
Note in margine ad un'inchiesta della TSI 

Problemi e p osp.ettive 
della professione insegnante 
Finalmente anche a T5.1 si è adeguata
mente interessata a quello che indubbia
mente è uno dei problemi fondamentali 
della scuola oggi: la professione insegnan
te. Nella rubrica quindicinale «Speciale 
famiglia» è stato, infatti, presentato - il 
12 e il 26 ottobre - un documentario-in
chiesta in due puntate, dal t itolo appunto 
«Professione insegnante», realizzato da 
Renato Delorenzi. Prima di entrare nel me
rito della trasmissione dobbiamo sottoli
neare positivamente il fatto che la stessa 
sia stata emessa in un orario di grande 
ascolto, subito dopo il Telegiornale. 
Nella prima puntata, «Professione inse
gnante» ha inteso proporre i problemi che 
gravitano attorno alla figura e al ruolo del 
docente, oggi. L'ipotesi di fondo è stata 
quella dell'ambiguità strutturale e delle la
cerazioni psicologiche a cui l'uomo di scuo
la è continuamente sottoposto. Da una 
parte la sfida di una società tecnologica
mente avanzata con le sue implicite esi
genze di scientificità, di costante aggior
namento, di efficenza, dall'altra la rigidità, 
la lentezza, l'austerità delle istituzioni «edu
catiVe». In contrapposizione il conflitto tra 
l'accettazione incondizionata degli impera
tivi efficientisti di questa stessa società e 
l'esperienza, spesso dolorosa, di molti 
docenti che resistono ad una troppo facile 
integrazione. Questi, in sostanza, gli estre
mi di un discorso illustrato da situazioni 
personali estremamente significative. Allu
diamo, nell'ordine logico della trasmissio
ne, al maestro di montagna conteso tra 
l'immagine tradizionale del trasmettitora di 
conoscenze, agevolato nel suo compito 
da un numero di allievi ideale, e le mutate 
condizioni ambientali che, non senza qual
che perplessità, lo dissuadono dal ritenersi 
«autorità» anche se permangono in lui 
residui paternalistici. Quasi in contrapposi
zione, la figura del docente urbano, scalfi
ta proprio nei suoi risvolti passatisti dalla 
vita frenetica di tutti i giorni, è continua
mente sotto accusa, contestata, fragile. 
Soprattutto nei grandi agglomerati, il do
po '68 segna una svolta decisiva nel rap
porto scuola-società. È anche il momento 

delle teonzzazioni più provocanti, dalla 
«destituzionalizzazione» della scuo.la alla 
«des.colarizzazione» della società. Questo 
particolare momento viene stigmatizzato 
da Professione Insegnante I attraverso le 
considerazioni di IIlich; lIIich, infatti, rap
presenta una specie di profeta che esorciz
za i vecchi miti, intenzionato com'è a crea
re nuovi interrogativi più che a distribuire 
certezze. Gli insegnanti allora - è lIIich 
che parla - sono ancora necessari? 
Gli rispondono indirettamente i docenti 
d'una città satellite di Parigi, in parte vitti
me di quell'esperienza traumatizzante che 
caratterizza i maestri alle prese con classi 
numerose e sovraeccitate, in parte colpiti 
dall'atmosfera grigia e triste che permea la 
vita dei professori. 

La prima puntata di Professione lnsegnan
te si chiude sulle riflessioni di un docente 
di casa nostra il quale, alle proposte di 
descolarizzazione, risponde con l'insosti
tuibilità della scuola; alla crisi di identità 
con l'esigenza di un costante aggiorna
mento, «poichè cambia la società, cam
bierà ancora e quindi è necessario che 
cambi anche la scuola a cominciare dal 
docente». 

Tutta la seconda puntata risulta, poi, gioca
ta sull'intervista al prof. Gilbert de Land
sheere, autore di un importante studio dal 
titolo: «La formation des enseignants de
main» (Ed. Castermann, 1976). L'unica 
risposta possibile aUa crisi deJ docente oggi 
è quella di una riforma radicale degli studi 
magistrali. Lo dicono nel filmato, anche se 
un po' confusamente, gli allievi della magi
strale di Locarno, lo ribadisce con estrema 
chiarezza e senza mezzi termini il prof. de 
Landsheere quando auspica una formazio
ne professionale identica per tutte le cate
gorie di insegnanti che ben poco o nulla 
avrebbe in comune con I.e scuole magistra
li tradizionali.. Sempre de Landsheere, 
direttore del Laboratorio di pedagogia spe
rimentale all'Università di Liegi, insiste su 
un curriculum improntato allo spirito di 
ricerca, in tutto e per tutto analogo a quel
lo che caratterizza gli studi di medicina. 

Da sinistra a destra: Franco Marinoni, Romano Broggini, Antonio Spadafora e Renato Delorenzi. 

Viene quindi respinto un troppo facile, 
superficiale ricorso alla pratica del mestiere, 
tanto più se si considera che il futuro mae
stro non è chiamato a manipolare oggetti 
bensl ad interagire con persone. 
L'attenzione del documentario è costan
temente rivolta all'importanza della psico
logia, fllls psicologia dell'uomo, dinl de 
Landsheere. «Anche nel caso di una mae
stra d'asilo, alle prese con prOblemi relativi 
allo sviluppo del bambino, è in gioco il 
destino dell'uomo di domani. È quindi im
portante averne coscienza il più presto 
possibile.» (dal documentario). 
L'interesse di Professione Insegnante Il 
va oltre il ristretto ambito di unà «profes
sionalità» intesa in termini specialistici e 
cerca di coinvolgere i docenti e gli educa
tori in senso lato sulle enormi responsa
bilità di cui sono investiti. Cosi, ad esem
pio, si da ampio spazio all'influsso dei 
mezzi di comunicazione di massa, dalla 
pubblicità, ai fumetti, alla televisione. 
Questi media caratterizzano fortemente la 
nostra era, hanno sowertito il linguaggio 
tradizionale, hanno creato nuovi bisogni, 
hanno addirittura modificato il nostro mo
do di pensare. Come reagisce il docente? 
Il sociologo Marino Livolsi risponde chie
dendo maggiore consapevolezza agli inse
gnanti; a loro spetta soprattutto il compito 
di aiutare gli allievi a decodificare i mes
saggi proposti dagli stessi mass-media. 
Ma i problemi sono ancora molti e com
piessi. Professione Insegnante ne ha fatto 
un inventario esauriente per chiudere poi 
il suo lungo viaggio esplorativo sulle pro
spettive. Come si configura l'insegnante di 
domani? 
L'insegnante di domani - è ancora de 
Landsheere che parla - sara, come dicono 
gli anglosassoni, un «professional», il tito
lare cioè di una professione il cui carattere 
specifico consisterà nel formare gli altri 
con assoluta competenza . .. L'insegna
mento restera sempre - e lo spero pro
fondamente - un mestiere in cui l'arte 
della comunicazione è quanto di più eleva
to si possa immaginare nell'esperienza 
umana, un mestiere che richiede enorme 
sensibilità e acuto senso clinico anche se 
nuovi mezzi tecnici verranno escogitati a 
supporto dell'azione educativa.» 
Con Professione Insegnante la TSI ha 
indubbiamente reso un grande servizio ai 
docenti e a quella parte di telespettatori 
che non ha ceduto alla facile tentazione 
del «Giallo» sul 1° Canale Italiano. Facciamo 
nostre le considerazioni di quel collega che, a 
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proposito della stessa trasmissione, commen
tava sul Corriere del Ticino del 26.10.n: 
«Ho sentito, dunque, una volta tanto che i 
miei problemi di docente, problemi profes
sionali, ma anche (forse soprattutto) esi
stenziali, venivano comunicati non solo a 
dei colleghi, con i quali del resto non si 
parta d'altro, continuando a girarci reci
procamente il coltello nella piaga: ma a 
quel pubblico che anche le forme istituzio
nalizzate di partecipazione al nostro lavoro 
molto spesso non ci aiutano ad incon
trare». 

Pubblichiamo qui di seguito il dibattito 
organizzato alla TSI il 19 ottobre scor
so con i rappresentanti delle Associa
zioni magistrali: 

Professione insegnante 
Prof. Antonio Spadafora: rappresentante 
della Società dei maestri liberali radicali 
ticinesi 
Prof. Broggini: rappresentante della Fede
razione docenti ticinesi 
Mo. Franco Marinoni: presidente dell' As
sociazione cantonale docenti socialisti. 
DomandB: 
Che cosa intendete voi, associazioni magi
strali per professionalità dell'insegnante: 
intendete specializzazione in una ben pre
cisa materia, com'è il caso p. es. in altre 
professioni, oppure intendete piuttosto 
formazione il più possibile completa, in ba
se ai criteri della pedagogia moderna. 
MBrinoni: 
lo penso che si debba fare un discorso a 
monte, prima di parlare della professiona
lità dell'insegnante. Occorre cioè chiedersi 
che cosa è la scuola e che cosa le viene 
oggi richiesto. È un problema estrema
mente grosso che è ben lungi dall'esser 
risolto. Noi abbiamo visto che in questi 
anni la scuola si è trovata coinvolta in 
grossi problemi sociali. E spesso si dice 
che la scuola dovrebbe risolvere questi 
prOblemi. lo credo che essa non li possa 
risolvere, proprio perchè sono problemi 
che riguardano tutta la società. 
Potrei fare alcuni esempi: la droga, il tem
po libero, la disoccupazione giovanile, una 
certa crisi delle istituzioni. 
Sono tutti problemi che entrano nella scuo
la e coi quali il docente si trova confronta
to, ma che non può risolvere perchè, co
me ho detto, trattandosi di problemi socia
li, la scuola non li può risolvere da sola. 
E allora bisogna cominciare a fissare dei li
miti, che non potranno essere troppo am
pi, altrimenti il ruolo del docente, la defini
zione della sua professionalità, diventa un 
discorso assai complesso. 
Ma oltre ai limiti, bisogna chiarire anche 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
E neanche su questo punto il discorso è 
molto chiaro. Per determinate materie, in 
certe scuole, si fissano certi obiettivi, in 
altre scuole gli obiettivi sono diversi. Il 
discorso sull'interdisciplinarità è tutt'altro 
che chiarito e realizzato. 
A me sembra difficile, prima di aver risolto 
questi problemi a monte, dire come do
vrebbe essere l'insegnante, dire per esem
pio fino a che punto debba essere specia
lizzato o no. 
Quello che sembra chiaro è che il maestro 
debba oggi avere una visione sociale am-
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pia, perchè se i problemi dei quali ho par
lato prima, non possono esser risolti dalla 
scuola, essa deve però sentirli e non igno
rarli. 
Ho ritenuto di dover aprire il discorso in 
questo senso, mi piacerebbe adesso sentire 
i colleghi cosa ne pensano. 

SpadBfof'll: 
Si, io convengo praticamente su l'impo
stazione di Marinoni; cioè la grande illusio
ne negli anni 50 e 60, l'illusione che la 
scuola avrebbe potuto risolvere i problemi 
sociali è un'illusione che ha fatto la fine di 
tutte le illusioni. C'è però qualche cosa 
che vorrei aggiungere a questo proposito: 
è vero che la scuola non può risolvere i 
problemi sociali, però la scuola può, anzi 
a mio modesto avviso dovrebbe dare una 
maggiore consapevolezza dell'incidenza, 
della consistenza e delle possibilità di solu
zioni di questi problemi. 
Ecco questa è una prima precisazione. Poi 
c'è il concetto di professionalizzazione. 
Marinoni ha detto prima, dobbiamo essere 
in chiaro sugli obiettivi che vogliamo rag
giungere, quindi situare correttamente la 
scuola nella società e in base a questa 
collocazione preliminare, cercare di defini
re la professionalità e il concetto di profes
sionalizzazione. Ora io ritengo, lo butto li 
come un argomento di discussione, che 
per professionalizzazione noi dovremmo 
intendere, fondamentalmente, una speci
fica competenza nell'organizzare le cono
scenze in situazioni educative, cioè situa
zioni capaci di favorire tanto l'apprendi
mento di queste conoscenze da parte degli 
allievi, quanto una vera, armonica, organi
ca crescita degli educandi. Allora qui si 
pone un problemino, che è un problema 
grosso però: come fa il docente, questo 
operatore sociale, ad acquisire questa 
competenza, cioè quale dovrebbe essere 
il curricolo della sua formazione? Ma non 
so se ho ancora qualche minuto ... 

Modef'lltore: 
lo direi, su questo particolare punto della 
problematica, direi di rimandare eventual
mente a una seconda tomata. Vorrei sen
tire adesso Broggini. 

Broggini: 
lo vorrei sottolineare un concetto, perchè 
mi sembra che Marinoni abbia impostato 
in modo molto corretto questo desiderio di 
mettere la scuola nel proprio ambito. La 
scuola non può fare tutto, non deve fare 
tutto, però la scuola non è un servizio so
ciale come gli altri. La scuola ha una ca
ratteristica particolare. lIIich diceva nella 
trasmissione che è stata vista, che lui ha 
awto simpatie per un docente perchè l'ha 
visto un minuto sul tram. Ha detto una 
grossa verità; cioè l'unica volta che lIIich 
ha trovato un contatto umano col suo 
docente è stato sul tram. È inutile: quel 
docente non era un buon docente, perchè 
a scuola non sapeva far scuola. Se la scuo
la è qualcosa di awlso dalla realtà, che 
non tocca la formazione dell'allievo, allora 
sono perfettamente d'accordo che la scuo
la è crisi. 
La scuola deve essere vista come un rap
porto tra persone e questa formazione 
educativa deve essere anche un rapporto 
veramente umano in cui si incontrano due 
persone. Ora in questo senso la scuola 
deve avere delle caratteristiche particolari. 
Non è un servizio: non è questione che si 

può misurare a secondi, la scuola, non 
finisce al momento che suona il campa
nello; la scuola è qualche cosa che deve 
mobilitare il docente e l'allievo nella con
quista di una nuova formazione. Spadafo
ra dice giustamente «specifica competen
za» e modo di organizzare le conoscenze in 
sede educativa e io sono d'accordo che 
il primo punto deve essere: la competenza 
e dove si acquista questa competenza, 
ma anche questa competenza deve essere 
vista in un rapporto diverso. Non è che 
che si riempiano le provette facendo scuo
la. Si tratta di creare quell'atmosfera in 
cui esiste la stima, la fiducia nel docente, 
proprio sulla base della sua competenza, 
del riconoscimento della competenza al 
docente. E allora qui abbiamo poi a piani 
diversi di scuola, evidentemente compe
tenze diverse e modi di vedere. Per cui la 
specializzazione talora potnl essere più 
importante, tal altra invece la formazione 
completa può essere più importante. Oggi, 
in certi livelli di scuola, occorre già una 
certa specializzazione. Ciò non toglie però 
che tutte queste specializzazioni, a mio 
avviso, devono essere viste a scuola, e 
cioè in un rapporto di stima reciproca e 
di conquista della verità perchè questa 
per me è una grossa crisi della scuola. 
Oggi non si va più a scuola per imparare 
qualcosa di nuovo, riconoscendo che qual
cosa non la si sa, si parte in via dicendo: 
sistemiamo le conoscenze che già abbia
mo, questo per conto mio è un aspetto 
della scuola che deve essere un po' rivisto. 
Modef'lltore: 
Vorrei a questo punto però, mettere un 
po' a fuoco quello che è lo scopo, in fondo, 
del nostro dibattito, della. nostra discus
sione di stasera. Vale a dire, mi sembra, 
da questa prima tornata di risposte, che 
emerge indubbiamente un certo disagio. 
Il docente si trova a disagio, woi perchè 
gli si affidano dei compiti che sono supe
riori a quelle che sembrano essere le sue 
strette competenze, dall'altro si domanda 
però, questa competenza al docente. Vuoi 
dire che c'è qualcosa in più da fare, che 
non è ancora fatto. 
Proprio come associazioni magistrali qui 
vorrei che si entrasse nel vivo dell'argo
mento e si mantenesse un po' di rigore 
anche nelle risposte. Come associazioni 
magistrali, come intendete voi affrontare, 
perchè sicuramente lo avrete affrontato 
nei vostri incontri, nelle vostre riunioni, 
come intendete affrontare questo proble
ma della professionalità del docente. Oggi 
siamo di fronte a una situazione di forma
zione che mantiene tutto sommato dei 
dislivelli. Sappiamo benissimo che un do
cente universitario non è formato alla stes
sa maniera della maestra d'asilo. Voi, come 
associazioni magistrali, propendete in una 
formazione del docente che sia uguale per 
tutti gli ordini di scuola, oppure introdu
cete dei distinguo. 
Broggini: 
Ma, se permette, mi pare abbastanza sem
plice. Credo che nessuno al mondo abbia 
mai pensato che qualsiasi docente, dalla 
scuola materna, al liceo, sia formato allo 
stesso modo, perchè le competenze ne
cessarie sarebbero diverse. Mentre ci può 
essere una base comune, o una parte della 
formazione che deve essere comune. Per 
quel che mi concerne posso dire che il pri
mo punto a mio avviso è che le scuole de-



vano essere contenute in un numero limi
tato, non tanto nel numero delle classi, 
che si è già pill o meno ottenuto, quanto 
piuttosto nelle sezioni, nei gruppi, negli 
edifici, quelle che sono le famose unità 
pedagogiche. ~ inutile che ci giria"mo intor
no, abbiamo ancora dei centri scolastici di 
oltre 800 allievi. Parlare di organizzare le 
proprie conoscenze, di creare un ambiente 
di 800 allievi, wol dire andare incontro al 
fallimento, per cui occorrono scuole più 
limitate. 
Merinoni: 
Il moderatore ha parlato di disagio del do
cente. Non posso che essere d'accordo. 
Questo disagio dipende dal fatto che la 
scuola viene a esser coinvolta in problemi 
che non è preparata e che non puO risol
vere da sola e anche dal fatto che non 
sono sufficientemente chiari gli obiettivi 
da raggiungere. Se non so esattamente 
cosa sono, cosa devo fare e perchè lo fac
cio il minimo che posso provare è sicura
mente un certo disagio. 
Broggini ha toccato un altro argomento: 
quello della preparazione diversa per es. 
fra insegnante di Uceo, insegnante di scuo
la materna, ecc .. •. 
In linea generale si puO essere d'accordo 
sulla necessità di una preparazione diversa, 
a patto che diversa non significhi inferiore. 
lo non credo che insegnare all'asilo sia più 
facile che insegnare al liceo. Se l'asilo è 
quel luogo che permette il recupero a quei 
bambini che per ragioni sociali, familiari, 
ecc ... sono in ritardo rispetto ad altri, se 
si riconosce l'importanza dei primi 5 anni 
di vita per imparare cose che in seguito 
non si imparano più, o si imparano difficil
mente, se accettiamo questi principi l'asilo 
cessa di esser considerato un parcheggio 
per diventare una scuola importante che 
necessita di insegnanti con una buona pre
parazione. E lo stesso discorso puO esser 
rifatto per tutti gli ordini di scuola. Chiariti 
gli obiettivi potremo discutere sulla prepa
razione necessaria, sulla professionalità. 
Spsdefors: 
lo credo che forse abbiamo cosi agglome
rato troppi problemi. C'è il problema del 
disagio del docente, che è un disagio rile
vabile dal suo ruolo socioculturale, dalla 
posizione del docente, quindi dalla scuola 
oggi; poi c'è un tipo di disagio che è una 
vera e propria crisi d'identità del ruolo dell' 
insegnante; per esempio c'è tutta una let
teratura specialistica che ha dimostrato chia
mente l'entrata in crisi del concetto tradi
zionale di autorità del docente. Ora cer
chiamo di vedere un attimo perchè il do
cente è una figura professionale che ha 
perso autorità e allora vedremo che il do
cente ha perso autorità in quanto ha perso 
credibilità, cioè, non è capace di gestire le 
conoscenze che ha, proprio perchè gli 
manca la competenza. Quando io parlavo 
di competenza forse sono stato un po' fra
inteso: non volevo assolutamente parlare 
di conoscenze specifiche (matematica, fi
sica ecc.) bensì di competenze professiona
li, cioè cos'è che costituisce quella capaci
tà del docente di usare le conoscenze che 
ha per costruire situazioni educative, non 
semplicemente per trasmetterle. 
Ora, se per competenza professionale in
tendiamo questo, allora è chiaro che dob
biamo pensare a un tipo di docente vera
mente formato nell'ambito delle scienze 
dell'educazione, in possesso di una cultura 
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e una pratica professionale ben precise. E 
da questo punto di vista anche a costo di 
essere un po' in contrasto con i due col
leghi, dico che a lungo termine bisogna 
assolutamente mirare a una formazione 
professionale comune per tutti i tipi di 
docenti. Diceva il prof. Lansheere che è 
inconcepibile pensare a un medico par i 
bambini piccoli, uno per gli adulti, uno per 
le persone anziane ecc. La formazione pro
fessionale del medico, alla base, è unitaria 
e su questa competenza professionale si 
innestano poi le specializzazioni. Ora è 
chiaro che a lungo termine, secondo me, 
bisogna andare in questa direzione. Sono 
problemi vasti, difficili, con implicazioni 
socio-economiche sicuramente rilevanti 
ma io ritengo che noi, come associazioni 
magistrali, dovremmo essere veramente 
consapevoli dell'importanza di questa for
mazione professionale di base unitaria, 
difenderla con tanta pill sicurezza e con
vinzione quanto più la battaglia è lunga e 
difficile. 

Moderstore: 
Ecco mi interesserebbe sapere un po' il 
parere degli altri. 
Broggini: 
Mi pare una cosa estremamente importan
te e discriminante questa posizione che 
Spadafora difende. lo posso essere d'ac
cordo su un certo settore, p. es. della 
scuola dell'obbligo. l'ho detto prima ma 
penso che Marinoni forse mi ha frainteso; 
diversità di preparazione e non lunghezza 
diversa di preparazione. lo credo che la 
formazione di un docente di matematica 
per il liceo, non puO essere la stessa di 
una maestra di scuola elementare, perchè 
la funzione di un certo tipo di scuola dove 
quel docente insegnerà è diversa. Vuoi 
portare i ragazzi non a imitare se stessi, 
ma a potere continuare gli studi in una certa 
direzione. Disagio, mancanza di credibilità: 
io qui credo che abbiamo esagerato molto. 
lo sono convinto che una gran parte di 
disagio che colpisce oggi i docenti è che il 
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care nei futuri maturandi, a livello già 
di scuola secondaria, il senso dello 
sforzo, lo spirito di sacrificio, un certo 
gusto per il rischio e per '1 cambia
mento. Ma le nostre strutture, i con
tenuti e le forme attuali del nostro in
segnamento secondario e superiore 
sono conformi a questa evoluzione, a 
questo mondo in cambiamento, a 
questa società in trasformazione?». 
All'interrogativo ha risposto il terzo 
Rapporto del Consiglio svizzero della 
scienza, che propone cambiamenti nel 
nostro sistema educativo. 
Occorre tuttavia ricordare a coloro che 
preconizzano un orientamento dei gio
vani verso altri settori di formazione 
che anche in quello della formazione 
professionale si awertono problemi di 
sovraffollamento. 
Numerosi dunque i problemi posti dal
Ia precisa relazione del prof. Egger, il 
quale ha concluso il suo apprezzato 
intervento esortando gli insegnanti a 
preoccuparsi della qualitè del loro in
segnamento, della sua maggior adat
tabilità e della riforma permanente. 

Problemi e prospettive 
della Professione 
Insegnante 
(continuazione dalla quinta ptlgina) 

docente non crede più nella sua funzione 
e cioè non sa più, non crede più in quello 
che insegna. Credibilità da parte dell'allie
vo é un'altra cosa. Il problema per me é 
questo: quando un docente insegna e io 
qui parlo di competenza, quando un do
cente ha visto quello che é la materia, e sa 
che deve preparare dei ragazzi ad entrare 
in questo mondo, (prendiamo il campo 
della letteratura o della storia) e li deve porta-
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re a questo livello, deve però cominciare 
a crederci lui e non perdere tempo a porsi 
falsi problemi, perché spesso sono i falsi 
problemi che danneggiano la scuola quan
do non sono le scusa, per non far niente. 
Questo é un punto importante. Che poi 
una metodologia comune, una preparazio
ne pedagogica ecc. possa avvenire, nessu
no lo nega, però non dimentichiamo, che 
materia diversa può essere insegnata in 
modo diverso, non esiste la tecnica di in
segnare qualsiasi materia. Secondo me 
una delle basi per poter essere efficaci 
nell'insegnamento é di creare questo lega
me, l'accennavo prima, di affetto, di entu
siasmo di scoprire qualche cosa di nuovo 
che solo chi l'ha gié scoperto può vera
mente fare, se no ricadiamo, secondo me, 
nella scuola «vecchia» che riempie le ta
ste, nel manuale che si sottolinea e che si 
insegna. Mentre il riuscire ad affrontare i 
problemi umani a nutrirsi di questo mondo 
nuovo, é la soluzione di un problema che 
quando esiste, annulla il disagio. Perché 
l'allievo che non studia é un allievo in ge
nere che non é interessato, e che non ve
de l'utilità intellettuale di certa formazione. 
Marinoni: 
lo non credo che il docente sia oggi in 
una situazione di disagio perché si crea 
dei falsi problemi. A me sembra che questi 
problemi ci siano, e come, e sono tutt'al
tro che falsi. Tu dici che non crede più 
nella sua funzione. Non é facile credere 
in una funzione che si modifica continua
mente, trovarsi a dover affrontare impor
tanti problemi sociali con una scuola sem
pre in ritardo nei confronti della società o 
che si modifica meno velocemente di quest' 
ultima. 
Quando Spadafora dice che come docenti 
viviamo una crisi di identità, dice una cosa 
molto giusta. Il problema sta proprio nel 
riuscire a ridefinire l'insegnante, nel dire 
che cosa ci si aspetta da lui e quindi nel 
dargli una preparazione conseguente. 
Siamo partiti dall'affermazione di Spada
fora secondo cui i docenti dovrebbero 
avere tutti una preparazione comune. lo 
sono d'accordo su questo principio: una 
preparazione di base comune seguita poi 
dalle varie specializzazioni. lo prima facevo 
un discorso partendo da quella che é oggi 
la situazione. Se si riuscisse per esempio 
a far fare un anno di più di scuola alle do
centi d'asilo, faremmo gié un piccolo pas
so avanti nella direzione indicata da Spa
dafora e che io accetto. Fra l'altro ugual 
preparazione coi docenti elementari signi
ficherebbe anche uguale stipendio, ugual 
orario di lavoro. 
Broggini: 
Questo non vuoi dire però che tutti ... 
quando dici un anno di più per le inse
gnanti dell'asilo . .. 
Marinoni: ... é un obiettivo minimo. 
Broggini: 
... va bé, ma non venire a dirmi che questa 
é l'uguale preparazione .. . 
Spadafora: 
Mi sembra che si stia generendo un po' di 
confusione anche nei telespettatori. Cioè 
quando io parlo di formazione professio
nale comune, cosa intendo dire? cioè re
stiamo un po' nel a realtà del nostro can
tone. Chi é che ha una formazione profes
sionale, cioè una certa competenza cultu
rale, una certa esperienza nell'insegna-

mento, prima di affrontare questa profes
sione? Oggi come oggi questo tipo di for
mazione é assicurato parzialmente alle 
maestre di asilo e ai docenti di scuola ele
mentare; in teoria per lo meno nella leg
ge, é prevista per i docenti di scuola ma
dia e basta. Per il docente della scuola 
media superiore niente. Allora io dico: 
cerchiamo di organizzare un curricolo di 
formazione professionale, tale per cui que
sta capacità pedagogica, relazionale, su 
cui tu hai giustamente insistito, ma anche 
poi scientifica, tecnica, metodologica, 
sia un po' il substrato comune del diverso 
modo di far scuola; è chiaro In situazioni 
specifiche e diverse, e in scuole diverse 
ecc. . . Però la formazione professionale 
deve essere un postulato base per tutta 
la professione insegnante, perché su que
sta base non si possono fare discrimi
nazioni. lo non ritengo che un buon do
cente di liceo o di scuola media superiore 
sia colui che abbia semplicemente delle 
ottime conoscenze di latino, di greco, 
comunque delle materie che deve insegna
re, ma é un buon docente quando accan
to a queste conoscenze ha quelle capacità 
di organizzare le conoscenze stesse, in si
tuazioni educative, cioè tali per cui l'allievo 
può apprenderle ed é interessato e motiva
to a farlo. 

Moderatore: 
Ecco qui purtroppo il discorso deve cessa
re perché il tempo a nostra disposizione é 
scaduto. Abbiamo sentito il parere dei rap
presentanti delle associazioni magistrali, 
sulla professionalità del docente. L'argo
mento lascia però spazio ad altre autore
voli voci che non mancheranno sul tele
schermo quando sanl il momento oppor
tuno per riparlarne. 
Ricordiamo ancora che in speciale famiglia 
mercoledl prossimo alle 20.46 andnl in 
onda la 2a puntata di professione inse
gnante. 
Anche questo un contributo al breve di
battito di questa sera. 
Ringraziamo gli ospiti e a tutti la più cor
diale buonasera. 
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