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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlanda, Ba, Butini,
Candiota, Coletta, Cossutta, Dell'Osso, Evangelisti, Fioret, Foschi,
Giugni, Grassi Bertazzi, Graziani, Kessler, Manieri, Marniga, Melotto,
Meraviglia, Mezzapesa, Montresari, Pertini, Pulli, Ranalli, Vecchietti,
Vella, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in
Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubbli~
cate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento della scuola elementare» (1756) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazio~
ne dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri;
Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri)

«Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo» (1811),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nno 1756 e 1811.

Onorevoli colleghi, la discussione generale ~ come ricorderete ~ si
è conclusa nella seduta di giovedì 8 febbraio; ora dobbiamo procedere
alle repliche dei relatori.

Ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Alberici, relatore di
minoranza.
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ALBERICI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, oggi l'avvio della discussione sulla legge di riforma degli
ordinamenti della scuola elementare si realizza in concomitanza con
un'iniziativa di mobilitazione e di lotta promossa unitariamente da tutti i
sindacati confederali e autonomi per la prima volta insieme, per dare un
segnale anche a noi che stiamo discutendo in quest' Aula della volontà
che tanta parte del personale della scuola ha che questa riforma sia
effettivamente messa in condizioni di poter decollare.

D'altra parte, oltre all'iniziativa che vede impegnati gli insegnanti
della scuola elementare, io vorrei richiamare le osservazioni e le
considerazioni che sono state fatte in quest' Aula durante la discussione
generale da tutti coloro che sono intervenuti, a cominciare dal relatore
Manzini per passare ai rappresentanti degli altri Gruppi parlamentari
che hanno preso la parola nel dibattito.

Se si dovesse fare una valutazione di carattere generale bisognereb~
be dire che nessuno dei relatori e degli oratori intervenuti ha ritenuto di
poter difendere in modo convinto il testo licenziato dalla 7a Commissio~
ne permanente del Senato. Credo di poter dire queste cose senza
elementi di parzialità, perchè se andiamo a scorrere i contenuti di questi
interventi ci rendiamo conto che a partire dallo stesso relatore Manzini,
e cioè il relatore di maggioranza che ha presentato il testo al nostro
esame, egli stesso ha detto in più occasioni che vi è la necessità di
modificare il testo uscito dalla Commissione ed ha preannunciata su
alcuni punti di questo testo di aver presentato degli emendamenti. Ciò è
abbastanza singolare se si pensa che sono passati pochissimi giorni dalla
conclusione dei lavori della Commissione e che il testo presentato aveva
riscontrato un accordo sostanziale da parte di tutte le componenti della
maggioranza che lo avevano votato.

Ma questo fatto solo non è singolare ~ io lo considero un fatto
importante e positivo che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula ~

perchè se coloro che hanno votato quegli emendamenti che noi
riteniamo aver sostanzialmente modificato l'impianto della legge oggi
riconoscono essere necessario introdurre cambiamenti per migliorare il
testo attuale, mi pare che ci diano ragione e confermino la positività
della nostra proposta.

D'altra parte, vorrei anche richiamare le parole del senatore
Mezzapesa, che a nome della Democrazia cristiana ha svolto un
intervento in cui per gran parte io ~ ma non soltanto io bensì il Gruppo
al quale appartengo ~ mi riconosco, quando dice che «sulla riforma
della scuola elementare è passato molto spesso un vento pedagogico e
didattico e un'impostazione molto vecchia e molto arretrata». Sono le
parole che ha usato il senatore Mezzapesa, sostenendo che è stato invece
estremamente positivo rompere la logica della vecchia figura dell'inse~
gnante unico e che proprio questo elemento di novità ha costituito
l'aspetto più dirompente ed anche più polemico di tutto il dibattito. Il
senatore Mezzapesa diceva anche che il superamento del maestro unico,
proprio come fatto positivo rispetto all'attuale organizzazione della
scuola, doveva essere valutato positivamente anche in relazione alla
possibilità (cito testualmente le sue parole) «che proprio la presenza di
un insieme, un collettivo, un team di insegnanti che lavorano insieme e
collaborano avrebbe potuto evitare errori che la figura dell'insegnante



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

346a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1990

unico molto spesso ha determinato nella vita della scuola». Quindi ci
invitava a considerare questo come uno degli aspetti qualificanti della
riforma. Diceva ancora: «Sarebbe irresponsabile se non si tentasse di
trovare un punto di sintesi realisticamente praticabile. La Democrazia
cristiana si impegnerà per migliorare il testo prodotto dalla Commissio~
ne». Quest'ultimo aspetto dimostra che effettivamente nessuno è molto
contento del testo e questa è una considerazione interessante, perchè
tutti si sono pronunciati a sfavore di questi cambiamenti, che però da
qualcuno sono stati pur sostenuti.

Anche la senatrice Manieri, pur sostenendo l'opportunità e la
giustezza di non perdere tempo, anzi di accelerare il processo, ha detto
che sarebbe stato meglio che alcune modifiche al disegno di legge
presentatoci dalla Camera dei deputati non ci fossero state, perchè
segnano un arretramento rispetto ai risultati ottenuti. Lei stessa, però,
poi dice che per non perdere tempo forse è più opportuno mantenere
anche queste modifiche: è un po' curioso dichiararsi a favore di una
legge che contiene alcuni aspetti che non si condividono o che
peggiorano il testo. In particolare, la senatrice Manieri fa un'osservazio~
ne sulla questione del tempo a scuola, sostenendo, rispetto alla rigidità
dell'orario delle 27 ore per il primo ciclo, che, considerando i 30 minuti
di attività di ricreazione obbligatoria ed anche la sentenza della Corte
costituzionale sul monte ore per il problema dell'insegnamento
religioso, le 27 ore diventano sostanzialmente 22. Appare del tutto
chiaro che anche dal punto di vista dei tempi ~ sottolineava la senatrice
Manieri ~ non ci si discosta dalle 24 ore dell'orario attuale, anzi
negativamente si riscontra una diminuzione.

La senatrice Bono Parrino sottolineava la necessità ma anche la
difficoltà di garantire la collegialità del lavoro degli insegnanti, anche in
relazione alla necessità che gli insegnanti siano responsabilizzati e che
sia data loro la possibilità di decidere l'organizzazione del lavoro. Da ciò
deriva la sua preoccupazione sulla necessità di una collaborazione
positiva tra gli insegnanti, che non può essere in tutto tutelata e
garantita con l'elemento introdotto nella discussione e nel voto della 7a
Commissione permanente del Senato; mi riferisco alla previsione della
figura dell'insegnante prevalente che introduce, al di là dei modelli
pedagogici su cui si può discutere, un criterio di conflittualità possibile
tra gli insegnanti. Quindi la stessa senatrice Bono Parrino sottolineava
la necessità di favorire la collegialità, mentre queste modifiche possono
inserire un ulteriore motivo di conflittualità. Appare chiaro che, quando
in un gruppo di insegnanti ve ne sia uno con un ruolo prevalente, o si
riconosce che questo ruolo per meriti acquisiti è deciso dal direttore
didattico (ma la legge non fa questa previsione, anche perchè è un po'
difficile stabilire i meriti), o si decide che gli insegnanti si troveranno
nelle condizioni di dover accettare, abbastanza conflittualmente tra di
loro, di essere insegnanti che contano di più o di meno all'interno della
scuola, e questo non è facile in un collettivo.

Nessuno quindi considera il testo della 7a Commissione come un
buon lavoro o un lavoro positivo; nell'intervallo tra la sua approvazione
e il passaggio in Aula vi è stato un forte ripensamento da parte di tutti e
vi è stata anche l'espressione di una forte protesta. Proprio oggi, come
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dicevo all'inizio, scioperano gli insegnanti, e qui voglio ricordare
qualcosa che credo debba far riflettere tutti: questo sciopero è stato
avviato da una iniziativa unilaterale di una parte delle organizzazioni
sindacali. Infatti, di fronte al tipo di provvedimento di cui si stava
discutendo, la CGIL aveva ritenuto opportuno chiamare gli insegnanti
ad esprimere una protesta ed una sollecitazione perchè si faccia presto,
perchè si licenziasse la riforma e si ritornasse sostanzialmente a quella
sintesi concretamente possibile, di cui parlava il senatore Mezzapesa,
rappresentata dal testo della Camera.

Ebbene, dopo questa iniziativa unilaterale della CGIL, proprio per il
modo in cui si sono espresse le assemblee nelle scuole, poichè tutti gli
insegnanti aderenti a qualsiasi organizzazione sindacale hanno ritenuto
di dover far sentire la propria voce per sottolineare la richiesta di una
legge che sia di riforma e che non sia una legge qualsiasi, tutte le
organizzazioni sindacali, dicevo, confederali ed autonome, hanno
deciso di essere presenti oggi per portare la voce della scuola.

E vorrei a questo proposito fare una considerazione: molto spesso,
quando si parla degli insegnanti della scuola elementare ~ ho avuto

modo di constatarla anche in una serie di battute ravvicinate col
senatore Andreatta questa mattina ~ o dei bambini che frequentano la

scuola elementare, anche in quest'Aula, quando va bene, se ne parla con
sufficienza, perchè gli insegnanti della scuola elementare non hanno la
rappresentatività sociale dei professori universitari e perchè i bambini,
poichè non possono diventare la «pantera», non possono avere udienza
in queste aule. C'è una distrazione, una disattenzione, una sottovaluta~
zione che considero davvero poco seria da questo punto di vista.

Quando mi si dice che non fa poi tanto scandalo discutere sul fatto
che ci possano essere 25, 26 o 28 bambini in una classe, e si aggiunge
che in fondo una volta c'erano anche classi di 30 bambini, significa che
non si capisce cosa è successo nel mondo e quanto sia importante oggi
lavorare seriamente, non tanto per affrontare i casi dei bambini a
rischio o i problemi dei ragazzi e degli adolescenti (solo quando si
rifugiano disperatamente magari nel mondo della droga), quanto per
dare sin dall'inizio a tutti i bambini strumenti di formazione, di difesa, di
comprensione del mondo e di crescita autonoma.

Ritengo che questa sia una grande responsabilità da cui non
possiamo distoglierci. Mi sembra davvero incredibile, e rappresenta un
fatto positivo, che per la prima volta, rispetto ad una legge di riforma
come quella della scuola elementare, abbiamo sentito-tanti insegnanti
che non hanno parlato semplicemente della difesa del loro posto di
lavoro (perchè anche di questo vorrei che prendessero atto coloro che
qui continuano a sostenere che con questa legge diamo una risposta
corporativa, perchè ci sono gli insegnanti e bisogna pur tenerli).
Sarebbe stato allora più coerente per il Governo dire che non servono e
fargli fare qualcos'altro: non occorre portare avanti operazioni trasfor~
mistiche.

Ma questi insegnanti oggi si pongono l'obiettivo di lavorare di più,
in modo più difficile, per più tempo nella scuola. È più facile per un
insegnante lavorare da solo nella sua classe; è più facile non avere la
verifica collegiale; è più facile avere meno tempo di lavoro, andare a
scuola solo la mattina; è più facile non essere responsabilizzato nei
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confronti degli obiettivi formativi e didattici. Ebbene, gli insegnanti che
richiedono questa riforma vogliono una scuola migliore, una professio~
nalità più alta, un riconoscimento, intendono anche lavorare meglio e
di più e non di meno. È questo un aspetto che non possiamo non
considerare, perchè questa sperimentazione è stata fatta in molte scuole
italiane e i risultati positivi sono stati portati anche nelle Aule parlamen~
tari.

Come dicevo nell'introduzione ai lavori di questo dibattito e nella
relazione di minoranza da noi presentata, i risultati sono stati
confortanti, anche se certamente, quando si avvia un processo di
cambiamento così vasto, ci sono sempre problemi. Però, non ci si può
limitare a denunciare semplicemente le difficoltà e cercare di arrestare
questo processo. Basta leggere la serie di emendamenti presentati dalle
varie forze politiche, anche da rappresentanti della Democrazia
cristiana: non si può soltanto dire che, dal momento che questo lavoro è
difficile, restiamo all'oggi e tentiamo di ripristinare il più possibile le
condizioni attuali. Sarebbe molto più serio dire: prepariamo e
proponiamo un progetto che aiuti concretamente gli insegnanti ad
affrontare il nuovo lavoro.

Vorrei qui richiamare ~ visto che a molti piace fare i confronti con
il resto d'Europa ~ il fatto che solo in Italia si dà una valutazione così
poco qualificata del lavoro di chi si occupa della formazione della prima
e della seconda infanzia; negli altri paesi europei la qualità della
preparazione è quasi inversamente proporzionale all'età dei bambini,
mentre nel nostro paese si continua a pensare che più i bambini sono
piccoli meno, in fondo, è importante il ruolo professionale degli inse~
gnanti.

Sono anni che vi è una legge che chiede di essere applicata e che
propone per l'insegnamento nella scuola elementare il titolo di laurea,
cioè la possibilità di una formazione qualificata a livello universitario,
ma sono anni che questo non avviene. Non si può poi chiedere oggi agli
insegnanti di affrontare da soli i problemi di una riorganizzazione della
scuola, che richiede un serio impegno.

Però, per come si è svolta la discussione, per il fatto che le
considerazioni che svolgo questa mattina sono state presenti nella quasi
totalità degli interventi e poichè vi è questa forte unità degli operatori
della scuola, che pongono problemi molto semplici, cioè chiedono a
quest' Aula un atto di responsabilità politica (che ci facciamo carico di
non cominciare quell'estenuante navetta tra i due rami del Parlamento,
che ha portato al destino purtroppo drammatico di sconfitte e blocchi
successivi della riforma della scuola media superiore), ritengo che si
possa lavorare insieme per tentare di dare questa risposta. E la prima
risposta sarebbe quella di introdurre modifiche che ci consentano di
ripristinare il testo che con equilibrio era stato licenziato dalla Camera;
ed in ogni caso credo che sarebbe un grave gesto di mancanza di
responsabilità da parte di quest' Aula del Parlamento non comprendere
che in questa legge sono presenti alcuni aspetti che con la legge sulla
scuola elementare non hanno alcun rapporto, a cominciare dalle norme
che riguardano l'organizzazione e la formazione delle classi. Infatti, il
Parlamento italiano si è dato i suoi strumenti, ma se ogni volta che
facciamo una legge vi mettiamo dentro tutte le questioni che con la
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legge non c'entrano, o vi è la volontà di non far funzionare le leggi
oppure vi è il tentativo di rendere il percorso anche gestionale e
applicativo della legge estremamente difficile.

Quindi, rivolgo un ulteriore invito ai colleghi di tutti i Gruppi
affinchè sia responsabilmente eliminato dal testo di legge tutto ciò che
non ha niente a che vedere con la riforma degli ordinamenti; non
c'entra la formazione delle classi, non c'entra l'organizzazione del
lavoro delle supplenze. Lo Stato italiano deve avere regole certe in
questa materia, valide per tutta la scuola, non un provvedimento
all'interno della legge di riforma degli ordinamenti della scuola elemen~
tare. .

Ritengo inoltre che occorra assolutamente eliminare lo scandalo
che fa veramente disonore al Parlamento italiano di ritenere che nella
scuola elementare vi siano degli insegnanti così poco seri, così poco
preparati e responsabili da avere l'obbligo per legge di fare mezz'ora di
ricreazione quando suona la campanella: se questo è ciò che pensiamo
degli insegnanti della scuola elementare ~ e lo dico con molta serietà ~

sarebbe meglio che a questi insegnanti non affidassimo nessuno dei
nostri figli, perchè se pensiamo addirittura che non sia possibile
organizzare il tempo di lavoro senza definirlo per legge, allora vorrebbe
dire veramente che questa scuola si trova in una situazione assai
drammatica. Siccome non è così, anche su questo vi invito alla
riflessione e penso che bisognerebbe tentare di fare una doppia
operazione: ripristinare nei punti più qualificanti il testo che era stato
con tanta difficoltà ed equilibrio approvato dalla Camera e sul quale noi
ci eravamo astenuti, ma che riteniamo sia oggi un punto di equilibrio
che la scuola e i genitori chiedono, e comunque eliminare dalla legge
tutto ciò che con la legge degli ordinamenti non ha niente a che vedere.
Potremmo tentare così di dare una risposta e se i pochi ma attenti
parlamentari presenti in Aula hanno anche soltanto minimamente colto
la forza della risposta positiva che potrebbe venire da questo dibattito,
credo che potremmo per la prima volta dare una autentica prova che
non è vero che il Parlamento non decide mai, che non è vero che il
Parlamento non conclude mai e che non è vero che le riforme non si
possono fare: se operassimo in questo modo, anche domani da
quest' Aula potrebbe uscire la riforma.

Comunque, siccome ho apprezzato negli interventi di tutti lo sforzo
e la volontà di avvicinamento anche alle nostre posizioni, mi auguro che
su questo punto possiamo positivamente concludere i nostri lavori.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Strik Lievers,
re latore di minoranza.

* STRIK LIEVERS, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor
Ministro, colleghi, ancora la collega e amica Alberici ha riproposto
quello che è stato il leit-motiv di tutti gli interventi di parte comunista
nel dibattito generale ed è da questo che vorrei prendere le mosse.

La collega Alberici ha sostenuto che il ritorno sostanziale al testo
della Camera sarebbe la strada necessaria e obbligata perchè il testo
della Camera ~ è questo l'argomento di fondo ~ sarebbe il solo punto di
equilibrio e di compromesso. Mi consentano i colleghi comunisti di dire
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che questo non è vero e basta a testimoniarlo il coro di critiche che,
quando ci si è resi conto di cosa esattamente la Camera aveva votato, è
salito nel paese e, per quanto ci riguarda, lo testimonia soprattutto
quello che è accaduto qui in Commissione, dove si è manifestata, in
relazione ad alcuni aspetti del testo della Camera, una ferma volontà di
tanta parte della Commissione di intervenire per modificare alcuni
punti. Questo di per sè testimonia che non è quello della Camera il
punto di compromesso possibile.

Si è detto, da una parte consistente che spero sia maggioritaria, che
senza almeno alcune delle modifiche necessarie al testo della Camera si
rischia di distruggere lo specifico della scuola elementare, si rischia di
fare una scuola su misura non so se di sindacalismo o di altro, ma non
certo su misura dei bambini. È quel testo che apre il consulto e che
renderebbe, di fronte a tanta parte del paese, inaccettabile la riforma; è
quel testo che renderebbe difficile andare fino in fondo nella volontà di
riformare la scuola elementare. Si è detto ancora che tutto il mondo
della scuola è schierato a sostegno del ritorno a quel testo e che c'è
l'agitazione dei sindacati con così alti consensi; anche su questo bisogna
stare attenti, perchè le cose non stanno in questi termini in quanto il
sindacato più rappresentativo che ~ piaccia o no ~ è lo SNALS ha
promosso l'agitazione non contro tutte le modifiche approvate dalla
Commissione, ma solo contro una parte. Infatti ci sono due ambiti di
intervento della Commissione molto diversi. Il primo nasce dalle
preoccupazioni del Tesoro e rischia di provocare dei gravi scompensi
nella vita della scuola (in merito ho presentato alcuni emendamenti);
proprio contro questi aspetti il sindacato maggiormente rappresentativo
è sceso in sciopero, ma con la sua agitazione non contesta affatto le altre
modifiche di tutt'altro segno e di tutt'altra natura apportate dalla
Commissione, quelle modifiche che investono le grandi scelte di ordine
pedagogico e di libertà.

Sono questi gli aspetti sui quali ora mi soffermerò, sui quali non è
affatto vero che dal mondo della scuola c'è una contestazione unitaria e
prevalente contro le modifiche apportate dalla Commissione, mentre
sulle questioni che rischiano di provocare delle strozzature nella vita
della scuola ritengo sia possibile una larga convergenza e sono anch'io
favorevole alle modifiche.

Per sgombrare il campo da alcuni equivoci voglio chiarire che si è
detto che il modulo dei tre insegnanti, così com'era stato stabilito nel
testo della Camera, sarebbe indispensabile per l'attuazione dei nuovi
programmi e che senza l'approvazione di quel modulo in quella
formulazione (i tre insegnanti che si dividono in parti eguali il tempo
per materia e in tutte le classi della scuola) sarebbe impossibile attuare i
nuovi programmi. Questa è una plateale inesattezza perchè nei nuovi
programmi si fa riferimento letteralmente alla figura del maestro di
classe.

Inoltre da qualche parte si sostiene che sarebbe contrario ai nuovi
programmi distinguere tra primo e secondo ciclo, mentre i programmi
si riferiscono letteralmente «alla figura dell'insegnante di classe e al suo
ruolo specifico particolarmente nel primo ciclo», cioè i programmi
chiedono la distinzione netta tra primo e secondo ciclo e in particolare
per il primo ciclo danno come presupposta l'esistenza del maestro di
classe.
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Si è detto ancora che la riforma sarebbe stata largamente
sperimentata e anche questo non è vero: non è vero che si è
sperimentata la riforma, ma si è sperimentato il modulo dei tre
insegnanti per classe, per di più su base volontaria. Si può pertanto
valutare cosa succede quando, volontariamente per loro scelta, tre
insegnanti decidono di attuare il modulo a partire da una volontà
comune e da scelte comuni (perchè altrimenti quei tre non si
metterebbero d'accordo), da criteri comuni, che è probabile siano
molto diversi da quelli che altri insegnanti hanno perchè, fortunatamen~
te, in campo pedagogico c'è una pluralità di opinioni, di tendenze e di
vocazioni.

Il fatto che si sia sperimentato il modulo volontario significa che è
cosa sideralmente diversa dall'introduzione generalizzata del modulo
per tutti, perchè proprio qui sta il nodo della questione: il nodo vero
della questione è cosa accade quando, all'interno del modulo, vi siano
insegnanti che abbiano tra loro radicali dissensi sui criteri di fondo da
seguire.

Infatti se i tre insegnanti sono tra di loro concordi sugli indirizzi di
fondo, sui metodi, sui criteri, allora non c'è problema, tutto si può fare,
tutto è possibile, tutto può essere positivo e più che positivo. Tuttavia,
quando introduciamo il modulo generalizzato e mettiamo insieme
obbligatoriamente gli insegnanti solo per il fatto che sono di ruolo nella
stessa scuola per forza metteremo insieme anche insegnanti che tra loro
d'accordo non sono.

In questo ultimo caso effetti drammatici sono possibili per il
bambino. Come fa un bambino di 6 o 7 anni a reggere il confronto con
tre insegnanti che tra loro si scontrano, che propongono ed attuano
criteri diversi? Ciò che per il ragazzo maturo può rappresentare un
arricchimento, cioè la possibilità di confrontarsi con metodi e proposte
anche radicalmente diversi, nel bambino di 6 o 7 anni non può che
generare sconcerto, confusione, disorientamento. È questo quello che
vogliamo?

Del resto questa non è una mia opinione personale. La stessa
relazione del Ministero sulla sperimentazione, che viene citata come la
prova provata che la riforma funzionerebbe, afferma quanto ho detto.
Dicono gli ispettori del Ministero nella loro relazione: «La capacità di
collaborazione, la disponibilità al confronto e l'accettazione del punto
di vista altrui sono condizioni essenziali alla corretta impostazione e
attuazione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo. Nella
generalità delle esperienze» dicono gli ispettori «gli insegnanti in essa
impegnati provengono frequentemente da precedenti iniziative di
lavoro in equipe, costituite sulla base di affinità professionali o di libere
opzioni». Tuttavia, ci dicono gli ispettori «quando la costituzione del
gruppo docente sarà determinata in base ai soli coefficienti di organico
o a variabili non sempre controllabili il problema potrà acuirsi fino a
provocare casi di vera a propria conflittualità, a tutto danno della
proficuità dell'intervento educativo».

Quest'ultima previsione è ciò a cui si andrebbe, quello che non è
stato sperimentato e che non rappresenta un salto nel buio, ma un salto
nella certezza di tali e tanti casi di questo genere che si verificherebbero
se approvassimo il modulo generalizzato in quella forma. Allora, altro
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che progresso, altro che innovazione positiva, altro che spirito di
modernità, colleghi!

Si pretende che chi propone altro da quanto ci è giunto dalla
Camera dei deputati sarebbe chi non sente le ragioni dell'innovazione e
le esigenze della modernità. Colleghi, io ho documentato nella mia
relazione di minoranza ~ non solo con delle parole, ma sulla base di una
documentazione ufficiale che ci è giunta dalla Biblioteca pedagogica di
Firenze, dalla sezione italiana di Euridice ~ che nessun altro paese
europeo sta praticando qualcosa del genere, da nessuna altra parte in
Europa esiste qualcosa che ricordi quanto qui si vorrebbe introdurre in
forma generalizzata. Ma ciò cosa vuoI dire, che siamo solo noi, che
nessun altro in Europa sente le esigenze e le ragioni della modernità, di
un'educazione che risponda alle esigenze della società di oggi? Badate,
l'unico esperimento conosciuto nella Comunità europea è quello
irlandese. In Irlanda, all'inizio degli anni settanta, si è tentato qualche
cosa di simile a quello che qui si vorrebbe introdurre: ebbene, si è
dovuti tornare indietro perchè quell'esperimento è stato un fallimento,
e lo è stato (e il testo che io ho pubblicato in appendice alla mia
relazione lo dichiara e documenta) per le ragioni stesse che noi qui
veniamo esponendo per chiedere scelte altre e diverse.

Collega Margheri, io ho apprezzato l'intervento su questo, ma questi
sono i dati, cioè che su questa strada nessuno è andato in Europa. Certo,
è vero che ci sono molte formule diverse che sono praticate in Europa,
certo non è generale la formula del maestro unico vecchia maniera, ma
quello che è essenziale è che da nessuna parte, pur sperimentando
formule diverse, si è rinunciato ad avere un maestro centrale, non il
maestro unico, che qui nessuno difende, bensì il maestro centrale,
quella figura che possa assicurare unitarietà, tranquillità di riferimento
al bambino, quella figura e quella realtà di unitarietà nell'insegnamento
di criteri che è la condizione necessaria per garantire al bambino di
poter maturare in sè con il tempo, con il crescere la forza per
conquistare il senso critico. Infatti, è vero, certo che la preoccupazione
diffusa, generale, che è anche la nostra, che è soprattutto la nostra è
quella di consentire ai bambini di oggi di crescere maturando forza
critica, senso critico: ma questo lo si fa nelle strade e con i modi che
sono necessari per far crescere il bambino, non dando per presupposto
che il bambino di sei anni sia già in grado di scegliere, perchè così noi
schiacciamo la capacità di crescita del senso critico del bambino.
Questo è il nodo, questo è il problema, questo è al fondo ciò di cui si
discute.

E allora, la scelta a cui noi siamo chiamati, colleghi, è se noi
vogliamo ~ lo dicevo prima ~ una scuola a misura di sindacato o di altro
o una scuola a misura di bambino. Dico ciò in quanto (e io ho
apprezzato anche questo richiamo fatto giorni fa del collega Margheri
che condivido appieno) è sacrosanto dire, dichiarare e rivendicare il
fatto che il bambino è un soggetto portatore di diritti, ma proprio per
questo uno dei primi diritti del bambino è quello all'infanzia, ad esser
trattato come bambino e non come un piccolo adulto imperfetto non
ancora cresciuto: questo è il punto. Ed è proprio quello che si fa quando
non lo si tratta come un bambino applicando un criterio, un metodo
opportuno nella scuola media, nel liceo, ovvero quello dei tanti
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insegnanti ognuno con la sua materia preoccupati ~ perchè per forza
questo accade, se così si fa ~ in primo luogo di insegnare la propria
materia (l'insegnante di italiano e l'insegnante di matematica) piuttosto
che di assicurare la crescita complessiva della globalità del processo
educativo.

Questo diritto dei bambini dobbiamo difendere, questo è in gioco,
colleghi, in quest' Aula: la difesa proprio del diritto del bambino ad
essere bambino per potere, allora così solo davvero, diventare
adolescente, diventare adulto.

Infine si dice che il testo della Camera sarebbe un punto di
equilibrio. Ma, colleghi, il testo della Camera in alcuni dei suoi punti più
qualificati è un testo che comporta necessariamente che si calpestino in
misura senza precedenti le libertà di insegnamento nel nostro paese.

Colleghi, col modulo così come la Camera ce lo ha trasmesso si
crea per la prima volta nella storia del nostro paese la figura
dell'insegnante privo della libertà di insegnamento. Infatti, se noi
prevediamo il modulo obbligatorio, cioè il modulo in cui obbligatoria~
mente mettiamo insieme insegnanti che possono trovarsi in profondo
disaccordo tra di loro e nello stesso tempo ~ perchè necessariamente lo

dobbiamo fare ~ chiediamo che questi insegnanti assicurino l'unitarietà
dell'insegnamento, noi diciamo che chi all'interno del modulo è in
minoranza ~ parlo di questioni di fondo e non sulle sciocchezze e sulle
marginalità ~ deve uniformarsi ai criteri della maggioranza, deve
insegnare contro quanto la coscienza gli detta, cioè deve insegnare
senza libertà di insegnamento. Questo è scritto nel testo approvato dalla
Camera dei deputati!

E allora, per favore, non parliamo del rispetto profondo che
dobbiamo nutrire per il lavoro degli insegnanti elementari così
prezioso, per il loro lavoro che, mi si consenta di dirlo da chi lavora
all'università, è più prezioso, più importante e più difficile del lavoro
svolto dai docenti universitari!

A questi insegnanti noi diciamo che possono, anzi che debbono
andare nella scuola come nessun altro va nella scuola e nelle università
senza alcuna libertà di insegnamento, costretti ad insegnare contro
coscienza. Colleghi, altro che equilibrio!

Qui non è stato detto se si accetta una modifica introdotta dalla
Camera dei deputati, perchè l'articolo 15 ~ cioè quello inerente le

scuole private ~ prevede che si cancelli la libertà di insegnamento nelle
scuole non statali, perchè si vuole imporre a queste scuole di diventare
copie conformi alla scuola di Stato.

Con questo testo che si vuole difendere noi andiamo a proclamare
come punto di equilibrio e ad istituire, come nemmeno il fascismo
aveva fatto, perchè ciò non era stato inserito nella legge del 1928,
l'obbligo di essere tutti uguali, stessi programmi fino all'ultima riga,
stesso modulo di insegnamento. Ciò comporta una scelta pedagogica,
perchè, collega Mezzapesa, è vero che di per sè l'ordinamento non
esaurisce i criteri pedagogici, ma quando noi diciamo che va bene la
figura dei tre insegnanti, che è bandita e non è permessa la figura
dell'insegnante prevalente o unico, noi andiamo ad investire al cuore
una grande scelta pedagogica. Noi sosteniamo una certa immagine del
bambino che io non condivido, che io contesto, che tanti contestano.
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Tante scuole di pensiero pedagogico contestano il fatto che il
bambino lo può sopportare e che ciò va bene per lui, mentre tanta parte
del pensiero pedagogico ritiene essenziale in quell'età la figura di
riferimento dell'insegnante centrale.

Qui, invece, si impone una pedagogia di Stato! Con tutto questo,
onorevoli colleghi, noi calpestiamo l'articolo 33 della Costituzione, cioè
la libertà d'insegnamento. Noi innoviamo in peggio la legislazione
fascista! Signor Presidente, colleghi, non sarebbe questo un punto di
equilibrio rispetto al guale non sarebbe legittima, doverosa e necessaria
l'insurrezione o l'obiezione di coscienza del paese? Infatti non è
ammissibile calpestare in questo modo libertà fondamentali che la
Costituzione proclama e garantisce.

È proprio su questi punti allora che è intervenuta la Commissione,
cioè su tutta una serie di interventi che non riguardano le esigenze di
spesa, che sono tutt'altra cosa e sulle quali ~ lo ripeto ~ è possibile
trovare in questa sede ampie convergenze per migliorare anche il testo
licenziato dalla Commissione stessa.

Ripeto che su queste cose è intervenuta la Commissione, a mio
avviso troppo timidamente, lasciando aperte alcune contraddizioni. E
allora su questa linea di interventi credo si possa qui in Aula modificare
tal uni punti senza tornare indietro, ma andando avanti, con migliora-
menti e rendendo più coerenti scelte di libertà e di rispetto degli
insegnanti, nonchè andando a fondo nel criterio, che io credo primario,
dell'affidarsi alla libertà degli insegnanti e dell'adozione di una formula
o dell'altra, secondo ciò che la coscienza detta loro, Occorre anche
consentire a chi ritiene ~ e sono tanti: è un punto di vista legittimo ~

migliore la figura del modulo, se è d'accordo nel collaborare, di
applicarla perchè sarebbe illiberale il contrario. Ma allora consentite a
chi ha criteri di fondo radicalmente diversi di esercitare liberamente
nella scuola di Stato il diritto di libertà di insegnamento, facendo della
scuola di Stato non un luogo di oppressione della libertà, ma di
esaltazione della stessa. Questo è il solo modo di difendere la scuola
pubblica.

A tutti i rilievi che ho fatto, onorevoli colleghi (e ho concluso), nel
dibattito non vi sono state risposte. A ciò io credo potrà anche servire la
discussione che si svolgerà in Aula. E vorrei sollevare un'ultima
contestazione generale e di fondo.

Mi si consenta di definire vergognosa quell'immagine che si è
voluta trasmettere, secondo la quale su queste modifiche operate in
Commissione si sarebbe determinata la contrapposizione tra i conserva-
tori e gli innovatori, tra i moderni e i democratici che difendono il testo
della Camera, e i codini, i beghini e non so cos'altro che invece
vorrebbero la difesa del vecchio in quanto vecchio. No, onorevoli
colleghi: per le ragioni che ho cercato di esporvi, se è progressista e
avanzato volere una scuola a misura di bambino, se questo è il criterio
europeo e moderno, se si vuole una scuola fondata finalmente e fino in
fondo sul criterio della libertà di insegnamento, se è laico e moderno
porre quello della scuola non come un problema di tutela in qualche
modo sindacale ma come problema di cultura e di libertà, allora le vie
della modernità e del progresso sono quelle che ha cominciato a
segnare (troppo poco ancora) la nostra Commissione su questi punti.
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Non è laica e moderna la via del ritorno e del ripiegamento su scelte
demagogiche e soprattutto gravemente illiberali.

Su questa strada si può e si deve lavorare insieme, Camera e Senato,
per andare avanti, per fare un buon lavoro, per arrivare in tempi rapidi
ad una conclusione, senza ferire momenti essenziali della coscienza del
paese. Si può e si deve andare ad una riforma positiva della scuola
elementare: una riforma per la scuola, per i bambini, per il paese, per il
suo progresso e non per il suo allontanamento su strade oscure di
illiberalità, che ci porterebbero davvero fuori e lontano dall'Europa.
(Applausi dalla sinistra).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Manzini.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, ho apprezzato molto gli interventi che si sono sviluppati in
quest'Aula. In particolare, credo che tutti fossero guidati da una sincera
passione nel tentativo di fare lo sforzo comune per dare una risposta
positiva e migliorativa al disegno di legge in esame.

Negli interventi di tutti sono emerse le posizioni iniziali da cui ogni
Gruppo è partito, nel lungo dibattito di questi anni, intorno alla
problematica della scuola; però, ripeto, tutti hanno concorso a cercare
di migliorare la legge, senza modificarne l'idea~guida, senza modificarne
l'impianto originale. Forse solo il collega senatore Filetti ha percorso
per alcuni tratti una ipotesi diversa rispetto all'impianto originario del
provvedimento stesso.

Sono emerse diverse preoccupazioni, che ritengo abbastanza
fondate e legittime, e proprio questo fatto ha portato tutti a cercare un
equilibrio più ampio e forse più stabile. Infatti, non sono convinto che il
testo che la Camera ci aveva trasmesso fosse il massimo possibile;
evidentemente in quella fase è stato il punto di equilibrio più alto;
tuttavia, a seguito del nostro dibattito, probabilmente, riusciremo a
trovare un equilibrio almeno altrettanto valido, che raccolga anche
preoccupazioni legittime che sono emerse.

Quel che però non mi pare giusto, e che comunque non mi sembra
rispondente a verità, è affermare che sarebbe stato stravolto il testo
della Camera. Noi abbiamo introdotto sostanzialmente cinque modifi~
che che hanno una rilevanza consistente, di cui tre riguardano la
impostazione generale del provvedimento e due invece sono relative
all'organizzazione della scuola e alla formazione delle classi.

Per quanto riguarda le prime tre, faccio riferimento all'articolo 5,
che è forse quello che più di tutti ha alimentato il dibattito anche in
quest'Aula, al comma 5, laddove abbiamo previsto la figura che, con un
brutto termine, è definita prevalente.

Nel testo approvato dalla Commissione, invece, essa è definita come
la figura di un insegnante che realizza una maggiore presenza temporale
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rispetto ai suoi colleghi, mentre il termine prevalente può avere anche
la valenza negativa, ed essere interpretato nel senso di un insegnante
che vale più di altri. La Commissione ha voluto unicamente indicare un
impegno di natura temporale.

Credo però che la drammatizzazione che si è verificata su questo
argomento non sia da accettare, perchè la Commissione non ha
spiegato, giustamente a mio parere, come questa prevalenza temporale
sia poi realizzata, lasciando ovviamente alle parti la competenza di
definire meglio questo tipo di maggiore prevalenza temporale. Questo
mi sembra un atteggiamento saggio, che possa andare incontro alle
preoccupazioni emerse, ma anche alle diverse situazioni sul piano
territoriale che si potranno verificare. Su questo punto, certo, c'è stata
una modifica, e non sono certo io a dire che quel «di norma» è la stessa
cosa che «si può», ma è ovvio che proprio l'avere evitato un «si deve»
rappresenta una indicazione ben precisa della volontà della Commissio-
ne di fornire una linea di tendenza, senza però escludere assolutamente
che questa linea di tendenza possa anche avere delle diverse arti-
colazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 7, invece, laddove si prevede una
diversa articolazione dell'orario tra la prima e la seconda da un lato, e la
terza, la quarta e la quinta classe dall'altro (ho evitato di usare la
dizione: «i due cicli», anche se vorrei ricordare che questa espressione è
stata, a mio avviso legittimamente, usata dai programmi, per cui ritengo
che anche noi possiamo usada) poichè questa distinzione è legata a
quanto accadrà a seguito dell'introduzione dell'insegnamento della
lingua straniera, ritengo che sia quanto meno prematuro dire che
comunque questa differenziazione andrebbe a sconvolgere l'impianto.

A mio avviso, quella dell'orario non è una questione ideologica:
semplicemente vuoI dire prendere atto che possono esserci ragioni
fondate per un impegno differenziato fra i primi due anni della scuola
elementare ed il successivo momento curriculare. Peraltro, se l'introdu-
zione dell'insegnamento della lingua straniera dovesse avvenire a
partire dalla prima elementare, sicuramente avremmo un orario di
almeno 29 o 30 ore settimanali. Infatti, l'attivazione dell'insegnamento
della lingua straniera comporterà comunque un aumento dell'orario
scolastico, presumibilmente non inferiore alle due ore settimanali.
Quindi, tale distinzione verrebbe annullata. Pertanto mi sembra che
anche a questo riguardo non vi siano sufficienti ragioni per affermare
che abbiamo stravolto l'impianto originario.

L'altro intervento fatto dalla Commissione riguarda l'articolo 15,
che ha modificato sia il primo che il secondo comma. Mi sembra che
tutti abbiano riconosciuto che era fondata l'osservazione relativa alle
scuole autorizzate: in proposito devo dare atto al senatore Strik Lievers
di essere stato acuto nel fare rilevare la mancanza di chiarezza del
comma relativo alle scuole non statali autorizzate, e credo che la
Commissione sia concorde nel riconoscere la necessità di questa
modifica.

Per quanto riguarda invece il secondo comma relativo alle scuole
parificate, al riguardo è prevalsa una valutazione circa la sua
opportunità o meno. Ciascuno di noi ha espresso proprie valutazioni,
per cui alla fine è stata individuata questa soluzione che mi auguro sia
quella più opportuna ed utile per la scuola parificata.
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Il dibattito che si è svolto nel paese in queste settimane, che
continua anche oggi ~ come ha ricordato prima la senatrice Alberici ~ si
è concentrato molto su due interventi che fanno riferimento a problemi
di natura organizzativa e finanziaria. È noto che i due emendamenti
riguardanti gli articoli 3 e 9, relativi, rispettivamente, alla composizione
delle classi e alle supplenze, costituiscono delle norme che il Governo
ha proposto per indicare una strada abbastanza precisa al fine di
giungere ad una rapida attuazione su tutto il territorio nazionale della
legge che ci accingiamo ad approvare, dei famosi moduli.

Vorrei richiamare la fondatezza dell'osservazione del Tesoro, che
come punto di partenza prende un dato che noi tutti abbiamo accettato
come fondamentale, cioè che i nuovi ordinamenti debbono realizzarsi
sul territorio nazionale con le risorse umane disponibili attualmente e
già in attività nella scuola elementare. Questo è un punto che deve
preoccuparci proprio perchè il reperimento del personale da introdurre
nei moduli non è una questione secondaria, se non immaginiamo che
questo possa avvenire con uno sfondamento del tetto che abbiamo
accettato. Credo però che a questa osservazione se ne possa fare un'altra
e vorrei in quest' Aula immaginare e proporre al Governo la possibilità
di trasferire questa norma in un provvedimento già in discussione in
Commissione e che si riferisce alle modifiche della legge n.426, dove
credo questa norma potrebbe trovare una giusta applicazione e
rientrare ovviamente in un discorso più ampio che interessi anche tutti
gli altri ordini di scuola. Mi sembrerebbe, anche dal punto di vista
legislativo, forse più corretto e ovviamente su questo dovrebbe esserci
l'impegno dell'Aula.

Trovo che anche l'indicazione dell'articolo 9, relativa alle supplen-
ze, possa costituire un discorso inseribile in un contesto più ampio che
riguardi tutta la scuola italiana, anche se questo può essere fatto sia qui
sia nella sede che richiamavo prima. Lascerei pertanto al Governo di
dirci se tali indicazioni possono essere praticate o meno.

Per quanto riguarda la risposta ad una osservazione relativa al
problema dell'emendamento introdotto sulla definizione dei tempi di
intervallo della scuola, credo che l'Aula potrà riflettere su questo punto
e verificare se l'emendamento come formulato abbia veramente
raccolto le preoccupazioni che stavano dietro o se, così come si
presenta, non abbia finito per essere una cosa diversa. Affido questa
valutazione all'Aula.

Non è una legge «contro», come ha detto nel suo intervento il
collega Nocchi, ma è una legge «per»; non può essere una legge contro
qualcuno e non credo che le leggi debbano essere contro, penso anzi
che debbano essere sempre positive anche quando stabiliscono criteri
di rigidità: comunque devono essere sempre positive. Questa in esame
mi sembra una legge a favore dei bambini della scuola elementare; è
una legge interessante perchè prevede molta flessibilità e molta
gradualità, come ha riconosciuto nel suo intervento la collega Manieri
che ringrazio per aver sottolineato questo punto. Così come credo sia
giusta l'osservazione che faceva la collega Bono Parrino nel suo
intervento, laddove ha detto che è necessario, utile e importante che sia
previsto un meccanismo di verifica periodica. Nulla credo abbia più
bisogno della legislazione scolastica di avere sempre una verifica in
tempi anche sufficientemente ravvicinati.
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Condivido l'osservazione che è stata fatta laddove si dice che questa
legge chiede ai docenti un lavoro più qualificato e impegnativo. Sono
d'accordo: e questa è una risposta a quanto è stato detto e scritto
soprattutto un anno fa in occasione del rinnovo dei contratti della
categoria degli insegnanti, quando si disse che il Parlamento aveva
concesso molto alla categoria dei docenti ma non aveva chiesto niente
in cambio. Credo che questa sia una prima risposta che contesta quelle
osservazioni, in quanto il disegno di legge al nostro esame, se approvato,
migliorerà la qualità della scuola italiana.

È una risposta molto positiva e, quindi, non ritenendo che gli
emendamenti apportati dalla Commissione siano stravolgenti rispetto
all'impianto originario, ritengo sia utile ed anche urgente ~ mi permetto
di sottolineare questo aspetto ~ approvare il provvedimento al nostro
esame e pertanto mi auguro che l'Aula decida in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica
istruzione.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, vorrei ringraziare coloro che sono intervenuti
nella discussione generale nella quale il livello del dibattito è stato
particolarmente elevato; vorrei particolarmente ringraziare il relatore
nella cui relazione scritta e nelle considerazioni testè espresse mi
riconosco e a cui faccio riferimento senza ripetere ciò che lui ha già
detto.

È superfluo ricordare che da molti anni si svolge la storia del
progetto di riforma degli ordinamenti della scuola elementare; ricordo
che già nel 1985 sono stati approvati i programmi per la scuola
elementare e che la Camera ha approvato il testo di riforma nel maggio
del 1989, quel testo che ora il Senato si appresta ad esaminare in Aula. È
qui interessante ricordare, per le considerazioni svolte nella discussione
generale e nelle relazioni, la sperimentazione che si è svolta sulla
riforma che il testo in esame intende definire a regime.

La sperimentazione, effettuata in circa 13.000 classi, ha dato esiti
largamente positivi.

È stato osservato che, essendo la sperimentazione condizione che
coinvolge e che nasce dalla spontanea richiesta e quindi dalla più
convinta partecipazione dei docenti, non sarebbe, per questo carattere
un test compiutamente probante. Questo è possibile: naturalmente
l'adesione, in partenza largamente motivata e quindi l'autonoma
richiesta e sollecitazione dei docenti comporta un funzionamento più
fluido dei moduli sperimentati. Ma la sperimentazione serve apposita~
mente a dimostrare se il modulo indicato e previsto è suscettibile di
buona applicazione in riferimento ad un impegno motivato e convinto ~

come sempre deve essere una volta che si approvi per legge un
ordinamento ~ nel mondo della scuola e nell'impegno dei suoi
operatori. Di conseguenza il felice esito della sperimentazione è di per
sè sufficientemente probante per sollecitare ulteriormente l'approvazio~
ne della riforma.

Su questo testo la 7a Commissione del Senato ha inserito alcune
modifiche poc'anzi illustrate dal senatore Manzini; il Governo si
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riconosce in quello che il relatore ha detto e condivide la valutazione
secondo la quale le modifiche introdotte dalla Commissione non hanno
alterato nè l'impianto nè le caratteristiche del provvedimento così come
approvato dalla Camera dei deputati. In particolare il relatore ha
ricordato, nella relazione scritta prima e poi nelle considerazioni
poc'anzi svolte, come il punto centrale della riforma (come è stato
ricordato in questa sede nella discussione svoltasi nella seduta
precedente ed anche questa mattina), quello maggiormente oggetto di
dibattito, che riceve la più ampia considerazione anche al di fuori delle
Aule parlamentari, è relativo al gruppo di maestri. Vorrei ricordare in
proposito quanto poc'anzi diceva il relatore e che da parte della stessa
cultura viene indicato e cioè che, una volta definito con i programmi un
ambito di saperi da trasmettere, che non può essere svolto e affrontato
da un unico docente, la scelta era tra un gruppo di docenti che in
maniera unitaria collaborassero e lavorassero insieme, ovvero un
maestro affiancato da alcuni specialisti. Questo secondo modulo ad
avviso della Camera ~ e la Commissione del Senato ha condiviso tale
valutazione ~ avrebbe comportato una secondarizzazione della scuola
elementare e non è quindi stato prescelto il modulo di più maestri che,
come nel mondo dei pedagogisti qualcuno ha ricordato, consente un
intervento educativo migliore laddove la formula della squadra
consente forse un lavoro più ripartito, apparentemente più efficiente,
ma sicuramente meno unitario, e di conseguenza meno educativo.

Certo, lo ricordava poc'anzi il relatore, questo progetto di riforma è
un compito più difficile di quanto non sia quello solo apparentemente
facile, del maestro unico. Poco fa il senatore Strik Lievers evocava i
possibili rischi che potrebbero scaturire dall' eventuale contrasto tra più
maestri e le possibili conseguenze che potrebbero ricadere sugli allievi.
È possibile che si verifichino fenomeni patologici in qualsiasi formula
definita in sede ordinamentale; è possibile che ciò avvenga con il
gruppo di maestri, è possibile che avvenga con l'unico maestro. Mi
domando, però, perchè dovremmo definire norme a regime che si
riferiscano alla patologia dei comportamenti, ad una patologia rispetto
al funzionamento ordinario del sistema.

Certamente si tratterà di un compito più impegnativo, ma ad avviso
del Governo, i problemi non si risolvono abdicando di fronte alle
difficoltà che essi presentano. Rispetto a questo la scelta compiuta dalla
Commissione circa le prime due classi non altera la scelta di fondo
compiuta dalla Camera, come ha poc'anzi ricordato il senatore Manzini.
Non vi è rinunzia nè alla contitolarità nè alla corresponsabilità. La
formula indicata dalla Camera, che prevedeva che si potesse fare ricorso
ad una presenza temporalmente prevalente, affidava alle singole sedi
scolastiche la scelta tra l'una e l'altra ipotesi. Il testo che la 7a
Commissione permanente del Senato ha definito e che prevede che di
norma debba essere previsto un maestro, uno dei tre insegnanti, come
temporalmente prevalente, lascia comunque l'eventualità di una
possibile diversa decisione alle singole sedi scolastiche.

Vi è certamente un capovolgimento nell'eventuale difforme
decisione delle singole sedi scolastiche, ma queste mantengono
inalterata la loro capacità di esprimersi. Non vi è, quindi, uno
stravolgimento od una modifica radicale di quanto previsto dalla
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Camera, bensì una maggiore attenzione, che la Commissione ha inteso a
maggioranza realizzare, in riferimento alla particolare condizione e
all'esigenza di maggiore tutela degli allievi delle prime due classi.

Il Governo non condivide quanto è stato affermato durante la
discussione da alcuni senatori intervenuti circa una formulazione
obbligatoria a questo riguardo che il testo licenziato dalla Commissione
rivestirebbe, proprio perchè il «di norma» inserito specifica che non si
tratta di previsione obbligatoria; si lascia inalterata, sia pure con un
indirizzo del legislatore, la possibilità di difformi decisioni da parte della
singola sede scolastica.

Come vedremo, in corso di esame dei singoli articoli e dei singoli
emendamenti, non è un caso che in altra circostanza, su un'altra
disposizione, venga prevista, per togliere l'obbligatorietà, la stessa
formulazione, appunto «di norma», che è formulazione che, pur
prevedendo un indirizzo e richiedendo sicuramente un'apposita decisio~
ne per modificare questo indirizzo, lascia comunque inalterato il potere
di scelta della singola sede scolastica.

La stessa considerazione credo possa farsi ~ la faceva poc'anzi il

relatore ~ circa il tempo, circa l'orario previsto dall'articolo 7, che è
quello che prevede nel primo e secondo comma il rapporto tra le 27 e le
30 ore. Vorrei far rilevare all'Aula che in realtà la norma, così come
approvata dalla Camera dei deputati, presentava qualche difficoltà di
lettura perchè, nel prevedere al primo comma che si potesse elevare
l'orario dalle 27 fino a un massimo di 30 ore anche in riferimento alla
lingua straniera, risultava difficile comprendere il senso del secondo
comma che prevedeva la possibilità di alzare l'orario anche per altri
motivi fintanto che non si inserisse a regime l'insegnamento della lingua
straniera.

L' «anche» del primo comma era di difficile interpretazione in
riferimento al secondo comma, perchè la facoltà di utilizzare l'aumento
di orario anche per altri insegnamenti, per altri argomenti oltre alla
lingua straniera, non faceva intendere il perchè vi fosse una previsione a
regime dell'uno e dell'altro versante di insegnamento.

In realtà la norma così come la Commissione l'ha licenziata
prevede che l'orario sia per tutti di 27 ore elevabili a 30 per la lingua
straniera e che per la terza, quarta e quinta, nelle more dell'introduzio~
ne di questa, possa essere utilizzato l'aumento di orario anche per altri
motivi e altri obiettivi.

È possibile peraltro (e il Governo affida all'Aula questa riflessione)
immaginare che questa facoltà, transitoriamente prevista, sia prevista
anche a regime per la terza, quarta e quinta classe, perchè se vi sono
motivazioni consistenti che suggeriscano di innalzare dalle 27 ore
l'orario di insegnamento per la lingua straniera e per altri motivi, può
apparire non compiuta una risposta che preveda soltanto transitoria la
facoltà per questa seconda esigenza. Ma non c'è dubbio che il testo
formulato dalla Commissione del Senato è privo di quelle difficoltà di
interpretazione che presentava il testo formulato dalla Camera.

Per quanto riguarda, signor Presidente, gli altri motivi indicati nel
corso del dibattito tra quelli più rilevanti, è stato poc'anzi ricordato dal
relatore di maggioranza e da quelli di minoranza quel complesso di
norme introdotte in sede di Commissione bilancio che riguardano
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sostanzialmente gli organici e l'utilizzo del personale docente per
quanto riguarda le supplenze. Io vorrei ricordare che il Governo, in
Commissione bilancio, poi accettando l'orientamento della stessa
Commissione, aveva fatto presente come in realtà inserire numeri sugli
organici in un testo legislativo sia un'operazione da sconsigliare

'normalmente, perchè l'indicazione dei numeri degli organici è
necessariamente soggetta al mutare del tempo, e irrigidire gli stessi in
un testo legislativo è probabilmente sconsigliabile perchè strumento più
adatto a questo è un provvedimento di normazione secondaria.

Pertanto, se nel corso dell'esame dell'articolato in Aula, vi fossero
dei suggerimenti e delle proposte, che mirassero ad una modifica di
questa norma o ad un suo spostamento ad esempio in un provvedimen-
to apposito riguardante gli organici e quindi l'eventuale modifica della
legge n. 426, nel momento in cui ciò divenisse, il Governo potrebbe
prenderli in considerazione, ricordando, sempre per correttezza di
comportamento, che, nel corso dei lavori della Commissione bilancio lo
stesso Governo, pur con la riserva che ho espresso, aveva peraltro
accettato questa norma cui quella stessa Commissione attribuiva un
significato rilevante. Ripeto quindi che se vi fosse una proposta come
quella cui ho accennato, il Governo non potrebbe, per il valore che essa
assume, non considerarla.

Signor Presidente, non riprenderò altri punti sui quali il relatore di
maggioranza è stato particolarmente esauriente nella sua replica; vorrei
soltanto ricordare che tutte le discussioni sulle riforme della scuola
sono state particolarmente intense nel nostro Parlamento e qualche
volta accese. Quindi, non ci può sorprendere se ciò avvenga anche
nell'attuale occasione, considerata la delicatezza, l'importanza ed il
rilievo determinante che questa riforma riveste sia sui compiti che sul
servizio che lo Stato assicura per la formazione delle nuove gene-
razioni.

Ciò che ora vorrei dire all' Aula è che il Governo non ha mai
attribuito e nè attribuisce a questo provvedimento uno scopo ed una
motivazione nascenti da esigenze corporative degli insegnanti oppure
da richieste puramente di tutela del numero dei docenti. D'altronde,
questa è una considerazione sufficientemente fragile, considerato che i
docenti di ruolo non hanno mai visto in pericolo il proprio rapporto di
lavoro nel pubblico impiego. Quel che è certo è che il Governo non ha
mai inteso ~ ma neanche il Parlamento ~ motivare tale riforma in
riferimento a queste esigenze o a questi obiettivi.

Da parte di chi avanza questo dubbio è certamente riduttiva la
considerazione del rilievo che il provvedimento riveste.

A questo punto vorrei richiamare quel che vi è in questo testo di
opportuna elasticità e di gradualità di attuazione, per ricordare come
quello al nostro esame sia un provvedimento che richiederà nel corso
della sua attuazione un grande impegno da parte dell'amministrazione
scolastica, ciò di cui il Governo è consapevole; come è consapevole di
quelle responsabilità che dovrà assumersi affinchè il modulo di riforma
previsto abbia un'efficace applicazione e dei risultati felici. Il Governo è
consapevole di queste responsabilità e dell'impegno che ciò com-
porterà.

Signor Presidente, per concludere, il Governo non può non
ricordare all' Aula, nel chiederne il voto favorevole e quindi la sollecita
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approvazione di questo provvedimento, l'importanza che esso riveste sia
per la possibilità concreta di inserire nell'insegnamento quei nuovi
saperi che i programmi del 1985 prevedono; sia per allineare gli
ordinamenti ai programmi, non prolungando ulteriormente un'anoma~
le condizione del mondo della scuola elementare; sia per evitare una
sensazione certamente di gravissimo danno, e cioè la sensazione che
non sia possibile pervenire davvero a riforme del mondo della scuola.

Se questa riforma, su cui vi è stata alla Camera dei deputati una
convergenza rilevante, allo stadio avanzato in cui si trova, non venisse
approvata, probabilmente si diffonderebbe una precisa convinzione, e
cioè che sia pressochè impossibile procedere a riforme legislative per il
mondo della scuola. Questo sarebbe certamente un messaggio con
conseguenze negative sull'intera vitalità del mondo scolastico, ed
essendo questa una riforma che merita approvazione, il Governo si
permette di sollecitare all' Aula tale approvazione, esprimendo un
timore. Come talvolta è accaduto in altre circostanze, di fronte ad una
riforma in cui ciascuno può anche non riconoscersi interamente, ma
che certamente ha un ampio margine di positività e che senza dubbio
comporta una crescita della nostra condizione scolastica, per l'insoddi~
sfazione su uno, due o tre punti, si preferisce, da una parte o dall'altra,
per un certo orientamento o uno contrapposto, non pensare quanto sia
ben più importante che l'intero complesso della riforma venga
comunque varato dal Parlamento. Si tratta di una riforma che conclude
un percorso iniziato diversi anni addietro, il cui mancato compimento
sarebbe di grave pregiudizio; essa comunque richiede ulteriori passi
avanti e certamente una condizione di maggior efficacia nell'insegna~
mento. Il Governo per questi motivi ne raccomanda l'approvazione
all'Aula del Senato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 1756, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Finalità generali)

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria,
concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della
personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione
culturale.

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la
scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educa~
tivo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma J, sostituire il primo periodo con il seguente: «La scuola
elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre, secondo
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i principi sanciti dalla Costituzione, alla formazione dell'uomo e del
cittadino, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
sociali e culturali».

1.1 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'articolo 1 del testo elaborato
dalla Commissione presenta una formula che può ingenerare degli
equivoci. Si dice: «La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione
obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione...».

L'equivoco possibile cui propongo di rimediare, modificando su un
particolare la frase, è quello che si vuole sancire non tanto il fatto ovvio
che la scuola debba concorrere alla formazione dell'uomo e del
cittadino secondo le modalità e lo spirito della Costituzione, ma che si
stabiliscano dei principi in base ai quali ed in nome dei quali si debba
formare il cittadino. Si sancisce il principio secondo cui vi è una verità
di Stato alla quale gli insegnanti sono rigidamente tenuti ad uniformarsi,
in modo che l'uomo e il cittadino vengono formati secondo criteri rigidi
prestabiliti.

Non voglio certamente contestare i principi della Costituzione, che
sono i miei e della mia parte politica. Tuttavia credo che non si debba,
in una legge dello Stato (e mai è stato fatto) scrivere e specificare i
contenuti obbligatori di principio che la scuola deve dettare. Su questa
strada applicheremmo il criterio che è stato di tante scuole di Stato e
non di quella pubblica italiana, fondata sulla libertà di insegnamento; in
base a quel criterio il cittadino è formato in funzione dello Stato e lo
Stato non consente, nella scuola pubblica, la libera formazione del
cittadino. Per chiarire, propongo che si modifichi l'ordine delle parole,
dicendo: «La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligato-
ria, concorre, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, alla
formazione dell'uomo e del cittadino...», senza pregiudicare i contenuti
di questa formazione e a garanzia della libertà di insegnamento.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MANZINI, relatore. Il relatore è contrario e chiede al senatore Strik
Lievers di ritirare l'emendamento, eventualmente trasformandolo in un
ordine del giorno.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, lei mantiene l'emendamento
o vuole trasformarlo in un ordine del giorno?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del
relatore. Avevo posto la stessa questione anche in Commissione, e in
quella sede c'era stato l'invito a trasformare il mio emendamento in
ordine del giorno, per evitare la bocciatura di questo emendamento,
sancendo così l'interpretazione che ritengo perniciosa (e mi pare che
sia ritenuta tale anche dagli altri); propongo perciò il seguente ordine
del giorno, analogo a quello che abbiamo votato in Commissione:

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 1756,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare il provvedimento attenendosi ai
seguenti principi:

a) la formula «secondo i principi sanciti dalla Costituzione»
assume un significato metodologico, senza rappresentare canone unico
ed esaustivo per i contenuti formativi;

b) quanto viene indicato in merito al rispetto e alla valorizzazione
delle diversità individuali, sociali e culturali deve intendersi come
valorizzazione delle caratteristiche della persona; pertanto la sottolinea~

- tura di quelle diversità, ivi comprese quelle etniche, è piuttosto intesa
ad indicare che esse non devono in alcun modo costituire elemento di
discriminazione» .

9.1756.1 STRIK LIEVERS

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MANZINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Signor Presiden-
te, il Governo accoglie senz'altro l'ordine del giorno presentato dal
senatore Strick Lievers, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, dopo avere ascoltato la
dichiarazione del rappresentante del Governo, il quale ha detto che
accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, insiste per la
votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

.¡, STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, la sintetica formulazione dell'emendamento 1.1, così come era
stato presentato, induceva il mio Gruppo politico a qualche perplessità.

Difatti, nel disegno di legge presentato dal mio Gruppo parlamenta-
re si è fatto specifico riferimento allo sviluppo del processo educativo
dell'alunno, inteso ad avviarlo con interventi in divi dualizzati alla
conoscenza del suo mondo interiore, di quello esterno e alla integrale
formazione della personalità.

Noi non avremmo aderito a quell'emendamento; è stato ora
presentato un ordine del giorno che ci trova in parte consenzienti,
anche se non si fa cenno specifico alla formazione culturale e alla
personalità dell'alunno sin dall'inizio del suo impegno scolastico e
quindi, in proiezione, dell'uomo e del cittadino.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, intervengo per associarmi anche a
nome del Gruppo, come già è avvenuto in sede di Commissione,
all'ordine del giorno ripresentato in questa sede dal senatore Strik
Lievers.

Già in Commissione sviluppammo numerose argomentazioni a
favore del concetto che la scuola appartiene al più ampio sistema
educativo del giovane, ma non è certamente l'unico elemento. A questo
fine, la valorizzazione della famiglia e quella delle strutture sociali
generali è evidentemente, di notevole importanza.

L'ordine del giorno rispecchia questa pluralità di indirizzo per
l'educazione globale della personalità dell'uomo, che va rispettata e
promossa.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, CALLARI GALLI. Signor Presidente, anche noi ci associamo a
questo principio che avevamo d'altra parte discusso e condiviso in Com-
missione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Strik Lievers.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale non sono stati
presentati emendamenti:
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Art.2.

(Continuità educativa)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le
modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo l, in particolare in
ordine a:

a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazio~

ne con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potestà parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
e) il sistema di valutazione degli alunni;
f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire
opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garan~
tite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti
delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Onorevoli colleghi, la Sa Commissione ha fatto conoscere alla
Presidenza il proprio parere in merito agli emendamenti che sono stati
presentati. Non sono in grado, in questo momento, di leggervi il testo
del parere della Sa Commissione, ma posso fornirvi delle informazioni
circa l'orientamento della Commissione stessa rispetto agli emenda~
menti presentati, con l'avvertenza che il parere della sa Commissione
così come formulato non comporta votazione qualificata se non per gli
emendamenti 15.3 e 16.1. Il parere della Commissione è invece
contrario (ma questo non comporta votazione qualificata a norma
dell'articolo 102~bis del Regolamento) per quanto riguarda gli emenda~
menti 3.3,3.4,3.5,3.6,4.2,4.1,4.3,4.4,9.1,9.5,9.2,9.3, 12.1 e 12.2.

Comunque non appena perverrà il parere scritto della Sa Commis~
sione, la Presidenza ne informerà immediatamente l'Aula.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

(Composizione delle classi)

l. Il numero massimo di alunni nelle classi che accolgono alunni
portatori di handicap è determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge
4 agosto 1977, n. 517.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del
decreto~legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 6 ottobre 1988, n.426, nei comuni con più di 15.000 abitanti la
media complessiva degli alunni per classe, escluse quelle nelle quali
sono presenti alunni portatori di handicap, non può essere inferiore a
ventidue unità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore
a venticinque, salvo illimite di venti per le classi che accolgano alunni
portatori di handicap».

3.3 ALBERICI. CALLARI GALLI, NOCCHI. LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore
a venticinque, salvo illimite di venti per le classi che accolgano alunni
portatori di handicap».

3.6 ZECCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono
costituite da un numero massimo di 20 alunni.».

3.1 IL RELATORE

3.4

Al comma 2, sostituire la parola: «ventidue» con la parola: «ventÏ».

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2 sostituire le parole da: «escluse quelle» fino alla fine del
comma, con le altre: «calcolata su base provinciale, non può essere
inferiore a ventidue, escludendo dal computo le classi di cui al com~
ma 1».

3.2 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui
tale condizione non sia già realizzata al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, essa va raggiunta entro cinque anni mediante
l'opportuna pianificazione della formazione delle classi iniziali».

3.5 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.
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ALBERICI. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 riguarda uno dei
punti su cui vi è già stato un pronunciamento del relatore di
maggioranza e del Governo; esso si pone l'obiettivo di ripristinare il
testo approvato dalla Camera.

Da questo punto di vista, riteniamo che con tale emendamento si
dia la possibilità di recuperare quei problemi che erano stati inseriti nel
testo dell'articolo 3 della Commissione, rinviandoli ~ come diceva
appunto il relatore di maggioranza e l'onorevole Ministro ~ ad una
discussione su un provvedimento apposito, la revisione della legge
n. 426, già all'attenzione della Commissione competente.

Quindi, invitiamo l'Assemblea a votare il ripristino del testo della
Camera e concordiamo con la proposta del relatore e del Ministro di
affrontare le questioni eliminate dal testo sottoposto all'esame di
quest' Aula in una sede propria, cioè nella Commissione competente.

* ZECCHINO. Signor Presidente, l'emendamento 3.6 da me presenta~
to è identico all'emendamento 3.3; anch'esso si propone di ripristinare
il testo approvato dalla Camera, che si limita a prevedere il numero
massimo di 25 alunni per classe o di 20 per le classi che accolgano
alunni portatori di handicap.

Ritengo che questa formula sia meno rigida e pertanto più
confacente alla varia molteplicità delle situazioni locali; in particolare il
secondo comma nella sua rigidità rischia di penalizzare le zone
geograficamente più svantaggiate come quelle rurali e montane.

Per tali ragioni, il testo della Camera sembra più rispondente ad un
criterio di flessibilità ed adattabilità alla molteplicità di situazioni
propria del nostro paese.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, come ho già detto, qualora
venisse accolto il ripristino del testo della Camera, ovviamente gli
emendamenti 3.1 e 3.2 da me proposti finirebbero per essere
sostanzialmente preclusi.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, lo spirito con cui abbiamo
presentato gli emendamenti 3.4 e 3.5 è del tutto convergente con quello
espresso dagli altri colleghi e devo dire meglio formulato ~ e sono lieto

che vi sia un orientamento in senso positivo ~ negli emendamenti del
senatore Zecchino e del Gruppo comunista, identici nel testo.

Pertanto, se l'orientamento sarà favorevole all'approvazione di
questi emendamenti, siamo pronti a ritirare le nostre proposte
emendative, che ovviamente sarebbero comunque superate, convergen~
do su questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, essendo favorevole all'emen~
damento 3.3, identico all'emendamento 3.6, mi dichiaro contrario agli
altri emendamenti.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Signor Presiden~
te, per i motivi che prima ho esposto e considerando le argomentazioni
poste, il Governo si rimette all'Assemblea.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Gli emendamenti sostitutivi 3.3 e 3.6 ad avviso del mio
Gruppo parlamentare meritano pieno accoglimento. Condividiamo
pertanto la decisione di ripristinare il testo della Camera. Non può
dilatarsi a nostro avviso ad un numero indeterminato e tanto meno
pletorico il quantum degli alunni per ciascuna classe; al fine di una
congrua e idonea educazione ed istruzione dell'alunno è necessario
determinare il numero dei bambini per ciascuna classe e che tale
numero sia mantenuto in una congrua e idonea quantificazione,
contenuta nel limite di 25 alunni; e parimenti conferente è ridurre a 20
illimite per le classi che accolgono portatori di handicap.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6,
presentato dal senatore Zecchino, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Conformemente a quanto preannunciata dai proponenti gli altri
emendamenti presentati all'articolo 3 si intendono ritirati o preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

(Organici del personale docente)

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del
fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei
successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori
di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità
speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonchè da quanto previsto
dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costi~
tuito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluri~
classi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due
classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi
costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di
titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile,
sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da
quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola
l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.
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4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in
modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro
alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere
autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente
gravi per i quali la diagnosi funzionaI e richieda interventi maggiormen~
te individualizzati.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di
circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il
trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti
delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 8 e 9
dell'articolo 15.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da un ulteriore numero di posti in ragione di quattro docenti,
con comprovate competenze specifiche nelle discipline di attività
motorie, di educazione all'immagine e di educazione musicale, ogni
nove classi, e di lingua straniera ogni sei classi. L'attività didattica si
articola in tre ore settimanali per ogni classe in ordine alla lingua
straniera e in due ore settimanali per ogni classe in ordine alle attività
motorie, all'educazione all'immagine e all'educazione musicale».

4.2 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli insegnanti sono utilizzati, nell'ambito del plesso di titolarità,
secondo moduli organizzativi costituiti, in relazione alla diversità delle
situazioni, preferibilmente da tre insegnanti su due classi o da quattro
insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di
attività didattica di cui all'articolo 7».

4.4 ZECCHINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e nel
portatori di handicap frequentanti plessi scolastici
montagna e nelle piccole isole».

caso di alunni
nelle zone di

4.3 ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, Noc~
CHI, LONGO, MONTINARO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nel limite
dei posti disponibili» fino alla fine.

4.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, LONGO, NOCCHI,

MONTINARO

Invito i presentatori ad illustrarli.
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* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò questo emendamen~
to consapevole che si tratta quasi di una testimonianza perchè so bene
che questa proposta non verrà accolta; c'è un pronunciamento già
espresso ampiamente in Commissione, ma ritengo necessario e
importante lasciare agli atti una proposta diversa e alternativa, una
proposta che effettivamente mette in discussione l'impianto della legge,
una proposta che già è stata avanzata e sostenuta.

Signor Ministro, colleghi, con questo emendamento propongo che
si abbandoni la strada dei tre insegnanti per classe e si scelga quella
prevalente in Europa, che consente di superare i limiti del maestro
unico senza cadere in quella gravissima contraddizione a cui prima mi
sono riferito a proposito del modulo dei tre insegnanti. Io propongo che
l'organico preveda un insegnante per classe (l'insegnante di classe di
cui parlano i programmi) accanto al quale per alcune e specifiche
discipline, quali la lingua straniera, l'educazione musicale e all'immagi~
ne, ci siano altri insegnanti che cooperino con lui. Questa è la linea
adottata in gran parte d'Europa, questa è la linea che si adotta laddove
non viene mantenuto il maestro unico. Le due scelte europee sono
quelle del maestro unico o quella del maestro di classe con una
formulazione di questo tipo. Propongo che così si faccia anche in Italia
perchè questa è la condizione fondamentale per garantire al bambino il
punto di riferimento, per garantirgli una pluralità di voci che è positiva
e che è arricchente per il bambino e, insieme, salvaguardando le
condizioni fondamentali della libertà di insegnamento e della responsa~
bilità dell'insegnamento per ciascuno.

Mantengo dunque questo emendamento, non illudendo mi che la
maggioranza lo voglia accogliere, perchè con esso si mette in
discussione la filosofia di fondo della legge in discussione, ma credo
importante che su questo si sia chiamati a pronunciarsi.

* ZECCHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il terzo comma
dell'articolo 4 affronta una delle questioni notoriamente più controver~
se della riforma, cioè quella concernente il cosiddetto maestro plurimo.
Com'è noto, sulla scelta si sono addensate perplessità anche fortissime,
che in questa sede intendo appena sfiorare solo per motivare la proposta
contenuta nell'emendamento 4.4, una proposta minimalista che tende
soltanto ad attenuare quelle perplessità.

Tra un orientamento a prevalente caratterizzazione formativa che
privilegia il maestro unico come strutturalmente più idoneo alla
trasmissione di un sapere unitario ~ valore sempre più rilevante ed
importante nella composita società nella quale viviamo ~ e un
orientamento di tipo scientista, diverso e opposto, che privilegia invece
la pluralità dei docenti in funzione della pluralità delle competenze, il
testo della Commissione sembra aver scelto un ibrido che rischia di
sommare in sè gli svantaggi dell'uno e dell'altro sistema. Infatti
rischiamo di veder svanire l'unità del sapere senza acquisire neppure
quella condizione di maggior approfondimento delle singole discipline
come sarebbe nella logica dell'impostazione del maestro plurimo. Tra
l'altro va ricordato che il sistema che viene qui proposto è sconosciuto a
tutti i paesi europei; ha ricordato poc'anzi il collega Strik Lievers che
soltanto l'Olanda, nel 1971, ha provato ad introdurre un meccanismo
del genere con conseguenze unanimemente ritenute rovinose.
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Le ragioni di realismo politico, pur non facendomi recedere da
questi convincimenti profondi, mi inducono a tentare di attenuare le
fortissime perplessità che si addensano sulla scelta fatta, attraverso una
proposta che renda meno rigida la previsione del maestro plurimo e
che, pur accettando come linea prevalente dell'ordinamento scolastico
la pluralità dei docenti, consenta alle singole sedi dei margini di
autonomia per la utilizzazione e l'adozione di uno schema organizzativo
diverso.

Nell'emendamento 4.4 si propone infatti che preferibilmente ci si
orienti verso il modulo dei tre maestri per classe, ma in quel
«preferibilmente» si apre un varco alla autonomia delle sedi scolastiche
locali.

In conclusione voglio ricordare che questa proposta non nasce da
una estemporanea valutazione personale, ma riproduce il testo
p n:..<;entato appena due anni fa dai partiti della maggioranza, primo
firmatario Casati; nella logica del non stravolgimento della filosofia del
disegno di legge in discussione, esprimerei l'augurio di un suo possibile
accoglimento.

Presidenza del vice presidente LAMA

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, chiedo di poter illustrare in
primo luogo l'emendamento 4.1 e quindi l'emendamento 4.3 che si
riferisce al comma 4. Ciò perchè l'emendamento 4.1, modificativo del
comma 5 si muove nella logica del ripristino del testo della Camera.
Vorrei pertanto chiedere che la votazione di questo emendamento
avvenga prima dell'emendamento riferito al comma 4, perchè se
l'emendamento al comma 5 viene accettato ritirerei quello riferito al
comma 4.

Fatta questa premessa (oltre a sottolineare la logica che ritengo sia
qui a tutti ormai nota, che vorrebbe dire far uscire oggi dal Senato la
riforma della scuola elementare) vorrei fare, circa l'emendamento con
il quale intendiamo ripristinare il testo della Camera, una riflessione su
come siano peggiorative e restrittive le modificazioni introdotte anche
su questo punto dalla maggioranza in sede di Commissione. Dopo
cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, mi
sembra che chiedere un trasferimento al ruolo comune rappresenti un
riconoscimento della grave usura che a volte lavorare con i portatori di
handicap può procurare. Restringere il passaggio nei limiti dei posti
disponibili e vacanti delle dotazioni organiche significa ancora una volta
far vincere una logica economicistica che tiene poco conto degli
interventi educativi. E mi sembra come minimo doloroso che questa
logica si applichi in un settore così importante come quello dell'inseri~
mento sociale dei portatori di handicap, che necessita di attenzione, di
esperienza, di abilità e anche di possibilità dell'insegnante di dedicarsi a
tale compito.

Con l'emendamento 4.3 chiediamo di aggiungere al comma 4 le
parole: «e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi
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scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole». Intendiamo in
questo modo, di allargare la deroga del rapporto medio, un insegnante
di sostegno ogni quattro allievi portatori di handicap, anche nei plessi
scolastici nelle aree più isolate e disagiate. La logica alla base di questo
emendamento mi sembra sia facilmente intuibile, voglio comunque fare
alcune notazioni. L'isolamento di queste aree, la conoscenza di realtà
nelle quali l'attivazione dei servizi educativi che affiancano la scuola è
piuttosto scarsa e la stessa difficoltà che incontrano i servizi sanitari
dedicati ai problemi di inserimento nella scuola e nella vita sociale dei
bambini portatori di handicap delle zone isolate e disagiate, ci spingono
a chiedere che almeno nelle scuole vi sia una maggiore possibilità di
intervento. In questo senso, diminuire il numero di bambini portatori di
handicap rispetto all'insegnante rappresenta un aiuto in tale direzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla Commissione programmazione economica e bilancio
sugli emendamenti in esame.

ULIANICH, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti al disegno di legge in titolo pervenuti dall'Assemblea,
per quanto di propria competenza, dichiara, a maggioranza, di non
avere nulla da osservare, ad eccezione degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5,
3.6,4.2,4.3,4.1,4.4,9.1,9.5,9.2,9.3, 12.1, 12.2, 15.3 e 16.1.

In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 15.3 e 16.1, la
Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, per mancanza della copertura finanziaria prescritta
dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

Quanto poi agli emendamenti 3.3,3.4,3.5,3.6,4.2,4.3,4.1,4.4,9.1,
9.5, 9.2, 9.3, 12.1 e 12.2, la Commissione dichiara parere contrario in
quanto si tratta di norme suscettibili di apportare maggiori oneri non
coperti sulla finanza pubblica».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
4.2, 4.4, 4.3 e 4.1.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Il parere del
Governo è dello stesso tenore di quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

PIZZO L. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Prendo lo spunto dall'emendamento 4.4, presentato dal
senatore Zecchino, per fare alcune osservazioni nel merito del
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provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Mi sembra che per
quanto possibile in questa fase della discussione, il senatore Zecchino
abbia cercato di affermare un orientamento che sembra in questo
momento minoritario in questo ramo del Parlamento e che alla Camera
dei deputati è stato respinto: quello ~ ben illustrato dal senatore Strik

Lievers ~ di prevedere per l'insegnamento elementare non tanto la
figura dell'insegnante unico, quanto quella di un insegnante centrale
responsabile dell'attività educativa e didattica.

Credo che commetteremmo un grave errore se approvassimo il
testo del disegno di legge che abbiamo di fronte. Infatti, la pluralità di
insegnanti con le stesse titolarità e le stesse responsabilità genererà
grosse confusioni, in quanto nessuno di loro sarà responsabile dello
svolgimento del programma educativo e didattico. La collegialità,
portata come esempio e sperimentata in varie scuole, non può fare
testo, come ha giustamente osservato il senatore Strik Lievers, in quanto
essa ha un senso se è frutto di una libera scelta di insegnanti che
convergono sulle metodologie di insegnamento da adottare. Viceversa,
la collegialità coatta, qual è quella che stiamo per introdurre, non può
che essere fonte di conflitti insanabili tra gli insegnanti e, di
conseguenza, di danni irreparabili per gli allievi. Si tratta, caso mai, di
favorire l'insegnamento collegiale e di estendere le attività di sperimen~
tazione attuate nelle modalità in cui si siano dimostrate valide e non già
di imporre un modello unico di tre insegnanti uguali per tutti e in tutte
le scuole.

Questa legge distruggerà la libertà di insegnamento perchè non sarà
possibile, se non in casi eccezionali, trovare una coincidenza di visione
dell'insegnamento tra i diversi maestri, ragion per cui almeno uno dei
tre, o tutti e tre in misura diversa, si vedranno costretti a rinunciare al
libero svolgimento dell'attività educativa e didattica. Essendo i maestri
posti sullo stesso piano, il conflitto darà poi luogo ad uno scarico
reciproco di responsabilità e all'impossibilità di operare delle verifiche
sulle modalità di svolgimento nell'attività scolastica. Quindi è facile
prevedere che l'introduzione del principio di collegialità coatta
comporterà distruzione della libertà dell'insegnamento e dell'insegna~
mento stesso.

Stiamo discutendo su una questione della massima importanza e io
invito i colleghi ad una attenzione responsabile alle decisioni che si
stanno prendendo in questa materia. Io credo che ad ogni classe debba
essere assegnato un insegnante che sia responsabile dell'attività
educativa e didattica della classe stessa. A questo insegnante ne possono
poi essere affiancati altri con compiti specifici ben individuati e con
responsabilità connesse ai compiti stessi. Si può pensare, ad esempio,
alla personalizzazione dell'insegnamento in funzione da un lato del
sostegno agli alunni che hanno particolari difficoltà e dall'altro dello
sviluppo delle capacità di allievi che hanno invece doti particolari. Si
può ancora pensare a discipline particolari come le lingue straniere, le
attività di educazione materia, artistica eccetera. Non sono contrario ad
una pluralità di insegnanti e di figure educative. Resta però fondamenta~
le la conservazione di un insegnante responsabile della attività
educativa e didattica di ogni singola classe e a cui si possa far
riferimento in ogni momento per le verifiche dell'attività che vi si
svolge.
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Distruggendo questa figura credo che noi creeremmo un grave
pregiudizio all'insegnamento nella scuola elementare.

Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento 4.4, presentato
dal senatore Zecchino. Consiglierei inoltre di introdurre una normativa
che preveda questa figura centrale e responsabile nell'ambito della
scuola elementare non solo per le due prime classi, ma per il ciclo
complessivo di tale insegnamento.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro a titolo personale di essere
favorevole all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Strik Lievers e
da altri senatori, con la seguente argomentazione.

A me pare che nel futuro della scuola elementare si debba pensare
all'inserimento di insegnamenti specifici quali quelli proposti in tale
emendamento, vale a dire la lingua straniera, l'educazione ad attività
motorie, l'educazione all'immagine, oltre all'educazione musicale.
Questo avviene già in altre scuole elementari di paesi europei. Tuttavia,
a mio avviso, sarebbe opportuno che il diploma magistrale, attualmente
necessario per l'insegnamento nella scuola elementare, venisse sostitui~
to con un titolo accademico, con una preparazione universitaria, un
altro aspetto che può essere riscontrabile in altri paesi più progrediti
dell'Europa.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, in merito agli emendamenti
4.2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, e 4.4,
presentato dal senatore Zecchino, vorrei dichiarare il nostro voto
contrario.

Cercherò di unire le nostre considerazioni su entrambi gli
emendamenti. Innanzitutto, mi sembra che se tali proposte modificative
venissero approvate, prenderebbe corpo una riforma diversa da quella
che stiamo cercando di elaborare.

Quindi, al di là del nostro voto contrario perchè cadrebbe la logica
del ripristino del testo licenziato dalla Camera dei deputati, vorrei
aggiungere delle considerazioni in merito.

Mi sembra che ciò che si chiede sia di nuovo l'esistenza di un
maestro unico ~ laddove questo è possibile ~ con la presenza di
esperti.

Allora, mentre noi siamo estremamente favorevoli ad un aumento
della professionalità dei nostri insegnanti, credo però che questo ci
porterebbe verso l'introduzione nella scuola elementare degli speciali~
sti, ossia di persone che potrebbero in qualche misura collaborare con
gli insegnanti senza entrare nel vivo della classe; in secondo luogo, mi
sembra che si abbasserebbe la spinta a fare in modo che i nostri
insegnanti siano professionalmente preparati e che ricevano, nel corso
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della loro preparazione e dei continui aggiornamenti, quella qualità di
specializzazione che tuttavia debbono rientrare all'interno di una
visione unitaria del rapporto con il bambino e con la classe.

Vorrei ancora dire che il problema della prevalenza di un unico
insegnante, a nostro avviso, al contrario di quanto ho sentito affermare,
può aumentare la conflittualità: oltretutto, occorrerebbe anche stabilire
a chi attribuire questa prevalenza.

Un'altra considerazione riguarda la possibilità di ricorrere ad un
insegnamento che si basi su strumenti didattici, su sussidi audiovisivi,
nuove forme di sperimentazione; tale insegnamento richiede la
collegialità del gruppo e deve essere suddiviso all'interno di questo tra
più persone.

Rispetto alle varie aree disciplinari per i bambini, inevitabilmente si
riaffermerebbe quella gerarchia di alcune di esse nell'insegnamento.
Invece noi sappiamo che per la formazione dei bambini è necessario
tenerle tutte presenti.

Vorrei ancora soffermarmi sul problema, che è già stato affrontato e
sul quale torneremo, delle preoccupazioni per le difficoltà che i nostri
insegnanti potrebbero incontrare nel lavoro di gruppo. Tali preoccupa~
zioni mi sembrano veramente non legate alla realtà della nostra scuola,
dove gli insegnanti hanno dimostrato di saper lavorare in gruppo. Per
rispondere alle molte, numerosissime sperimentazioni che danno senso
positivo a questi tentativi, il problema agitato ~ secondo cui quelle sono

sperimentazioni volontaristiche ~ mi pare veramente un falso problema.
Oggi abbiamo a disposizione alcune conoscenze tecniche e la possibilità
di seguire corsi di aggiornamento che, laddove ci sono le difficoltà,
preparano gli insegnanti a lavorare insieme, a programmare in comune
alcune attività, a ritornare anche indietro sulle decisioni.

Vorrei che l'Aula tenesse presenti queste considerazioni nella
votazione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dichiaro il mio convinto voto
favorevole a questo emendamento che ~ sottolineo ai colleghi ~

propone di introdurre nella riforma ciò che è stato già sperimentato,
cioè il modulo su base volontaria: l'indicazione da parte del legislatore
della preferenza di una formula (da me tuttavia non condivisa), ma la
libertà per chi in coscienza sente diversamente di praticare un'altra
strada, di applicare altri e diversi principi pedagogici. Questa è una
grande scelta di civiltà per affermare, nella scuola pubblica di Stato, il
principio prioritario e primario della libertà di insegnamento.
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A questo spirito sono informati altri emendamenti che il nostro
Gruppo ha presentato agli articoli successivi, e questo credo debba
essere il criterio di fondo per la riforma della scuola elementare e per
gli altri ordini di scuola, adeguata alle necessità di modernità, di libertà
e di liceità.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, vorrei esprimere il voto contrario del
mio Gruppo su questo emendamento per una considerazione molto
semplice: la sperimentazione è stata fatta per poter consentire al
legislatore di dare norme di rinnovamento degli ordinamen"ti didattici e
di riorganizzazione della scuola. L'emendamento in esame introduce
una discrezionalità nell'organizzazione della scuola, e mi domando
allora perchè mai chi pensa che nella scuola elementare debba essere
addirittura regolamentata per legge la ricreazione, chieda poi una
flessibilità sulla struttura organizzati va.

Per questa ragione, esprimiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal
senatore Zecchino.

Non è approvato.

Metto ai voti ~ invertendo, secondo quanto richiesto dalla senatrice
Callari Galli, l'ordine di votazione degli emendamenti presentati ~

l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri
senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato della votazione, dispongo che essa sia
effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Alberici
e da altri senatori.

È approvato.

DE CINQUE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
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BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio
Gruppo all'articolo 4 così come elaborato dalla Commissione ed
esaminato dall'Aula. Certo si è trattato di un articolo molto sofferto ed
alcuni di noi hanno rilevato ~ in quest' Aula ~ ancora delle difficoltà, dei
dubbi circa la loro posizione nei riguardi dell' opportunità di mantenere
l'insegnante unico o prevalente e (dell'eventuale altra ipotesi dell'inse~
gnante unico ma associato ad insegnamenti specifici) anche nel
secondo ciclo della scuola elementare.

Voteremo a favore di questo articolo non solo per motivi di ordine
politico generale, ma perchè il problema rimane aperto sotto il profilo
della ricerca pedagogica. Inoltre lo abbiamo già in qualche modo
regolamentato per il primo ciclo nell'articolo 5; e quindi questa
discussione riprenderà a livello di articolo 5. Credo comunque che
qualche preoccupazione da parte nostra vada sottolineata, e presentata
anche al Governo circa l'ultimo comma dell'articolo stesso. Siamo i
primi a riconoscere il lavoro prezioso che hanno svolto gli insegnanti di
sostegno a favore degli handicappati, ma non vorremmo che il
passaggio nei ruoli ordinati in qualche modo e in maniera paradossale
indebolisse proprio questa azione a favore degli handicappati.

Sappiamo quanto sia costoso in termini di fatica e di impegno il
lavoro con gli handicappati e come l'insegnante di classe, se possibile,
riversi le responsabilità sull'insegnante di appoggio. Non è certo il caso
di fare in questa sede una classificazione degli handicap, ma va
ricordato che insieme agli handicap di tipo motoria (che comportano
comunque una perfetta capacità mentale) vi sono gli handicap di tipo
sensoriale che sono al contrario molto impegnativi ai fini della scolarità
nonchè gli handicap congeniti da malattie metaboliche o da condizioni
prenatali, che comportano un danno cerebrale di maggiore o minore
gravità. Ebbene, in questi bambini spesso è scarsa la capacità di
elaborare e di memorizzare e ciò richiede la ripetizione di operazioni
adeguate alle possibilità dell'apprendimento dell'alunno stesso.

Vi sono anche difficoljiLad anticipare quello che sarà il risultato
dell'apprendimento e allora è necessario raggiungere obiettivi a breve
termine, continuamente ripetuti; c'è la difficoltà di ottenere il passaggio
dell'apprendimento manuale all'apprendimento concettuale; in definiti~
va tutto questo richiede sforzi didattici molto intensi da parte degli
insegnanti, non sempre vissuti con la pazienza, la disponibilità di tempo
eccetera necessari.

In definitiva, c'è una lentezza nei processi di apprendimento e ciò
richiede una ripetizione di operazioni in continuo da parte degli
insegnanti stessi. Visto sotto il profilo pedagogico deriva quindi che in
questi casi vale proprio il rapporto diretto tra insegnante motivato ed
alunno di tipo continuativo: questa è la didattica centrata sugli
handicappati che non dobbiamo mettere a rischio. Ma non basta: tale
rapporto deve essere in qualche modo controllato da parte di specialisti
(rivolgo un invito in tal senso al Governo) che identifichino a quale
grado di evoluzione fisio~psicologica è arrivato il fanciullo.
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L'insieme di questi problemi non può non comportare non
solamente una formazione più mirata di tutti gli insegnanti per i fini
dell'apprendimento e dell'educazione dell'handicappato, ma anche
l'innesto di servizi psicopedagogici e di figure professionali specialisti~
che, quali quelle afferenti alla medicina scolastica, che diano una
consulenza costante: abbiamo delle cattedre di neuropsichiatria infanti~
le o di psicologia dell' età evolutiva e così via e dobbiamo utilizzare
questi servizi e innestarli nella scuola.

Nel votare favorevolmente questo articolo, rivolgo dunque un
invito al Governo per organizzare una volta per tutte questi servizi.
Finora, operando solo a livello di insegnanti non specificamente
preparati, i risultati sono stati estremamente scarsi. Dobbiamo quindi
lavorare per raggiungere questi obiettivi; altrimenti potremo anche
avere un migliore inserimento «sociale» dell'handicappato, ma non
avremo dato una educazione necessaria ai suoi bisogni.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il
gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale è contrario
all'approvazione dell'articolo 4, sia nel testo formulato dalla Camera dei
deputati che in quello proposto ed emendato da questo ramo del
Parlamento. Siamo per il mantenimento del maestro unico per le
ragioni spiegate nel corso del mio intervento in sede di discussione
generale, che per brevità richiamo.

Insistiamo per la soluzione proposta nel nostro disegno di legge:
siamo infatti del parere che debba sussistere un unico responsabile
pedagogico~didattico durante l'intero corso della scuola elementare,
sostenuto dalla collaborazione di insegnanti di specifiche materie quali
l'educazione musicale, linguistica e motoria.

La scuola elementare, dal 1928 ad oggi ma anche prima, non ha
dato luogo ad effetti negativi in relazione all'impiego e all'attività del
maestro unico. Tali effetti sono addebitabili ad altre circostanze
strutturali e di funzionalità, che giustificano la riforma dell'attuale
ordinamento particolarmente per quanto riguarda gli handicappati, i
non vedenti e gli audiolesi. Come è stato rilevato anche da insigni
uomini di cultura, compreso un ex ministro della pubblica istruzione,
cancellando il carattere essenziale della scuola elementare nella quale
la regola è quella di concentrare l'insegnamento nelle mani di un solo
maestro che insegna quasi tutte le materie nella loro unità indifferenzia~
ta e operando il trasferimento di essa nell'area della scuola caratterizza~
ta dalla pluralità di insegnanti, se ne altera profondamente la natura.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ STRIK LIEVERS. Signor Presidente, per le ragioni che ho gIa
ampiamente esposto nella relazione di minoranza e intervenendo sugli
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emendamenti, esprimo il fermo e convinto voto contrario sull'arti-
colo 4.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto di
astensione su questo articolo, poichè ci sembra che l'aver lasciato in
piedi l'introduzione di questo limite che si pone rispetto al passaggio
negli organici degli insegnanti di sostegno sia veramente un fatto
grave.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

SANESI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

(Programmazione e organizzazione didattica)

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia
della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi
provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli
articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti
predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive
capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare

all'insegnamento delle diverse discipline del curricalo, in relazione alle
finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli
insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti,
avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica,
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nonchè la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, una oppo'rtuna rotazione nel
tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti
operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a
cui il modulo si riferisce.

.5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica
articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è, di norma,
tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo
insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti
disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie
opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti
disciplinari, nonchè alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegna~
mento delle diverse discipline del curricola secondo i criteri definiti dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni
della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.

8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle
singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli
insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici degli insegnanti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
tale quadro un congruo tempo è riservato alla cultura locale,
specialmente in presenza di minoranze linguistiche. Per gli alunni di
prima lingua non italiana e appartenenti a comunità di lingua diversa da
quella italiana la scuola adotta progetti mirati a ciclo breve».

5.8 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCRI, LONGO, CRIARANTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito nella
programmazione dell'azione educativa e dell'attività didattica, dispone
l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti
disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni
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perchè, sul fondamento della libertà di insegnamento di ciascuno, siano
assicurate l'armonica unitarietà nell'opera educativa e didattica dei
componenti di ogni modulo e la continuità didattica, nonchè la migliore
utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, e perchè
sia attuata, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo, in
particolare per quanto riguarda la maggior presenza temporale di cui al
comma 5».

5.3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 5.3, al comma 3, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «, in particolare per quanto riguarda la maggior
presenza temporale di cui al comma 5».

5.7 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

<<5.Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e pre~disciplinare dei programmi, può essere
prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 4, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un
singolo insegnante in ognuna delle classi».

5.1 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE, NOCCHI, LONGO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire
l'impostazione unitaria e predisciplinare dei programmi, deve essere
prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 4 tale da consentire la presenza temporale per almeno
diciotto ore di un singolo insegnante in ognuna delle classi».

5.11 ZECCRINO

5.9

In via subordinata all'emendamento 5.1, sopprimere il comma 5.

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine; il seguente periodo: «D'intesa fra
loro, gli insegnanti di un modulo possono adottare tale specifica
articolazione anche per gli anni successivi».

5.4 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 5.4, al comma 5, sopprimere le
parole: «di norma».

5.5 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE
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Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «di non raggruppare», inserire
le seguenti: «di norma».

5.6 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

5.2

Al comma 9, sopprimere le parole: «e didattica».

ALBERICI. LONGO, NOCCHI. CALLARI GALLI.

MONTINARa, CHIARANTE

In via subordinata all'emendamento 5.2, sopprimere il comma 9.

5.10 CALLARI GALLI, ALBERI CI, NOCCHI, LONGO,

MONTINARO, CHIARANTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CHIARANTE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.1,
5.2,5.9 e 5.10, cui aggiungo la mia firma.

L'articolo in esame riguarda uno dei nodi fondamentali della legge
di riforma, cioè la questione dell' organizzazione e della programmazio~
ne dell'attività didattica, in particolare in rapporto all'introduzione di
una pluralità di docenti nell'ambito della scuola elementare. È chiaro,
perciò, che gli emendamenti che sono stati introdotti nel corso della
discussione nella 7a Commissione del Senato rispetto al testo della
Camera assumono anch'essi una particolare rilevanza in relazione alla
logica generale del progetto di legge di riforma.

Come già fatto per l'articolo 4, anche in questo caso chiedo di
partire dalla votazione sugli emendamenti con i quali proponiamo il
ripristino del testo che era stato approvato dalla Camera dei deputati, in
quanto dall'approvazione di tali emendamenti dipenderà il comporta~
mento relativo alla votazione di quelli successivi.

Per quanto concerne gli emendamenti 5.1 e 5.2 faccio subito
presente che tra i due il fondamentale è l'emendamento 5.1 che affronta
uno dei punti più delicati di tutta la tematica di riforma della scuola
elementare. Si tratta, a nostro avviso, di uno dei punti più fortemente
innovativi ~ così come era nel progetto inizialmente formulato non solo

dalle forze politiche e democratiche, dalle forze più avanzate, ma anche
dalle correnti progressiste di tutto il pensiero pedagogico ~ concernente

le forme di presenza di una pluralità di insegflanti, la collaborazione tra
i diversi insegnanti anche nelle prime due classi della scuola ele-
mentare.

A tale riguardo proponiamo con l'emendamento 5.1 il ritorno al
testo approvato dalla Camera dei deputati, nell'ambito della logica
generale che abbiamo seguìto nella presentazione dei nostri emenda-
menti, non solo in relazione ad una logica generale, ma anche in
relazione al fatto che ci pareva ~ e ci pare ~ che la formulazione adottata
dalla Camera dei deputati avesse raggiunto un equilibrio consapevole e
ragionevole tra le diverse preoccupazioni. Innanzitutto, manteneva
fermo il cardine essenziale della riforma: la pluralità dei docenti, la loro
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contitolarità, la programmazione comune, la collaborazione nel
concreto svolgimento dell'attività didattica, l'arricchimento reciproco
delle competenze e delle capacità professionali. Al tempo stesso,
attraverso la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, si
introduceva un elemento di flessibilità che mirava a tener conto di
preoccupazioni di carattere psicologico e pedagogico in relazione all'età
degli allievi che frequentano quei due anni di scuola e che erano state
espresse anche da associazioni di genitori. Tale flessibilità consisteva nel
prevedere la possibilità di una specifica articolazione del modulo
organizzati va, in modo tale da consentire una maggiore presenza
temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

È chiaro però che quella flessibilità, raggiunta in quella formulazio-
ne con un certo equilibrio, assume un significato del tutto diverso
quando da essa si passa al rovesciamento della logica della riforma,
come accadrebbe se fosse approvato il testo proposto dalla Commissio-
ne per il quinto comma, laddove dalla previsione di una possibilità si
passa ad un'impostazione più drastica e rigida, stabilendo che, di norma,
l'articolazione organizzativa deve essere tale da consentire la maggiore
presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi. È
chiaro che l'espressione «di norma», sia pure con tutte le eccezioni
possibili, stabilisce un primato di titolarità rispetto al quale il ruolo degli
altri docenti diventa del tutto complementare e sussidiario, quasi
fossero supplenti di colui al quale è attribuito un ruolo di maggiore
presenza temporale nelle classi. Così facendo, è il senso stesso della
riforma che viene ad essere toccato e rovesciato in una parte
sostanziale, in contrasto con tutto ciò che si era auspicato nel corso di
questi anni.

Mi guarderei bene ~ e invito i colleghi della maggioranza a fare
altrettanto ~ dal sottovalutare il significato di questa modifica. Ho
sentito il Ministro dire ~ manifestando una preoccupazione che
potremmo fare nostra rovesciandola ~ che occorre evitare, per la
volontà di introdurre alcuni elementi modificativi per insoddisfazione
su uno o più punti, che si rischi di non arrivare al varo della legge di
riforma. Ora, il Ministro sa bene che la preoccupazione che ci ha
animato nella discussione ~ sacrificando anche elementi a nostro avviso
importanti e cercando di superare quel tipo di insoddisfazione cui egli
stesso alludeva ~ è stata quella di attenerci al testo della Camera e di
ripristinarlo proprio perchè sappiamo che si rischia di non arrivare mai
al varo di una legge che è già in grave ritardo rispetto al processo di
introduzione di nuovi programmi di innovazione didattica avviato nella
scuola elementare. Non a caso è in corso un'agitazione degli insegnanti
che vede unite tutte le forze del mondo della scuola elementare: questo
proprio per una preoccupazione di fondo a tale proposito.

Per questo motivo, anche di fronte ad un emendamento introdotto
dalla maggioranza, se si vuole introdurre una semplice accentuazione di
ciò che già è detto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, allora
possiamo fare nostra quella preoccupazione esposta dal Ministro,
quando ha affermato che o si tratta di una insoddisfazione che
semplicemente si esprime, oppure, se è un elemento di accentuazione,
con ciò si mette in pericolo l'approvazione di questa legge attraverso
detta modificazione. Se invece, come temo, ciò vuole essere un
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riconoscimento di quella che è stata una delle scelte fondamentali di
questa legge di riforma, si tratta di un arretramento molto grave rispetto
ad un'impostazione che anche voi avevate condiviso; si tratta infatti di
un arretramento che rischia di compromettere seriamente uno dei
punti fondamentali della riforma della scuola elementare.

In merito agli altri emendamenti non vorrei aggiungere quasi nulla,
perchè sono chiarissimi e si illustrano da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, esso tende a sopprimere
due parole per tornare al testo licenziato dalla Camera dei deputati a
proposito della riforma della scuola elementare.

Invece, nell'ipotesi che vengano apportate delle modifiche, ci
sembra importante l'emendamento 5.8, che richiama l'attenzione su un
tema specifico di enorme rilevanza: proprio ad un livello scolastico
quale è quello della scuola elementare vi sono dei problemi che si
pongono, specialmente laddove vi sono alunni appartenenti a minoran~
ze linguistiche. Infatti, per «gli alunni di prima lingua non italiana e
appartenenti a comunità di lingua diversa da quella italiana» vi è
l'esigenza di adottare «progetti mirati a ciclo breve» che tengano conto
delle particolari difficoltà in cui vengono a trovarsi questi alunni, e al
tempo stesso che questi progetti rispettino la loro identità culturale,
cioè la loro lingua, la loro cultura e l'appartenenza ad una determinata
comunità linguistica.

Tra l'altro, io qui ricordo che il Parlamento italiano è ancora
gravemente inadempiente su un punto fondamentale, che è quello di
dare piena attuazione alla legislazione che la Costituzione prevede di
tutela di tutte le minoranze e quindi anche dei cittadini italiani di
madrelingua non italiana che esistono numerosi nel nostro paese. È da
tempo in discussione una legge quadro generale su questa materia.
Dunque, se introducessimo nel disegno di legge al nostro esame una
norma che vada in questa direzione, ciò sarebbe particolarmente im~
portante.

In via subordinata all'emendamento 5.1, proponiamo la soppressio~
ne del comma 5 che era già un elemento di compromesso che ci pareva
accettabile qualora fosse stata presente nella formulazione votata dalla
Camera dei deputati; subordinatamente invece all'emendamento 5.2
proponiamo la soppressione del comma 9.

* ZECCHINO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamen~
to 5.11, le ragioni di fondo sono le stesse che ho illustrato in relazione
all'emendamento 4.4: è la vexata quaestio del maestro plurimo che si
reintroduce in questo articolo nel tentativo di limitare la portata e
l'attuazione almeno nelle prime due classi. Infatti, alle ragioni già
esposte di ordine generale e, permettetemi di dire, culturale rispetto
alle prime due classi si aggiungono ragioni anche di ordine psicologico
relative all'opportunità di assicurare un riferimento unitario per i
piccoli allievi.

Io voglio ricordare ai colleghi, che hanno l'amabilità di ascoltare,
che la divisione in cicli della scuola elementare non solo è prevista dai
programmi adottati ed approvati nel1985, ma è una realtà ampiamente
conosciuta in tutti i paesi d'Europa, dove vi è una differenziazione di
struttura organizzativa tra il primo e il secondo ciclo.
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La Commissione ci propone un testo che è già migliorativo rispetto
a quello della Camera, stabilendo che di norma vi deve essere la
maggiore presenza temporale di un singolo docente. A me parrebbe
necessario compiere un ulteriore passo avanti, perchè in questa
generica espressione di maggiore presenza temporale non mi sembra
adeguatamente tutelata l'esigenza che mi sono permesso di sottolineare.
È questa la ragione per la quale propongo di sostituire il quinto comma
con un altro che vincoli in modo tassativo per il primo ciclo la presenza
di un insegnante per almeno 18 ore in ognuna delle classi.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.3,
5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Siamo giunti in una fase, fatto ormai il danno ~ se mi consente di
dirlo ~ dell'articolo 4, cruciale del provvedimento in esame. Si tratta
della scelta, che io ritengo infausta, di introdurre nella scuola
elementare la logica e il criterio della scuola media, cioè la divisione
dell'insegnamento per discipline affidate a diversi insegnanti. Con
questo sistema noi avremo inevitabilmente, perchè è nella forza delle
cose, insegnanti preoccupati prioritariamente della propria disciplina
prima che dell'impostazione globale e unitaria dell'insegnamento
stesso. Ma, una volta stabilita la formula del modulo di cui all'articolo 4,
questa è in qualche modo una scelta fatta. Ciò che ancora è possibile
forse limitare è il pericolo gravissimo che da tale formula deriva per la
libertà dell'insegnamento.

In questo modulo, che deve assicurare l'insegnamento unitario,
l'insegnante che sia in profondo dissenso sui criteri con gli altri colleghi
è messo nella condizione di non poter esercitare, per spirito di
responsabilità, la propria libertà di insegnamento. Allora io credo ~ e
questo è il senso fondamentale dell'emendamento 5.3 ~ che si debba
riformulare una parte del terzo comma dell'articolo 5, dichiarando che
l'assegnazione degli insegnanti ai diversi moduli organizzativi deve
essere stabilita avendo come prioritaria preoccupazione, insieme a
quella dell'unitari età dell'insegnamento (che non è ben chiarita nel
testo elaborato dalla Commissione), anche la fondamentale libertà di
insegnamento di ciascuno. In tal modo vi dovrà essere un'indicazione
precisa a chi dovrà disporre l'assegnazione di organizzare i moduli in
modo che all'interno dello stesso a ciascuno sia assicurata la libertà di
insegnamento insieme al requisito dell'interesse dei bambini e dell'uni~
tarietà dell'insegnamento.

Sempre in merito all'emendamento 5.3, ribadito dall'emendamento
subordinato 5.7, suggerisco di chiarire esplicitamente che la rotazione
nel tempo tra insegnanti sia tale che a ciascuno sia assicurata, in fasi
successive, la posizione di insegnante prevalente. Ciò ha lo scopo di
chiarire che non si vuole, stabilendo al comma 5 la figura dell'insegnan~
te che è presente in un maggior numero di ore, affermare che ci sono
insegnanti di serie A e di serie B, ma che tutti gli insegnanti sono su un
piano di parità; per questo non c'è alcuna ragione che insorgano le
ragioni paventate dai colleghi comunisti a questo proposito. Si ipotizza
invece una funzione differenziata nel tempo: la funzione di insegnante
prevalente sarà assegnata ora all'uno ora all'altro, in modo che sia
chiarito che la dignità è pienamente pari per ciascuno.
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Propongo poi con gli emendamenti 5.4 e 5.5 una scelta di coerenza.
Noi abbiamo stabilito in Commissione ~ ed abbiamo fatto bene ~ che «di
norma» vi è una maggiore presenza temporale, ossia c'è un punto di
riferimento chiaro per il bambino; lo abbiamo però stabilito esplicitan-
do questo punto solo per la prima e la seconda elementare. Qual è il
senso di questa formula? La scelta della Commissione è stata quella di
dare un'indicazione forte, perchè riteniamo giusto e necessario per i
bambini che ci sia questo punto di riferimento possibile. Ma ~ e per
questo abbiamo detto «di norma» ~ contemporaneamente abbiamo
voluto consentire dei margini di flessibilità perchè insegnanti che
abbiano diversa convinzione abbiano degli spazi per far valere questa
diversa convinzione.

Sono d'accordo su questo, ma coerenza vorrebbe che chiarissimo
che la stessa flessibilità viene data anche per le altre classi. Perchè
dobbiamo affidarci alla libertà e alla responsabilità degli insegnanti solo
per la prima e la seconda classe e non per la terza, quarta e quinta
elementare? Anche se forse il testo così come è formulato non lo
esclude, credo che sia opportuno precisare che c'è possibilità anche di
una scelta diversa, quella prevalente, per il secondo ciclo.

Certo, ha ragione la senatrice Alberici, quando dice che i bambini
sono più grandi nelle ultime classi, per cui noi non diamo l'indicazione
che «di norma» in seconda, in terza e in quarta elementare questo
occorra; personalmente ritengo che sarebbe opportuno, ma è solo
un'opinione. Tuttavia consentiamo a chi è d'accordo con me che sia
opportuno anche in terza, in quarta e in quinta, o magari solo in terza o
in quarta, avere questo punto di riferimento; consentiamo di esercitare
questo spazio di libertà; diamo fiducia agli insegnanti anche su questo.

Propongo infine un ultimo emendamento, il 5.6, che rappresenta
anch'esso un atto di fiducia negli insegnanti, per quel che riguarda la
distribuzione delle discipline. Il testo infatti dà una indicazione tassativa
sul modo in cui distribuire le discipline che un tempo venivano
considerate minori e che minori non sono. Ritengo che sia opportuno,
con un minimo di flessibilità anche su questo, affidarsi agli insegnanti,
inserendo anche in questo comma, per quel che riguarda l'assegnazione
delle discipline di educazione musicale, di educazione all'immagine, un
«di norma» che consenta qualche spazio di flessibilità agli insegnanti
stessi.

Per evitare di prendere la parola anche successivamente, vorrei
dichiarare fin d'ora il mio favore all'emendamento testè illustrato dal
collega Zecchino. Certo, ove l'emendamento Zecchino fosse respinto,
nulla precluderebbe che fosse adottata in generale, con disposizioni del
Ministero, l'indicazione che quel «di norma», ossia la prevalenza, va
inteso con un numero congruo di ore, altrimenti non avrebbe senso. Se
la presenza maggiore si limitasse ad una o due ore in più, non si
assicurerebbe quel che la legge intende assicurare. Forse perciò può
essere opportuno, anche se mi pare che il senso della norma sia
chiarissimo, precisare che vi è un minimo di ore per non togliere
significato alla norma. Per questo motivo, come dicevo, la proposta del
collega Zecchino, volta a consentire la presenza per almeno diciotto ore
di un insegnante, mi sembra opportuna.
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FALCUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, vorrei molto pacatamente dimostrare che il testo dell'articolo
5 proposto dalla Commissione non stravolge affatto l'impostazione
complessiva della riforma e nella sostanza neanche il testo pervenuto
dalla Camera. Infatti, nell'articolo 5, nel testo approvato dall'altro ramo
del Parlamento, si afferma, senza possibilità di equivoci, nè avrebbe
potuto essere diversamente, che si deve favorire l'impostazione unitaria
e predisciplinare dei programmi; da ciò si dovrebbe dedurre pertanto la
necessità di una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 4, tale cioè da consentire una maggiore presenza temporale
di un singolo insegnante in ciascuna delle due classi.

L'ipotesi di una maggiore presenza temporale di un insegnante
nelle prime due classi è in effetti presente nel testo della Camera, ma
essa è considerata solo una possibilità. Nel testo proposto dalla
Commissione del Senato vi è invece una maggiore coerenza, anche se
non completamente soddisfacente.

Vorrei soffermarmi su questo concetto dell'unitarietà e del
carattere pre~disciplinare dell'insegnamento nelle prime due classi
elementari. Vi è in questa affermazione il riconoscimento che è
soprattutto in questa fase iniziale che si deve avere attenzione alla
specificità della scuola elementare rispetto a tutti gli altri segmenti del
sistema scolastico. La specificità consiste nell'impegno di considerare i
programmi in funzione della promozione e capacità di apprendimento
del bambino e di sviluppo dell'organizzazione logica delle sue cono~
scenze.

È da questo concetto che deriva la particolare funzione dell'inse~
gnante elementare e anche la particolare natura del rapporto tra
insegnante ed allievo nella scuola elementare, che sarebbe un grave
errore non considerare nella sua rilevanza e delicatezza.

Certo, è innegabile che oggi i bambini entrano nella scuola
elementare con un bagaglio di sollecitazioni e di esperienze ben diverso
da quello anche di qualche anno fa, se non altro per il fatto che oltre
1'80 per cento dei bambini proviene dalla scuola materna e circa il 100
per cento ha una seconda madre, e qualche volta purtroppo anche la
prima, nella televisione. Ma questo non modifica sostanzialmente il fatto
che l'ingresso nella scuola segni nella condizione psicologica ed
esistenziale del bambino un'esperienza totalmente nuova. Iniziare
l'esperienza scolastica significa per il bambino uscire dalla sua visione
del mondo, e cimentarsi con la sfida della conoscenza. Ciò implica
quindi un rapporto particolarmente impegnativo sia per l'insegnante
che per l'allievo: il maestro deve studiare ogni alunno, approfondire ciò
che questo già conosce, individuarne i suoi schemi di rappresentazione
della realtà e impostare su questa base gli obiettivi da perseguire sia
come obiettivi di classe che come obiettivi individuali. Per l'alunno, il
maestro deve poter rappresentare un punto di riferimento sicuro.

Si ironizza troppo superficialmente sulla dimensione anche affettiva
di questo rapporto. Al di là di ogni banalità, la dimensione affettiva del
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rapporto tra allievo e maestro nella scuola elementare dovrebbe essere
concepita nel suo termine letterale, dal latino «afficere» cioè toccare,
porre in essere una provocazione che determina un movimento
spirituale attivo del bambino nei confronti non del maestro come
persona ma del contenuto che il maestro propone al bambino. Si
determina così una identificazione non nel senso emotivo e deteriore
del termine, ma si determina una identificazione fra maestro e bambino
nel senso che il maestro fa una proposta formativa che è commisurata
alla concreta condizione del bambino, che riconosce in questa proposta
qualcosa che è alla sua portata. È sotto questo profilo che va evidenziato
il ruolo del maestro elementare rispetto all'insegnante di discipline o di
aree disciplinari ed è questa la ragione per la quale, se si riconosce
l'unitarietà e il carattere predisciplinare dell'insegnamento nelle prime
due classi non si capisce perchè deve essere ironizzato o sottovalutato il
fatto che ci si preoccupi di garantire, almeno in termini di dimensione
temporale, una presenza maggiore, perchè, per realizzare questo tipo di
rapporto e quindi questo tipo di programmazione didattica e di
svolgimento dell'insegnamento, occorre una continuità di rapporto.

Mi dispiace che la senatrice Alberici abbia detto che è mancato il
coraggio di andare fino in fondo e di proporre l'insegnante unico, quasi
che una tesi di questo genere dovesse costituire un'onta. Non si deve
scambiare per mancanza di coraggio il senso di misura e di
responsabilità. Personalmente, senza pretendere di aver ragione, resto
convinta che nei primi due anni sarebbe meglio avere un unico
insegnante, perchè il passaggio dall'insegnamento predisciplinare
all'insegnamento disciplinare giustifica di più, nel secondo ciclo,
l'articolazione di più insegnanti che però dovrebbero anche caratteriz~
zarsi per una pluralità di competenze. Nè vedo perchè non si debba
neanche pronunciare la parola ciclo, che è peraltro indicata nei
programmi del 1985 ed è concetto ampiamente consolidato in tutti i
paesi. È di pochi giorni orsono la riforma della scuola elementare in
Francia, che pure ne aveva affrontata una solamente quattro o cinque
anni fa. In questa riforma che raccorda la scuola materna e la scuola
elementare, si prevedono tre cicli e una riduzione dell'orario da 27 a 26
ore.

Dunque, è una linea di prudenza quella seguita dalla Commissione
e io dico che in coerenza si dovrebbero accogliere gli emendamenti del
senatore Zecchino o del senatore Strik Lievers. Tuttavia mi permetto di
rivolgermi a questi colleghi perchè ritirino i loro emendamenti, per
sostenere il testo della Commissione, i cui lavori ~ e credo che anche i
colleghi della opposizione dovrebbero riconoscere questo sforzo ~ sono

stati ispirati ad un intento costruttivo. I colleghi sanno che se io mi fossi
astenuta, come sarebbe stato coerente rispetto alle mie convinzioni,
questo articolo sarebbe stato respinto. L'ho votato e lo voterò anche se
ritengo che non sia pienamente soddisfacente per favorire la rapida
conclusione dell'iter parlamentare di questa riforma. Il testo della
Commissione non fa altro che eliminare l'ambiguità del testo della Ca~
mera.

Se dunque vogliamo fare un reciproco sforzo per cercare dei punti
di equilibrio, non si neghi che anche il Senato ha operato ed intende
operare con questo impegno e non si criminalizzi ogni tentativo di
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sostenere posizioni che legittimamente possono essere discusse, ma che
in ogni caso non possono essere demonizzate come contrarie alla
riforma. Chi vi parla ha avuto l'onore di firmare i nuovi programmi e
quindi non credo che possa avere la volontà di creare delle difficoltà
alla riforma.

Concludo rapidamente con un piccolo accenno all'articolo 7 per
ragioni di connessione sulla questione dell' orario. Mi pare che non
dovrebbe costituire un dramma il fatto che in Commissione ci si sia
preoccupati di non aumentare eccessivamente il carico orario,
soprattutto nelle prime due classi. La discussione non verte sul tempo
che i bambini possono trascorre a scuola per attività formative distinte
dall'attività didattica (come, ad esempio, è previsto dall'emendamento
della Commissione all'articolo 8), ma sulla necessità di evitare un
eccessivo carico didattico. Non credo di dire una cosa originale se
affermo che l'eccessivo carico didattico o la precocità di insegnamento
non sono di per sè garanzia di un miglior esito formativo e scolastico. La
scuola non deve essere oppressiva per essere amata dai bambini e la
nostra scuola elementare è amata dai bambini, perchè malgrado le sue
ombre è ~ come riconosciuto a livello internazionale

~ una buona
scuola.

Prima della loro scomparsa, voglio rendere omaggio ai «tuttologhi»
che l'hanno resa tale.

n nostro impegno oggi deve essere rivolto a far sì che la scuola
elementare divenga migliore e possa essere amata dai bambini che la
frequentano come il luogo non certo unico, ma privilegiato del loro
crescere insieme e del loro migliore incontro con il mondo degli adulti
che in essa si propongono di essere loro maestri. (Applausi dal centro e
dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, sono contrario all'emenda~
mento 5.8 perchè fa parte sostanzialmente della materia di programma~
zione scolastica e quindi non mi sembra questo il luogo per proporre
tali indicazioni.

Sono contrario all'emendamento 5.3, soprattutto per la sua prima
parte, mentre l'emendamento 5.7 ritengo concerna una materia che
può essere disciplinata mediante circolare. Ritengo una preoccupazione
giusta e fondata, che peraltro è stata sollevata da diversi colleghi, quella
di garantire nei limiti del possibile nell'organizzazione scolastica e
nell'affidamento delle classi una rotazione annuale, che peraltro è
prevista nell'articolo e quindi il sottolineare che essa debba avvenire in
modo particolare per la maggior presenza temporale di cui al comma 5
mi parrebbe indebolire le altre esigenze di rotazione, che si riferiscono
soprattutto alle aree disciplinari. Quindi inviterei il senatore Strik
Lievers a trasformare l'emendamento 5.7 in un ordine del giorno, in
modo tale che il Governo ne possa poi tenere conto in sede di appli~
cazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, tendente a
ripristinare il testo della Camera, per le ragioni già espresse in sede di
illustrazione del provvedimento.
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Chiedo anch'io al senatore Zecchino di ritirare l'emendamento 5.11
per le ragioni testè illustrate dalla collega Falcucci.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.9, 5.4, 5.5, 5.6, 5.2 e
5.10. Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, laddove si parla di
questioni di minoranze linguistiche, ripeto che esso potrebbe essere
trasformato in un ordine del giorno in modo che i colleghi docenti,
nell'applicazione dei programmi, prestino particolare attenzione a
questi problemi.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Signor Presiden-
te, per quanto concerne l'emendamento 5.8, il Governo condivide
l'invito testè fatto dal relatore a trasformarlo in ordine del giorno.

Circa gli emendamenti relativi alla previsione «di norma» contenu~
ta nel comma 5, pur se essi partono da contrapposte valutazioni, il
Governo chiederebbe ai presentatori di ritirarli, ritenendo fondato
quanto affermato poc'anzi dalla senatrice Falcucci circa il buon punto
di equilibrio che il testo elaborato dalla Commissione rappresenta.
Laddove ciò non fosse possibile, il parere del Governo è comunque
contrario agli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 circa il quale il Governo si
permette di rilevare che intendendo introdurre tale emendamento la
dizione: «di norma», tale formulazione non comporterebbe obbligato~
rietà, e quindi l'intendimento dei proponenti dell'emendamento
sarebbe vano.

Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 5.2 e 5.10.
Per quanto concerne l'emendamento 5.7 il Governo chiede ai
presentatori di ritirarlo, considerato che la previsione di una rotazione è
già contenuta nel testo dell'articolo in via generale e quindi sottolinear-
la rispetto ad alcune fattispecie rischierebbe di attenuarla in altre parti
della norma. Ha ragione il re latore quando rileva che questa materia
potrebbe essere più congruamente oggetto di normazione secondaria.
Quindi, qualora i proponenti ritirassero l'emendamento trasformandolo
in un ordine del giorno, il Governo potrebbe tenerne conto in sede di
normazione secondaria. In conclusione, comunque, il parere del
Governo su tutti gli emendamenti è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, circa l'emendamento 5.7 ha
sentito l'invito che le è stato rivolto dal Governo e dal relatore?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, per quanto concerne l'emen~
damento 5.7, accolgo l'invito rivolto mi e del resto avevo detto che
l'emendamento era volto a precisare una possibilità già contenuta nella
norma. Propongo, quindi, che esso venga trasformato nel seguente
ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad attuare l'indicazione di cui al comma 3
dell'articolo 5, nel senso di garantire che la rotazione nel tempo fra gli
insegnanti sia attuata tenendo conto in particolare della opportunità di
assicurare tale rotazione, ove possibile, con riferimento alla maggiore
presenza temporale di cui al comma S».

9.1756.2 STRIK LIEVERS
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Quanto agli altri emendamenti all'articolo 5, che sono stato invitato
a ritirare, per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti 5.4 e 5.5,
non posso non accogliere, per una motivazione politica e di merito,
l'invito rivaltomi dalla senatrice Falcucci, sia perchè ~ lo ribadisco ~ in
Commissione, pur partendo da orientamenti politici non certo vicinissi~
mi, c'è stato un lavoro comune sugli emendamenti, per cui è mio
dovere ~ così credo ~ prestare particolare attenzione ad un invito che
mi viene da coloro con cui ho collaborato, sia perchè ritengo
responsabile sottolineare, semmai, anche se il testo licenziato dalla
Commissione, per quanto mi riguarda, non mi soddisfa (e l'ho chiarito
ampiamente), che in quella sede ci si è sforzati di raggiungere un
equilibrio. Pertanto, in omaggio a quest'ultima ragione, riconoscendo
che il testo licenziato dalla Commissione ha raggiunto un equilibrio, mi
dichiaro disposto a ritirare gli emendamenti 5.4 e 5.5, anche perchè (ed
è questa una ragione di merito) non vorrei che una eventuale reiezione
da parte dell'Aula dell'emendamento 5.4 suonasse come interpretazione
autentica, per cui ciò che ritengo essere consentito dal testo, vale a dire
una possibilità di libertà anche per gli insegnanti del secondo ciclo, sia
pure molto teoricamente, venisse effettivamente esclusa.

Ritiro pertanto l'emendamento 5.7, trasformandolo in ordine del
giorno, e gli emendamenti 5.4 e 5.5, mantenendo invece gli emenda~
menti 5.3 e 5.6.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, accoglie l'invito antIrare
l'emendamento 5.1 e a trasformare in un ordine del giorno l'emenda~
mento 5.8?

ALBERICI. Signor Presidente, accogliamo solo l'invito a ritirare
l'emendamento 5.8, trasformandolo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Chiarante,
nella votazione sarà data la precedenza agli emendamenti 5.1 e 5.2,
tendenti a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Se
tali emendamenti saranno accolti, i proponenti intendono ritirare gli
altri emendamenti da loro presentati in via subordinata.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Alberici
e da altri senatori.

Non è approvato.
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La senatrice Alberici ha accolto l'invito a trasformare l'emen~
damento 5.8 in un ordine del giorno che è stato consegnato alla Pre~
sidenza.

Prego il senatore segretario di dame lettura.

ULIANICH, segretario:

«Il Senato,

discutendo la legge di riforma della scuola elementare, ritiene
indispensabile che, nel quadro della programmazione didattica, un
congruo tempo venga riservato alla cultura locale, specialmente in
presenza di minoranze linguistiche.

Fermo restando quanto stabilito nelle leggi specifiche che hanno
istituito sistemi scolastici speciali, per gli alunni di prima lingua non
italiana e appartenenti a comunità di lingua diversa da quella italiana la
scuola adotta progetti mirati a ciclo breve».

9.1756.3 ALBERICI, CALLARI GALLI, SPEne, ZECCHINO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi su tale ordine del giorno.

MANZINI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Signor Presiden~
te, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Alberici, insiste per la votazione?

ALBERICI. Il Ministro poteva semplicememente accogliere l'ordine
del giorno, perchè la raccomandazione è un'altra cosa.

Quindi, dal momento che il Ministro è d'accordo, tale ordine del
giorno potrebbe anche essere votato.

MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Se questa è
condizione per non votare, il Governo esprime un parere favorevole sic
et simpliciter.

ALBERICI. In questo caso non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.7 è stato trasformato precedente~
mente nell'ordine del giorno n. 2.

Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

MANZINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
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MATTARELLA, ministro della pubblica istruzione. Anche io esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, insiste per la votazione?

STRIK LIEVERS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9 presentato dalla
senatrice Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.11 del senatore Zecchino; il Governo
ha invitato il presentatore a ritirarlo.

ZECCHINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, dopo il sofferto appello della
senatrice Falcucci, con altrettanta sofferenza dichiaro di aderire
all'invito del Ministro, nella speranza che il ritiro dell'emendamento
possa contribuire al mantenimento del testo formulato dalla Commis~
sione per evitare arretramenti su questo problema.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.11 è pertanto ritirato, così come
sono già stati ritirati, su richiesta del re latore e del Governo, gli
emendamenti 5.4 e 5.5, presentati dal senatore Strik Lievers e da altri
senatori.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Callari
Galli ed altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, anche se l'argomento di questo
articolo ~ come si è visto anche nel dibattito che si è svolto in Aula ~ è

delicato, noi votiamo contro per la presenza al suo interno di una
modifica che, pur potendo essere considerata un tentativo da parte della
Commissione del Senato, cioè della sua maggioranza, di introdurre un
elemento di equilibrio, è comunque una forzatura nei confronti del
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dibattito che è stato molto lungo ed appassionato e che ha portato alla
sintesi del testo della Camera dei deputati.

Vorrei dirlo in termini molto semplici: non eravamo di fronte a
coloro che avevano in mente l'interesse dei bambini e quindi la
necessità e la possibilità che ci fosse nella prima e nella seconda classe
un insegnante con orario maggiore degli altri. Questa possibilità era già
stata riconosciuta nell'altro ramo del Parlamento e tradotta nel testo
secondo cui gli insegnanti, in relazione alle singole situazioni di
carattere didattico, psicologico, organizzativo, potevano prevedere una
maggiore presenza oraria di uno dei colleghi che costituisce il gruppo di
lavoro. Andare in una direzione diversa, prevedere una norma che
toglie questa responsabilità agli insegnanti, a mio avviso, non costituisce
un tentativo di riequilibrio, ma sottolinea deliberatamente che non si
riconoscono agli insegnanti quella fiducia e quella professionalità che
consentono loro di prendere queste decisioni.

Per questa ragione, abbiamo proposto il ripristino del testo della
Camera. Non abbiamo voluto fare alcun tipo di forzatura perchè i
modelli erano due: o quello di un maestro unico con alcuni
collaboratori o quello di più maestri che insieme, pur avendo una
differenza di applicazione su aree disciplinari specifiche per ogni
singolo insegnante, programmano e lavorano insieme. Riconosciamo
che questo elemento introdotto dalla Commissione del Senato ha voluto
alterare un equilibrio che era già estremamente difficile; non siamo
d'accordo e siamo anche preoccupati che nel dibattito futuro alla
Camera si possa presentare un ulteriore elemento di disagio, di
difficoltà e di allungamento dei tempi. Se avessimo lasciato il testo
come era, la possibilità di avere un insegnante con più ore sarebbe stata
garantita, in quanto era prevista. La proposta che ci viene fatta, con un
voto della maggioranza dopo i lavori della Commissione, riapre tutta la
discussione.

Per questi motivi consideriamo le modifiche all'articolo 5 un
rischio grave per l'arretramento del processo di riforma e pertanto
voteremo contro.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, annuncio
il voto favorevole del nostro Gruppo al testo dell'articolo 5, come
modificato dalla Commissione.

Vorrei subito dire che siamo perfettamente convinti di aver
introdotto un elemento di equilibrio, a differenza di quanto affermava la
senatrice Alberici, purchè tale equilibrio non venga considerato solo in
funzione di enunciazioni di ordine teorico sulla «pari dignità dei
docenti»: questa non è stata mai messa in discussione. Anche gli
interventi che si sono susseguiti in Commissione, e poi stamane in
quest' Aula, hanno ribadito da parte nostra la piena dignità e parità dei
docenti, sotto questo profilo. Si tratta, semmai, di trovare una
organizzazione asimmetrica del lavoro e non tanto un insegnante
prevalente, se questa espressione viene vista come sostegno ad una
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posIzIOne demagogica che riconosce quasi una differenza tra gli
insegnanti stessi: non si tratta di questo!

Il punto di arrivo, ossia la prevalenza oraria, per un gruppo
disciplinare sarà comunque il medesimo, ma sono invertiti, in un certo
senso, proprio il ragionamento e le motivazioni che ~ a me piace
ricordarlo ~ come è stato già fatto in quest' Aula, anche ai fini della
migliore comprensione dell'opinione pubblica, dell'altro ramo del
Parlamento e soprattutto delle forze sindacali. Si deve venire incontro a
questioni specifiche che riguardano la psicologia del bambino,
soprattuto nel primo ciclo.

Mi permetterete di richiamare qualche elemento che ci viene dalle
scienze psicologiche e da quelle pedagogiche. Noi non abbiamo voluto
stravolgere quella che è una cultura ormai consolidata che ci viene da
questi insegnamenti. n bambino attraverso le prime fasi della vita, che si
prolungano attraverso tutto il primo ciclo delle elementari, passa dalla
cosiddetta conoscenza in espressa alla conoscenza esplicita. Questo è un
lungo percorso che compie l'essere umano per acquistare la facoltà di
esprimersi con un linguaggio appropriato verbale e scritto. Ciò non
significa che il bambino non abbia anche una capacità di analizzare ed
interpretare la realtà, e di comunicare con proprie modalità di
espressione, solo che queste sono molto diverse nella fase infantile e
durante l'età evolutiva dei primissimi anni che riguardano anche la
scuola elementare.

n confronto tra se stesso e gli altri si acquisisce sostanzialmente
nell'età a cavallo tra i 6 e i 7, e quindi nel primo ciclo della scuola
elementare. Si passa dalla conquista delle sensazioni esistenziali, che
sono basate sulla individuazione del proprio corpo e dei rapporti che gli
oggetti hanno con il proprio corpo, alla conquista del pensiero
reversibile, del ragionamento improntata alla logica, fino ad arrivare
più in là al pensiero ipotetico-deduttivo.

Vi sono in questo lungo processo degli apprendimenti che non sono
solo di natura cosciente, ma che avvengono anche nella profondità
psichica. È questo il portato moderno delle scienze psicologiche e della
psicanalisi. Esiste non solo la psicologia evolutiva in termini di
differenziazione come ha voluto la scuola di Werner o delle maturazioni
delle strutture, come la scuola del Piaget, o la socializzazione e così via,
ma esiste anche un apprendimento in termini di libido, cioè un modo di
evolve re in senso normale o patologico della personalità a partire dalle
strutture più profonde dell'io: si tratta delle strutture che vengono-
messe in evidenza dalla psicanalisi.

Ormai c'è un'imponente letteratura, naturalmente settoriale, e posso
anche comprendere che molti in sede legislativa non siano arrivati a
percepire nella profondità l'implicazione che questo determina, e così vale
anche per una buona parte dell'opinione pubblica. Ma questa letteratura
esiste e va considerata finalmente anche per le nostre leggi.

n problema fondamentale di questa età è il conseguimento di una
stabilità emotiva nell'evoluzione che segna il passaggio da questo
mondo fantastico, infantile, all'avvio nel mondo degli adulti. A questo
punto si innesta la scuola con il suo messaggio di ordine, di programma
da svolgere, di confronto fra la realtà logica e le emozioni verso una
socialità più ampia per gli obiettivi didattici specifici da raggiungere.
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L'identità sociale della personalità, che si forma tra i sei e i sette
anni, richiede in maniera assoluta che tale articolazione sociale della
personalità sia preceduta da una individuazione personale, la quale ~

parlando in termini psicanalitici ~ è possibile solo se vi è un rapporto
continuato negli anni della scuola elementare con una figura unica o
quanto meno prevalente di riferimento; e ormai la letteratura
psicologica e psicanalitica lo ha dimostrato in maniera inequivocabile.

Pertanto, quando si è cercato da parte nostra di valorizzare questi
elementi e di introdurre nel primo ciclo della scuola elementare tali
contenuti, non si è affatto stravolto il significato della pluralità degli
insegnanti: si è solo fatto presente che le condizioni che si verificano a
sei o sette anni sono diverse da quelle che si verificano dagli otto anni in
poi, perchè a otto, nove o dieci anni il bambino avrà già acquisito
quell'identificazione dell'io sufficiente a parlo in un rapporto di
condizione critica nei confronti delle «nozioni» che derivano anche da
più persone, e sarà quindi già in grado di elaborare questi contenuti
attraverso una propria personalità.

Quindi, non è solamente il problema dell'organizzazione, e
dell'articolazione dell'attività didattica in modo paritario ma è fonda~
mentale venire incontro alla necessità ben più profonda di strutturare
una personalità nel modo più opportuno. (Applausi dal centro).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, correlativamente al voto negativo
espresso per il precedente articolo, il mio Gruppo vota contro il testo
dell'articolo 5, atteso che questo, fermo restando il principio degli
insegnanti plurimi, dispone la loro assegnazione specifica e distinta, la
loro operatività singola e collegiale, la presenza maggiore o minore del
singolo insegnante, la species particolareggiata degli interventi singoli
per ambiti disciplinari e tutt'altra normativa che in definitiva pone a
base delle particolari soluzioni il diniego del principio del maestro
unico, da noi ritenuto non rinunciabile e più conferente per
l'educazione, l'istruzione e la formazione della personalità dell'alunno.
(Applausi dalla destra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nOI non possiamo votare a
favore di questo articolo. Abbiamo già chiarito nella relazione di
minoranza e in numerosi interventi, anche nel dibattito di questa
mattina, le ragioni di fondo per cui non condividiamo la scelta
complessiva, l'impianto della riforma dichiarato in questo articolo, e
non voglio tornarci sopra.

Ma con lo stesso spirito con cui ho ritirato alcuni degli
emendamenti che avevamo presentato, voglio riconoscere alla maggio-
ranza di aver compiuto passi significativi nella direzione, che è quella, a
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mio avviso, della saggezza, del rispetto del bambino, che ha bisogno
nell' età infantile di certezze per potere così maturare in sè la forza ~ per

le ragioni che ha molto bene illustrato il senatore Bompiani ~ e la
consapevolezza di sè, che gli consentano di affrontare con spirito critico
altre situazioni, di maturare la capacità di scegliere autonomamente.
Per questo il bambino ha bisogno di certezze.

Come dicevo, la maggioranza ha compiuto dei passi significativi e
positivi: io li ritengo insufficenti, è gravemente insufficiente questo testo
per quel che riguarda un minimo di garanzie di libertà di insegnamento;
approvando il testo così com'è, ancora in parte lasciamo in piedi quella
figura~mostro dell'insegnante privo o gravemente conculcato nella
libertà di insegnamento. Però, riconoscendo questi passi in avanti
significativi, nello spirito di dialogo e di ricerca di equilibrio possibile
tra punti di vista diversi, dichiaro che non parteciperemo al voto su
questo articolo, lasciando così a ciascuno di assumersi in pieno le
proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, aJle

ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Don CARLO GUELFI
ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIOdel resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 346

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel
comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche» (2088), previo parere della 1a Commissione;

~ in sede referente:

alla JOa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

BOATO.~ «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento~
amianto per le condotte di acqua potabile» (1411), previ pareri della 1a,
della 2a, della Ba Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

BOATO. ~ «Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e
installatori di impianti a gas» (1416), previ pareri della 2a e della 1¡a
Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: PIZZOLed altri. ~ «Modifica dell'articolo 28,
comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (1962), gla
assegnato in sede referente alla Il a Commissione permante (Lavoro,
previdenza sociale), previ pareri della 1a, della Sa della 6a e della lOa
Commissione, è nuovamente deferito, nella stessa sede, alla lOa
Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ
pareri della la, della sa, della 6a e della lla Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere sono state
deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parla~
mentari:

nei confronti del senatore Meraviglia, per i reati di cui agli
articoli 61, numero 2, 479 e 324 del codice penale (Doc. IV, n. 86);

nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, e 595 del codice penale; 13 e 21 della legge n. 47 del 1948; 31
della legge n. 103 del 1975 (Doc. IV, n. 87).


