
LA PAROLA CHE RENDE EGUALI,  LA PAROLA CHE CURA 

RIPARTIAMO DA BARBIANA 

 

Premessa 

Nella prospettiva di un ripensamento del fare ed essere scuola, provando a cogliere anche come opportunità la dura crisi vissuta con la pandemia, il 

Collegio dei docenti sceglie di lanciare uno sguardo sul futuro ripartendo dalla testimonianza e dall’opera del priore di Barbiana, Don Lorenzo Milani. 

L’I Care che compare ancora sulla Biblioteca di Barbiana raccontava della preoccupazione, della cura che il priore di Barbiana aveva per i ragazzi, figli 

di contadini e montanari, quelli con poche parole nel loro vocabolario, gli ultimi della classe, i bocciati. La Scuola pubblica legittimava il dispari, 

accresceva gli ostacoli che la Costituzione imponeva di rimuovere. 

Quale situazione oggi ci troviamo a vivere? Quale ruolo può giocare la scuola per costruire una nuova visione dello stare insieme e di cura dei nostri 

ragazzi?       

La pandemia, i cui effetti economici,sociali e culturali si evidenzieranno fortemente soprattutto negli anni avvenire, ha accresciuto le diseguaglianze 

sociali e la povertà educativa.  

In questo periodo difficile abbiamo visto cadere il velo che copriva le fragilità, il disagio, la carenza delle nostre scuole, nel fisico come nell’anima. 

L’opinione pubblica, i media, la politica hanno tutti guardato con un’attenzione mai vista ai luoghi di cura, agli ospedali come alle scuole, chiamati in 

primis a sostenere l’urto del pandemia. Il Re si è scoperto nudo. Ma noi, uomini e donne di scuola, lo sapevamo bene e denunciato di continuo. 

Gli ospedali, come le scuole hanno mostrato tutte le mancanze che la società e la politica avevano prodotte. Tanti i morti nei letti degli ospedali, 

quando ci arrivavano, tante le “morti” di ragazzi a scuola, quando ci arrivavano. 

Non siamo sicuri che la Storia possa essere Maestra di vita. Certo è che o la storia è una cattiva maestra e va licenziata, oppure gli allievi sono dei 

cattivi alunni è vanno sì bocciati!  

Intanto, mentre la politica e sui media inizia il dibattito sui rimedi da adottare, per il sistema sanitario e scolastico, siamo convinti che, anche nelle 

nostre scuole, come Collegio dei docenti, noi “possiamo”. Possiamo scegliere se essere comparse o protagonisti del cambiamento desiderato.  

Se vogliamo contare, si tratta di agire il potere che comunque abbiamo, come influenzamento, progettando e vivendo i luoghi dei gruppi che animano 

le nostre scuole e progettando e vivendo i tempi della Bella Formazione. Per continuare a sognare la Bella Scuola.         

Pensare in gruppo e pensare di gruppo (Spaltro), perché  “sortire da soli è l’avarizia, sortirne insieme è la politica” (Don Milani).  

 

Finalità 

Favorire e rafforzare il ruolo della scuola come luogo di cura della persona alunno/a e il benessere delle persone tutte che sono protagoniste del fatto 

educativo. 

 

Obiettivi: 

a) Istituire o potenziare le biblioteca di classe e/o di plesso. 

b) Promuovere Laboratori di lettura creativa per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e medie  

c) Promuovere percorsi di formazione per i docenti sulla lettura creativa 

d) Attivare percorsi di lettura con le famiglie 

e) Conoscere ed approfondire l’opera di Don Lorenzo Milani 

f) Riflettere e confrontarsi con l’esperienza della Scuola di Barbiana e sul significato oggi del fare ed essere scuola, per tutti e per ciascuno.    

g) Promuovere incontri in presenza e/o online con testimoni dell’opera di Don Milani 

h) Promuovere una gita a Barbiana 

i) Promuovere un Convegno finale sull’opera di Don Milani 

 

 

Destinatari:  

Alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e medie, Personale docente e non docente, Famiglie, Associazioni territorio 

 

Metodologia:  

Pensare in gruppo e pensare di gruppo 

 

Risorse Umane:  

docenti interni, esperti esterni. 

 

Risorse Finanziarie:  

- Risorse certe: D.L.41 e FIS.  

- Altre Risorse da reperire con partecipazione a bandi, richieste contributi a Fondazioni, imprese, commercianti, enti. (Attivazione ground 

funding ) 

 

Attività 

a) Per gli alunni 

- Laboratori di lettura creativa 

- Gita a Barbiana (classi terze medie) 

 

b) Per i docenti 

- Percorsi di formazione per favorire le competenze nella gestione dei laboratori di lettura creativa 

- Incontri con testimoni dell’opera di Don Lorenzo Milani  

- Incontri con esperti per una riflessione e confronto sul nostro essere e fare scuola con l’esperienza della Scuola di Barbiana ( il ruolo 

delle discipline per capire e agire sulla realtà, per esser cittadini e non sudditi; metodologie didattiche inclusive, il valore del gruppo, la 

valutazione formativa, ecc.) 



- Sistemazione delle biblioteche di classe e/o di plesso 

- Gita a Barbiana 

 

c) Per le famiglie 

- Laboratori di lettura  

 

d) Per il territorio 

- Convegno pubblico su “Ripartiamo da Barbiana”  

 

Tempi  

a.s. 2021-22 

Per le attività che riguarderanno gli alunni si prevede: 

a) Per alunni delle Scuole Primarie e Medie in situazione di disagio segnalati dai team e consigli di classe 

    Attività di accoglienza e di preparazione al nuovo e laboratori di lettura da realizzare nei giorni delle prime due settimane di settembre 2021 (terza   

    fase del Piano Scuola Estate 2021)   

b) Per tutti gli alunni 

    Laboratori di lettura: programmati per l’intero a.s. 

d) Per alunni classe terze medie:  

    Gita a Barbiana a Maggio 

 

Per i docenti: 

Formazione da settembre   

  

Collaborazioni 

Soggetti del Patto Educativo di Comunità, Famiglie, Cittadini 

 

Promozione del Progetto 

- Sito web, stampa locale.. 

 

Valutazione 

Monitoraggi in itinere, utilizzo di interviste, questionari.  

 

 

   


