
LABORATORIO DI SCRITTURA COLLETTIVA 

GRUPPO C - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

DOCENTI: 

 

ALLOVIO Sabrina - ANDREIUOLO Teresa -BOLLA Anna – CATTANEO Carla - CENA 

Federica – DEMAGISTRI Sabrina - EGIDI Ilaria - FECCHIO Maria Rita - FERRAGATTA 

Vittorina - FINOTTI Marilena - SERCHIONE Vera 

 

CONSEGNA:  

 

A PARTIRE DALLA LETTURA DEL TESTO DI GIOVANNI BIANCHI, “PECORE, 

CROCCOLE, MARRONI, VESTIARIO, MUSICA E DISEGNO” ( www.barbiana.it ), 

EVIDENZIARE ANALOGIE E DIFFERENZE TRA ALCUNI ASPETTI DEL CONTESTO DI 

BARBIANA ALL’ARRIVO DI DON MILANI (ANNI CINQUANTA-SESSANTA), COSÌ COME 

EMERGE DALLA TESTIMONIANZA, E ALCUNI ASPETTI DEL CONTESTO ECONOMICO-

SOCIO-CULTURALE CONTEMPORANEO RELATIVO ALL’ESPERIENZA DELLE 

DOCENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO 

 

METODO DI LAVORO:  

 

LETTURA DEI PARAGRAFI DEL TESTO A TURNO; CONFRONTO VERBALE; STESURA 

DI UN BREVE TESTO CHE RIPORTI TUTTE LE RIFLESSIONI ESPRESSE CHE ABBIANO 

TROVATO CONSENSO E CONDIVISIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO; CIASCUN 

ELEMENTO EVIDENZIATO DEL “CONTESTO” È STATO MESSO IN RELAZIONE CON UN 

ASPETTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PER EVIDENZIARE IL TIPO DI 

BISOGNO/RICHIESTA CHE PUÒ EMERGERE  

 

CHIAVE DI LETTURA:  

 

CONCETTO DI “ESSERE NEL CONTESTO” (Don Milani) 

 

CAMBIAMENTI SOCIO-ECONOMICI IN ITALIA 
 (con le dovute differenze tra luoghi geografici, contesti urbani e contesti rurali) 

 

 

 

SOCIETÀ ANNI ‘50 E ’60 

 

 

SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

 

Società tradizionale, semplificata da un punto 

di vista economico e sociale; reti di relazione e 

supporto familiari e tradizionali; pochi gruppi 

di appartenenza; conoscenza come qualcosa da 

acquisire e patrimonio che viene trasmesso da 

una generazione all’altra;  

Variabilità, diversificazione, coesistenza di 

differenze economiche sociali e culturali; 

situazioni di benessere e situazioni di grande 

insicurezza economica e sociale; cambiamento 

della situazione del mercato del lavoro, degli orari 

e dei ruoli familiari; flessibilità, frammentazione; 

http://www.barbiana.it/


molteplici gruppi di appartenenza e molteplici 

“identità”; le conoscenze cambiano e deperiscono 

continuamente: necessità di aggiornamento e 

formazione continua (“imparare ad imparare”);  

migrazioni come esperienza fuori dall’Italia; migrazioni come esperienza di convivenza in 

Italia; 

un modello di famiglia; riferimenti ideologici: 

pochi e chiari; ruolo della religione cattolica; 

ruolo dell’adulto e del capofamiglia e ruolo 

dell’insegnante (educazione autoritaria); 

istituzioni e regole non negoziabili; il “sapere” 

come patrimonio di pochi; scelte individuali 

limitate e spesso condizionate dall’esperienza 

familiare; ruolo del bambino come “non 

ancora adulto”; 

cambiamenti delle strutture e dei modelli 

familiari; riferimenti ideologici e culturali diversi; 

diverse interpretazioni di ciò che è etico, morale, 

religioso, educativo, igienico …; genitori più 

affettivi e insegnanti “tutor”; istruzione come 

progetto per tutti; persone come “cittadini” e 

“consumatori”; “sapere” diffuso e facilmente 

reperibile ma non sempre attendibile; ampia 

possibilità di scelta; generale attenzione ai vissuti 

personali e alle esigenze dell’infanzia; 

livello culturale pressoché omogeneo tra le 

classi benestanti e le classi “povere” (profonda 

divisione e ineguaglianza di opportunità); 

pochi mezzi di comunicazione di massa (carta 

stampata, radio, dagli anni ’50 televisione di 

Stato); 

ruolo della tecnologia e dei media; pluralità di 

stimoli e offerte da diverse fonti; molteplici 

provenienze geografiche e culturali che convivono 

e molteplici riferimenti culturali a cui guardare;  

modelli di apprendimento: UNO (“maestro”, 

libro, giornale)  MOLTI (studenti, lettori 

non molto diversificati nella loro 

composizione); 

stili di apprendimento degli studenti: MOLTI 

(numerose fonti di informazione e agenzie 

educative)  MOLTI (molti diversi tipi di 

studenti e di “intelligenze”); 

vissuto profondamente radicato nell’esperienza 

con il territorio e le tradizioni locali; precoce 

responsabilizzazione e acquisizione di 

competenze pratiche da parte dei 

bambini/ragazzi tramandate da una 

generazione all’altra;  

il territorio e l’esperienza sono spesso disancorati 

dal legame geografico o dall’esperienza diretta (di 

persone, gruppo dei pari, ambiente); nativi digitali 

ed esperienze “virtuali” spesso non condivisibili 

con genitori e familiari;  

autoproduzione alimentare e artigianale; 

cultura del ri-uso e del riciclo; prodotti 

utilizzati per soddisfare bisogni e meno come 

status symbol; giochi dei bambini spesso 

recuperati o auto-prodotti; materiali naturali; 

logica dell’acquisto e commercializzazione di beni 

materiali e immateriali/grande distribuzione dei 

prodotti di consumo; ruolo della pubblicità nel 

rendere desiderabili beni e prodotti; induzione di 

bisogni materiali artificiali 

“mondo del cortile” e “mondo dei bambini” 

parzialmente o per nulla mediato e controllato 

dagli adulti; gioco libero; 

Progetto familiare e maternità rimandati nel 

tempo; aumento di figli unici; spazi di gioco ed 

esperienziali spesso limitati a contesti chiusi e 

gestiti dagli adulti; gioco organizzato e diffusione 

degli “sport”; enfasi sulla sicurezza e l’igiene 

amplificata dall’eco dei media;  

vita all’aperto; tempo “disteso”, in sintonia con 

i mutamenti stagionali e meteorologici e le 

attività dell’uomo;  

ritmi veloci e tempi limitati; delega di attività 

quotidiane a terzi o elettrodomestici; maggiore 

spazio ad attività ricreative e culturali; 

inquinamento e problematiche ambientali;  

Tradizione orale e narrazioni collettive molteplicità di storie individuali e di racconti; 

difficoltà a dare un senso alla propria esperienza; 

 

 



 

Quali sfide per le istituzioni scolastiche? 

1. Difficoltà di decodifica del contesto e pluralità di vissuti (chi sono gli allievi? Chi sono gli 

insegnanti?)  

2. Cambiamento degli stili di apprendimento e delle modalità relazionali; necessità di mettere 

in atto strategie didattiche efficaci per ciascuno e metodi per sostenere la motivazione e il 

coinvolgimento;  

3. Creare occasioni di esperienza diretta nel contesto scolastico (limitate spesso dalla 

normativa per la sicurezza vigente a scuola); 

4. Necessità di trovare narrazioni che diano un senso all’esperienza di ciascuno; 

5. Problema cruciale nella società contemporanea: la scelta e la consapevolezza. 

 

Come diventare un “vero artigiano”?  

Acquisire competenza (sapere – saper essere – saper fare), saper utilizzare le proprie conoscenze nel 

contesto. 

 

 

Vercelli, 09/09/2016 


