
IL VALORE DELL’EDUCAZIONE
PER IMPARARE AD IMPARARE



IL PENSIERO DI DON LORENZO MILANI

Dovevo insegnare come 
il cittadino reagisce 
all’ingiustizia. 

Come ha libertà di parola e 
di stampa. 

Come ognuno deve 
sentirsi responsabile di 
tutto.



PER UN’EDUCAZIONE INCLUSIVA

 Oggi serve un’educazione di emergenza cioè bisogna puntare su di un’educazione

informale. Bisogna aprirsi a nuovi orizzonti, creare nuovi modelli. In tal modo viene

proposta un’educazione inclusiva che faccia posto a tutti e non selezioni in maniera elitaria

i destinatari del suo impegno. L’educazione diventa inclusiva perché tutti hanno un posto,

inclusiva anche umanamente.

 Il patto educativo è stato rotto per il fenomeno dell’esclusione. Nessuno può essere escluso

dalla possibilità di ricevere valori poiché tutti devono crescere in umanità, in intelligenza,

in valori, in abitudini, perché possano andare avanti e portare agli altri esperienze che non

conoscono.



LA CENTRALITÀ DELLA SCUOLA
 La scuola è anzitutto il luogo dell’apprendimento ovvero la possibilità di un’apertura alla realtà e di avviare il

processo dell’imparare ad imparare. La scuola non è solo luogo di apprendimento ma anche un punto d’incontro,

uno spazio d’aggregazione. Svolge cioè un’importante funzione di socializzazione nel percorso di crescita del

giovane. La scuola, inoltre, ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla

realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni.

 La scuola non è un parcheggio ma un contesto dove si incontrano i compagni, gli insegnanti e il personale

assistente. È un luogo d’incontro e noi oggi abbiamo bisogno di una cultura dell’incontro. In questo modo la

scuola diventa una grande famiglia per tutti dove impariamo ad aiutarci, a condividere quello che c’è di buono in

ciascuno, a dare il meglio di noi stessi, a lavorare in gruppo e a perseverare nei nostri obiettivi. Ma la scuola è

anche la prima società che integra la famiglia.

 La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte, sono complementari ed è importante che collaborino nel

rispetto reciproco. Allora la scuola è uno degli ambienti educativi dove s’impara a vivere per diventare uomini.



LA DINAMICA INSEGNANTE-ALUNNO

 Il compito degli insegnanti non è legato solo ai contenuti della disciplina insegnata ma anche ai valori della vita.

L’insegnamento, allora, non è solo un lavoro: l’insegnamento è una relazione in cui ogni insegnante deve sentirsi

interamente coinvolto come persona, per dare senso al compito educativo verso i propri allievi. Educare non è un

mestiere, ma un atteggiamento, un modo d’essere; per educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai

giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco.

 Da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera capaci di confrontarsi

con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall’amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico

delle loro fatiche e ferite, di rifuggire ad ogni egoismo per servire il bene comune.



LA FRATTURA FRA SOCIETÀ E FAMIGLIA

 Di fatto, si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e così,

l’alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi perché è stata minata la fiducia reciproca.

 È ora che insieme ai docenti, i genitori riornino dal loro esilio e riassumano pienamente il loro ruolo educativo.



L’EDUCAZIONE RIGUARDA OGNI AMBITO DELLA VITA

 L’educazione è sempre presente. Da quando nasciamo fino al giorno della nostra morte, viviamo un costante

processo di acquisizione di conoscenze e valori che non finisce mai. È compito di ognuno di noi essere aperti ai

processi in grado di fornirci conoscenze e valori di cui andare fieri, che ci permettano di pensare e di esprimere

osservazioni critiche e, infine, sentirsi pieni e felici durante tutta la vita.

 Per Albert Einstein: “Non considerate mai lo studio come un obbligo, ma come un’opportunità per penetrare nel

meraviglioso ed affascinante mondo del sapere”. Perché, anche se secondo alcune tendenze razionali, gli uomini

credono di essere tanto più felici quanto meno sanno, questo è un enorme errore, poiché una persona incapace di

esprimere i propri giudizi e valori non avrà mai la possibilità di sviluppare appieno le sue capacità personali.



«L’educazione comincia dalla nascita»
Maria Montessori



ATTIVITÀ 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

 - Quali sono le caratteristiche di un’educazione inclusiva?

 - Perché si parla di centralità della scuola?

 - Quali sono le peculiarità dell’educazione?

 - Perché l’educazione riguarda ogni ambito della vita?



ATTIVITÀ 2: RACCONTA…

 In un periodo nel quale, per via dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, 

non frequenti la scuola come luogo fisico, racconta le positività e le negatività della 

tua esperienza scolastica soffermandoti su quanto adesso ti manca particolarmente. 


