzata via dalla lotta studentesca. 

I ragazzi dell'86 con la parola d'ordine «Li
berto, égalité, université» non hanno soltan

to detto no al modello universitario ameri
cano. In primo luogo hanno rigettato la ri
sposta neo-liberista e conservatrice che pa
recchi paesi, tra cui il nostro, cercano di 
dare alfa crisi che ha investito i sistemi d'i
struzione superiore in Europa e altrove, ri
cordando a tutti che 11 diritto al sapere, un 
sapere critico e moderno, nell'era di Cherno-
byl e della Sdi diviene un diritto civile fonda
mentale per l'individuo, da rivendicare allo 
Stato. 

Ecco dunque il messaggio politico fonda
mentale che vorremmo lanciare, con la gior
nata del 16, al mondo politico e a quello 
accademico. Non è certo «l'università degli 
studenti» quella delineata, nei suoi tratti fon
damentali, dal progetto Falcucci-Covatta: 
una università d élite, modello Usa, partico
larmente costosa, a numero chiuso, comple
tamente libera di cercare finanziamenti pri
vati. anche se provenienti da industrie che 
tendono ad orientare la ricerca nel campo 
militare e delle guerre stellari. Nel nome di 
una falsa modernità, il progetto di «autono
mia» consegnerebbe l'università pubblica 
nelle mani del potere accademico e dell'im
prenditoria privata. No, questa università 
non può piacerci. A guidare la nostra inizia
tiva, facendoci sentire vicini agli studenti 
francesi, spagnoli, belgi.... vi è l'idea di un'u
niversità qualificata e di massa, fondata 
sull'effettiva eguaglianza delle opportunità. 
Un'università nella quale poter contare, de
cidere e non essere considerati solo un nu
mero di matrìcola. Per questo abbiamo vo
luto organizzare la giornata del 16, per ri
scoprire tutta la portata rivoluzionaria del 
sentirsi studenti. «Ce n'est qu'un debut...». 

Un'indagine della rivista «Università progetto» sugli studenti 

Università, frequenze in calo 
Negli ultimi anni di corso sempre meno «presenzialisti» 
A ridurre di molto giorni e ore di presenza negli atenei sono soprattutto i ragazzi vicini alla laurea - Scienze politiche tra le facoltà 
meno assiduamente affollate - Le più penalizzate dai giovani sono le facoltà umanistiche - Quelle scientifiche più affollate 

Diminuisce 11 numero del 
presenzialisti all'università: 
ormai uno studente su cin
que ci va meno di una volta 
alla settimana. La maggio
ranza ha ridotto la frequen
za, mentre solo uno su otto 
l'ha aumentata. Questi alcu
ni dati rilevati da due Inda
gini, una del maggio '83, l'al
tra del novembre '85 — pe
riodi, dunque. In cui corsi e 
appelli d'esame erano in pie
no svolgimento —, pubblica
te sul numero 15 della rivista 
•Università-Progetto*. 

Ridurre, anche di molto, 
giorni e ore di frequenza non 
è però tipico di chi ha ormai 
quasi finito gli esami e all'u
niversità non ha più tanto da 
fare, né dello studente «finto* 
iscritto al primo anno che fi
nisce per abbandonare, sen
za aver dato alcun esame. E 
coloro che non sembrano 
gradire molto frequentare 
corsi e seminari hanno dato, 
In genere, meno esami dei 
presenzialisti. Durante 11 ter
zo anno di corso, poi, meno 
della metà afferma di essere 
andata in facoltà quattro 
giorni per settimana, molto 
meno di quando erano ma
tricole. Allora tre su quattro 
frequentavano con assidui
tà. 

Varia molto la percentuale 
degli studenti che dedicano 
almeno trenta ore settima
nali all'università, fra fre
quenza e studio: si oscilla dal 
21% di Scienze politiche al 
67% di Medicina. E si avver
te una sensibile differenza 
(che aumenta con gli anni di 
corso) tra le facoltà umani
stiche e quelle scientifiche. 
Tant'è che al quarto anno 
delle facoltà umanistiche la 
percentuale dei presenziali
sti precipita: il 20-40% di
chiara di essersi recato alle 
lezioni meno di un giorno al
la settimana. 

La maggior parte degli 

studenti delle facoltà scienti
fiche, invece, va ancora 
quattro giorni alla settima
na, e rivela più omogeneità 
nel livelli di frequenza pas
sando dal primo al quarto 
anno. Infatti, al primo anno, 
da matricole andavano all'u
niversità da un minimo di 
tre giorni gli studenti di 
Scienze politiche ad un mas
simo di quattro giorni e mez
zo quelli di Scienze; mentre 
dopo 11 quarto anno la fre
quenza diminuisce: si passa 
da circa due giorni a Scienze 
politiche e Legge al quattro 
giorni di Scienze. 

E le facoltà umanistiche 
quanto vengono frequentate 
dagli studenti? 

Gli studenti del quarto an
no «confessano* di aver fre
quentato per due-quattro 
ore alla settimana, a fronte 
delle dieci ore degli studenti 
delle facoltà scientifiche. 
Nelle facoltà di Legge e Let
tere, in particolare, ben 11 70 
per cento afferma di aver di
minuito i giorni di frequen
za, soltanto uno su venti di 
averli aumentati. La minore 
assiduità comporta un nu
mero minore di occasioni per 
socializzare: un terzo dichia
ra di avere soltanto rapporti 
formali e poco confidenziali 
con altri studenti; il 40% dice 
di non andare volentieri al
l'ateneo. 

Volendo fare un paragone 
internazionale si pensi a co
me sia diversa la situazione, 
ad esemplo, del frequentatis
simi (anche perche residen
ziali) campus statunitensi 
con 1 vasti spazi che mettono 
a disposizione degli studenti. 
11 «nodo», affermano 1 cura
tori dell'inchiesta, è dunque 
nell'insufficienza sia delle 
strutture disponibili sia del
l'organizzazione e nell'inca
pacità di fornire stimoli nuo
vi. 

Daniela Sessa 

Tab. 4 - Ore settimanali di frequenza (a corsi, seminari o esercitazioni) nel primo e nel quarto 
anno di corso, per facoltà (Università di Milano) in percentuale 

Legge 
I IV 

Se. politiche 
I V 

Lettere 
« V 

Medicina 
I V 

Scienze 
I V 

Agr. Far. Vet. 
I V 

Totale 
I V 

Fino a 10 ore 
Da 11 a 20 ore 
Oltre 20 ore 
Totale 
V.8. 
Coeff. di variai. 

84 
15 

1 
100 

6 
1.0 

87 
3 

100 
2 

1.7 

80 
19 

1 
100 

6 
0.9 

93 
7 

100 
4 

1.1 

68 
29 

3 
100 

8 
0.7 

94 
6 
1 

100 
3 

1.4 

82 
18 

100 
8 

0.6 

45 
60 
6 

100 
11 

0.7 

22 
62 
15 

100 
15 

0.4 

62 
3 3 

5 
100 

9 
0.7 

38 
5 2 
10 

100 
13 

0.6 

57 
3 1 
12 

100 
10 

0.9 

58 
35 

6 
100 

10 
0 . 7 

72 
2 4 
24 

100 
7 

1.0 

Tecce: «Non è 
drammatico, se 
è una scelta» 

Intervista al preside di Scienze di Roma 
«Se la lezione è diffìcile, si frequenta» 

Presenzialisti, assenteisti? Che cosa ne pensano 1 do
centi? 

«Un tempo la lezione universitaria — afferma il profes
sor Tecce, docente di Biologia molecolare e gentica all'U
niversità La Sapienza di Roma e preside della Facoltà — 
aabbracciava un orizzonte così ampio da essere anche 
molto formativa da un punto di vista generale, poi con la 
specializzazione quegli orizzonti si sono più ristretti e 
quindi viene ad acquistare maggiore importanza l'eserci
tazione, il seminario». 

— Come mal questa differenza fra i primi e gli ultimi 
anni? 
«Il fatto di dover preparare la tesi sperimentale tende a 

distogliere lo studente dalla lezione, almeno per quanto 
riguarda scienze, spingendolo a passare più tempo in 
laboratorio». 

— Quali sono i corsi più frequentati? 
•In genere quelli dove lo studente Incontra maggiore 

difficoltà, come le materie fisiche o chimiche per scienze. 

Lo studente si Impegna in queste materie in attesa di fare 
questi esami». 

— Lo studente tende quindi ad organizzarsi solo attorno 
ad alcune materie di formazione? 
tNon credo ci sia nulla di male. L'università non è un 

liceo. Intendiamoci, il mio non è un invito a non frequen
tare. Ma le scelte dello studente per la .frequenza, nel 
seguire certi corsi rispetto ad altri, dovrebbe essere il 
risultato di una scelta culturale». 

— La scarsa frequenza è allora in parte giustificabile? 
«Indubbiamente non è scelta ottimale. Non trovo co

munque ci sia motivo di preoccupazione se la mancata 
frequenza non è espressione di disinteresse per la mate
ria, per lo studio. «La mancata presenza è molto grave 
quando diventa un aspetto dell'emarginazione degli stu
denti, quelli che poi abbandonano. È molto grave perché 
rileva l'esistenza di una popolazione studentesca che non 
è Inquadrata culturalmente nell'ambito dell'ateneo, per
de i rapporti con l'università e non trova più stimolo a 
continuare». 

— E che cosa potrebbe fare l'università per stimolare gli 
studenti? Intendo dire l'università reale, quella sovraf
follata e male programmata». 
«Non molto. Del resto l'università non è vivibile nelle 

concentrazioni che oggi le vengono imposte. Ciò che ac
cade in realtà è che il sistema si adatta. Quella di Roma, 
ad esemplo, non sarebbe certo un'università da MOmila 
studenti ma da 30-40mlla. Un numero di studenti non 
frequenta, si perde. Certo, noi, ad esemplo, offriamo agli 
studenti-lavoratori del corsi serali. Ma, insomma, non 
drammatizzerei il problema. In fondo II problema è quel
lo della motivazione Interiore dello studente, del suol 
programmi, del suo modo di organizzare il percorso di 
studi. 

d. s . 

A Pisa il convegno «Computercome » organizzato dal Cidi sull'uso dell'informatica nell'insegnamento 

Quando il software inventa nuove lìngue 
PISA — Ogni anno quintu
plica la quantità di informa
zione, dai due al tre milioni 
di computer arredano le case 
degli italiani, i ragazzi gioca
no a programmare e 11 mini
stero della Pubblica Istru
zione vara II piano nazionale 
per l'informatica nella scuo
la. Quanto basta perché ci si 
preoccupi di capire e discu
tere I legami tra questi pezzi 
di realtà che per il momento 
non sono affatto comuni
canti fra loro. Computerco
me, Infatti, è 11 titolo del con
vegno nazionale che si è 
svolto a Pisa dall'8 all'll di
cembre per iniziativa del Ci
di (Centro di iniziativa de
mocratica degli Insegnanti) 
dell'Università e della rivista 
Scuola e Comunicazione. Un 
titolo che è un enorme punto 
di domanda. 

Gli Insegnanti, protagoni
sti assoluti del convegno, so
no arrivati numerosissimi 
da tutta Italia per considera
re le prospettive di cambia

mento che la presenza del 
computer può Introdurre nel 
lavoro scolastico. Ma, si trat
ta solo di smontare un to
tem, di ridimensionare il 
cervello elettronico come or
dinatore di dati, macchina 
da scrivere perfezionata, o in 
gioco c'è qualcosa di più, una 
specie di mutazione tecnolo
gica che ha messo radici nel
la realtà del lavoro e della vi
ta quotidiana più che nella 
cultura? GII insegnanti di 
materie umanistiche — è un 
dato significativo — sono In
teressati al dibattiti non me
no degli Insegnanti di mate
matica e scienze. Insieme, 
Incontrano I rappresentanti 
del mondo delia ricerca, 1 
venditori di libri dotati di 
supporto magnetico (floppy 
o cassetta), gli ambasciatori 
delle grandi industrie multi
nazionali; rivolgono doman
de al silenzioso signor Giu
seppe Festa, consigliere tec
nico venuto dal ministero e, 
finalmente, al senatore Luigi 

Covatta, sottosegretario di 
Stato alla Pubblica Istruzio
ne. II risultato è una protesta 
generale contro le Incon
gruenze e I limiti del plano 
nazionale per l'informatica 
da parte di gente che preme 
per viaggiare su una rotta 
che non sia di collusione con 
li mondo che si trasforma. 

Covatta risponde con 
grande Impegno di gomiti e 
altrettanta scarsezza di Idee 
che 11 plano nazionale per 
l'informatica ha un merito 
solo, quello di esistere. E Lu
ciana Pecchloll, implacabile, 
applauditlsslma, ne dice la 
sconfortante realtà; man
canza di criteri di program
mazione, un numero ridicolo 
di formatori (174) per 1.724 
docenti di matematica e fisi
ca Inviati da 245 scuole; sul
l'addestramento più critiche 
che consensi; 45 poli di speri
mentazione scelti In manie
ra discutibile, solo quattro 
settimane per alfabetizzare 
all'informatica e creare nuo

ve unità didattiche. Un anno 
di aspettative deluse. 

Fatto sta che il plano mi
nisteriale è anche nettamen
te scollato dagli altri due 
progetti finanziati che stan
no elaborando nuovi mate
rial] didattici, per allievi e 
formatori, quello del Cnr che 
viene presentato dal profes
sor Pucci dell'Università di 
Firenze, e quello del Cede 
(Centro europeo per l'educa
zione) esposto dal responsa
bile Mario Fieri!: 11 progetto 
Iris, un plano sia lodato che 
bollato perché non fa del cal
colatore l'elemento principe 
della preparazione all'infor
matica. Anche di qui piovo
no le critiche al ministero, e 
la cosa non stupisce, mentre 
un certo disagio sorge quan
do a manifestare perplessità 
sono direttamente le Indu
strie: Ibm e Apple non gradi
scono che la scuola Italiana 
si preoccupi della scelta di 
marche e di standards, si 
orienti Insomma sulle mac

chine In senso bruto, senza 
precisare gli obiettivi cultu
rali che si propone. È eviden
te che le aziende devono sce
gliere quale software pro
durre, quali Idee inserire In 
una pianificazione di merca
to dove la cultura è più che 
mal una merce. 

Ma II limite principale di 
tutta la situazione emerge, 
In questo convegno, dalle pa
role di un sociologo, Roberto 
Faenza, preoccupato che si 
continui a considerare il 
computer (per la scuola e al
trove) come una semplice 
macchina di elaborazione 
dati, chiusa nel rapporto lin
guaggi e programmazione, 
trascurando un'altra delle 
sue funzioni possibili che del 
resto è già realtà: Il suo esse
re strumento che apre nuovi 
tipi di comunicazione. In 
gergo si dice netwxorklng 
che vuol dire posta elettroni
ca, gioco o conferenze a di
stanza, rapporti con banche 
dati, scambi di notizie di 

ogni genere. Certo una risor
sa in più, da inserire anche 
nella scuola, e da guardare 
senza nuove mltomanle: 
sempre Faenza ricorda che, 
quanto più siamo rimpinzati 
di informazione, tanto più 
abbiamo bisogno di comuni
care, di socializzare. Non è 
nemmeno vero che diventia
mo più colti e civili. I dati 
della commissione Mortl-
mer, americana, sulla re
gressione scolastica del pae
se più Informatizzato del 
mondo, quello dove la Apple 
regina ha inserito computer 
anche nel bagni degli stu
denti del Campus, ci dicono 
che gli Usa hanno un analfa
beta funzionale ogni tre cit
tadini. Da noi, il numero de
gli analfabeti supera quello 
dei laureati. Il nostro è chia
ramente un mondo di squili
bri in crescita. È solo spera
bile che la questione infor
matica non ricalchi le orme 
della questione nucleare. 

Rosanna Albartini 

I programmi proposti dal ministro 

La scienza 
è astratta 
Sembra 
una fede 

di ALBERTO OLIVERIO 

I programmi di biologia e 
chimica per I blenni degli 
istituti secondari superiori, 
così come risultano dalla 
bozza proposta dal ministero 
della Pubblica Istruzione, so
no animati da una serie di 
buone intenzioni — alcune 
delle quali più che condivisi
bili — ma purtroppo minati 
da scelte e complicazioni di
dattiche che ne vanificano le 
premesse teoriche. 

Anzitutto a chi si rivolgo
no 1 programmi? A ragazzi di 
14-15 anni dotati di ancor 
scarse conoscenze scientifi
che ma, si presume, curiosi 
di esplorare la realtà biologi
ca circostante, una realtà 
che riguarda 11 loro stesso or
ganismo, gli altri organismi 
animali e vegetali che 11 cir
condano, quel rapporti tra 
biologia e società di cui si 
parla sempre più sulla base 
di quegli Interventi blotecno-
logtcl che Incidono sulla na
tura e sull'uomo. Per con
sentire un approccio appro
priato all'età degli studenti 1 
nuovi programmi contem
plano — e giustamente — 
che I ragazzi 'passino dal
l'osservazione dei fenomeni 
all'Interpretazione delle cau
se*, una strategia giusta sia 
in termini di età sia in termi
ni di sviluppo di ragiona
mento scientifico e non di 
una scienza rivelata o astrat-

mmm 

ta. Ma se la premssa è buona 
è giusta 11 modo di attuarla è 
scarsamente praticabile se si 
considerano quali sono te 
scelte concrete del program
ma. 

Per scelta specifica la boz
za del nuovi programmi pri
vilegia infatti 1 cosiddetti si
stemi complessi, le Intera
zioni tra organismi ed am
biente e le trasformazioni 
che queste interazioni indu
cono nella realtà naturale. 
Ora se è facile cogliere del 
nessi di causa-effetto in un 
sistema semplice la cosa è 
estremamente difficile in si
stemi complessi dove le va
riabili sono molteplici, le In
terazioni Imprevedibili, le 
certezze assenti e le previsio
ni possono essere effettuate 
soltanto in termini probabi
listici. Come ben sanno gli 
ecologi, che studiano con del 
modelli matematici la realtà 
ambientale, le Interazioni 
tra diversi sistemi e sottosl-
steml rendono analisi e pre
visioni estremamente com
plesse: gruppi di esperti — 
come ad esemplo quelli del 
Club di Roma — hanno In
fatti tentato di disegnare di
versi scenari am blen tali pos
sibili, cioè dele situazioni-
modello in cui, se tutto av
viene nel modo previsto e 
senza che vengano Introdot
te nuove variabili, si può in

ai SCIENZA E EDUCAZIONE — SI apre giovedì 18 dicembre 
a Firenze per concludersi 1120 dicembre, un importante con
vegno internazionale su «Scienza, creatività e educazione» 
promosso dal Comitato per la promozione internazionale 
della ricerca educativa. Il convegno vede la partecipazione di 
scienziati e pedagogisti italiani, inglesi, francesi, statuniten
si, belgi, svizzeri e tedeschi. Per il convegno è previsto l'eso
nero ministeriale (circ. gab. n. 59486/1635/FL del 13-5-86). 
L'iscrizione è gratuita. Per informazioni 055-245604. 
• SCUOLA MATERNA — «Cominciamo da tre. è il titolo del 
convegno nazionale promosso dal Cidi sulla scuola materna. 
Il convegno si terrà a Roma, l'apertura è prevista per questa 
mattina alle 11.30 presso il cinema Barberini. Per Informa
zioni: Cidi nazionale, piazza Sonnino 13, Roma, telefoni: 
06-5809374 e 5806970. 
• ASTRONOMIA — Si conclude domani a Genova, promos
so dal Cidi locale. Il convegno «Dal cielo alla Terra, strumenti 
per l'insegnamento dell'astronomia». Per informazioni: Cidi 
di Genova, via Gramsci 14 (Palazzo Darsena) 16126 Genova, 
telefono 010-258828. 
• IL MAESTRO E L'INFORMATICA — La casa editrice Nuo
va Italia manda in libreria in questi giorni «Il maestro e 
l'informatica — Esperienze e proposte per la scuola elemen
tare». Autori del testo (275 pagine, 23.500 lire) Margherita 
Fasano, Liliana Ragusa GUU, Rosa nocchieri Gentili, prefa
zione di Michele Pellerey. 
• ATENEAPOLI — È uscito 11 numero 17 di «Ateneapoll» Il 
quindicinale di Informazione universitaria dell'ateneo di Na
poli, Ateneapoll è In edicola 11 sabato di ogni quindici giorni. 
• IL RITMO. LA MUSICA, L'EDUCAZIONE — È questo 11 
titolo del testo di Emlle Jaques-Dalcroze edito dalle Edizioni 
Eri con l'Introduzione di Loulsa DI SegnI-Jaffé. 
• AGRICOLTURA ED ECOLOGIA — Armando editore 
manda In questi giorni In libreria 11 testo di Mario Catalano e 
Aldo Onorati «Agricoltura ed ecologia, uno spaccato sull'am
biente agricolo contemporaneo», 184 pagine, 16,000 lire. 

dlcare che cosa è più proba
bile che avvenga. 

Immaginiamo ora che un 
ragazzino venga Iniziato ad 
una biologia del sistemi e 
delle Interazioni — ad esem
plo gli effetti dell'Inquina
mento su un ecosistema e 
sulla evoluzione delle specie: 
io studente entrerà nel cam
po delle Interazioni, della 
complessità e del probabile, 
Il che significa che può esse
re Indotto a ragionare ed a 
dubitare, cioè a sviluppare 
un atteggiamento non do
gmatico. Benissimo: ma per 
indicargli come vanno le co
se sarà necessario proporgli 
qualche esemplo teorico, 
certament e non osservabile; 
ad esemplo, gli si potrà Illu
strare come si sviluppi la re
sistenza al Ddt negli Insetti e 
come il Ddt venga assorbito 
nel grassi del mammiferi, 
uomo compreso. Questo ap
proccio ha ben poco di con
creto, cioè di osservabile: al 
massimo II ragazzo si fisserà 
su un concetto, quello di 
complessità e di trasforma
zione, un concetto che ispira 
tutto 11 programma. 

Questo vero e proprio asse 
portante della biologia del 
blennio, cioè II concetto di 
complessltà-ln terazlone-
trasformazlone, diventa una 
sorta di fede biologica rivela
ta al ragazzo in quanto diffi
cilmente analizzabile e ve
rificabile. Certamente è giu
sto che l'evoluzione abbia un 
ruolo centrale in un pro
gramma di biologia: ma l'e
voluzione di chi? Chi è ad 
evolvere? Perché In realtà 11 
programma sbandiera una 
sorta di teologico concetto 
evolutlvo-trasformatlvo 
senza che ai ragazzi vengano 
fornite spiegazioni sugli or
ganismi, sul loro caratteri, 
organi, sistemi, meccanismi 
biochimiche fisiologici: gli 
organismi sono considerati 
soltanto dal punto di vista 
dello sviluppo — altro ele
mento che rafforza il concet
to astratto di trasformazione 
— ma non se ne descrivono 
mal le caratteristiche. Scom
paiono così gli organi, Il cer
vello ed 11 cuore, la circola
zione ed 11 comportamento. 
SI disserta di 'flussi di ener
gia* e di interazioni ecoslste-
mlche e si Ignora come fun
zioni Il nostro organismo, il 
nostro cervello e così via. 

SI potrebbe obiettare che 
la biologia deve considerare 1 
problemi della vita contem* 
poranea, l'inquinamento del 
Reno e Chernobyl, Il Ddt e le 
piogge acide, ma mi pare che 
In questo programma l'orga
nismo abbia un ruolo troppo 
marginale e che diversi pro
blemi della biologia moder
na potrebbero stimolare al
trettanto bene — ma con 
maggior concretezza — l'in
teresse del ragazzi. Con que
sto non voglio dare l'Impres
sione di non apprezzare ab
bastanza l'ecologia e la bio
logia del sistemi complessi: 
ma 11 livello di astrazione e di 
scarso coinvolgimento os-
servazlonale ed empirico che 
essi comportano II rende 
scarsamente appropriati a 
costituire l'asse del pro
gramma del blennio. Cosi le 
buone intenzioni iniziali, ri
volte a stimolare un atteg
giamento analitico ed empi
rico nel ragazzi, vengono 
travolte dalla complessità 
degli oggetti da analizzare e 
da presupposti teorici, quelli 
di Interazione-trasformazio
ne ce finiscono per essere 
una verità rivelata ed un do
gma quasi religioso. Anche 
perché se 1 criteri di evolu
zione e trasformazione han
no un ruolo totalizzante pos
sono alla fine generare l'Idea 
che esista una sorta di *ordl-
ne naturale* che l'uomo Ine
vitabilmente turba ma che, 
se obbedissimo ad Ipotetiche 
leggi naturali, andrebbe ver
so il meglio... 

Un quaderno di 
informazione 

sull'ora 
di religione 

Il Comitato nazionale 
Scuola e Costituzione ha 
pubblicato in collaborazio
ne con la Cgll scuola e con 
la redazione di Scuola no
tizie un quaderno dal titolo 
«Per cambiare l'Intesa, l'o
ra di religione: la normati
va della Falcucci e i ricor
si». Nel libro sono contenu
ti 1 testi di tutte le fonti 
normative relative all'ar
gomento. Si tratta di un 
quaderno prezioso per chi 
opera nella scuola ed è uti
le a quanti vogliono capire 
fino in fondo i termini giu-
ridico-amministratlvi del 
«pasticciaccio» dell'ora di 
religione. 

Chi volesse richiederne 
copie può farlo con un con
to corrente postale nume
ro 73476004 indirizzato a: 
Anna Maria Del Monte 
Maslnl, c/o Comitato 
Scuola e Costituzione, via 
dei Laterani 28, 00184 Ro
ma. Una copia del quader
no costa 5.000 lire, dalle 
venti copie in poi il prezzo 
è di 3.000 lire. 


