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Circ. n 4  Codogno, 11 settembre 2017 

 

LETTERA AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

Lo scorso 5 giugno il MIUR ha organizzato una giornata per ricordare la figura di don Lorenzo 

Milani, a cinquant’anni di distanza dalla sua morte e dalla pubblicazione del testo “Lettera a una 

professoressa”. 

Il nostro Istituto ospiterà, a breve, un corso di formazione sulla innovazione metodologia della 

didattica, EAS, flipped classroom, cooperative learning,…per motivare gli studenti ad apprendere. 

Tanti docenti curricolari si formeranno nel corso dell’anno sulla didattica per DSA e per ragazzi 

BES. 

I nuovi decreti attuativi della Legge 107/2015 ribadiscono l’importanza di una scuola inclusiva, 

fatta di recupero dei saperi e di forrmazione… 

Vista l’attualità dell’operato e del pensiero di don Lorenzo Milani, porto all’attenzione di tutti voi 

docenti, all’inizio di quest’anno scolastico, quanto detto dalla Ministra Fedeli nella nota MIUR n. 

5770 del 24 maggio 2017: 

“Avere una scuola aperta ed inclusiva era l’obiettivo di Don Milani ed è l’impegno del mio 

Ministero: aperta ed inclusiva significa anche capace di parlare a chi è più emarginato, a chi è a 

rischio dispersione … Dobbiamo dare a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi, anche e soprattutto ai più 

deboli, gli strumenti per essere preparati ad affrontare il futuro”.  

Aggiungo io qualche frase di don Milani a me cara: “La scuola ha un problema solo: i ragazzi che 

perde” e ancora “Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e 

respinge i malati. Diventa uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile.” 

Nel corso della mia vita di docente mi sono sempre ispirata alla figura di don Milani. Per questo 

motivo vorrei che la metodologia della Scuola di Barbiana  fosse la guida per la vostra didattica: 

collegare l’attività didattica alla realtà, creare sapere competente, stimolare l’aiuto tra pari, generare 

motivazione allo studio, destare curiosità, stupore e meraviglia nell’alunno che apprende,… 

Ma don Milani affermava anche che: “Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola. 

Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come 

bisogna essere per poter fare scuola”.  

Auguro, quindi, ad ognuno di voi di “ESSERE”: 

adulti sereni, in salute ed in pace, persone realizzate nella propria professione, che è una delle più 

importanti tra tutte, che conservano il desiderio di imparare e lo stupore della scoperta, tipico dei 

bambini. 

 

Buon anno scolastico a tutti! 

        Il Dirigente Scolastico 

        Raffaella Fumi 
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