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PREFAZIONE 
 
 

La nostra società presenta segnali di profondo disagio che si manifestano 

con un netto aumento della frequenza dei crimini, dei suicidi, dell’abuso di 

droghe, soprattutto fra gli adolescenti. 

Per guarire e prevenire questi mali sociali dobbiamo  prestare maggiore 

attenzione alle competenze emozionali e sociali dei nostri alunni, e 

coltivare con grande impegno le abilità del cuore.  

La maturazione cognitiva e quella affettiva procedono di pari passo: non è 

possibile nessuna didattica senza promuovere benessere dentro e intorno 

al soggetto che apprende. 

Non dimentichiamo che in un alunno il senso del proprio valore dipende 

sostanzialmente dal proprio rendimento scolastico, che il successo 

scolastico dipende dalle caratteristiche emotive e che, quindi, dobbiamo 

potenziare le capacità metacognitive, affettive e relazionali, quali 

componenti necessari per il successo scolastico e personale. 

All’inizio dell’anno scolastico, quando ancora non ero a conoscenza né del 

convegno né del concorso su Don Milani, ho deciso di porre attenzione 

prioritaria alle Life Skills, alla pro socialità e all’apprendimento della 

lingua che, come dice Don Milani,“ è la chiave fatata che apre ogni porta ”. 

Ho programmato, quindi, il lavoro e predisposto i sussidi  per “EDUCARE 

ALLA SCUOLA DI  DON MILANI”   la mia nuova classe:  la  IB. 

Dopo quaranta anni dalla morte di Don Milani e dalla pubblicazione del 

libro “Lettera ad una professoressa”, resta attuale l’insegnamento di Don 

Lorenzo: egli sosteneva che la formazione delle coscienze deve precedere 

la conoscenza dei saperi; io aggiungo che la scuola deve fornire le Life 

Skills, le competenze emozionali e relazionali, le abilità necessarie per 

affrontare le sfide della vita. Per raggiungere questi obiettivi, la scuola 

deve riappropriarsi della funzione educativa. 

Ho conosciuto Don Milani grazie alla collega Angela Lenzo con la quale, da 

lungo tempo, ho un rapporto di scambio e  collaborazione. 



 La professoressa Lenzo è un’insegnante di sostegno che, ispirandosi a 

Don Milani, da quasi venti anni lavora per scelta in ambienti poveri e 

degradati della città di Messina, in un  contesto diverso ma per molti 

aspetti simile a  quello di Barbiana,  con l’obiettivo di fare acquisire, 

principalmente ai più deboli e diseredati, strumenti di autonomia e 

indipendenza, capacità di difesa e di affermazione personale e sociale e 

per promuovere  realmente lo  sviluppo integrale di ciascuno.  

Ideatrice  di una metodologia, sintetizzata nel PROGETTO G.I.O.CO., 

acronimo di Gioco-Imparo-Opero-COopero, ha creato dei sussidi per 

facilitare l’apprendimento della lingua, la personalizzazione degli 

interventi, per favorire  l’apprendimento cooperativo e mettere, quindi, 

l’alunno al centro del processo educativo e didattico. 

I miei alunni hanno imparato ad utilizzare strumenti didattici ludiformi,  

come l’INVENTAPAROLE, INCROCIAMO, LE CARTE DI PROPP, 

associandoli alla tecnica della scrittura collettiva, del brainstorming, 

all’apprendimento cooperativo, alla peer-education e alla musicoterapia. 

Hanno creato acrostici, cruciverba, fiabe, favole, racconti; hanno 

condotto interviste, elaborato grafici, scritto lettere , visto e 

commentato video, individuato le parole chiave del pensiero di Don 

Lorenzo Milani. 

Questo ipertesto è una sintesi delle suddette attività  che gli alunni della 

IB hanno realizzato giocando, lavorando in gruppo  e divertendosi, anche 

al computer. 

“Giocare, inventare, fare, produrre, cooperare sono fonte di grande 

gratificazione per l’uomo che in tal modo continua l’opera della creazione”.  

                                                                                                 (A.Lenzo) 

Con le Carte di Propp, ad esempio, hanno giocato, collaborato, creato e 

scritto  racconti a staffetta, mettendo insieme frammenti in affreschi 

collettivi, a firma multipla. 

La scrittura collettiva è una modalità di produzione sempre più diffusa, 

assolutamente naturale; ci sono vari procedimenti per realizzarla, gli 

alunni della IB hanno seguito 4 fasi: la ricerca delle idee, la pianificazione, 

la stesura e la revisione. 

Da un’attenta lettura dei testi “Lettera ad una professoressa” e “La 

Parola fa Eguali”, i miei alunni hanno capito che Don Milani  

           

 



 non dice: 

- la scuola deve essere facile; 

- promuoviamo tutti; 

 

ma DICE : 

- occorre che tutti studino, a prescindere dalle opportunità; 

- occorre consentire a tutti di portare a termine un iter scolastico 

formativo di qualità; 

- occorre che l’insegnamento sia considerato una missione e non un 

mestiere; 

- l’educazione linguistica deve essere al centro di ogni processo 

formativo; 

- impadronirsi degli strumenti espressivi deve essere la prima tappa 

di un processo educativo complesso. 

 

 Le  lettere , individuali e collettive, scritte dagli alunni , pongono in 

evidenza i pregi e le criticità degli insegnanti e dell’organizzazione della 

scuola, interessanti sono anche le interviste e le loro proposte; invito 

tutti  a leggerle con attenzione. 
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