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SEMINARIO DI FORMAZIONE  

“Dalla Scuola di Barbiana alle Scuole Popolari: le nuove metodologie” 

In primo luogo voglio non solo ringraziare ma anche abbracciare una persona speciale 

che, nonostante gli impegni, ha voluto essere qui con noi oggi per conoscere l’esperienza 

delle nostre Scuole Popolari: Sandra Gesualdi della Fondazione Don Milani.   

E’ passato un anno dal nostro Convegno Nazionale su “L’attualità dirompente di Don 

Milani”. 

Era il 27 ottobre del 2017 e la Camera Metropolitana del Lavoro di Milano si riempiva 

all’inverosimile con un migliaio tra studenti e docenti.  

Poi siamo stati a Barbiana su per il sentiero della Costituzione e lì, nel silenzio sotto la 

pergola e davanti a quell’aula sin troppo piccola, abbiamo cercato di cogliere il senso più 

profondo dell’insegnamento della Scuola di Barbiana. 

In quest’anno abbiamo come Associazione NonUnodiMeno molto riflettuto sul legame 

tra quella esperienza e le nostre Scuole Popolari. In particolare vorremmo tradurre oggi 

in nuove metodologie quella che fu una vera e propria “rivoluzione culturale”.  Con 

questo Seminario di Formazione cercheremo di proporre approfondimenti per dare a 

tutti i docenti volontari, vecchi e nuovi, un’impostazione comune. 

Perché NonUnodiMeno è da molti anni nelle scuole, ma oggi si richiede a noi tutti un 

salto di qualità per essere all’altezza delle richieste di parecchi Istituti Scolastici. E bisogna 

chiedersi perché questa domanda è così alta e perché molte scuole si rivolgono a noi. Da 

una parte certamente perché le scuole sono lasciate sole, nella loro autonomia 

impotente, ad affrontare una situazione che dire critica è dir poco – ma dall’altra perché 

forse siamo stati in grado di offrire dei risultati positivi nel contrasto alla Dispersione e 

all’abbandono. Questo vuol forse dire che il metodo che stiamo usando viene percepito 

da genitori, docenti e studenti come valido. Non credo che a darci credibilità sia solo la 

sostanziale gratuità delle ripetizioni che forniamo, cosa certamente importante, ma è il 

lavoro di rimotivazione e di riorientamento dei ragazzi che viene colto come qualcosa di 

più profondo. Mi ha molto colpito quello che ha detto una mamma nell’ Assemblea dei 

Genitori all’Itsos Steiner: “vi ringrazio perché mi avete fatto sognare, nessuno ci aveva 

mai parlato della scuola come avete fatto voi”.  E allora succedono cose strane: succede 

che all’Istituto Tecnico Galvani (zona Niguarda) il Collegio docenti e poi il Consiglio di 

Istituto approvino il Progetto di NonUnodiMeno – e poi all’Itsos Steiner (Zona Corvetto) il 

Collegio Docenti e l’Assemblea dei Genitori fanno propria la Scuola Popolare. E così al 
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Liceo Severi e all’Istituto Professionale Correnti (zona Sempione) si avvia il Progetto. Così 

alla Scuola media Manzoni di Bresso. Così alla Media Mauri dove i docenti interni si 

uniscono ai volontari per sostenere il Progetto di Scuola Popolare. E ogni volta dobbiamo 

inventarci nuovi docenti volontari. E si attivano i comitati Genitori. E in questi giorni 

stiamo incontrando i ragazzi per le giornate dell’accoglienza che avviano le Scuole 

Popolari. Insomma un grande lavoro per un progetto di rilancio dell’autodeterminazione 

e della partecipazione dei diversi soggetti. Sono piccoli segnali, certo, ma non vi sembra 

che siano preziosi diamanti che luccicano nel buio della situazione attuale? 

E allora quella metodologia può ancora oggi essere preziosa, se non la lasciamo sepolta 

negli archivi della storia, e se sapremo far sì che la Parola, con la P maiuscola, ritorni ad 

essere lo strumento essenziale per il riscatto delle classi subalterne. 

Sarà viva quella metodologia se alla pedagogia neo-liberista basata sulla concorrenzialità 

meritocratica sapremo contrapporre l’Apprendimento Cooperativo, l’Educazione tra Pari, 

il noi al posto dell’io. L’aiuto reciproco alla prevalenza del fare le scarpe al compagno di 

banco.  

Quelle metodologie saranno vive, attuabili, se sapranno innovarsi nella diversità dell’oggi 

e nella concretezza quotidiana di una scuola e di una società che vedono manifestarsi 

nuove e profonde diseguaglianze.  

Saranno vive se di fronte al dilagare dell’ignoranza, e dell’analfabetismo funzionale e di 

ritorno, di fronte al manifestarsi preoccupante dell’intolleranza, sapranno essere il vero 

antidoto all’oscurantismo dilagante. 

“La Scuola dovrebbe essere il luogo privilegiato dove elaborare le paure, quelle vere e 

quelle artatamente costruite e dove prendere la rincorsa per saltare quei muri che 

purtroppo ovunque stanno rialzandosi. 

Dove, se non nelle aule e nei laboratori che diventano sempre più una rappresentazione 

del mondo, può costruirsi quella “Convivialità delle differenze” che sappia fare di esse 

una risorsa preziosa per l’apprendimento?” (CIDI) 

Ma se la scuola è fatta solo per escludere, come a Lodi, dove i bambini stranieri vengono 

discriminati nelle mense scolastiche, come se fossimo in un regime di apartheid, allora 

essa non è più la Scuola della Costituzione ma rischia di trasformarsi nella scuola della 

segregazione sociale su base etnica. Ma l’Italia che non si arrende, gli Italiani della 

solidarietà e del “prima gli esseri umani” non ci stanno ed in pochi giorni vengono 

raccolti 150.000 euro. 



 

3 

E non ci vengano a dire che per noi il problema dell’esclusione esiste solo per gli studenti 

stranieri! Siamo di fronte ad un fenomeno che riguarda studenti italiani e stranieri e 

guarda caso la maggior parte provenienti dalle classi sociali più emarginate: avete 

registrato i dati clamorosi pubblicati dall’Espresso? Dal 1995 ad oggi ben 3 milioni e 

mezzo di studenti sono stati costretti all’abbandono. Ogni anno 150.000 lasciano! Ed il 

costo economico per lo Stato di questa “catastrofe sociale, culturale e politica” (il dossier 

di TuttoScuola) si misura in una cifra: negli ultimi 23 anni sono stati persi più di 55 

miliardi! Ah se questi 55 miliardi fossero stati impiegati nella prevenzione! 

Se la scuola non riesce a rispettare il mandato che la Costituzione le ha dato, ovvero 

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” (Art. 3) allora essa va cambiata 

profondamente alla radice perchè non è accettabile una scuola dove solo uno su tre 

raggiunge il diploma delle superiori. Il nostro compito è quello non solo di denunciare 

questa “piaga sociale”, ma di lavorare concretamente perché si inneschino nella scuola 

dei processi culturali che cambino lo stato di cose presenti. Ecco dunque la valenza delle 

Scuole Popolari che vanno giudicate non solo per quanti ragazzi riusciamo a salvare, ma 

da come cambiano nel medio periodo le culture, i comportamenti appresi e condivisi. Se 

cioè, ad esempio, si innescano delle reazioni, delle controtendenze in un Istituto dove il 

50% dei ragazzi viene bocciato nel primo anno delle superiori.    

Ecco perché noi lavoriamo all’interno e a sostegno della Scuola Pubblica Statale e vorrei 

aggiungere in collaborazione con la scuola del mattino, con i docenti dei consigli di classe, 

perché collaborando succede che sia la scuola stessa a porsi il problema e ad affiancare il 

nostro lavoro volontario con i suoi docenti. E per noi già questa è una piccola grande 

vittoria! 

Questa nostra scelta di supportare la scuola pubblica statale si pone su un terreno 

diverso da altre Agenzie formative che lavorano fuori dalla Scuola pubblica o alcune 

addirittura in alternativa alla Scuola Pubblica. Ma il nostro intervento non è svolto per 

assumere la Scuola tradizionale così com’è, ma per cercare di cambiarla: vogliamo 

dimostrare nella pratica quotidiana che “un’altra scuola è possibile”.  

E come? Per esempio dobbiamo mettere in discussione la lezione puramente trasmissiva, 

cattedratica, il ruolo passivo degli studenti, l’intoccabilità dei contenuti, la 

burocratizzazione, la trasformazione in “progettifici”, che fanno perdere di vista le 

dinamiche quotidiane della scuola e le storie di ciascun ragazzo. L’attenzione dovrebbe 

essere spostata in questa direzione al fine di motivare lo studente, di renderlo un 

soggetto attivo nella costruzione della conoscenza. E lo stesso modo di lavorare in piccoli 
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gruppi secondo quello che è l’Apprendimento Cooperativo o la stessa Educazione tra 

Pari sono metodologie innovative che riportano al centro un modo diverso di fare scuola, 

un modo per rimotivare i ragazzi allo studio, un modo per occuparci non solo di quello 

che sta sopra il banco ma anche di quello che succede sotto il banco, cioè per ricollegare 

la scuola anche alla vita reale e agli interessi degli studenti.  

In loro spesso non c’è solo un metodo di studio o una scelta di indirizzo sbagliata, ma 

soprattutto la mancanza di una assenza di prospettiva di studio ma anche di vita. La 

domanda frequente è: perché devo studiare, a cosa mi serve? 

E’ come se i ragazzi, soprattutto delle scuole di periferia, avessero già introiettato la loro 

condizione di esclusi per cui essi non si pongono l’obiettivo di raggiungere i livelli più 

elevati di formazione, come prescrive la nostra Costituzione. 

Dagli incontri quotidiani emerge un bassissimo grado di autostima da parte di questi 

ragazzi. Se si vuole attivare un recupero efficace bisogna partire dal riscatto della loro 

autostima che è la condizione necessaria prima per sbloccarli, per liberare le loro energie 

che sono soffocate spesso dalla paura del giudizio o dall’ansia di prestazione. Quando 

succede il “miracolo” e cioè che in pochi mesi passano da un’insufficienza grave a risultati 

sorprendenti è perché siamo riusciti ad accendere quella lampadina, a dimostrare che 

anche loro ce la possono fare a capire la matematica. 

Una STRATEGIA DEL RECUPERO deve partire perciò dall’attenzione e dalla valorizzazione 

dei ragazzi. 

E’ una proposta molto semplice, chiara!  

Quello che proponiamo nelle Scuole Popolari è un diverso atteggiamento nei confronti 

degli studenti “è la scuola del maestro che si mette in gioco e guarda negli occhi il suo 

scolaro” (Eraldo Affinati) 

“è la scuola dove nessuno insegna a nessuno, tutti gli uomini e le donne imparano 

assieme” (Paulo Freire nella pedagogia degli oppressi). 

L’innovazione nella metodologia a cui aspiriamo parte in primo luogo da una relazione 

fondata sul rispetto reciproco, sulla considerazione dell’altro come persona, portatrice 

di valori ma anche di talenti che vanno scoperti e valorizzati. 

Va attivato un clima di accoglienza dove lo studente possa sentirsi a suo agio senza la 

paura di essere giudicato e dove possa porre con naturalezza – se non ha capito - la 
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richiesta di spiegazioni. Per questo è necessario portare alla luce gli andamenti, i 

progressi, le difficoltà dei ragazzi, i miglioramenti.  

Insomma il nostro stile di lavoro parte dal rispetto delle sensibilità e dei tempi di 

ciascuno con un approccio maggiormente aderente alle loro esigenze.  

E ancora la lezione non deve essere mai robetta: si può presentare in modo diverso agli 

studenti, può essere davvero qualcosa di nuovo e di diverso dalla scuola del riciclo, della 

lezione trita e ritrita, ripetitiva, priva di qualsiasi entusiasmo tale da generare una vera e 

propria anoressia intellettuale ed un profondo distacco da parte degli studenti. 

“E’ la curiosità che conduce alla cima, non le gambe” “La scuola fallisce quando il furore 

nozionistico spegne la fantasia e la curiosità” “Il fascino del docente sta nella capacità di 

appassionare gli allievi allo studio e al dubbio” “La scuola deve saper trasformare i timori 

in sogni (Dal libro “La cattedra sfuggente” di Cataldo Russo). Aggiungerei che bisogna 

partire dalla consapevolezza di “sapere di non sapere” (Socrate) per imparare a “scoprire 

nuovi interessi e nuovi mondi”   

E’ il tipo di relazione che va cambiato! Non siamo più certo all’interno di una scuola 

autoritaria e disciplinare (bacchettate sulle dita) – non è più il tempo dove l’allievo viene 

assimilato a una vite storta e l’insegnante ad un paletto dritto che con un filo di ferro 

vuole correggere l’anomalia.  Ma stiamo cercando di capire che cosa sta sostituendo 

questo tipo di scuola. E’ vero l’allievo oggi non è più una vite storta da raddrizzare, ma 

forse sta venendo avanti qualcosa di più preoccupante nella cosidetta Scuola Azienda: lo 

studente viene considerato come una sorta di macchina che deve esprimere prestazioni 

adeguate secondo la pedagogia neo-liberista. In questo secondo modello è l’istanza 

cognitiva performativa a prevalere – l’apprendimento è “il riempimento del cervello dei 

ragazzi di files – cioè un travasamento di informazioni nella loro memoria” (Massimo 

Recalcati): potrei dirla così una sorta di computerizzazione delle conoscenze da 

schiacciare nella testa dei ragazzi! Questa piega produttivistica viene emblematicamente 

rappresentata dalle prove Invalsi. 

E allora chi non si adegua a queste nuove, inedite forme di performance cognitiva – chi 

non sta al passo del nozionismo dell’era digitale, chi non ha gli strumenti, chi non ha le 

competenze, chi ha tempi più lenti di apprendimento viene lasciato indietro, viene 

disperso, ABBANDONA!!! 

 Diventa la scuola di chi può andare avanti perchè ha alle spalle i mezzi culturali ed 

economici – per gli altri, per quelli che già ai blocchi di partenza sono diversi, per i 
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problematici, gli sfigati, i rompipalle, i dislessici, i portatori di handicap, gli stranieri, per 

tutti loro ci sono già, fin dalle elementari (in più di 1/3 delle Scuole Italiane) le classi 

ghetto, cioè le classi omogenee per condizione sociale e culturale. 

La scuola di oggi si presenta come la scuola delle NUOVE DISEGUAGLIANZE, dove solo 

alcuni vanno avanti. Gli altri che si arrangino! E questo viene vissuto non come un grave 

problema sociale, ma come un fatto individuale di quel ragazzo o di quella famiglia. Così 

quell’ascensore sociale previsto dalla Carta Costituzionale viene ad interrompersi e la 

mobilità sociale diventa una chimera per chi nasce in una certa condizione sociale e lì 

deve rimanere.  

E’ la moderna Scuola di classe che “Lettera ad una Professoressa” aveva denunciato 

allora e che oggi si ripresenta nella differenziazione sociale delle scuole di serie b, le 

scuole delle periferie, le scuole della dequalificazione e dell’abbandono. 

• Qui viene certamente la parte più difficile. Possono essere sufficienti, a fronte di 

tanto degrado, le nostre Scuole Popolari? Certo che NO!  

• Per intanto dovremmo moltiplicare le Scuole Popolari a Milano, nell’hinterland, in 

Regione Lombardia, in altre Regioni, in Emilia Romagna, in Toscana, a Scampia etc. 

per farle diventare un fatto politico, un movimento vero e proprio di docenti, 

studenti e genitori che dimostra che è possibile contrastare, con risultati alla mano, 

questa “catastrofe culturale e sociale”, ma anche che si ponga l’obiettivo di 

rivendicare consistenti risorse per il Recupero anche attraverso il rilancio di una 

conflittualità vertenziale nei confronti dei diversi livelli istituzionali. 

• In secondo luogo per moltiplicare le Scuole popolari occorrerebbe dar vita ad un 

Reclutamento straordinario di nuovi docenti volontari siano essi docenti in 

pensione o in attività, studenti universitari o genitori, o professionisti disponibili.  

Già qui oggi apriamo questo Reclutamento – chi fosse disponibile si faccia avanti! 

Ne abbiamo bisogno!! 

• In terzo luogo vorrei proporre a Sandra e, tramite lei, alla Fondazione Don Milani di 

fare da punto di riferimento per costruire una Rete Nazionale tra le tante 

esperienze, le più diverse, che sorgono in tutta Italia. Una Rete del volontariato 

attivo e consapevole che rilanci la sfida alla politica, quella politica che spesso, 

troppo spesso, è del tutto assente e lontana dalla scuola e dalle sue componenti. 

• Francamente non capisco questa assenza. Questo silenzio colpevole: il nostro 

paese può vantare una lunga tradizione ammirata in tutto il mondo che va da 
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Antonio Gramsci a Concetto Marchesi da Piero Calamandrei a Giuseppe Di Vittorio 

da Don Lorenzo Milani a Maria Montessori a Mario Lodi. In questa senso questa 

Rete dovrebbe rilanciare la riflessione, il dibattito e la ricerca per rimettere al 

centro dell’agenda politica la scuola, l’università e la Ricerca, priorità strategiche 

per il futuro di questo paese. 

• “La Scuola non ha bisogno di altri fondi” – afferma il neo Ministro dell’Istruzione 

con una dichiarazione davvero sorprendente – se penso solo a quanti miliardi ci 

vorrebbero per mettere in sicurezza le scuole, 13 miliardi, mi vengono i brividi ad 

ascoltare tanta ignoranza   – ma per rimanere al tema della dispersione ci vorrebbe 

davvero un Piano Straordinario Nazionale di investimenti e di risorse da mettere a 

disposizione delle zone più disagiate del paese e delle scuole delle periferie!  Penso 

al Piano per le zones d’educationes prioritaries del Governo Jospin del 1981 in 

Francia. “Per una Scuola che dia di più a chi ha di meno” – ancora Don Milani. 

Per concludere: abbiamo indicato 3 punti tutti da sviluppare nella discussione. Ma la 

domanda che vi pongo e mi pongo è questa: ma davvero servono le Scuole Popolari 

oppure, come dicono i nostri detrattori, esse non sono altro che una pezza che mettiamo 

al sistema? Potrei rispondere dicendo che le prime vittime di questa situazione sono 

queste ragazze/i e che dunque quando all’Istituto Cardano il 93% dei nostri 108 iscritti 

viene promosso grazie ai Corsi di Recupero di NonUnodiMeno siamo soddisfatti!  

Ma mi rendo conto che occorra qualcosa di più: cioè occorre una forte valorizzazione in 

questa fase storica del volontariato perché è tanto più necessario in quanto fa vedere che 

il “preteso impossibile è possibile, che l’eccezione può diventare la regola e che la 

rivoluzione può diventare l’ordine nuovo. (Lucio Lombardo Radice)  

Oppure per dirla con Gianni Rodari “dobbiamo imparare a fare le cose difficili: parlare al 

sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si sentono liberi”.  

 

Giansandro Barzaghi 

Presidente Associazione NonUnodiMeno  

 

Relazione Seminario promosso da NonUnodiMeno a Milano il 28 10 2018 c/o l’Istituto “Quintino di Vona” Milano  
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