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Buona	Sera!	Un	caro	saluto	a	voi	tutti.	Un	saluto	particolare	a	Monsignor	Vescovo,	che	sempre	ci	
onora	della	 sua	presenza;	 colgo	 l’occasione	per	 ringraziarlo	del	 suo	appassionato	 lavoro	 che	 sta	
svolgendo	 nella	 Locride,	 spronandoci	 alla	 socialità,	 alla	 inclusività	 e	 alla	 partecipazione	 alla	 vita	
socio-religiosa	per	l’elevazione	del	nostro	territorio.	
		Ringrazio	il	Presidente	Vito	Pirruccio,	che	a	nome	degli	organi	collegiali	dell’Associazione	I	Care,	
mi	ha	dato	l’onore	di	svolgere	questa	relazione	su	Mario	Lodi,	all’insegna	della	Costituzione,	della	
pace	 e	 della	 libertà,	 un	 trinomio	 cui	 tutti	 noi	 aspiriamo	 e	 che	 Mario	 Lodi	 ha	 preso	 come	 suo	
Impegno	nella	costruzione	di	una	scuola	per	tutti.	
		Sono,	tuttavia,	molto	emozionato,	perché	nel	riprendere	i	libri	di	Mario	Lodi	e	nel	riflettere	sulla	
sua	opera	educativa,	è	venuta	a	galla	tutta	la	mia	esperienza	di	giovane	maestro,	che	si	è	fatto	le	
ossa	 sotto	 la	 sua	guida	e	che	 lo	ha	 imitato	 in	 	 tante	 iniziative	durante	 I	 complessi	e	affascinanti	
anni		’60.	
			Mario	Lodi	fu	un	maestro	che	ha	rotto	con	una	società	e	una	scuola	chiuse,	rigide	e	classiste	e	ha	
aperto	 la	 strada	 a	 una	 scuola	 produttrice	 di	 competenze	 e	 libera	 per	 tutti,	 all’insegna	 della	
Costituzione.	
			Mario	 Lodi	 nasce	 il	 	 17	 febbraio	 1922	 a	 Piàdena	 (Cremona)	 muore	 a	 Drizzona,	 (frazione	 di	
Pìàdena)		il	2	Marzo	2014.	
			Quest’anno	compie	100	anni	dalla	nascita.	
			Egli	scrisse	tanti	libri	che	documentano	la	sua	esperienza	innovativa	di	maestro,	tra	cui	Cipì,	C’è	
speranza	se	questo	accade	a	Vho,	Il	Paese	sbagliato,	La	scuola	e	i	diritti	del	bambino,	nel	periodo	
che	va	dagli	anni	’50	agli	anni	’60	del	secolo	scorso.	
			Nei	suoi	diari	c’è	quello	che	pensa	e	quello	che	fa	in	classe	e	quello	che	pensa	su	ciò	che	ha	fatto	
in	classe;	sono	un	modello	di	riflessione	didattica.	
			La	 prima	 pagina	 è	 datata	 1951	 e	 contiene	 una	 considerazione	 storica:	 “dopo	 il	 fascismo	 è	
diventato	 naturale	 rifiutare	 il	 ruolo	 di	 tecnico	 che	 trasmette	 i	 valori	 e	 l’ideologia	 della	 classe	
dominante	ai	ragazzi	del	popolo	che	sono	nella	maggioranza	figli	dei	poveri,	degli	sfruttati	e	degli	
oppressi”.	
			Egli	aderì	al	Movimento		di	 	Cooperazione		educativa		(MCE},	un’iniziativa		di	 	pochi	insegnanti,	
raccolti	 intorno	 a	 Gìuseppe	 Tamagnini,	 che	 introdussero	 e	 sperimentarono	 la	 didattica	 	 del	
pedagogista	francese	Freinet,		le	cui	esperienze	didattiche,	centrate	sul	lavoro	di	gruppo,	ricerca-
azione,	rifiuto	di	ogni	dogmatismo	didattico,	spirito	critico,	utilizzarono		 le	tecnologie	dell’epoca:	
stampa	e	corrispondenza	.		
					Cèlestin	Freinet	per	riformare	l’insegnamento	elementare	aprì	una	tipografia	scolastica	in	modo	
che	 	 l’insegnamento	nascesse	dal	 lavoro	di	composizione	e	di	stampa.	Secondo	il	suo	sistema	gli	
alunni,	 tramite	 i	 caratteri	 tipografici	 imparavano	 a	 leggere,	 a	 scrivere,	 a	 contare,	 a	 ragionare,	 a	
lavorare	e	ad	educare	il	proprio	senso	estetico.	
			Anche	la	scuola	di	Siderno	con	la	maestra	Vittoria	Romeo	ha	realizzato	una	bellissima	esperienza	
didattica	 con	 la	 tipografia	 scolastica,	 stampando	 i	 risultati	 in	 un	 interessante	 “Giornalino	
scolastico”	periodico.	
			La	ricerca,	il	lavoro	di	gruppo,	le	lettere	scambiate	tra	varie	classi,	l’uso	della	tipografia	scolastica	
e	 delle	 altre	 tecnologie	 dell’epoca,	 misero	 in	 crisi	 il	 vecchio	 modo	 di	 fare	 scuola	 e	 aprirono	 la	
strada	a	una	rivoluzione	silenziosa:	l’aula	trasformata	in	laboratorio,	l’abolizione	dei	libri	di	testo	e	
dei	 voti,	 l’eliminazione	 delle	 bocciature	 perché	 i	 ragazzi	 apprendevano	 con	 interesse	 e	
motivazione.	
				L'elemento	unificatore	delle	varie	tecniche	fu	la	cooperazione	e	la	discussione.	
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				Queste	riforme	silenziose	uscirono	con	difficoltà	dalla	scuola	e	progressivamente	interessarono	
la	 società	 civile	 e	 politica	 tanto	 da	 portare	 alla	 scuola	 media	 unificata	 nel	 1962	 e	 alle	 	 prime	
pionieristiche	sperimentazioni	del	tempo	pieno,	che	fu		riconosciuto	dal	legislatore	nel	1971.	
			Il	primo	giorno	che	Lodi	entrò	nell’	“aula-cella”,	nella	 	“scatola	 	di	 	mattoni”	pensò	ai	bambini:	
come	facevano	a	vivere	in	quel	luogo,	loro	che	avevano	bisogno	di		spazio,		di		verde,		di		sole		e		di		
moto?	 	C'è	 	una	 	terribile	 	somiglianza	 	fra	 	 le	 	celle	 	di	 	una	 	vecchia	 	prigione		e	 	 le	 	aule	 	delle		
scuole.	
			“Se	uscirà	il	sole	domani	andremo	in	campagna	ad	aprire	due	libri	di	avventure:	quello	della	vita	
dei	bambini	e	quello	della	natura”.		
			Il	primo	intervento	didattico	è	modificare	l’aula.	
			“Ho	provato	e	 riprovato	a	disporre	 i	 tavolini	 in	diversi	modi:	 fuori	 la	 cattedra	 che	non	 serve	a	
nulla,	fuori	l’armadio		che		può		stare		nel		corridoio.	Scambio	con	la	collega	la		lavagna	girevole	con	
la	 lavagna	 a	 muro	 e	 recupero	 un	 angolo;	 	 la	 pedana	 viene	 spostata	 contro	 la	 parete,	 sotto	 la	
lavagna	 murale,	 diventerà	 il	 nostro	 ...	 teatrino,	 o	 meglio	 la	 piazzetta	 dove	 si	 svolgeranno	 le	
manifestazioni	pubbliche	della	nostra	piccola	comunità.	Questo	metro	quadrato	scarso	di	 spazio	
sociale	 su	 cui	 i	 bambini	 potranno	 cantare,	 giocare,	 narrare	 le	 loro	 esperienze	 ai	 compagni,	
dipingere,	è	 il	pezzo	più	importante	dell'arredamento.	 	Una	sedia	per	me.	La	dovrò	usare	spesso	
per	 adeguarmi	 alla	 statura	 dei	 bambini.	 Ho	 disposto	 i	 banchi	 in	 gruppo.	 Ho	 lasciato	 l'aula	
disadorna.	 Un	 po'	 per	 giorno	 la	 adatteremo	 a	 noi	 con	 l'impronta	 del	 nostro	 gusto”.		
				Nel	 corso	 dell’anno	quell’aula	 diventò	 un	 laboratorio	 diviso	 in	 tanti	 angoli:	 acquari,	 terrari,	 la	
baracca	 dei	 burattini,	 la	 macchina	 da	 scrivere	 e	 il	 ciclostile,	 gli	 strumenti	 musicali,	 i	 colori	 e	 i	
pennelli.	 Il	bambino	era	libero	di	trovare	il	suo	“gioco”	preferito,	che	era	poi	rivelatore	delle	sue	
capacità	e	della	sua	vocazione.	E	in	questo	modo	si	andava	costruendo	la	società	democratica	del	
presente.	Con	uno	sguardo	al	futuro.		Basta	sfogliare	qualche	pagina	dei	suoi	libri	per	partecipare	
in	classe	a	una	sua	“non	lezione”.	La	pratica	del	disegno	e	della	discussione,	la	scrittura	collettiva,	il	
giornalino	di	classe	stampato	con	il	 limografo,	l’assemblea	legislativa,	il	canto	libero,	la	poesia,	la	
musica,	 l’abolizione	 della	 cattedra	 e	 i	 banchi	 in	 circolo	 e	 sempre	 l’invenzione	 al	 posto	 della	
ripetizione.			Oggi	diremmo	“la	scuola	alla	rovescia”.	
				Mario	Lodi	si	pone	il	problema	dell'indirizzo	pedagogico.	
			Se	 i	 genitori	 fossero	 liberi	 di	 scegliere	 la	 persona	 che	 educherà	 il	 proprio	 figlio	 come	 sono	 liberi	 di	
scegliersi	 il	 medico,	 il	 sarto,	 il	 parrucchiere,	 l'assicuratore,	 verrebbero	 da	 me?”	
			“La	scelta	del	maestro,	o	meglio	dell'indirizzo	pedagogico,	dovrebbe	essere	il	primo	argomento	
da	discutere	 fra	genitori	e	 insegnanti	all'atto	della	 iscrizione.	 	 Invece	non	se	ne	parla	nemmeno,	
come	se	la	scuola	fosse	la	proprietaria	dei	bambini”.	
				Il	suo	indirizzo	pedagogico	con	lo	sguardo	alla	Costituzione	diventa	la	liberazione	del	bambino.	
				“Nelle	 aule	 c'è	 un	maestro	 che	 né	 i	 bambini	 né	 le	 famiglie	 hanno	 scelto,	 il	 quale	 si	 prende	 i	
ragazzi	e	li	abitua	a	ripetere	ciò	che	egli	dice,	premiando	quelli	che	meglio	si	adeguano.	Ai	bambini	
comandano	 tutti	 e	 quindi	 lui	 si	 sente	 a	 posto:	 i	 genitori	 a	 casa,	 il	 prete	 in	 chiesa,	 il	maestro	 a	
scuola;	 poi	 comanderà	 il	 dirigente	 al	 partito	 o	 al	 sindacato,	 il	 sergente	 al	 soldato,	 il	 padrone	 in	
fabbrica,	il	mafioso	ai	suoi	adepti.	Cresciuto	uomo	cosi	si	rifarà,	comandando	alla	moglie	e	ai	figli	e	
allungherà	 la	 catena,	 che	 nessuno	 osa	 spezzare	 perché	 ognuno	 di	 noi	 tende	 a	 diventare	
secondino”.	
			“Milioni	 di	 croci	 nei	 cimiteri	 di	 guerra	 di	 tutto	 il	mondo	 ci	 dicono	 quale	 destino	 hanno	 avuto	
uomini	ai	quali	la	scuola	non	aveva	insegnato	che	in	certi	casi	si	può,	si	deve	dire	di	no.	La		scuola	
cosi	fatta	forma	uomini	servi	invece	che	uomini	liberi”.		
				Un	scuola	nuova	deve	abolire	i	voti	e	i	libri	di	testo,		strumenti	di	asservimento	dello	scolaro.	
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			“Bisogna	 modificare	 una	 scuola	 che,	 invece	 di	 essere	 un	 servizio	 sociale	 per	 l'uomo,	 è	
espressione	 e	 strumento	 di	 un	 sistema	 	 che	 considera	 gli	 uomini	 una	 massa	 da	 asservire	 e	
strumentalizzare”.	
			“Il	 sistema	 sociale	è	 fondato	 sul	 	profitto	e	 sulla	competizione.	A	 scuola	 il	 profitto	 lo	 troviamo	
sulla	pagella	espresso	 in	voti.	Dove	c’è	 l’esame	uguale	per	tutti,	non	 	si	 tiene	conto	del	punto	di	
partenza	di	ognuno,	dei	talenti	e	degli	sforzi	compiuti	dall'handicappato”.		
			“Noi	abbiamo	dimostrato,	abolendo	i	voti	e	sostituendo	ad	essi	l'interesse	reale	del	bambino,	e	
quindi	 trasformando	 noi,	 da	 maestri-giudici	 in	 maestri	 animatori	 e	 guide	 dei	 ragazzi,	 che	 è	
possibile	strappare	dal	loro	animo	la	competizione		e	l’opportunismo	in	un	ambiente	autoritario”.	
					“Lo	scolaro	in	una	scuola	autoritaria	fondata	sui	voti,	studia	perché	ci	sono	i	voti.	Se	strappi	 il	
voto	dalle	mani	dell'insegnante,	 tutto	 il	 castello	 crolla.	Nell'aula	 lo	 schema	entro	 cui	 si	 forma	 lo	
scolaro	è	rigido	:	spiegazione,	ripetizione,	voto;	dettato,	tema,	problema	e	voto.	E	tutto,	dentro	e	
fuori	della	scuola,	è	predisposto	per	neutralizzare	il	bambino	come	essere	pensante.	
				Un	altro	strumento	di	asservimento	è	 il	 libro	di	testo.	Noi	siamo	liberi	di	scegliere	 	quello	che		
vogliamo	ma	non	di	rifiutarlo.	
			Ai	tempi	di	Lodi	i	libri	di	testo	contenevano	“cose	incredibili	come	la	spiegazione	in	chiave	magica	
di	 fenomeni	 naturali,	 il	 falso	 moralismo,	 un	 linguaggio	 lezioso	 e	 bamboleggiante,	 un	 preciso	
contenuto	ideologico”.	
				Nel	 sussidiario	 troviamo	 il	 concetto	 di	 una	 “cultura	 come	 cosa	 già	 organizzata”,	 “un	 grande	
magazzino,	in	cui	il	programma	è	diviso	a	fette	e	bocconcini,	ben	confezionato	in	capitoli-pacchetti	
nei	reparti	chiamati	«materie”.		
			“Quando	si	segue	un	manuale,	si	esclude	l’esperienza	del	ragazzo”.		Il	sapere	e	il	comportamento	
non	 saranno	 elaborati	 dal	 basso,	 ma	 predicati	 dall'alto.	 La	 cultura	 come	 la	 morale	 sono	
considerate	 al	 di	 fuori	 e	 al	 di	 sopra	 dell'esperienza,	 staccate	 dalla	 vita.	 Nel	 	 manuale	 la	 storia	
snocciola	guerre,	battaglie	e	condottieri	ma	non	ci	trovi	il	dramma	della	povera	gente.	
			Lodi	racconta	ai	bambini	la	storia		documentata	degli		indiani		che	entusiasma	i	ragazzi	e	spazza	
via	tante	bugie	raccontate	nei	film	e	nei	fumetti.	
			Il	contenuto	ideologico	e	il	metodo	autoritario	sono	espressioni	di	una	scuola	politica	di	classe,	
che	tende	a	formare	uomini	docili	e	passivi,	possibilmente	ignoranti	sulle	cose	che	scottano.		
		Il	 maestro	 diventa	 senza	 accorgersene	 strumento	 del	 sistema	 invece	 di	 essere	 	 garante	 della	
formazione	di	uomini	liberi.		
			“Devi	 decidere	 come	 impostare	 il	 tuo	 lavoro:	 per	 asservire	 o	 per	 liberare.	 Se	 scegli	 il	metodo	
della	liberazione	senti	nascere	dentro	di	te	una	grande	forza	che	è	l'amore	per	i	ragazzi,	Io	stesso	
amore	che	non	può	non	trasferirsi	sul	piano	sociale	con	l'impegno	civile”.		
		“Se	non	sei	per	la	liberazione	dell'uomo,	porti	a	scuola	la	tecnica	del	padrone.	Pieghi	i	ragazzi	al	
tuo	 volere	 come	 l'operaio	 è	 piegato	 dall’automatismo	 della	 catena	 di	 montaggio.	 Diventi	 un	
automa,	sempre	quel	gesto,	domande-risposte-voto,	abilità	tecniche	meccanicamente	apprese.	I	
ragazzi	studiano	con	astuzia	per	il	proprio	tornaconto.	Domani,	con	la	stessa	astuzia	con	cui	sanno	
strapparti	 il	 voto	 buono,	 diventano	 arrampicatori	 sociali	 dentro	 il	 sistema	 rimasto	 intatto,	 con	 i	
padroni	 in	alto	a	comandare	e	a	 fare	 leggi	per	 sé	e	 i	poveri	diavoli	 in	basso	a	 tirar	 su	a	 forza	di	
braccia	tutto”.	
		Mario	Lodi	pensava	alla	forza	rivoluzionaria	del	cristianesimo	operativo	di	don	Milani,	da	cui	ha	
appreso	il	vibrare	per	cose	alte,	mediante	l’autoeducazione.	
			Don	Lorenzo	Milani	aveva	avuto	il	coraggio	di	elogiare	la	giusta	disobbedienza.	E	di	trasformare	la	
scuola,	 in	 un	 luogo	 dove	 i	 ragazzi	 si	 aiutavano,	 erano	maestri	 gli	 uni	 degli	 altri,	 imparavano	 le	
lingue	che	servono	per	comunicare	con	gli	altri	uomini	e	per	insegnare	al	proprio	simile	che	essere	
fratelli	in	Dio	significa	aiutare	il	povero	a	crescere	in	dignità	per	elevarlo	a	un	livello	superiore.	
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				“	 Vorremmo	 che	 tutti	 i	 poveri	 del	 mondo	 studiassero	 lingue	 per	 potersi	 intendere	 e	
organizzarsi	fra	loro.	Cosi	non	ci	sarebbero	più	oppressori,	né	patrie,	né	guerre”.	
			«Quello	che	so	è	dovuto	ai	giovani	operai	e	contadini	cui	ho	 fatto	scuola.	 Io	ho	 insegnato	 loro	
soltanto	a	esprimersi	mentre	loro	mi	hanno	insegnato	a	vivere”.		
L’Assemblea	
			Mario	Lodi	fu	il	primo	ad	utilizzare	l’assemblea	con	i	genitori.	
			Occorre	l’assemblea	con	potere	decisionale,	perché	il	popolo	ha		idee	e	capacità	operative.	
				Ogni	 problema	 bisogna	 portarlo	 alla	 luce	 del	 sole,	 analizzarlo	 pubblicamente	 per	 scoprirvi	 le	
ingiustizie	palesi	e	quelle	nascoste.		
				La	 scuola	 deve	 insegnare	 a	 discutere	 per	 decidere.	 Allora	 si	 capirà	 l'uso	 di	 certe	 tecniche	
didattiche	 a	 scuola,	 la	 differenza	 fra	 tema	 e	 testo	 libero,	 fra	 scuola	 della	 ricerca	 e	 scuola	
dell'obbedienza.	
Gli	esami	e	le	bocciature	
			Mario	 Lodi	 discute	 in	 assemblea	 con	 i	 genitori	 e	 gli	 alunni	 sulle	 differenze	 di	 partenza	 di	
ognuno.	 Spiega	 alla	 mamma,	 preoccupata	 per	 gli	 esami	 della	 figlia	 molto	 timida,	 che	 alcuni	
ragazzi,	 scartati	 dalla	 scuola	 media	 statale,	 avevano	 scoperto	 e	 documentarono	 le	 cose	
sbagliate	che	ci	sono	nella	scuola	di	oggi,	tra	cui	gli	esami.		
					Una		bambina	aggiunge	che	quelle	cose		sono	scritte	nel	libro	Lettere	a	una	Professoressa	di	
don	Milani,	dove	si	legge:	
			Su	 2.371.000	 ragazzi	 italiani,	 obbligati	 a	 frequentare	 la	 scuola	 media,	 600.000	 non	 la	
frequentavano.	
			Su	 6.400.000	 studenti	 della	 scuola	 dell'obbligo,	 la	 scuola	 dello	 stato	 ne	 boccia	 1.031.000	
all'anno:	quasi	uno	ogni	sei,	il	16	per	cento.		
			I	 ragazzi	 di	 fronte	 a	 quei	 dati,	 si	 erano	 chiesti:	 «Come	 mai,	 se	 la	 Costituzione	 dice	 che	 ogni	
ragazzo	italiano	ha	diritto	alla	scuola	gratuita	per	otto	anni,	vi	sono	ogni	anno	462.000	bocciati	che	
smettono	di	studiare?»	
L’incontro	di	Mario	Lodi	con	don	Milani	
			I	ragazzi	chiedono	al	maestro	di	parlare	ancora	dei	ragazzi	della	montagna	e	Mario	Lodi	narra	il	
suo	incontro	con	don	Milani.	
					“Don	Lorenzo	era	in	esilio	a	Barbiana	dal	1954	perché	invece	di	fare	come	gli	altri	preti	che	ci	
mettono	 il	 bar,	 il	 cinema	 e	 	 il	 campo	 sportivo,	 ci	 fa	 una	 scuola	 aperta	 a	 tutti:	 democristiani	 e	
comunisti	
			Tutti	in	quella	scuola	potevano	dire	quel	che	pensavano	e	raccontare	le	loro	esperienze.	I	libri	di	
testo	erano	i	giornali,	le	riviste,	la	Costituzione,	gli	atti	parlamentari	e		vi	si	parlava	naturalmente	di	
tutto,	di	politica	e	di	sindacalismo.	I	ragazzi	contadini	e	operai	si	entusiasmavano	a	quella	scuola,	
ma	i	borghesi	e	i	clericali	la	temevano.	
						“Quando	ci	arrivai,	-	racconta	Mario	Lodi	-	don	Lorenzo	e	i	ragazzi	erano	nel	bosco	a	far	lezione:	
il	nostro	 incontro	avvenne	 là.	 L'intervista	 invece	avvenne	 sotto	 il	pergolato.	Mi	aggredirono	con	
domande	 che	mi	 fecero	 a	 pezzi.	Mi	 chiesero	 se	 credevo	 che	 nella	 scuola	 statale	 come	è	 oggi	 è	
possibile	 per	 un	 educatore	 insegnare	 l'amore	 del	 prossimo.	 Loro	 dicevano	 di	 no,	 che	 non	 può	
essere	 perché	 troppe	 suggestioni	 mandano	 in	 fumo	 quel	 poco	 di	 buono	 che	 i	 più	 tenaci	 e	
intelligenti	educatori	possono	edificare.	Parole	dure,	ma	facce	pulite	e	oneste.	
			Parlo	del	mio	lavoro	e	mi	ascoltano	interessati,	anche	don	Lorenzo.	A	pranzo	parliamo	del	grande	
papa,	dei	tempi	che	si	maturano	e	che	lui	non	vedrà.	
		E’	 duro	 contro	 i	 preti	 e	 i	maestri	 che,	 in	modi	 diversi	 formano	uomini-pecore	 invece	di	 uomini	
liberi.		 	
Continuo	 a	 guardare	 quello	 stanzone	 arredato	 poveramente,	 i	 muri	 tappezzati	 di	 grafici	 che	

documentano	la	lotta	di	liberazione	dei	popoli	dal	fascismo	e	dal	colonialismo.	Ci	lasciamo	con	un	
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impegno:	mettere	in	corrispondenza	le	nostre	due	scolaresche”.		
Nella	 stesura	 delle	 lettere	 anche	 i	 ragazzi	 di	 Mario	 Lodi	 apprendono	 l’arte	 dello	 scrivere	 di	

Barbiana:	la	scrittura	cooperativa	e	collaborativa.	
	
LA	SCIENZA	IN	ALTALENA	
			Mario	 Lodi	 fu	 antesignano	 dell’educazione	 ecologia	 e	 scientifica,	 in	 linea	 con	 il	 pensiero	
interdisciplinare	di	Gregory	Bateson,	espresso	in		Ecologia	della	mente.	
			Per	lui	l’educazione	scientifica		doveva		coinvolgere	i	bambini,	nel	gioco	e	nella	sperimentazione	
guidata,	per	dar	loro	il	piacere	di	scoprire	giocando	concetti	scientifici	e	abilità	tecniche	.	
		Dal	 gioco	 si	 ricavano	 esperienze,	 si	 fanno	 osservazioni,	 si	 interiorizzano	 idee	 che	 servono	 ad	
acquisire	abilità	operative	e	cognitive	e	a	 formalizzare	concetti	 scientifici.	La	scienza	 	non	è	solo	
astratta	e	complessa,	ma	è	anche		nei	fenomeni	quotidiani.	
			Egli	 costruisce	 un	 laboratorio	 scientifico	 con	materiali	 di	 scarto	 o	 di	 facile	 reperibilità	 così	 da	
poter	 essere	 riprodotto	 dai	 bambini.	 Era	 un	 “luogo	 di	 	 idee”.		 “Una	 idea	 è	 un	movimento	 della	
mente	che	fa	nascere	la	ricerca	e	stuzzica	quell’attenzione	che	porta	alla	scoperta	del	mondo.”		
				Era	 un	 luogo	 che	 	 faceva	 nascere	 nei	 bambini	 la	 passione	 per	 i	 lavori	 manuali,	 tagliare,	
assemblare,	misurare,	unire,	modellare,	comporre,	lisciare,	piantare	chiodi,	colorare,	pensare.	
			“Quando	si	legge,	si	studia	e	si	fa,	si	diventa,	almeno	un	po‘,	uomini	pacifici”.		
					La	sua	didattica	mette	in	gioco	curiosità	e	intuizioni,	fa	sperimentare			ai	suoi	alunni	l’	apertura	
alla	gioia	dello	scoprire.	
			Ecco	un	esempio	di	problema	inventato	dai	ragazzi:	“Nel	nostro	cortile	c'è	pochissimo	sole	e	noi	
bambini,	durante	la	ricreazione,	andiamo	là	a	scaldarci.	Oggi	alle	ore	11,15,	cioè	quando	ce	n'è	di	
più,	Stefania,	Luciano	e	Claudio	l'hanno	misurato:	la	striscia	del	sole	era	triangolare,	lunga	m.	9,40	
e	alta	cm	58.	Trovate	l'area	della	striscia	di	sole	che	abbiamo	per	scaldarci”.	
				Per	 Mario	 Lodi	 la	 striscia	 di	 sole	 diventa	 spunto	 per	 trasformare	 l'esperienza	 in	 conoscenza,	
mettendo	in	pratica	una	nuova	didattica.	
				Le	sue	esperienze	scientifiche	sono	documentate	nei		libri:		
Lodi,	 M.	 (1999).	 I	 bambini	 della	 cascina.	 Venezia,	 Marsilio	 Editore.	 (narra	 i	 giochi	 della	 sua	
infanzia);	 Gioacchino	 Mavigli,	 La	 scienza	 in	 altalena:	 schede	 di	 giochi	 e	 scienza.	 Laboratorio	
minimo,	Editoriale	Scienza,	1999.	
				La	sua	riflessione	nell’ultima	intervista:	“Con	la	parola	cattiva	si	può	offendere	e	litigare,	con	la	
parola	gentile	si	possono	raccontare	le	cose	più	belle”.	
Le	dimensioni	della	sua	didattica.		
			Dalle	 sue	 esperienze	 possiamo	 mettere	 in	 evidenza	 le	 tre	 dimensioni	 della	 sua	 didattica:		
Giocare,	costruire,	comprendere.	
			Giocare	 è	 relazione,	 che	 crea	 comunità.	 Nel	 gioco	 si	 intrecciano	 corpo	 e	 mente,	 emozioni	 e	
ragionamenti,	serietà	di	intenti	e	divertimenti.	Noi	dobbiamo		metterci	in	gioco.	
			Costruire	 	è	 lavoro	responsabile,	è	un’attività	che	 lega	mano	e	testa,	è	progettare	e	agire	sulla	
materia,	lasciando	traccia	del	nostro	pensiero,	che	riflette.	L’insegnante	è	l’artigiano	che	seleziona	
i	propri		uténsili	e	li	fa	usare	ai	discepoli.	
			Comprendere	è	dare	senso	a	quello	che	viviamo.		
				L’intelligenza	è	saper	 leggere	 il	mondo,	 trovare	 le	soluzioni	ai	problemi,	porsi	 interrogativi	per	
migliorare.		
			Il	sapere	deve	afferrare	il	gusto	delle	cose,	attribuire	loro	un	significato	per	far	dialogare	i	diversi	
saperi	 col	 cervello.	 L’insegnante	 che	 lavora	 per	 le	 intelligenze	 è	 consapevole	 della	 loro	 natura	
plastica	e	flessibile.	
				L’homo	 ludens,	 l’homo	 faber,	 l’homo	sapiens,	 sono	uniti	dal	bambino	nella	pratica	quotidiana	
della	sua	esperienza.	
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Mario	Lodi	è	attuale?	
	
				Quella	di	oggi	non	è	l’Italia	contadina	del	lungo	dopoguerra,	ma	non	sono	venute	meno	le	aree	
di	disagio	e	di	esclusione	sociale,	ora	aggravate	dalla	pandemia	e	da	una	guerra	assurda.	E	sono	in	
molti	 a	 lamentare	 il	 ritorno	alla	 scuola	di	 classe,	 che	distingue	 tra	 figli	 del	 privilegio	 e	 figli	 degli	
immigrati.	 La	 sua	 didattica	 inclusiva,	 estranea	 alla	 retorica	 dell’eccellenza,	 appare	 ancora	 più	
necessaria.	
				In	una	fase	storica	come	quella	attuale,	in	cui	crescono	le	aree	di	disagio,	si	assiste	al	diffondersi	
della	 povertà	 educativa,	 continua	 la	 dispersione	 scolastica,	 dilaga	 la	 retorica	 sulla	 formazione	
d’eccellenza	ed	è	concreto	il	rischio	di	un	ritorno	alla	scuola	di	classe:	ricordare	la	lezione	di	Mario	
Lodi,	dunque,	è	più	che	mai	urgente.	
				Cosa	ci	suggerisce	Mario	Lodi	oggi	che,	-		a	differenza	degli	alunni	“figli	di	Gutenberg”	-		i	“nativi	
digitali”	apprendono	spontaneamente	a	utilizzare	le	tecnologie	digitali?	
			Ci	suggerisce	ad	
-	 Accogliere	 con	 spirito	 costruttivo	 quelle	 innovazioni	 culturali,	 pedagogiche,	 didattiche,	
tecnologiche	che	liberano	la	persona,	per	realizzare	una	scuola	per	tutti,	inclusiva	e	motivante;	
-	Costruire	ambienti	di	apprendimento	stimolanti	e	operativi;	
-	Organizzare	i	saperi	in	una	rete	interdisciplinare;		
-	Far	lavorare	i	ragazzi	in	gruppo;	
-	Attivare	la	scrittura	creativa	e	collaborativa,	mediante	il	software	Wiki;		
-	Superare	la	“paura	della	tecnologia”	e	utilizzarla	nella	pratica	didattica.		
						La	tecnologia	deve	essere	usata	al	servizio	delle	persone.	
						Le	 tecnologie	 digitali	 portano	 a	 scuola	 strumenti	 e	 competenze	 che	 di	 fatto	 “abitano	 già	 la	
nostra	quotidianità”	e		il	mondo	del	lavoro.		
						Le	 tecnologie	 digitali	 aiutano	 l'apprendimento	 e	 cambiano	 completamente	 il	 modo	 di	
apprendere.	
				Insegnare	e	apprendere	diventa	più	semplice	grazie	all’interattività	della	comunicazione	digitale.	
-	Spingere	i	politici	a	eliminare	il	digital	divide,	una	nuova	forma	di	disuguaglianza	sociale.	
			Giorni	fa	si	è	tenuta	a	Firenze	la	fiera	della	didattica,	dove	sono	state	esposti	gli	strumenti	digitali	
per	 l’apprendimento,	 che,	 se	 portati	 in	 tutte	 le	 classi	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado,	 conmmaestri	
competenti,	 realizzerebbero	 pienamente	 una	 scuola	 per	 tutti	 per	 la	 loro	 carica	 motivante	 e	
inclusiva.	
			Visitandola	si	può	esclamare	con	il	papa	Giovanni	Paolo	II:		“Mirabilia!”	
			Mi	 hanno	 colpito	 in	 modo	 particolare	 quegli	 strumenti	 che	 facilitano	 proprio	 la	 didattica	
elaborata	da	Mario	Lodi:		l’imparare	facendo.	
			L’	apprendimento	esperienziale	“hands-on”	si	può	realizzare	con	le	tecnologie	digitali:	
Tra	i	tanti	strumenti	della	didattica	mi	hanno	colpito	
-	Laboratorio	mobile	 per	 STEM	 (Scienze,	 Tecnologia,	 Ingegneria	 e	Matematica)	 è	 attrezzato	per	
l’osservazione	 di	 fenomeni	 	 scientifici	 e	 l’esecuzione	 di	 esperienze.	 È	 sufficiente	 trasportare	 il	
carrello,	 in	una	normale	aula	scolastica	e,	nel	giro	di	pochi	minuti,	è	possibile	 iniziare	 l’attività	di	
indagine	scientifica.	
-	Pavimento	interattivo.	E’	un	dispositivo	che	rende	interattivi	pavimenti	e	tavoli,	progettato	per	
esercizi,	giochi	e	attività	di	psicomotricità	per	la	scuola	d’infanzia	in	su.	E’	uno	strumento	inclusivo	
perché	può	essere	utilizzato	anche	con	studenti	BES	e	con	DSA.	
-	mTiny,	Un	 robot	educativo	 per	 la	prima	 infanzia,	 E’	una	 	 tecnologie	 che	aiuta	a	 lavorare	 sulle	
emozioni.	 Attraverso	 i	 blocchi	 di	 programmazione	 tangibili,	 i	 bambini	 ottengono	 un	 feedback	
immediato	 sul	 loro	 lavoro,	 facilitando	 la	 correzione	 dell’errore	 e	 sviluppando	 abilità	 di	 problem	
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solving,	 incoraggiando	 al	 tempo	 stesso	 l’iniziativa	 e	 la	 creatività	 attraverso	 il	 coinvolgimento	
multidisciplinare	su	matematica,	musica,	arte	e	molto	altro	grazie	ai	tappeti	a	tema.	
-	 LEGO	 Education	 BricQ	 Motion:	 Un	 set	 specifico	 per	 l’apprendimento	 della	 matematica.	
L’entusiasmo,	il	coinvolgimento,	la	passione	che	si	sprigionano	tra	i	compagni	di	classe	e	l’efficacia	
e	solidità	della	lezione	che	si	crea	sono	innegabili.	
-	 iVulcani	 :	 Un	 ambiente	 d’apprendimento	 digitale,	 percettivo,	 immersivo	 e	 inclusivo	 	 che	
permette	 di	 studiare	 i	 fenomeni	 scientifici	 e	 che	 coinvolge	 tutte	 le	 sfere	 dell’apprendimento	
(emotivo,	 relazionale,	 fisico,	 cognitivo)	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 luci,	 colori,	 odori,	 aromi,	 suoni,	
musica.	
-	MoreToMath:	 Un	 software	 che	 aiuta	 a	 studiare	 	 con	 successo	 la	 matematica	 attraverso	 il	
divertimento.		Si	basa	sulla	filosofia	“hands-on”		(pratico,	pragmatico,	partecipativo).	
Gli	 studenti	 accrescono	 le	 loro	 competenze	 su	 numeri,	 problem	 solving,	 pensiero	 algebrico,	
misura,	geometria	e	consapevolezza	spaziale.		
				Oggi	il	metodo	di	Mario	Lodi	si	chiamerebbe	Learning	by	Languages,	che		sviluppa	negli	studenti		
competenze	chiave	che	preparano	alle	sfide	del	futuro,	tenendo	conto	dei	collegamenti	con	le	arti,	
la	creatività	e	l’innovazione.	Questo	metodo	sviluppa	il	pensiero	creativo	e	divergente	mediante	la		
didattica	 digitale.	 	 Valorizza	 l’esplorazione,	 la	 manipolazione,	 la	 formulazione	 di	 ipotesi,	 per	
trasformarli	in	concetti	scientifici.	Crea	un	“contesto	ecologicamente	ricco”.		
			Scusate	la	mia	insistenza	sulla	tecnologia.	Ma	ho	sempre	in	mente	e	nel	cuore	gli	zingarelli	della	
mia	scuola,	che	davanti	al	computer	che	gestiva	un	videogioco,	hanno	appreso	a	leggere	e	scrivere	
e	non	hanno	più	marinato	la	scuola,	sotto	la	guida,	tra	gli	altri,	del	maestro	Mimmo	Napoli,	a	cui	
stasera	consegniamo	il	diploma	di	benemerenza.	
			Anche	Mario	Lodi		oggi	avrebbe	usato	la	didattica	e	la	tecnologia	digitali.	
			Grazie	per	l’attenzione.	

Salvatore	Napoli	
28	maggio	2022	
		
	

Mario	Lodi,	Cipì,		Messaggerie	del	Gallo,	Milano,1961		
Mario	Lodi,	C’è	speranza	se	questo	accade	a	Vho	1963		
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Vanessa	 Roghi,	Nel	 diario	 di	 Mario	 Lodi	 l’esperienza	 si	 fa	 conoscenza,	 Il	 Manifesto	 12	 gennaio	
2022.	
	
Casa	delle	Arti	e	del	Gioco	-	Mario	Lodi	
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https://www.casadelleartiedelgioco.it/la-scienza-in	altalena/	
Tel.	0375	980678	-	329	2124933	
Email:	infocasadelleartiedelgioco.it	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



10	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


