
Settimana di studio a Montreux, 7-12 aprile 1975 

L'INSEGNANTE: MITI E REALTA 

Quella di Montreux l! stata la terza settimans di 
studio organizzata in questi ultimi otto snni dalla 
SociettJ svizzera degli insegnanti delle scuole se
condarie (SSISS) di cui è presidente, per il pros
simo triennio, il rettore del liceo di Lugano, prof. 
Giovanni Zamboni (cosdiuvato in seno al 
comitato centnJle da due eItri docenti ticinesi, Is 
prof.ssa Lsura Donati e il prof. Alberto HeubiJ. 
La prima settimana svoltasi a GinevrB nel 1967, 
era stata consacrata alla riforma delle strutture 
scolastiche. Da essa usci il rapporto su IfL 'imlfl
gnamento di domani» che fu la base per vsrie 
riforme (comprass quella del liceo di Lugano) e 
lo spunto per Is nuova Ordinanza federale di ma
turita del 1968. La seconda, sul tems IfLe ,.'a
zioni umana nel", scuo", e il posto che vi oc
cupa 1'IIlIlevo», fu tenuta a Intarlsken nel 1971, 
in collaborazione con il «Centro di perfeziona
mento delle scuole secondarie», creato nel 1969. 
Va ricordato, forse, che proprio dal 1971 si era 
sviluppata /'iniziativa di un Concordato intercan
tonsle in materia scolastice, che non potI! però 
essere realizzato totalmente per l'opposizione di 
alcuni cantoni. Ma intanto, a livello federale, un 
certo coordinamento si era raggiunto, almeno al 
vertice, con «la Conferenza svizzera dei dirattori 
cantonali della Pubblica educazione» e le tre 

«Conferenze svizzere dei rettori dei licei, delle 
scuole di commercio e delle scuole magistrali». 
E sono stati sppunto questi tre enti, insieme con 
il «Centro di perfezionamento» e la SSISS, gli 
organizzatori della settimans di Montreux. Uno 
staff ad alto livello, uns specie di ministero della 
educazione intercantonsle che hs dato garsnzis 
di ufficialittJ e di successo alla manifestszione. 

Il tema dell1ncontro 

Forse per la prims volts un congresso d'inse
gnanti l! stato messo di fronte s un tema cosi 
scottante e di interesse diretto (L'insegnante: 
miti flI'fI8ItàJ, tama centrato sulls stessa figura 
dell'educatore, sulla sus funzione nells scuola at
tuale, sulla sus responsabilita di uomo impegna
to o no nella societtJ odierna, sul suo contributo 
alla preparazione di uns gioventù che deve af
frontare un mondo in continuo cambIamento, 
sull'immagine che " gli altri" si fBnno di lui oggi, 
su ciò che la comunittJ esige da lui in uns scuols 
moderna. Tuttavis, se questo tems offrivs sspet
ti altamente stimolanti, d'altrs parte potevs forse 
sembrare un po' lontano dai problemi specifici 
dell'insegnamento. Forse per questo e anche per 
altri motivi di recessione finanziaris che hanno 

indotto certi csntoni s restringere sussidi, di 
fronte si 1800 pertecipsnti di Ginevra, ne ersno 
presenti s Montreux solo poco più di 500 (tra cui 
uns quindicifIB di ticinesi compresi il direttore 
della Sezione pedagogica dotto Sergio Carstti e il 
cepo dell'Ufficio dell'insegnamento superiore, 
dotto Domenico Bonini, a nome del Dipsrtimento 
dells pubblics educszione). 

Metodo di lavoro 

Dopo la prima giomatB introduttivB il temB generale l! 
stato IIffrontato per cosi dire in tre momenti: 

- tre conferenze di rsppressntanti del mondo 
scientifico ed economico, seguite ds discussioni 
di gruppo i cui risultati vennero poi presentati 
sotto forma di domande ai conferenzieri, durante 
una tavola rotonda davanti all'assemblea ple
flBria; 

- altre tre conferenze di csrattere teorico filoso
fico sempre sul medesimo tems, e con il seguito 
di discussioni tipo tavols rotonds come le prime 
tre; 

- discussioni di gruppo sulls figure dell'inse
gflBnte vista dsgli insegnanti stessi Il tavola ro
tonda fina/e. 

GIORNATA DI APERTURA DEL CONGRESSO (Lunedl7aprile) 

Programma: 

Intermezzo corale «Ars Laeta». 
Saluto di François Hublard, presidente 
del Congresso. (in francese) 
Allocuzione di Raymond Junod, consi
gliere di Stato, capo del DPE di Vaud. (in 
francese) 
Allocuzione di Alfred Gllgen, consiglie
re di Stato di Zurigo, presidente della 
Conferenza svizzera dei direttori canto
nali dei DPE. (in tedesco) 
Allocuzione di Urs Hochstrasser, diret
tore dell'ufficio della scienza e della ricer
ca del Dipartimento federale degli Inter
ni. (in tedesco) 
Conferenza principale: 
Ren' Berger: «L'insegnante e la sfida 
del mondo in trasformazione». (in fran
cese) 

Importante Il porre il problema 

Dopo aver ringraziato gli organizzatori e ri
cordato lo scopo dell'incontro, il prof. 
Hublard presidente del Congresso ha 
precisato che, al di là delle preoccupazioni 
legate alle singole materie, l'insegnante è 
indotto a interrogarsi sugli obiettivi globali 
del suo insegnamento, perché le risposte 
chiare a questo problema sono rare. Gli 
ambienti extra-scolastici, che assorbono gli 
allievi alla fine della scolar~, hanno una 
concezione più o meno precisa del compito 
dell'insegnante. Questi ambienti si sentono 
autorizzati a proporre delle riforme per il 
semplice fatto che i loro rappresentanti 
sono passati attraverso la scuola e quindi 
credono di conoscerla, mentre hanno 
l'impressione che, spesso, gli inse
gnanti vivano in una specie di vaso 
chiuso, ripiegati su se st essi e quasi ta
gliati fuori dal mondo reale in evolu-

zio ne permanente. Se è impossibile giun
gere a conclusioni definitive in una settima
na, l'importante è porre il prOblema e stabi
lire i primi contatti, nella speranza che essi 
saranno mantenuti e moltiplicati, contri
buendo cosi a una migliore comprensione 
tra gli insegnanti e chi li giudica dal di fuori. 

Una scuola aperta alla vita 

Secondo il capo del DPE di Vaud on Junod 
(che ha sintetizzato lo sforzo di riforma in 
atto nel suo cantone) l'insegnante dovrà 
diventare qualcosa d'altro. Egli si è quindi 
chiesto se oggi Il l'allievo che ha anco
ra bisogno dell'insegnante o se non è il 
contrario, se la crisi del docente non è la 
crisi dell'infanzia, siccome oggi la scuola è 
diventata l'opposto della famiglia. Di fronte 
a una gioventù che vuole autonomia e de
sidera conoscere il mondo in cui vive, la 
scuola ha il dovere di aprirsi non sulla vita, 
ma «alla vita». 

Funzione della scuola 

Il presidente della Conferenza svizzera dei 
direttori dei DPE ono Gilgen, ha rivelato che 
i risultati della consultazione su «l'insegna
mento secondario di domani» saranno di
scussi dalla Conferenza il prossimo autun
no, ma ha aggiunto di non illudersi che i 
cambiamenti di struttura possano risolvere 
da soli la crisi della scuola, senza cioè tener 
presenti le finalità di natura pedagogica. la 
storia dell'educazione mostra infatti che, in 
ogni epoca, la scuola ha avuto una duplice 
funzione: conservare l'ordine sociale, ma, 
nel medesimo tempo, riflettere o applicare i 
cambiamenti tra democrazia e insegna
mento obbligatorio, o tra industrializzazio
ne e formazione professionale. 

Se è chiaro che «società scolarizzata» e 
«Società descolarizzata» si oppongono, se 
capita che Stato e cultura possano essere 
in posizioni diametralmente opposte, è 
per6 strano che persone le quali, nell'ambi
to dell'insegnamento, intendono contesta
re allo Stato non solo il monopolio, ma per
fino ogni competenza e ogni diritto, non 
esitino poi a chiedere crediti pubblici allo 
Stato stesso. Se l'apertura al mondo è 
uno scopo importante da raggiungere 
nella scuola, essa ne ha altre non meno 
necessarie: sviluppare armoniosamen
te la personalité, insegnare a studiare 
per preparare meglio agli studi univer
sitari, insegnare la solidarieté per favo
rire l'integrazione sociale. Tollerare l'a
gitazione studentesca sarebbe assumersi 
pesanti responsabilità. la missione della 
scuola dev'essere di formare uomini che 
non solo siano aperti al mondo, ma 
abbiano anche un atteggiamento fermo: 
questo è il criterio della vera maturità. 
l'immagine dell'insegnante divenuto il cen
tro mediatore tra la scuola e l'ambiente (in 
un mondo dominato dai mass-media) sarà 
rivalorizzata, se egli consacrerà maggiori 
sforzi alla sua fomlazione e al suo perfezio
namento. Ciò che si è, importa molto più di 
ciò che si insegna. 

Politica federale dell 'educazione 

E: il tema trattato dal sig. Hochstrasser, 
rappresentante del Dipartimento federale 
degli Interni. Dal punto di vista giuridico, 
ha sottolineato, l'interesse della Confede
razione per l'insegnamento secondario si 
spiega per le responsabilité che le sono sta
te devolute da certe dispOsizioni costituzio
nali nella sfera degli studi di medicina e dei 
Politecnici e per le competenze che essa 
assume nell'organizzazione degli esami di 
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maturità, anche se ciò costituisce una base 
relativamente stretta di azione. Tuttavia il 
rapido sviluppo economico e sociale di 
questi ultimi decenni ha accresciuto le esi
genze del nostro sistema di educazione, 
tanto che la Confederazione ha dovuto 
allargare i suoi impegni in questo set
tore per sostenere e completare le pre
stazioni cantonali. 
Gli sviluppi manifestati nell'insegnamento 
secondario sono essenziali non solo per gli 
studi universitari, ma anche per la forma
zione professionale, ciò che esige una certa 
permeabilità nelle due direzioni. Per rag
giungere questo obiettivo, i programmi 
delle scuole che conducono alla matu
rltdl dovrebbero essere modificati, per 
offrire una preparazione a soluzioni 
non universitarie. Ma per uscire dal di
lemma posto dall'attuale struttura delle 
scuole secondarie, bisognerà riesaminare 
tutto l'insegnamento post-obbligatorio. 
Proprio a questo problema si sta dedicando 

il Consiglio svizzero della scienza, accanto 
a quello del perfezionamento professiona
le, per giungere a un sistema di educazione 
permanente. Perciò il Consiglio Federale ha 
riconosciuto il «Centro svizzero di perfe
zionamento di Lucerna» come una isti
tuzione universitaria con diritto ai sussidi 
federali. Ma ciò non può bastare senza 
l'aiuto e l'incoraggiamento dei Cantoni. 

*** 

Dall'esposizione del rappresentante della 
autorità federale, come da quella dell'ora
tore precedente, risulta chiaro il desiderio 
di un'intesa intercantonale per giungere 
alla realizzazione di una politica svizzera 
dell'educazione. Ci si deve però domanda
re come ciò sarà concretamente possibile 
senza intaccare il federalismo e come i 
Cantoni possano aumentare i sussidi, 
quando la Confederazione stessa li dimi
nuisce. 

La conoscenza ccunimedium) · deve 
sempre più fare i conti con una cono
scenza «multimedia». Valori e finalità so
no rimessi in discussione, così che la civiltà 
occidentale non è più «esemplare» per il 
Terzo mondo, che, per la prima volta, sente 
l'esaurimento dell'Europa. Non sono più 
soltanto certi termini che sono contestati, 
ma la realtà stessa della ' nostra organizza
zione politico-sociale. 

Compito dell'insegnante 

La sfida dei mass-media e della pu li C ità 

Non ci si deve quindi meravigliare che le 
strutture scolastiche siano entrate in crisi. Il 
ragazzo passa maggior tempo davanti al vi
deo che a scuola, conosce meglio le perso
nalit/! politiche mondiali che i suoi vicini, 
sulla strada della scuola (in cui si tenta d'in
trodurre i corsi di educazione sessuale) è 
sopraffatto dai tabelloni pubblicitari di films 
erotici. Quanto più i segni usurpano il po
sto delle cose e, come una merce, diventa
no prodotti industrializzati, tanto più l'inse
gnamento è obbligato a distorsioni sempre 
più gravi. Non ci si può accontentare di ag
giungere nuove materie ai programmi. Il 
compito della scuola e dell'insegnante con
cerne il livello dei segni, o meglio, della pro
duzione dei segni. Siccome non si può 
intervenire nella cctecnostruttura» (se
condo la definizione del noto economi
sta Galbraith), appannaggio della gran
de industria, bisogna almeno interve
nire a livello della cctecnocultura», se
condo l'esempio della macro, meso, micro 
televisione. 

secondo René Berger 

René Berger 

Il direttore-conservatore del Museo di belle 
arti a Losanna non poteva iniziare meglio la 
lunga serie di conferenze, per la disinvoltu
ra, lo spirito e la " verve" che ha usato nel 
porgere un tema così attuale e importante 
tanto per l'insegnante quanto per tutta la 
società contemporanea. L'immediatezza 
delle immagini riflesse sullo schermo, con 
un Guglielmo Tell in Blu jeans, un CartesIo 
consigliere per l'acquisto di un'automobile, 
la Pepsi-Cola lanciata dal Cominform mo
scovita, lo slogan efficace, anche se con
tradditorio (come molta parte della pubbli
cità) «L'avvenire è una tradizione UNIVAC» 
ecc., ha sottolineato una evidenza che sta 
sconcertando tutto il campo della cultura 
tradizionale, attraverso una valanga di nuo
vi "segni", usati dalla pubblicità e dai 
mass-media. L'uso dei nuovi segni IIm
maginl) sostituisce a poco a poco quel
lo della parola scritta e parlata. Perfino 
il colloquio non è più "innocente", deve 
sottostare a un codice, la cui logica è indis
solubilmente legata a messaggi non lingui
stici, che sono anch'essi "seg.,i". Quindi 
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neppure il colloquio come "medium" privi
legiato è uno strumento sufficiente per far 
fronte alla sfida dell'ambiente. La nostra lo
gica, il nostro ragionamento, l'insegnamen
to e l'insegnante stesso si trovano in una 
situazione inadeguata. AI mondo "coeren
te", forgiato sulla cultura tradizionale, si 
oppone sempre più l'ambiente quotidiano, 
in cui agiscono alla rinfusa stampa, pubbli
cità, radio, TV, nastri colorati, a cui si ag
giungono, come mass-media in senso la- · 
to, l'automobile, l'aeroplano, il turismo, la 
segnaletica stradale, la carta di credito e 
tanti altri mezzi di propaganda. 

Cultura «amalgama» 
e conoscenza «multimedia» 

Accanto alle discipline stabilite dalla tradi
zione, proliferano i prodotti ibridi di una 
nuova cultura che Berger chiama «amalga
ma». La cultura mobile (che porta a quel
lo che l'oratore chiama «fascismo dell'au
tomobile», cioè un potere assoluto dell'au
tomobile sull'individuo) sostituisce la cul
tura sedentaria ereditata dal neolitico. 

L'Insegnante deve fare conoscenza 
con questo universo di segni e cercare 
di dominarlo, facendo uscire la scuola 
dalla sua sfera chiusa, per considerare 
come cultura tutto ciò che la circonda, 
senza per questo accettare passivamente 
questa forma di cultura amalgama, ma pre
parando il ragazzo a interpretarla in modo 
critico. 
Di fronte all'attuale sconvolgimento cultu
raleche investe non solo la scuola, ma tut
ta la società, l'insegnante deve scegliere 
tra due posizioni opposte: quella della «me
dusa intellettuale» che si lascia trascinare 
passivamente dal mondo dei segni, e quella 
del «cosmocefaIOl) che invece reagisce al
l'insieme incoerente dei messaggi e li do
mina. 

Riunioni delle società affiliate alla SSISS 
La SSISS (fondata nel 1860 ad Aarau) 
comprende 15 associazioni che raggruppa
no gli. insegnanti di ogni materia, i cui 
membri raggiungono il numero di 4000 di
stribuiti in tutte le parti della Svizzera. 
Lunedl pomeriggio, ogni associazione si è 
riunita per conto proprio per discutere pro
blemi particolari. Mentre i Romanisti (inse
gnanti di francese nella Svizzera tedesca e 
italiana) discutevano sul grado di prepara
zione degli studenti di liceo per entrare al
l'università, i docenti di tedesco, sul genere 
letterario del racconto breve alla presenza 
dello scrittore Peter Bichsel (che ha letto e 
commentato alcuni suoi racconti), e men
tre i docenti d'inglese si occupavano del 
nuovo corso biennale d'inglese Feber per 
l'eventuale sua introduzione al liceo, i 
filologi classici hanno seguito IIna confe
renza del prof. Marrou della Sorbonne. 

La relazione insegnante-allievo 
nell'antichitdl classica 

L'oratore ha diviso l'argomento in due par
ti: relazioni tra docente/discente e tra mae
stro/discepolo. Nel contesto della civiltà 
greca e romana, la funzione di docente era 
poco onorata (eccetto che nei gradi più al
ti) e poco qualificata (gli antichi ignoravano 
la psicologia del bambino). L'insegnante 
quindi era spesso sospetto dal punto di vi
sta morale, mal pagato, squalificato per il 
semplice fatto di essere stipendiato. In 
Grecia, il luogo di educazione non era 
la scuola, ma il «ginnasio», cioè la 
palestra, dove nascevano occasioni edu
cative e affettive. A Roma sardi invece 
piuttosto la famiglia, il gruppo sociale, 
l'apprendistato a fianco di un anziano 
stimato. 



L'esempio degli antichi, secondo la compe
tente spiegazione del prof. Marrou (autore 
di un'autorevole «Storia dell'educazione 
nell'antichità» 1965, trad. it. Roma 1971 ) 
può farci capire in un certo senso la tesi di 
IlIich sull'eccessiva valutazione odierna del
la scuola come struttura e sistema educati
vo, anche se la posizione di IlIich sarà mol
to più radicale (come vedremo in seguito). 
Le relazioni maestro/ discepolo (molto 
più fruttuose e profonde) si attuavano tra 
il bambino o l'adolescente e il «paida
g6gos/ paedagogus)}, cioè "«accompa
gnatore» che lo proteggeva contro i peri
coli della strada, gli insegnava le buone ma
niere, la civiltà, la morale e lo aiutava ad ac
quisire una personalità. Ciò era appunto la 
caratteristica di una società aristocratica e 
poco tecnica che s'interessava meno al
l'acquisizione di conoscenze che alla for
mazione morale. Le forme superiori della 
cultura avevano invece un carattere di ini
ziazione (retorica, medicina, diritto, filoso
fia): il maestro trasmetteva la saggezza che 
aveva, ma non a chiunque, solo a colui che 
egli riteneva degno. Soltanto nella scuola 
monastica dell'alto Medio Evo si opererà la 
sintesi di questi due temi, in quanto lo stu
dio dell'alfabeto era gia una prima iniziazio
ne, perché serviva a scrivere il nome di Dio. 
Per trovare l'equivalente nell'antichità, non 
si deve cercarlo in Grecia o a Roma, ma tra 
gli ebrei, come oggi nella scuola del Nag Arnoldi - L'insegnante 
Corano. 

PRIMA PARTE (martedJemercoledJmattlnal 

Tre modi diversi di concepire l'insegnamento 
Programma: 
Conferenze: (martedl mattina) 
Bruno Muralt (direttore della Centrale 
svizzera di educazione operaia): Inse
gnante «neutrale» o impegnatoi' (in 
tedesco) 
Renaud Barde (awocato e direttore 
della Federazione dei Sindacati padronali 
romandi): «In che modo l'Insegnante 
può tener conto dei bisogni della col
lettivitéi'» (in francese) 
Ernst Basler (dottore in scienze tecni
che e specialista di sistemazione del terri
torio): «I mutamenti degli obiettivi di 
sviluppo nell'evoluzione della civil
té» (in tedesco) 

Pomeriggio: 
Introduzione al lavoro di gruppo (alla pre
senza dell'on. Hurlimann, consigliere 
federale) e discussioni di gruppo. 

In serata: 
Visione del film russo: «II primo mae
stro» (1966) di Mikalkov-Konchalovsky, 
presentato da F. Buache. 
20.30: R6cltal di piano di Dag Achatz. 

Mercoledl mattina: 
Tavola rotonda, presieduta dalla signo
ra Lise Girardin consigliere di Stato di 
Ginevra e con la partecipazione dei con
ferenzieri del giorno precedente. 

Qualunque fossero le idee politiche e peda
gogiche dei partecipanti e per quante criti
che certe tesi dovessero far sorgere contro 
l'uno o contro l'altro dei conferenzieri, di 
cui due con idee che possiamo chiamare 

La voce di un progressista 

N6 scuola n6 insegnanti neu~ri 

Bruno Muralt si è battuto fin dall'inizio 
per dimostrare l'assUrdità di una scuola e di 
un insegnamento neutri. Infatti il sempli 
ce fatto di non prendere posizione di 
fronte agli avvenimenti e alla situazio
ne della nostra societé, equivale, se
condo lui, a una tacita approvazione 
dello status quo, ciò che è gia per se stes
so una presa di posizione (che egli però ri
fiuta). Perciò il maestro ideale per lui, do
vrebbe avere come obiettivo per non esse
re «neutro», quello di formare dei giovani 
capaci di giudicare e di agire in modo indi
pendente, adatti a capirsi tra loro e a capire 
la società e il mondo che li circonda, pronti 
a lavorare, in collaborazione con i loro con
temporanei, allo sviluppo di questa società 
e anche alla sua trasformazione. 

Metodi 

Per dimostrare come i metodi della scuola 
tradizionale possano essere barbosi per gli 
allievi, l'oratore ha ricordato un atto capi-

«progressiste» e uno radicalmente all'op
posto, bisogna dar atto agli organizzatori di 
aver. mostrato un notevole fiuto nella scelta 
di rappresentanti così tipici di teorie tanto 
divergenti, ma ugualmente stimoianti. 

Discussioni di gruppo 
e alla Tavola rotonda 

Le reazioni alla conferenza di Muralt sono 
state abbastanza contradditorie. Per alcu
ni, /'immagine dell'insegnante da lui 
criticata (ciod di chi parla «ex-cathedra», 
con lezioni frontali che annoiano la classe) 
appartiene ormai al passato. 
Oggi, salvo in casi necessari, tale metodo 
d'insegnamento d superato dalla quasi to
talità dei docenti a ogni livello. 
Per altri invece, Muralt si 8 dimostrato 
un «utopista», partigiano di una scuola 
troppo ideale, difficile da realizzare nelle at
tuali condizioni, considerato l'eccessivo 
numero di allievi (tanto che qualcuno ha 
proposto un numero massimo di 20 per 
classe), gli impegni sempre crescenti dello 
insegnante nella scuola ecc., affermando 
che una scuola «del piacere)) e permissiva 
non sarebbe più abbastanza selettiva. 
L'oratore si d dichiarato fiero di essere con
siderato un «utopista)), rispondendo che 
l'utopia di oggi d spesso la realtà di 
domani. 
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tato a suo figlio. Un giorno egli è tornato da 
scuola, lamentandosi di essere stato punito 
perché si era annoiato in classe. Allora il 
padre stesso si è recato alla scuola del figlio 
per assistere a qualche lezione e a sua volta 
si è annoiato. Da questo, e da altri esempi, 
l'oratore ha preso lo spunto per invitare 
gli insegnanti a rendere pii} vive e at
traenti le loro lezioni, a lavorare con gli 
allievi come un «animatore)) più che 
un «produttore)), facendo di loro degli in
vestigatori, dei reporters, dei ricercatori , re
dattori, relatori. Si deve insegnare a docu
mentarsi in modo indipendente e a lavorare 
in gruppi, usando in modo adatto i metodi 
audiovisivi moderni. 

Contatti con il mondo del lavoro 
fuori di scuola 

Secondo Muralt, l'insegnante dovrebbe 
poter lasciare la scuola almeno per un 
anno per trascorrere un periodo di atti
v i tè professionale in un ramo qualsiasi 
dell'industria, dell'amministrazione o 
del commercio. Sarebbe questo un modo 
efficace per l'insegnante di stabilire contat
ti concreti con il mondo del lavoro e poter 
cosi, in seguito, introdurre la «realtà» nella 
scuola. Quella realtà che gli attuali testi di 
storia e di lettura non sono sufficienti a far 
conoscere. «Dove si trova - disse per es. 
- nei libri di scuola, l'operaio che lavora 
nell'industria ]» 

Politica ed economia 

La formazione politica non avrebbe senso 
se non permettesse di scoprire i meccani
smi di formazione dell'opinione pubblica e 
dell'esercizio del potere nello Stato. Il fu
turo cittadino deve sapere come si rag
giunge il potere e come lo si esercita, 
deve essere capace di riconoscere, die
tro il velo delle ideologie, la lotta dei 
gruppi d'interesse, altrimenti la nostra 
democrazia diretta rischia di diventare una 
farsa. E cosi per l'economia: bisogna cono
scere chi la dirige, quali sono le sue rela-

Fredy Schafroth - L'insegnante 

- zioni con i gruppi politici e lo Stato, fino a 
che punto la Svizzera è ancora indipenden
te di frome alle società multinazionali. Solo 
cosi l'allievo non si sentirà domani escluso 
o vittima dei fenomeni che condizionano la 
vita di tutti i giorni. 

La voce dei padroni 

Tener conto dei bisogni dell'economia 

Il direttore della Federazione dei sindacati 
padronali romandi, Renaud Barde, con
stata che una eccessiva spinta verso la de
mocratizzazione degli studi in questi ultimi 
anni ha oggi come conseguenza una pleto
ra di universitari e intellettuali che, nell'at
tuale recessione, porta purtroppo a una fa
tale disoccupazione, mentre mancano gli 
operai qualificati in molti settori, perché la 
economia non puO offrire lavoro a chi non 
ne ha acquistato le basi. La scuola, pur 
non essendone subordinata, è però 
inserita In un mondo economico e poli
tico che non può ignorare. Più un paese 
conta un numero relativamente ristretto di 
abitanti, come la Svizzera, e più l'insegna-

mento e l'informazione date agli adole
scenti devono essere in armonia con i biso
gni che si manifestano in questa comunità 
ristretta. Ora, insegnanti e genitori hanno 
una comune responsabilité: quella cioè di 
evitare gli errori «d'aiguillage» che potreb
bero rivelarsi gravi di conseguenze per l'in
dividuo a causa dell'impossibilità di trovare 
sbocchi nella societtl in cui vive. Si tratti di 
lavoro intellettuale o manuale, colui che io 
compie deve, in termini di scambio, ottene
re una contropartita. Quindi la scuola de
ve tener conto dei bisogni della collet
tlvltè, nell'ambito tanto dell'economia 
pubblica, quanto di quella privata, tra le 
quali è indispensabile un certo coordi
namento. 

Riguardo al principio della selezione, 
che aveva aspramente criticato, gli fu po
sta la domanda se intendeva abolire le note 
e gli esami. Egli rispose che, per principio, 
non era contrario, perché note e esami 
sono necessari, ma che per lui si tratta di 
un problema di ((misura)). Bisogna elimina
re il te"ore dell'esame e non seminare il 
cammino dell'allievo a scuola con troppo 
frequenti ostacoli, senza per questo rende
re la scuola troppo ((permissiva)). 
Ciò a cui /'insegnante deve tendere è 
((/'épanouissementJJ del ragazzo. 

Anche la proposta di un possibile «stage» 
periodico dell'insegnante nel mondo 
del lavoro ha sollevato una certa perples
sità. Come convincere il settore privato 
della necessità di una tale misura, senza far 
intervenire lo Stato? Ora, lo Stato non di
spone di questa prerogativa nella nostra 
società. La realizzazione di questo postu
lato resta quindi da noi abbastanza compli
cata. 

Riguardo ai pericoli che possono sorge
re con /'introduzione della politica e 
dell'economia a scuola, l'oratore ha pre
cisato che non intende «politicizzare» la 
scuola, ma solo poter consacrare maggior 
tempo allo studio dei meccanismi della de
mocrazia, invece di chiedersi dove si trova 
il Tribunale federale e quanti sono i consi
glieri federali. Per capire i problemi econo
mici sarebbe pure utile che l'allievo trascor
ra qualche settimana nel circuito di produ
zione, piuttosto che chiamare impresari e 
altri specialisti a tenere conferenze a scuola. 

/I bersaglio delle maggiori critiche fu senza 
dubbio la conferenza del sig. Barde, che, 
pur attenuando le sue affermazioni durante 
la Tavola rotonda, lasciò tuttavia ancora 
molte perplessità. /I rimprovero più 
generele fu quellO di aver pressntato 
un tipo di scuola quasi esclusivemente 
al servizio dell'economIe, senza tener 
conto dei bisogni dell'individuo negli anni 
della sua formazione. 
L'oratore ha quindi precisato che non si 
tratta di fare della scuola «la fornitrice del
l'economia» e di abbassar/a a un livello pu
ramente utilitario. Tuttavia ha ribadito che 
essa non può ignorare i bisogni in materia 
di mano d'opera della comunitll, conti
nuando invece a incoraggiare i giovani sul
la strada degli studi universitari, alla fine 
della quale, oggi, essi non potrebbero tro
vare gli sbocchi desiderati. Si vuoi forse 
creare una pletora di spostati? La Svizzera 
avrebbe dovuto importare tanti operai stra
nieri, se non avesse spinto i giovani a se
guire la via degli studi? 
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Orientamento professionale 

Per impedire di formare dei giovani le cui 
capacità non corrispondano ai bisogni del
l'economia, è indispensabile un serio orien
tamento professionale, affinché la scuo
la raggiunga il suo scopo, quello cioè 
di formare dei lavoratori con competenze 
adeguate ai bisogni della collettività. Ciò 
implica la necessité di rivalutare le pro
fessioni manuali e scoraggiare quegli 
allievi deboli che vogliono ad ogni co
sto orientarsi verso l'insegnamento 

Il compito dell'insegnante 

Barde lo vede sotto un duplice aspetto: da 
una parte egli deve fornire all'allievo un 
certo numero di conoscenze necessarie e 
dall'altra deve metterlo in contatto con la 
realtà della vita economica e sociale, affin
ché sia pronto un giorno ad assumersi le 
responsabilità che gli saranno affidate. 
Fare carriera, nel senso comune del termi
ne, non significa necessariamente ricercare 
un guadagno, ma realizzare certe aspira
zioni individuali che contribuiscano al be
nessere della comunità. 

Insegnante e ideologia politica 

Riguardo alle opinioni politiche personali 
dell'insegnante a scuola, l'oratore ha insi
stito affinché esse non inf luenzino l'allievo. 
\I docente non può agire sull'adolescente 
che gli è affidato per suggerirgli soluzioni o 
concezioni che sono incompatibili con il 
funzionamento della collettività in cui eser
cita la sua attività. D'altra parte però non 

la voce dell'ecologista 

Ernst Basler si è preoccupato degli obiet
tivi di sviluppo della nostra società che, da 
qualche tempo, subiscono un mutamento 
importante, di cui l'insegnante deve essere 
cosciente e tenerne conto. Sin dalla rivolu
zione industriale e fino ad alcuni anni fa gli 
obiettivi che condizionavano il progresso 
della società erano rimasti abbastanza sta
bili. Oggi, il loro sconvolgimento spiega 
certe crisi dei nostri contemporanei, che 
non riescono a distinguere chiaramente tra 
quelli stabili e quelli in trasformazione. 

Il èonflitto ecologico 

e da una parte, con la si temazione del 
territorio e dell'ambiente, si nota un 
aumento della produttività del suolo, del 
potenziale tecnico e un intervento più effi-
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superiore. Sarebbe infatti una grave illu
sione immaginare che fino a 18 o 20 anni, 
l'adolescente debba solamente essere nu
trito di teorie e che l'insegnamento possa 
svolgersi al margine del fatto sociale che 
costituisce una collettività. Ciò non vuoi 
però dire formare dei «robots» perché sia
no utilizzati dalla società, senza la possibilit} 
di una scelta personale, ma reagire contro 
l'eccessiva «permissività» che invoglia i 
giovani a non fare lo sforzo di trovare il 
lavoro che loro conviene. 

Bisogna valorizzare lo sforzo individuale, il 
lavoro e la disciplina nell'azione, contro 
ogni forma di «Iassismo». L'insegnante 
ha il compito di far capire all'allievo 
che la riuscita alla quale aspira non è 
fine a se stessa, se non puc) integrarsi 
nel quadro costituito dalla collettivitll. 
Perciò egli deve aiutare l'allievo a capire la 
società in cui vive, affinché il giovane ·pos
sa passare più facilmente dall'ambiente do
ve acquista le conoscenze, a quello in cui 
dovrebbe poterle sviluppare. 

può essere neppure tenuto a imporre all'al
lievo una concezione della società che non 
è la sua. La scuola ha il dovere di offrire 
un insegnamento oggettivo e non 
condizionato. L' insegnante deve essere 
moderato e prudente e guardarsi dal favo
rire la contestazione globale, ma rispettare 
la personalità dell'allievo, creando e perfe
zionando in lui uno spirito critico. 

cace nel meccanismo della natura, che 
possono scongiurare il pericolo della mise
ria, d'altra parte ci si è resi conto che le ri
sorse della natura non sono illimitate e che 
perciò l'umanità rischiava una lenta agonia. 
È questo appunto il «conflitto ecologico» 
sorto tra i bisogni sempre crescenti dell'in
dustria e le riserve limitate di cui la terra di
spone. Bisogna quindi rinunciare alla 
mentalité del ({sempre meglio, sempre 
più in fretta, più in alto)), rinunciare ad 
accrescere la curva di produzione ad 
ogni costo, per evitare il pericolo di 
una caduta repentina e spettacolare. 
La curva del progresso deve progredire 
meno in fretta, ma in modo costante. Per 
raggiungere questo scopo, sono necessa
rie una seria pianificazione e un uso più ra
zionale dei mezzi a nostra disposizione. 

Anche contro questa tesi del sig. Barde gli 
insegnanti hanno opposto parecchie obie
zioni. Gli si tJ in particolare rimprovera
to di muoversi in un circolo vizioso, im
poverendo la scuola (all'opposto di quanto 
invece aveva delineato il sig. MuraltJ, me
ravigliandosi poi del disinteresse e della 
noia degli allievi in classe, mentre ciò è pro
prio la conseguenza logica e naturale di 
una visione restrittiva dell'insegnamento 
che non tiene conto di altri fattori impor
tanti. 
D'altra parte si è fatto rilevare che anche 
l'orientamento professionale presuppone 
una diversa struttura delle nostre scuole 
che renda realmente possibile un inseri
mento, a diversi livelli, dei giovam: 

Anche la figura dell'insegnante trat
teggiata dal sig. Barde et parsa a qual
cuno troppo restrittiva e limitata. Per
ciò è stata riaffermata la necessità di con
servare uno spirito critico, una certa auto
nomia nella sua azione educativa, anche di 
fronte al mondo extra-scolastico. 
L'insegnante deve avere il diritto di opporsi 
e di rifiutare la (datalità economica)), 
lasciando libertà di scelta all'allievo anche 
al di fuori di essa. 
Pur accettando in parte queste opinioni, 
l'oratore ha fatto il paragone tra la ((cicala)) 
e la (dormica)) della favola, per attirare l'at
tenzione sulle conseguenze cui andrebbe 
incontro la cicala. 

La posizione del sig. Barde sulla «og
gettività» politica dell'insegnante ha 
pure provocato parecchie domande: 
come deve comportarsi /'insegnante che 
non è d'accordo con la società attuale? Ha 
il diritto di avere una visione critica del 
mondo in cui vive? Altrimenti, come evitare 
un immobilismo sociale completo? 
Egli ha risposto che l'apertura critica e il di
namismo devono pure far parte dell'inse
gnamento, ma che il docente ha il dovere 
di presentare il pro e il contro delle opinioni 
divergenti, in uno spirito di oggettività. 

Se le due conferenze precedenti avevano 
suscitato reazioni a catena da parte degli 
insegnanti e anche alcune osservazioni ab
bastanza dure, soprattutto all'indirizzo del 
sig. Barde, questa del sig. Basler non ha 
provocato né scandali né critiche partico
lari. Perciò nella sintesi delle domande ope
rata dai presidenti dei gruppi di discussio
ne, ne furono portate solo due alla Tavola 
rotonda, presieduta in modo energico dalla 
on.le Bise Girardin, consigliere di Stato di 
Ginevra. 
Una critica generale era rivolta all'a
spetto troppo teorico delle tesi presen
tate che riguardano il mutamento degli 
obiettivi di sviluppo della nostra società at
tuale. 
L'oratore ha risposto che, a ben guardare, 
queste teorie rivelano come ad un livello 
più profondo si nasconda purtroppo una 
realtà che non si può più oggi ignorare. 



Responsabilitll dell'insegnante 

Nel momento in cui si rimettono in discus
sione questi obiettivi fondamentali, l'inse
gnante ha il dovere di trasmettere all'allievo 
una immagine del mondo che gli renda più 
chiara l'importanza della sua evoluzione, di 
mostrargli una visione d'insieme che gli 
permetta di realizzare i cambiamenti in mo
do progressivo e non rivoluzionario, senza 
passare da un estremo all'altro. 

Il primo maestro 

La responsabilltll dell ' insegnante Il 
quindi di primaria importanza se si vo
gliono evitare i conflitti di generazione 
e la scomparsa di valori culturali dura
t uri e delle acquisizioni della civiltll, far 
fronte alle minacce contro la sicurezza 
e non provocare disorientamento e 
rassegnazione. 

Alla richiesta di maggiori precisazioni 
sulle conseguenze di tali mutamenti nella
voro quotidiano dell'insegnante nella scuola, 
egli ha indicato alcune linee direttrici fon
damentali: non si tratta di confinare le pre
occupazioni ecologiche nelle poche ore del 
corso di biologia, ma di rendere coscienti 
gli allievi, in ogni occasione, su una scelta 
che oggi si presenta come la più importan
te di tutte. 

(Film sovietico di Andrei Mikolkoy-Koncholvsky) 

Il regista svizzero Buache ha messo in risal
to, prima della visione, i pregi artistici e pe
dagogici di questo fi lm realizzato nel 1965. 
Una storia semplice di un giovane rivolu
zionario bolscevico all'indomani del 1917, 
che cerca, senza preparazione specifica, di 
trasformare in pedagogia il pensiero di 
Lenin, nell'attesa della rivoluzione mondia-

Escursioni 

Programma: 
Mercoledi pomeriggio: 
1. L'antico paese savoiardo di Vaud. 
2. Saint-Maurice e dintorni. 
3. I vigneti di Lavaux. 
4. La raffineria di Collombey. Officina 
termica di Chavalon. 
5. Miniere e saline di Bex. 

Programma: 
Conferenze: (giovedi manina) 
Ivan lIIich (l'assertore della descolariz
zazione): «Gli insegnanti sono neces
sari7)) (in francese). 
Hans Saner (ex assistente di Karl Ja
spers, si occupa ora della pubblicazione 
delle sue opere): «Smitizzazione del
l'insegnante» (in tedesco). 
Marcel Burner (direttore aggiunto della 
Policlinica psichiatrica di Losanna e me
dico capo del Centro psicosociale): 
«L'insegnamento e la relazione inse
gnante allievo» (in francese). 

Pomeriggio: 
13.30: Discussioni di gruppo. 
16.30: Tavola rotonda, presieduta da 
Jean-Claude Frachebourg di Ginevra, 
con la partecipazione dei tre conferenzie
ri del mattino e di René Berger (che ha 
tenuto la prima conferenza lunedil. 
20.30: Spettacolo umoristico di Lova Go
lovtchiner, «Boulimie-Digest», presen
tato dal Teatro Boulimie di Losanna. 

le che non si realizzerà. L'eroe centrale, ex 
combattente della guerra civile, incarna la 
forza del progresso, ma nel medesimo tem
po i limiti dello slancio ideale di un inse
gnante messo di fronte alla realtà della vita. 
A .parte certe parti di pura propaganda, in 
complesso il film è stato molto interessante 
e istruttivo. 

L'antico paese savoiardo di Vaud 

Impeccabilmente organizzata dal prof. WiI
liam Cornaz di Clarens, docente al Colle
gio di Montreux che ha fatto da cicerone, 
questa escursione (alla quale ho partecipa
to con vivo interesse) ci ha condotto dap
prima a Moudon, antico capoluogo del 
paese savoiardo di Vaud, dove si è visitata 
la chiesa gotica St. Etienne (XIII sec. ) di cui 
l'arch. Jacques Bonnard ha illustrato la 
storia e le peripezie dei suoi restauri. Dopo 
aver ammirato (sotto la neve) alcune case 
antiche del vecchio borgo, si è raggiunto 
Romont (nel canton Friborgo), dove il 
conservatore dei monumenti storici, sig. 
Etienne Chatton ha fatto da guida nella 
visita alla antica collegiata pure gotica della 
città. Dulcis in fundo, la sera si è cenato in 
una magnifica sala del castello d'Oron del 
XIII secolo. Giorgio Piffaretti - L'insegnante 

SECONDA PARTE (giovedì) 

Scuola e insegnante visti da 
un sociologo utopista, un filosofo 
e uno psicologo 

Il pezzo forte della giornata di giovedì 
doveva essere il famoso Ivan IIIich, l'auto
re ormai notissimo di «Una societll senza 
scuola», «Liberare l'avvenire», «Ener
gia e equitll», «La convivialitll», fonda
tore del «Centro interculturale di documen
tazione)) (CIDOC) a Cuernavaca nel Messi
co, dove 10.000 adulti hanno imparato la 
lingua spagnola e la cultura latino america
na, colui che, occupandosi di studi sulla 
medicina in questi ultimi anni, ha denuncia-

to i misfatti della «mafia medica» nella no
stra società. 
L'attesa perO è stata in parte delusa, spe
cialmente per il suo modo di esprimersi er
metico e difficile. 
Molto più convincente e stimolante invece 
l'immagine dell'insegnante tracciata da 
Hans Saner e interessanti anche se meno 
nuove le considerazioni di Burner sulla psi
cologia dell'adolescente. 
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La teoria di un sociologo utopista 
Gli insegnanti non sono necessari 

Se mi sono permesso di mutare la frase in
terrogativa che figura come titolo alla con
ferenza di Ivan IlIich, per trasformarla in 
una frase enunciativa di forma negativa, è 
perché la risposta dell'oratore non lascia 
dubbi. Infatti se poteva sembrare un para
dosso porre tale domanda a un congresso 
d'insegnanti (per i quali la loro professione 
non è da mettere in discussione), per IlIich 

l a scuola, istituzione 
controproduttiva 

Anche la scuola quindi, come istItuzIo
ne, non Il ph} produttiva perché forma 
sempre più degli «incompetenti spe
cializzath" come la radio e la TV che an
negano il messaggio culturale nel rumore 
della musica, come la medicina, divenuta 
un'« impresa di demolizione della salute)), 
come la velocità sempre più grande de. vei
coli che porta a una perdita di t~mpo sem
pre maggiore. 
Infatti, secondo le statistiche, l'automobili
sta francese si sposta in media, conside
rando tutto il tempo speso per la macchina, 
a meno di 4 km. l'ora. La scuola è come 
l'industria automobilistica il cui scopo prin
cipale è quello di produrre sempre più mac
chine e non quello di facilitare lo sposta-

l'insegnante contribuisce 
a rafforzare l'istituzione 

Secondo IlIich, non solo il sistema attua
le di educazione scolastica rafforza il 
privilegio di una minoranza, facendone 
sopportare alla comunitille spese sotto 
forma di imposte regressive, ma il servizio 
reso da tale istituzione è anche discutibile. 
Essa diventa una «tribuna demagogica)) 
(una «prostituzione del sapere))) e genera 
una degradazione non sanabile dell'am
biente naturale e sociale. D'altra parte non 
si può essere insegnante, entro un tale si
stema, senza contribuire a rafforzare la 

l 'educatore Il un cinico, 
un prete, un persecutore 

Come il medico di oggi è «una mescolanza 
complessa di tecnicismo e di magia, di pre
te e di giudice, un agente del potere poli
tico» (come IlIich aveva detto ai medici al 
congresso di Davos), così l'insegnante ha 
un atteggiamento «cinico)), Il un prete 
che perseguita le sue pecorelle al di 111 
del quadro strettamente scolastico, 
che discende dalla cattedra per andare 
in p iazza a perseguit are tutti. 
Certo, la sacietll ha bisogno di lui per susci
tare l'apprendimento autonomo, ma egli 

essa serve per rimettere in causa tutta l'isti-
I tuzione scolastica come tale e soprattutto 

la societll in cui opera. l& scuola s'inseri
sce quindi nel problema molto più va
sto della crisi delle nostre istit uzioni 
attuali, le quali, secondo lui, sono 
giunte a uno stadio «controproduttivo» 
perché non corrispondono più ai com
piti specifici per i quali sono state crea
te. 

mento delle persone. Cosi nell'ambito dei 
trasporti si constata che il costo dello spo
stamento in automobile (prezzo d'acqui
sto, imposte, assicurazioni, imbottiglia
menti, malattie nervose, cancro dovuto ai 
gas di scappamento, ecc.) è in rapporto 
inverso con il servizio che offre. 
Gli economisti cercano di camuffare questi 
«costi derivati», ma è venuto il tempo di 
ch.eoersi il perché di questa produzione in
dustriale che tocca da vicino anche il sape
re. Soltanto entro certi limiti l' insegnamen
to obbligatorio aumenta la curiosità, la ca
pacità di imparare, cioè l'atto che definia
mo «conoscenza». AI di III di quest i limi
ti, la scolaritll blocca la conoscenza, 
t rasformandola in merce accumu abi
le. Il sistema scolastico Il in un certo 
sanso una «mania terapeutica». 

Fredy Schafroth - L'insegnante 

stessa istituzione scolastica. Certamente 
alcuni insegnanti mantengono contatti 
umani di cui assumono l'intera responsabi
litll all'interno della scuola. Ripensando 
alla propria infanzia, ciascuno ricorderà la 
esperienza tonificante di questo contatto 
raro, eccezionale che ha avuto .Ia fortuna di 
avere con un suo professore. Ma questo 
avviene per lo più fuori di scuola, magari in 
un autobus, come fu il caso per IlIich stes
so, che lo considera molto più efficace del
le «centinaia di ore passate in classe ai suoi 
piedÌ)). In generale l'insegnante forma 
più a obbedire che a coltivare l'ardore 
e il desiderio d'imparare. 

deve rendersi cosciente che la scuola, 
pur imponendo i suoi limiti, gli dà anche 
una libertà straordinaria nella societll 
moderna, quella di essere il «dispensatore 
del sapere» (un vero dottor Spockll. Invece 
il sapere, come un. «escremento bian
co del cervello» 6 prodotto senza tener 
conto dei bisogni reali dell'uomo «au
tonomo». le imperfezioni del sistema 
educativo sono poi ricuperate per giustifi
care la creazione di nuovi bisogni, come la 
«educazione permanente. che Il solo il 
desiderio di un controllo sociale. to
gliendo all'individuo ogni possibilitll di libe
razione. 

Discussioni in groppo 
e alla Tavola rofonda 

Alla domanda se gli insegnenti posso
no essel'fl utili e necessari anche oggi 
nell'attuale societIJ, /llich ha risposto di si 
solo alla condizione che ridiscutano a 
fondo l'equilibrio tra l'uomo nella sua auto
nomia e la loro funzione attuale di rdunzio
nari consumatori» e se riescono ad attuare 
un vero contatto umano. No, se pensano 
solo a organizzare in modo diverso la loro 
produzione del sapere, nel medesimo con
testo industrtale. 

Come III scuola potl'flbbe BSSere pro
duttivalSecondo /llich, limitando /'impre
sa industriale e sistematica che ~ oggi, con 
una politica di partecipazione fondata su 
un'analisi razionale delle dimensioni, all'in
terno delle quali la funzione di istituzione 
può contribuire all'«épanouissement» del
/'individuo e dei gruppi. Sulla contropro
duttivitIJ della scuola, egli vede un esempio 
nell'attrattiva per la lettura, come si ~ con
statato prima e dopo lo sviluppo dell'edu
cazione in certe regioni: essa uccide spesso 
la voglia di leggere e i giovani conoscono 
Quasi esclusivamente i loro manuali scola
stici. Un altro esempio ~ offerto dai paesi 
sottosviluppati, dove si spendono somme 
sempre più grandi per atrofizzare un inse
gnamento universitario contro la stessa vo
lontIJ d'imparare degli studenti. 
Richiesto di specificare se, di fronte al de
cadimento delle istituzioni, non si potesse 
ristabilire una «corrente di finalittJ», /llich ha 
messo in guardia gli insegnanti contro il 
tentativo di mutamento che sarebbe sol
tanto un passaggio da una burocrazia ad 
un'altra, perché la controproduttività della 
scuola ~ legata a/le sue stesse dimensioni 
che, nel sistema attuale, non si possono 
più diminuire. 

A coioro che si dichiarano insoddisfat
ti della figura dell'insegnante delineata 
da Illich, egli rispose che, malgrado lode
voli eccezioni, la realtIJ come la vede lui ~ 
quella che ha prospettato. E che non basta 
cambiare ideologia politica per mutare la si
tuazione, bisogna descolarizzare la societtJ. 

Riguardo all'attitudine «cinica» dell'in
segnante, IIlich ha precisato che intende 
un cinismo riguardo all'insegnamento in
dustriale. Pur approfittando del quadro 
che gli ~ offerto per sviluppare veri contatti 
umani con l'allievo, /'insegnante deve asso
lutamente evitare di riportare sull'allievo la 
reazione negativa che questo sistema pro
voca in lui. In questo modo egli non sam 
più un cinico e un persecutore. 
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La teoria di un filosofo 

Il ghetto sociale dell'insegnante 

Alla passione vibrante e accesa, a volte 
teatrale di lIIich che aveva pariato con le 
mani, con gli occhi, con tutta la persona, 
sotto la luce dei riflettori della TV, Hans 
Saner oppose una calma olimpica, una pa
catezza e profondi'bl di ragionamento di un 
saggio antico. 
Il suo contributo alla smitizzazione della fi
gura dell'insegnante ha toccato sul vivo i 
problemi più scottanti della scuola di oggi. 
Egli ha saputo mettere chiaramente in luce 
le difficolti} dell'insegnante sia a scuola, sia 
nella società. A scuola - disse - vive in 
un mondo a parte, con un rituale che 
non. quello della vita, che riflette l'im
magine di un mondo inesistente, favo
rendo una comprensione puramente intel-

HansSaner 
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lettualistica delle cose, mentre lo sviluppo 
armonioso del ragazzo dovrebbe essere 
considerato in modo pill globale. 
Nella societi, il vantaggio legato una vol
ta alla sua funzione Il stato largamente 
contestato, confinando l'insegnante in 
una specie di «ghetto». Questa situazio
ne si manifesta in diversi modi: non si con
sidera più l' insegnante come una persona a 
sé, ma come qualcuno che è estraneo al 
mondo. La sua vita pubblica è giudicata pill 
severamente di quella degli altri, restrin
gendo così il quadro della sua esistenza. 
Per l'oratore, le radici di questa situazio
ne di «ghetto» sono da ricercare per un 
verso nel carattere ancora insulare 
della scuola di oggi, e per l'altro nel ti
po di relazioni tra l'insegnante e l'allie
vo e infine nel suo stesso atteggiamen
to personale. 

Scuola e societi 

È opinione di Saner che la scuola occupi 
ancora oggi una posizione eccentrica nello 
spazio sociale. È ancora fortemente orien
tata verso un «ideale monacale», impe
dendo il contatto con la pratica e in parti
colare con il lavoro concreto. La causa di 
questa situazione non starebbe, secondo il 
conferenziere, in una carenza del corpo in
segnante, ma soprattutto in una mancanza 
della società verso l' insegnante. Infatti la 
societi non sa esattamente ciel che si 
vuole da lui e dalla scuola. Tale incertez
za, se non impedisce agli allievi di formarsi 
la loro immagine del mondo, (una volta la
sciata a scuola), rischia però di cristallizza
re nell'insegnante l' impressione di distacco 
dalle realtà sociali. 

Autoritll e autoritarismo 

Nell'ambito delle responsabilità degli inse
gnanti, si aggiunge il fatto che spesso essi 
dirigono la loro classe come una «sotto so
cietà» in cui non Il possibile la riproduzione 
di un comporta mente sociale normale e sa
no. Ciò deriva da una situazione iniziale for
se inevitabile che mette l'insegnante in una 
posizione «istituzionalizzata» così da di
sporre sui suoi allievi di un potere che essi 
non hanno nei suoi riguardi (anche se può 
essere contestato). Questa situazione com
porta sempre il rischio che l'autorità neces
saria del sapere (quello dello specialista) sia 
considerata a torto come un diritto a una 
autori'bl personale che si è poi portati a im
porre come un potere, instaurando così tra 
docente e allievo una relazione autoritaria. 
Perdendo di vista l'autoritll dell'allievo 
e magari disprezzandola, ne risulta un 
impoverimento della relazione, perché 
manca all'insegnante la possibilitll di 
riconoscerà i propri limiti di f ronte agli 

I allievi ed egli finisce per perdere la sua 
capacitll d ' imparare. 

Discussioni in gruppo 
e alla Tavola rotondll 

Il problemll del «gnetto» descritto dII 
Saner ha troVllto unII vivllce reBzione 
da pIIrte di pllrecchi insegnllnti che 
rhllnno ritenuta esagerata. Col suo spi
ritò conciliativo, l'oratore ha risposto che, 
forse, costoro sono già fuori del ghetto,per 
il loro modo di agire nella scuola, oppure 
che vi sono talmente dentro da non più 
nemmeno accorgersene. In ogni caso, ha 
aggiunto, t} di vitale importanza per /'inse
gnante mantenere i maggiori contatti p0ssi
bili sia con gli allievi, sia con i loro genitori e 
sia soprattutto con il mondo extra-scolasti
co, per conoscerne l'evoluzione, capirne i 
problemi e non correre il rischio di rimanere 
attaccati per tutta la vita a un'immagine 
falsa di questo mondo che muta cosi re
pentinamente. 

A chi riteneva eccessive e quasi 
impossibili le esigenze che III società 
pretende dall'insegnante di oggi, Saner 
ha precisato che la posizione di ((ghetto» è 
proprio aggravata dal fatto che la società 
avanza esigenze tanto restrittive sul piano 
etico, quanto irrealizzabili a livello pratico. 
CitJ contribuisce appunto, sia a cadere nel 
conformismo, sia a chiudersi in un isola
mento nocivo, sentendosi costantemente 
osservato, giudicato e criticaro. Da qui le 
delusioni dell'insegnante e /'immagine diffa
mante che si crea di lui nella società. 

Nella discussione di gruppo, alla quale ho 
partecipato, si è trattato anche del proble
mll dell'lIutorità e dell'autoritarismo. 
Almeno nel gruppo, si è constatato che più 
nessuno manifestava nostalgia verso il tipo 
di docente autoritario della tradizione sco
lastica. Tuttavia si è discusso sulle difficol
tà, in certe classi, di un atteggiamento non 
autoritaristica, di una concreta compren
sione reciproca tra insegnante e allievo e 
infine della fiducia di cui il docente dovreb
be godere riguardo ai giudizi e alle valuta
zioni dipendenti dalla sua competenza. 



Come uscire dal ghetto 

I consigli espressi dal conferenziere a que
sto scopo sono i seguenti: 
- la scuola dovrebbe essere orientata 
maggiormente verso la realtà sociale e ver
so la necessità della sua trasformazione, 
scegliendo le materie d'insegnamento in 
funzione di questo bisogno. Quindi le clas
si superiori dovrebbero avere come og
getto di studio II mondo contempora
neo e quello di domani, col medesimo 
diritto di quello passato; 
- la società dovrebbe accornare agli inse
gnanti il permesso di essere uomini come 
gli altri, lasciando loro la medesima libertà 
degli altri membri e non sottometterli a esi
genze impossibili. Cioè essa deve libera
re Il docente dalla paura dell'immagine 
del docente; 

La teoria di uno psicologo 

Aiutare l'adolescente 
nella sua crisi d'identitll 

Il tema affrontato dall'ultimo conferenziere 
del congresso fu «L'insegnamento e la 
relazione docente-allievo», che Marcel 
Burner ha trattato alla luce delle ultime 
teorie della psicanalisi e della psiCOlogia. 
Dopo un excursus storico sull'eVOluzione 
della scuola dal Medio Evo ai nostri giorni 
(attraverso i Gesuiti, Rousseau, Pestalozzi, 
Claparède, Frenet, Dewey, Montessori 
ecc.) l'oratore ha messo in risalto l'impor
tanza della psicologia e pedagogia nella 
scuola moderna. 

Formazione psicologica 
degli insegnanti 

L'insegnante deve quindi promuovere l'ini
ziativa personale dell'adolescente, orien
tandola con Informazioni attive. 
Ciò implica che nella scelta degli inse
gnanti non si può pii} oggi basarsi 
soltanto sulla loro «scienza», ma è 
indispensabile richiedere loro una for
mazione sul piano psicologico, il pos
sesso di una adatta sensibilità, di una aper
tura al dialogo, di una perfetta conoscenza 
della dinamica di gruppo. Su questo 

Programma: 

(venerdll 
08.30: servizio ecumenico. 
09.30: Assemblea dei delegati deIa SSISS 
14.00: discussioni per gruppi di materie 
1. scienze 
2. arte 
3. lingue (in tedesco) 
4. lingue (in francese) 
5. scienze umane 
20.30: Concerto offerto dal Cantone di 
Vaud. Orchestra da camera di Losanna, 
diretta da Arpad Gerecz. 

(sabato) 

09.00: Tavola rotonda f inale, presieduta 
da Giovanni Zamboni. 
11.00: Coup de l'étrier, offerto dalle Con
ferenze dei direttori di licei, scuole di 
commercio e scuole magistrali. 
11.30: Chiusura della settimana di studio. 

- l'insegnante deve sentirsi abbastan
za libero da riconoscere anche agli al
lievi una loro autoritll, rinunciando 
all'autoritarismo in favore di un'autorità 
personale, aperta alla critica e basata sulla 
sua competenza scientifica. 

Discussioni in gruppo 
e alla Tavola rotonda 

Alla Tavola rotonda si tJ chiesto a Saner 
come I7nsegnante poteva assumersi 
quella «libertA» che lui aveva rivendi
cato. 
Saner ha spiegato che /'insegnante non de
ve aver paura di esprimere apertamente il 
suo pensiero in classe o con i suoi colleghi, 
e quando f} solo deve liberarsi da quel certo 
conformismo politico e sociale a cui la tra
dizione l'ha abituato. Per raggiungere que

- sto scopo, f} naturalmente necessaria una 
maggiore solidarietrJ tra i colleghi stessi. 

Emilio Rissone - L'insegnante 

Ciò soprattutto per quanto riguarda la co
noscenza degli stadi di sviluppo dell'adole
scente, connessi ai problemi della scuola 
secondaria. In questo periOdo di «iper
eccitazione», di torbidi caratteriali, di 
contrasti con gli adulti, l'insegnante 
deve saper aiutare l'adolescente a t ro
vare la sua identitll, attraverso sia l'intel
lettualizzazione dei problemi a cui confron
tato, sia la creatività, come supera mento 
della pigrizia, sia la vita sociale con.la for
mazione di «gruppi» in cui si senta meglio 
capito. 

problema l'oratore ha molto insistito, rawi
sando soprattutto nel lavoro di gruppo in 
classe un efficacissimo mezzo di realizzare 
la personalità dell'allievo attraverso i con
tatti con i compagni, lo scambio reciproco 
di esperienze e l'assunzione di responsabi
lità personali. L'insegnante deve lasciare 
agli allievi larga possibilità di dialogo e aiu
tarli a scoprire la rea~ del mondo attuale. 
Concludendo, Bumer ha ricordato i meriti 
delle scienze umane per il progresso dell'in
segnamento, precisando che la scuola ha il 
dovere e la responsabilità di fonnare l'uo
mo di domani contro quello di oggi. 

Riguaroo alla possibilità pratica di eser
citare un .. /tra attività a periodi regolari, 
fuori di scuola (il che f) diverso dalla forma
zione permanente), Saner ha suggerito per 
esempio di rinunciare alla tredicesima . .. 

Alla Tavola rotonda si f} accesa una polemi
ca abbastanza vivace tra Bumere /llich. 
Riferendosi alla conferenza di costui, Bur
ner critica la mancanza di criteri validi 
delle teorie di IlIlch, che restano cosi allo 
stadio di «pii desideri», irrealizzabili perfino 
in un ipotetico ritomo a una civiltà artigia
nale. Sono pochissimi coloro che possie
dono il d6$iderio di imparare da soli, anche 
all'università, dove lo studente non dimo
stra una autentica capacità di autoeduca
zione. Del resto l'educazione non f} la capi
talizzazione del sapere e percio neppure la 
scuola f} una industria della conoscenza. 

Interrogato su quali sarebbero i criteri 
di sensibilità secondo cui si dovrebbe
ro scegliera gli insegnanti, Burner ha 
specificato che in questo campo non si puo 
evidentemente procedere a una valutazio
ne quantitativa. In passato si f} gi;J abba
stanza quantificato il giudizio sugli esami, 
si f} data eccessiva importanza ai «test». 
L'insegnante deve reagire a questa tenden
za. 
Riferendosi infine all'immagine negativa 
presentata da Saner, egli ha affermato che 
/'insegnante continuerà ad occupare un 
posto preponderante nella nostra societrJ, 
se saprà uscire dal famoso «ghetto». 

Assemblea dei delegati della SSISS 
(Venerdi mattina) 

Aprendo la seduta, per la prima volta come 
presidente della SSISS, Giovanni Zambo
ni, rettore del Liceo di Lugano, prese la pa
rola prima in italiano, poi in francese e infi
ne in tedesco per ringraziare l'ex presidente 
François Hublard che per tre anni aveva di
retto le sorti della società, gli organizzatori 
della settimana di studio e il comitato loca
le presieduto dal prof. Mambourri. 
Dopo le trattande statutarie, accettate alla 
unanimità, si passò alla discussione dei due 
punti essenziali all'ordine del giorno: il 
cambiamento di struttura della SSISS e la 

preparazione del lavoro "di gruppo per il po
meriggio, in previsione dell'ultima tavola 
rotonda di sabato mattina. 

Cambiamento di struttura 
dellaSSISS 

Oggi il potere esecutivo della società è in 
mano al Comitato centrale (di 7 membri) e 
quellO legislativo viene esercitato dall'as
semblea dei delegati, scelti, secondo il nu
mero dei componenti, dalle societl affiliate 
che raggruppano i docenti delle singole 
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materie. Un cambiamento di struttura è al
lo studio già da due anni, allo scopo di ga
rantire una rappresentanza pill equilibrata 
di tutti i cantoni, attraverso la creazione o il 
riconoscimento di organizzazioni cantonali 
o regionali. Nella Svizzera romanda ne esi
ste già una, il «Cartello omando delle asso
ciazioni d'insegnanti secondari e professio
nali» (CARESPI, mentre mancano nelle al
tre parti della Svizzera. 
Si è quindi proposto-che l'Assemblea dei 
delegati sia formata, per mebl, di rappre
sentanti delle società affiliate, e per metà, 
dai rappresentanti dei cantoni o delle regio
ni. Lo scopo non è quello di creare una su
perorganizzazione, dove le sociebl canto
nali già esistono, ma solo di favorire i con
tatti e di coordinare l'attività per trovare un 
appoggio in tutto il paese a difesa degli in-

teressi sindacali, e anche di aiutare gli inse
gnanti dei cantoni bilingui a risolvere i loro 
problemi. 
L'Assemblea ha deciso, dopo lunga discus
sione, di affidare questo compito alla com
missione speciale che ne aveva già iniziato 
lo studio, per preparare i necessari cambia
menti degli statuti da sottoporre alla prossi
ma assemblea. 

Immagine che l'insegnante si fa di sé 

Secondo il programma prestabilito, dopo 
aver ascoltato sette conferenzieri nei giorni 
precedenti, ciascuno con la propria «figu
ra» dell'insegnante, vista appunto dal di 
fuori della scuola, dopo aver incassato cer
te critiche giustificate o aver reagito ad al-

TERZA PARTE (venerdlpomeriggioesabatornattina) 

Come l'Insegnante vede se stesso 
Risultati delle discussioni nel gruppo 
lingue (in francese) 

Attraverso un'organizzazione dinamica il 
gruppo di lingue a cui ho partecipato (una 
sessantina d'insegnanti) si è dapprima 
ritrovato nell'Aula Magna del Collège per 
formare i sottogruppi di discussione secon
do i propri interessi e tenaenze personali, in 
relazione con i quattro punti sottoposti in 
esame dal Comitato. Dopo circa due ore, ci 
siamo di nuovo riuniti in Aula p~r ascoltare 
la sintesi dei risultati di tutti i s.ottogruppi. 

Ma ciò implica una difficoltà, perché il do
cente spesso si sente poco ascoltato. Per la 
vera formazione degli allievi, si dovrebbe 
poter contare, all'interno stesso della 
scuola e negli orari scolastici, su uno 
spezio sDeciale dedicato ai contatti al 
di fuori della lezione. Ma perciò bisogne. 
rebbe diminuire le ore d'insegnamento a 
docenti ed allievi. L'ideale sarebbe anche di 
poter contare su una politica concreta di 
educazione permanente. 

4. Relazioni tra insegnante e allievi : si 
sono considerate tali relazioni a diversi li
velli, nella classe intera, nei gruppi, a scuo
la, fuori di scuola ecc., concludendo che 

tre ritenute esagerate durante le due Tavo
le rotonde, era ora che l'Insegnante 
stesso facesse udire la sua voce e si 
esprimesse sull'Immagine che egli si fa 
di se stesso. A questo scopo, e per rende
re più concrete le discussioni del pomerig
gio nei cinque gruppi previsti (scienze, arte, 
lingue - in tedesco -, lingue - in france
se - e scienze umane), il Comitato ha sta
bilito i seguenti quattro punti: 
,. La personaliti dell'insegnante 
2. L'insegnante nella sociata} 
3. L'insegnante e il suo compito 

formativo· 
4. Relazioni tra Insegnante e allievi 
L'Assemblea terminò a mezzogiorno, dopo 
un saluto in italiano del presidente Zambo
ni, accolto da uno scroscio d'applausi da 
parte dei presenti. 

per poter stabilire contatti efficaci con una 
classe, essa non dovrebbe contare più di 20 
allievi. Si è insistito sulla necessità che gli 
allievi partecipino con potere consultivo 
alla stesura dei programmi e ad altre deci
sioni interne. 
Tuttavia si è dovuto constatare che gli 
ostacoli per migliorare le relazioni reci
proche sono parecchi: gli allievi arrivano 
alle classi superiori già condizionati, spesso 
mancano di «appetenza» allo studio, i pro
grammi sono talvolta troppo rigidi e densi; i 
docenti sono troppo carichi di ore e di la
voro, per cui manca il tempo per i contatti 
umani, d'altra parte essi stessi hanno s0-
vente una formazione insufficiente sulla 
psicologia e la dinamica di gruppo. 

1. La personallta} dell'insegnante: la ri
messa in discussione dell'insegnamento ri
chiede innanzitutto il rispetto della 
persona dell'insegnante. D'altra parte, 
questi deve essere cosciente delle proprie 
imperfezioni umane e tener conto che la 
relazione con l'allievo è dialettica. Di fron
te ai genitori, non può accettare di di
venire un «guardianolt dei loro figli, ma 
deve mettere al servizio dell'allievo la pro
pria superiorità scientifica. La società deve 
scaricarlo da ogni compito che non è di sua 
competenza, ma che appartiene alla fami
glia, e la scuola lo deve alleggerire da ec
cessivi incarichi burocratici, per potersi de· 
dicare a fondo all'insegnamento. 

La Tavola rotonda conclusiva 

2. L'insegnante nella societa}: si lamenta 
il fatto che non si sia messa a fuoco duran
te il congresso la «realtà» dell'insegnante di 
oggi, invece di soffermarsi sui «miti». Cosa 
è in realtll oggi l'insegnante? Un fun
zionai io o un professionista «sui gene
ris»? Si esige una maggiore comprensione 
delle nostre difficoltà, ma si ammette che 
possiamo fare poco per modificare la situa
zione attuale. Si constata la discrepanza tra 
l'eccessiva importanza data all'istituzione 
SCOlastica e la minima considerazione per il 
lavoro dell'insegnante. 

3. L'insegnante e il suo compito for
mativo: il dovere dell' insegnante è quel
lo di far capire agli allievi come adattarsi al 
mondo in evoluzione, non solo nelle mate
rie scolastiche, ma anche nel tempo libero. 

Sabato mattina, si sono tirate le somme 
della settimana di studio con una Tavola 
rotonda finale, presieduta dal prof. Zambo
ni e alla presenza di solo circa un terzo dei 
partecipanti. Senza questa presa collettiva 
di coscienza, il congresso avrebbe rischiato 
di chiudersi in un «hortus conclususlt, to
talmente tagliato fuori dalla realtà, mentre 
durante tutta la settimana si era assistito a 
una critica convergente contro una scuola 
che ha proprio questo difetto. Malgrado 
qualche polemica inutile e controprodu
cente (anche per la stanchezza dei parteci
panti, obbligati a un «tour de force» per 
tutta la settimana) i rappresentanti dei cin
que gruppi precostituiti per la discussione 
del giorno precedente, hanno esposto in 
sintesi gli argomenti fondamentali emersi 
nei dibattiti dei sottogruppi. 

,. Gruppo scienze: la discussione sulla fi
nalità della scuola non ha portato a conclu
sioni concrete. L'insegnante deve essere li
bero e lasciare la libertà agli allievi, accet
tandone le critiche costruttive. La distan
za tra insegnante e allievo deve essere 
accorciata. Per la propria formazione, il 

docente deve poter disporre di maggior 
tempo e dell'aiuto finanziario del cantone. 
Si rivendica l'anno sabbatico. 

2. Gruppo artistico (ginnastica, musica, 
disegno): queste tre materie sono vera
mente in un «ghetto» a scuola. Di fronte 
alla realtà, la bella teoria della creatività di
venta un mito. Anche queste materie con
tribuiscono a creare uno spirito critico, 
partecipandO attivamente a proteggere l'al
lievo contro il condizionamento dei mass
media. L'insegnamento attuale si basa 
troppo sul ragionamento, sanza dare la 
necessaria importanza all'intuizione. 
Nei consigli di classe, la presenza dei do
centi di queste materie è di grande peso, 
proprio per equilibrare i giudizi intellettuali
stici sugli allievi. 

3. Gruppo lingue (in tedesco): il gruppo 
ha tentato di definire cos'è l'insegnante, 
ma si è accorto che -è molto difficile, per 
non dire impossibile. Il problema della 
selezione che preoccupa allievi e do
centi deve essere affrontato con serie
tll, tenendo però conto sia della democra-
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tizzazione degli studi, sia delle attuali strut
ture scolastiche, che purtroppo mancano 
di canali di ricambio. Per owiare all'isola
mento dell'insegnante dalla societè e dal 
lavoro, sarebbe utile un suo inserimento 
periodico nel mondo del lavoro, ma è ne
cessario studiarne bene le modalità. 

4. Gruppo lingue (in francese): è accetta
to il postulato dell'eguaglianza tra inse
gnante e allievo sul piano dei valori della 
persona umana. Ma questa identità teo
rica non deve mascherare l'lnegua
glianza pratica per non cadere neWam
biguità. Riguardo ai rapporti con gli allievi, 
nella misura in cui l'insegnante si sforza di 
cercare nuovi tipi di comatto, si trova di 
fronte alle difficoltè poste dalla istituzione 
scolastica (lezioni di 3/4 d'ora, brevi, orari, 
spostamenti delle classi ecc.). Il docente 
sente la necessità di una formazione socio
economica e invita la SSISS e il Centro 
di formazione di Lucerna a provvedere in 
merito. Per mutare l' immagine dell'inse
gnante nella societè attuale (sottovalutata 
come l'<<épicien) rispetto all'«épicerie») si 
propone d'invitare professionisti, politici, 
giornalisti, radio e TV a scuola. 

5. Gruppo scienze umane: bisogna am
mettere che il mestiere dell'insegnante è 
quello di insegnare e anche d'imparare. Ma 
perciÒ bisogna dargli la possibilità di perfe
zionarsi e aggiornarsi non solo nella sua 
materia. È auspicabile che la collaborazione 
tra insegnante e allievo continui anche fuo
ri di scuola. Nel suo compito di formazione, 
il docente deve guardarsi dal pericolo 
della specializzazione e insistere so
prattutto sulla capacità di critica. 
Sarebbe anche auspicabile che gli inse
gnanti partecipino con gli allievi ad attività 
parascolastiche. 
In seguito altri hanno preso la parOla per 
esprimere opinioni personali. Qualcuno ha 
criticato la traduzione del tedesco «Vostel
lungem) con «mythes» (Miti) nel titolo 
all'argomento della settimana. U,n altro ha 
espresso il rincrescimento che non si sia af
frontato il tema concreto dello Stato giuri
dico del docente, i suoi rapporti con la ge
rarchia scolastica e politica. Un altro infine 
ha auspicato il medesimo salario e orario 
settimanale per tutti i docenti svizzeri della 
categoria. 

Comunicato finale 

Alla fine si è tacitamente accettato un co
municato conclusivo in cui, dopo aver ri
cordato i lavori della settimana, si sono 
messe in risalto alcune riflessioni finali usci
te dalle discussioni: 
«La tendenza, rilevata da parecchi con
ferenzieri, che ha oggi la scuola a di
ventare una istituzione senza vita Il ef
fettivamente un pericolo. L'insegnante 
dovrll sforzarsi d'integrare nella scuola 
i fenomeni culturali moderni e soprat
tutto di tener maggiormente conto 
nelle sue lezioni degli insegnamenti of
ferti dalle scienze dell'ecologia. 
D'altra parte, le scuole medie superiori 
avranno sempre il dovere di trasmette
re i contenuti essenziali della cultura 
tradizionale e renderli fecondi per il 
p resente. 
Per questa ragione la scuola non potrll 
mai allinearsi soltanto con l'economia, 
anche se Il inammissibile ignorarne i 
bisogni. 
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Il fossato tra l'insegnant e e la società 
potrebbe essere colmato con un Impe
gno più effettivo al servizio della co
munità. Tuttavia ciC) richiederebbe la 
modifica di parecchie costituzioni can
tonali, affinché tutti gli insegnanti sia
no eleggibili in ogni consesso politico, 
È indispensabile mantenere la libertà 
dell'insegnante, ma non bisogna di
menticare la tolleranza verso gli altri 
modi di concepire la societll. 

Conclusione 
Una prima constatazione che s'impone è la 
perfetta riuscita del Congresso, tanto sul 
piano organizzativo, quanto su quellO delle 
scelte dei conferenzieri e dei metodi di la
voro. Qualcuno potrebbe forse criticare 
l'eccessivo numero di conferenze, la man
canza di un incontro tra insegnanti e re
sponsabili politici (eccetto per la presenza 
del consigliere federale HOrtimann che ha vo
luto rendersi conto di persona dei lavori di 
gruppo), di impresari e capi d'azienda, l'as
senza di rappresentanti dei genitori e degli 
allievi, il poco spazio dedicato alle discus
sioni e la loro forma burocratica, ma sono 
lacune scusabili, determinate anche dalla 
ristrettezza del tempo. Riguardo ai genitori 
pare che non si sia trovato nessuno che vo
lesse parlare a loro nome, per gli allievi gli 
organizzatori hanno detto di aver fatto già 
una esperienza poco pOSitiva a Interlaken. 
L'unica vera recriminazione comunque può 
essere fatta contro. il tempo che al tepidO 
sole vodese ha sostituito pioggia, freddo e 
perfino neve. Ma ciò non ha impedito il re
golare svolgimento dei lavori programmati, 
che hanno avuto come sedi, in parte, le au
le del Collège e , per le sedute plenarie, la 
sala dei Congressi (vicino alla quale era in
stallata una interessante esposizione di 
pubblicazioni e sussidi audiovisivi per uso 
scolastico) . 
Per entrare ora nel merito del tema propo
sto e discusso sorto svariati aspetti, si deve 
costatare che il centro focale si è spostato 
dall'immagine dell'insegnante al rapporto 
scuola-società (almeno nella prima e se
conda parte della settimana). La preoccu
pazione principale che è affiorata è stato il 
tentativo di chiarire il compito di un tipo 

Deve essere attivato il dialogo tra gli 
insegnanti e l'opinione pubblica (e In 
primo luogo con i genitorI). È necessa
rio che Il docente possa continuare la 
sua formazione, prendendo contatto, a 
Intervalli, con altri tipi di lavoro e altri 
ambientI. 
Ma soprattutto, l 'elemento primordia
le nell'educazione e nell'Insegnamento 
deve restare il contatto e la compren
sione verso la gioventù» . 

moderno d'insegnamento (e quindi di do
cente) nel co'ntesto di una societè in conti
nuo mutamento, di fronte a due possibilità 
non utopistiche: mantenimento del sistema 
attuale o ricerca di un nuovo equilibrio at
traverso cambiamenti graduali. 
La sola soluzione estrema fu quella pro
spettata da IlIich con il rigetto totale dell'at
tuale sistema sociale e scolastico. 
Da parte di tutti comunque é apparsa 
netta la necessitè di nuove aperture 
dell'insegnante: alla vita contempora
nea, al mondo del lavoro, a maggiori e 
più efficaci contatti con gli allievi, ai 
bisogni dell'economia ma solo fino a 
certi limiti, ai nuovi metodi suggeriti 
dai mass-media senza lasciarsene con
dizionare, affinché il docente non resti 
in disparte, ma prepari se stesso e i 
suoi allievi a capire il mondo di domani. 
Qualcuno ha criticato il fatto che, eccetto 
per le suggestioni del comunicato stampa, 
non si sia giunti a una presa di posizione 
più concreta con rivendicazioni precise di 
tipo sindacale. Ma nel nostro sistema fede
rativo, in cui le decisioni politiche spettano 
ai poteri legislativi cantonali, a poco sareb
bero servite simili dichiarazioni. Del resto lo 
scopo della settimana di studio non era 
questo. 
Se i docenti che vi hanno partecipato o che 
hanno avuto la pazienza di leggere questo 
resoconto si rendono conto di come «gli al
tri» vedono oggi la loro figura, il loro com
pito e la loro responsabilità e sapranno trar
ne le conseguenze pratiche per il loro inse
gnamento, lo scopo del Congresso sarà 
certamente raggiunto. 

Fernando Zappa 

Il presidente della SSISS Giovanni Zamboni; Laura Donati e Alberto Heubi (ultimo a destra), membri 
del Comitato centrale; Fernando Zappa, autore del servizio. (Foto Gonnella, Lugano) 




