
 Cinquant’anni fa don Lorenzo Milani innescò un dibattito
sull’insegnamento nella scuola italiana che non si è più
fermato.Ne riproponiamo alcuni spunti significativi nel

Dossier A 50 anni da LETTERA A UNA
PROFESSORESSA 

“Lettera a una professoressa”: la lezione di don Milani 50
anni dopo

La scuola in Italia 50 anni dopo

autore : Redazione FRF

Io sto con la professoressa

Rileggere Don Milani

autore : Lorenzo Tomasin

«Don Milani continua ad aver ragione, la professoressa
no»

Sul “Domenicale” del Sole 24 Ore stroncatura di Tomasin che ha per vero

bersaglio De Mauro. Misconoscendo la lezione del prete di Barbiana

autore : Redazione FRF

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/lettera-a-una-professoressa-la-lezione-di-don-milani-50-anni-dopo/46312/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/io-sto-con-la-professoressa/46306/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/don-milani-continua-ad-aver-ragione-la-professoressa-no/46302/


Don Milani. Per una scuola democratica

La scuola come fondamento di cittadinanza

autore : Carlo Ossola

Uscire dal donmilanismo

Grammatica e ortografia sono reazionarie? Lo diceva don Milani.O non sono

forse le cose più importanti da in segnare?

autore : Paola Mastrocola

Sul presunto donmilanismo ovvero perché Mastrocola
dovrebbe studiare di più la storia della scuola italiana

Vale la pena di prenderlo sul serio l’articolo uscito oggi sul Domenicale del «Sole

24 Ore», quello di Paola Mastrocola sul “donmilanismo”.

autore : Vanessa Roghi

Caro accademico svizzero, sarà il caso di rileggere insieme
la lezione (mai attuata) di don Milani

I Pierino di ieri e i Totò di oggi

autore : Redazione FRF

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/don-milani-per-una-scuola-democratica/46298/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/uscire-dal-donmilanismo/46294/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/sul-presunto-donmilanismo-ovvero-perche-mastrocola-dovrebbe-studiare-di-piu-la-storia-della-scuola-italiana/46290/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/caro-accademico-svizzero-sara-il-caso-di-rileggere-insieme-la-lezione-mai-attuata-di-don-milani/46277/


Il grande bluff della scuola per tutti. Forma i forti, non
recupera i deboli

Nel saggio «Scuola di classe» Roberto Contessi svela l’inganno dietro le

promozioni facili: una scuola classista che dà le giuste competenze solo a chi ha

alle spalle una famiglia solida. Mentre gli altri non riescono a colmare lo

svantaggio di partenza

autore : Redazione FRF

Imparare e insegnare, quel circolo virtuoso tracciato da
don Milani

Dove esistono i poveri e i ricchi, le distinzioni sociali sono un fatto di cui sarebbe

ipocrita non tenere conto.

autore : Alfonso Berardinelli

I voti e le bocciature fanno male agli studenti e alla scuola

Alla fine i voti sono rimasti anche nella scuola primaria e media. Ministra e

governo hanno avuto paura di andare contro l’opinione prevalente degli

insegnanti

autore : Redazione FRF

La ridicola appropriazione indebita di Gramsci, don
Milani e Montessori

Lo sport della decontestualizzazione

autore : Tullio De Mauro

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-grande-bluff-della-scuola-per-tutti-forma-i-forti-non-recupera-i-deboli/46271/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/imparare-e-insegnare-quel-circolo-virtuoso-tracciato-da-don-milani/46267/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-voti-e-le-bocciature-fanno-male-agli-studenti-e-alla-scuola/46263/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-ridicola-appropriazione-indebita-di-gramsci-don-milani-e-montessori/46259/


«Abbiamo provato a vivere come ci insegnò don Milani»

Gli alunni di Barbiana, formidabile laboratorio di una scuola nuova, si raccontano

a mezzo secolo di distanza dalla «Lettera a una professoressa». Oggi hanno

settant’anni e sono l’anima della Fondazione che hanno dedicato al loro maestro

a Firenze

autore : Elena Tebano

La scuola è aperta (ma non troppo)

Settant’anni dopo, l’articolo 38 della Costituzione non ha esaurito la sua carica

programmatica: molto resta da fare per garantire la piena inclusività

autore : Tullio De Mauro

La buona scuola è una sfida quotidiana

Il punto sulla riforma

autore : Marco Rossi-Doria

Il senso dell’insegnare

Spunti di riflessione leggendo L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento,

di Massimo Recalcati

autore : Donata Miniati

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/abbiamo-provato-a-vivere-come-ci-insegno-don-milani/45418/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-scuola-e-aperta-ma-non-troppo/34907/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-buona-scuola-e-una-sfida-quotidiana/1832/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-senso-dellinsegnare/2153/


La riforma della scuola e il segno della sconfitta

È nella scuola che i diritti astrattamente descritti nella Costituzione diventano

esercizio quotidiano, materia primaria di confronto e di palestra civile nel

rapporto tra culture, religioni, questioni di colore e di sesso.

autore : Adriano Prosperi

La ricreazione non è finita

Aspetti inediti della vita di don Milani

autore : Goffredo Fofi

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.
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