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Il mio compito  consiste nell’illustrarvi quali  scelte ha maturato nel corso di alcuni 
mesi di riflessione la Commissione  Storia dell’istruzione nell’area milanese e in altre 
aree  comparabili  del  Gruppo  di  progettazione  della  prima  edizione  del  Progetto 
Milanosifastoria, per evidenziare il significato delle iniziative che vi verranno offerte in 
questa settimana. 

 

La prima operazione: tematizzare

Innanzitutto abbiamo voluto circoscrivere il tema, l’argomento su cui concentrarci, che 
è consistito nel focalizzare l’attenzione sulla scuola dell’Italia repubblicana. Siccome 
siamo storici e/o insegnanti di storia, abbiamo cercato di scoprire quali sono le radici e 
i  legami  sotterranei  non sempre  consapevoli  che  accomunano la  scuola  di  oggi  a 
quella del passato.

 

La seconda: periodizzare 

Il primo problema che ci si è presentato è stato: fino a quale passato risalire? Fino a 
quando? È stato allora necessario compiere una scelta di periodizzazione. Innanzitutto 
andavano  escluse  le  infinite  scuole  degli  Stati  preunitari  e  presa  piuttosto  in 
considerazione quella dell’Italia unita, la scuola del nuovo Stato italiano.  Ma non era 
sufficiente:  si  trattava  di  un  guardare  troppo  all’indietro.  Noi  siamo  figli  della 
Repubblica  italiana  e  della  sua  Costituzione.  La  cesura,  il  profondo  cambiamento  
avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale ha inevitabilmente inciso sulla scuola. La 
volontà di modificare la scuola gentiliana è stata infatti la molla riformatrice che ha 
condotto la scuola italiana a cambiare, sebbene più lentamente di altre istituzioni. 

La nostra periodizzazione ha isolato il periodo dal ’45 agli anni ‘80, inquadrando i fatti 
storici  chiave  che  hanno  contribuito  al  cambiamento:  la  legge  sulla  riforma  della 
scuola  media  unica  del  1963,  già  anticipata  in  alcune  realtà  lungimiranti  come 
"Scuola-Città  Pestalozzi"  a  Firenze  oppure  la  Società  Umanitaria  di  Milano,  la 
pubblicazione del rivoluzionario Lettera ad una professoressa della Scuola di Barbiana 
di Don Milani e la prima grande fase di sperimentazione didattica realizzata negli anni 
’70 proprio nella scuola media. 

 

La periodizzazione serve a circoscrivere

Questi  sono stati  i  fatti  entro i  quali  ci  siamo mossi.  In seguito alcuni  mutamenti 



hanno interessato altre fasce scolari, grazie a timidi interventi legislativi di significato 
a volte positivo come per la primaria e la materna (i Programmi del 1985 e la legge 
del 1990, con l’introduzione delle compresenze per la stessa classe, e gli Orientamenti 
delle  scuole  materne  del  1991),  oppure  meno  incisivi  come  per  la  secondaria  di 
secondo  grado  (l'avvio  dei Programmi  Brocca  ed  il Progetto  '92 per  l'istruzione 
professionale). Infine non dobbiamo dimenticare l’istituzione nel 1974 dei corsi “150 
ore” per i metalmeccanici, in seguito estesi ad altre categorie di lavoratori. 

Siamo quindi consapevoli che la nostra scelta non è esaustiva, perché non comprende 
tutte  le  trasformazioni  riguardanti  le  scuola  dell’età  repubblicana,  sebbene  non  si 
escluda di affrontarle nei prossimi mesi in eventi specifici come coda virtuosa della 
settimana di apertura della prima edizione di Milanosifastoria.

 

Lo scopo

La nostra è stata quindi una scelta di necessità ma anche di opportunità: abbiamo 
cercato di descrivere quella fase di grande innovazione didattica che si è dispiegata 
negli  anni  ’70,  scandagliarla,  ricostruirne  gli  aspetti  fondamentali  grazie  a 
testimonianze  orali  dei  protagonisti  e  all’utilizzo  di  altre  fonti  documentarie, 
articolandola nei suoi aspetti, pur senza comunque pretendere la completezza. 

Lo scopo non è quello di  ricostruire in modo nostalgico un immobile museo di  un 
passato già distante 40 anni, ma di individuare nell’oggi le tracce significative e ancora 
utilizzabili e attuali di allora.

 

Apriamo lo zoom temporale

Per comprendere meglio quel clima va messo a fuoco lo sfondo,  lo scenario storico 
dell’epoca: erano infatti gli anni della guerra fredda, vissuti dal nostro paese sotto una 
cappa che tentava di silenziare le linee politiche democratiche e costituzionali uscite 
dalla Resistenza. La strategia della tensione, che tentò allora di isolare e colpevolizzare 
il movimento del ‘68, rientra in questo contesto storico. Docenti  e studenti di allora si 
batterono per una scuola diversa e antiautoritaria, fondata sul principio che la cultura 
è potere. E il nuovo docente uscito dalla contestazione, ma anche dalle esperienze 
illuminate  degli  anni  ’50,  divenne  consapevole  del  suo  enorme  potere:  quello  di 
contribuire  a  formare  cittadini  responsabili  e  non  pochi  e  selezionati  studenti 
acculturati.  E si batté con tutta l’intensità possibile contro l’establishment di allora, 
decisamente impaurito dai cambiamenti.

 

La giusta distanza

A confronto con quel  periodo,  oggi  lo  scenario  è  cambiato.  La  mondializzazione o 
globalizzazione  ha  fatto  invecchiare  le  ideologie,  ma  non  il  significato  della 
partecipazione  democratica, l’importanza della formazione consapevole dei cittadini e 
il bisogno di cambiamento a vantaggio della giustizia sociale.

Oggi  possiamo  permetterci  una  valutazione  “a  freddo”  di  quel  periodo,  perché  la 
giusta distanza che offre il trascorrere del tempo, consente di essere meno ideologici. 
Da allora è cambiato un mondo. 

Abbiamo così depurato quegli anni di connotati non più sostanziali, per cogliere quella 
che fu la vera trasformazione: il tentativo di realizzare una scuola non trasmissiva, 
una  scuola  dove  gli  allievi  sono  i  protagonisti  responsabili  e  attivi  del  loro 
apprendimento e dove gli insegnanti interagiscono con metodo maieutico come tutor 
più  che  come  depositari  di  un  sapere  enciclopedico  (che  comunque  debbono 



conoscere!). 

 

Il valore della contemporaneità

In questo consiste il valore della contemporaneità di quella scuola i cui valori fondanti, 
tuttora  validi,  sono quelli  di  una scuola  dove  si  imparava a  porre  domande e  ad 
apprendere  dall’errore,  una  scuola  della  responsabilità,  dell’autonomia,  della 
cittadinanza  consapevole.  E  aggiungiamo  un  fattore  nient’affatto  secondario:  una 
scuola sostenuta da un impegno finanziario ben più significativo di quello attuale.

Potremo accorgerci  così  che  molte  di  quelle  esperienze  sono maturate  e  vengono 
riprese sotto altra veste, trasformando le modalità dell’offerta formativa, ma anche 
con grande fatica data la scarsezza di risorse disponibili.

Per  esempio,  tutto  il  dibattito  attuale  sull’introduzione  nella  scuola  delle  nuove 
tecnologie, privato dell’aspetto deteriore dell’accanimento tecnologico, vuole applicare 
i principi pedagogici della ricerca attraverso l’uso di strumenti tecnologici innovativi. Il 
tutto accuratamente ripulito, direi “igienizzato”, dalla connotazione politica degli anni 
’70, anzi con un tono di efficientismo anglosassone.

Così sono entrate nell’uso quotidiano espressioni come scuola 2.0,  flipped classroom 
(la classe capovolta), la classe scomposta (di Dianora Bardi di Impara digitale), dove 
lavoro  collaborativo,  brainstorming,  ricerca  ricorrono  a  fianco  di  LIM  (Lavagne 
Interattive Multimediali), web, devices digitali: è il modo di utilizzare questi strumenti 
che rende innovativo il metodo. 

L’intenzionalità pedagogica delle scuole degli anni ’70 riaffiora quindi sotto altra veste. 
È sicuramente una proposta più connotata sul piano didattico e sfumata su quello 
politico, meno dirompente di allora, ma, se anche l’istituzione dichiara di perseguire 
questo obiettivo, forse sarà la volta buona che la proposta sia condivisa anche a livello 
sociale e si possa realizzare colmando il deficit formativo delle nostre scuole

Questo è provare a fare la storia del tempo presente.

 

I seminari e le tavole rotonde

Dopo questa carrellata avanti e indietro nel tempo, ecco chiarita la premessa che ci ha 
guidato nella scelta dei seminari e delle tavole rotonde che abbiamo organizzato su 
realtà  che,  come  potrete  verificare,  hanno  continuato  a  dare  frutti  e  apportare 
cambiamenti.

 

Il 5 novembre, presso la Sala Appiani dell’Arena civica, si svolgerà il Seminario  Dai 
Convitti  Scuola  della  Rinascita  (CSR)  alla  Scuola  media  statale  “Rinascita 
Amleto Livi” di Milano, che ricostruirà la trasformazione dei Convitti scuola della 
Rinascita, isole privilegiate di innovazione didattica, eredi dei valori della Resistenza, 
travasati  poi  nella  Costituzione,  in  scuola  pubblica,  come  la  Scuola  media 
sperimentale “Rinascita Amleto Livi” di Milano.

 

Il 6 novembre, presso la Sala Facchinetti della Società Umanitaria, si terrà il Seminario 
Fra sogno e realtà. Le scuole medie sperimentali milanesi  negli anni '70, che 
approfondirà  la grande fase di sperimentazione  nella scuola media e il forte slancio 
ideale  verso  una  scuola  antiautoritaria,  orientata  all’antifascismo,  una  scuola 
raccontata dagli innovatori di quella fase storica e da chi l’ha direttamente vissuta.



 

L’8 novembre, presso la Sala del Consiglio di Zona 2 del Comune di Milano, si svolgerà 
la tavola rotonda Uguali nella diversità: tutti sullo stesso sentiero, ognuno con 
il proprio passo, che metterà a fuoco la fondazione di una vera scuola inclusiva che 
chiudeva la storia di separatezza delle Scuole speciali per ragazzi svantaggiati  e le 
apriva  al  territorio  offrendo  a  tutti  i  bambini,  abili  e  disabili,  la  stessa  didattica 
innovativa e laboratoriale.

 
L’8 novembre, presso la Casa dei Diritti di Milano, si terrà il seminario Tempo pieno e 
innovazione didattica nelle Scuole elementari dell’area milanese: un 
patrimonio da valorizzare e storicizzare.  Esperienze, problemi, riflessioni, 
che affronterà la storia del Tempo pieno, nato come risposta a nuovi bisogni sociali, 
ma anche e soprattutto come nuova didattica per una società in mutamento.

 

Gli Archivi scolastici

Un altro  ramo di  ricerca  della  Commissione  Storia  dell’istruzione ha riguardato  gli 
Archivi scolastici (laddove sono stati conservati), poiché il nostro compito di storici e/o 
insegnanti di storia è quello di proporre e ricostruire pezzi di passato attraverso le 
fonti.  Ecco  apparire  lampante  l’importanza  degli  archivi  scolastici  e  del  ruolo  di 
raccolta, censimento e riutilizzo di questi materiali ricchissimi, che si riverbera sulla 
storia  generale  di  cui  contribuisce  a  ricostruire  intersezioni:  la  storia  della  scuola 
durante il regime fascista, la discriminazione e deportazione degli alunni di religione 
ebraica, la sperimentazione degli anni ‘70 e così via. Questo percorso si interseca con 
quello della ricerca d’archivio di Istituti della storia del ‘900 come gli Istituti storici 
della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea  o  gli  Archivi  sindacali.  L’evento  che 
ripercorre questi temi sarà:

 

L’evento  che  ripercorre  questi  temi  è  il  Seminario  Gli  archivi  scolastici  in 
Lombardia:  ricercare, censire,  fruire,  che si  svolgerà il  4 novembre,  presso il  
Centro culturale “Il Pertini” di Cinisello Balsamo. Il rilancio degli archivi scolastici a 
Milano e in Lombardia si rende necessario, oltre che come importante fonte per la 
storia dell'educazione e della cultura, come nuovo strumento didattico per lo sviluppo 
delle competenze degli studenti.

 

Piste aperte

Il tema degli archivi resta una pista aperta di Milanosifastoria: infatti proporremo alla 
ricerca  dei  mesi  e  degli  anni  futuri  la  raccolta  e  archiviazione  degli  innumerevoli 
documenti della sperimentazione didattica degli anni  ’70 – ‘80 che rischiano di andare 
perduti, a causa della legislazione scolastica (cinque anni di conservazione) e perché 
gli insegnanti protagonisti di quella stagione spesso se ne sono liberati per fare spazio 
al “nuovo”. Così come va mantenuta ed estesa la ricerca d’archivio in quelle scuole che 
hanno conservato una ricchissima documentazione.

A questo scopo è nata la proposta di allestire uno  spazio pubblico per una mostra 
temporanea dei materiali raccolti, che in prospettiva possa diventare stabile centro di 
documentazione e formazione dei docenti.

Si  prevedono  infine  altri  percorsi  nei  prossimi  mesi,  secondo  le  linee  appena 
accennate, come serate su specifiche sperimentazioni di scuola che ormai sono un 
ricordo solo nella memoria di ex alunni, genitori ed ex docenti, come la Scuola media 
di  Via  Catone (con un particolare  riferimento  all’importante  contributo  del  preside 



Gianfranco  Zelasco,  prematuramente  scomparso),  oppure  un  seminario  sulle  “150 
ore”, nate nel 1974, che nel tempo hanno subito molti cambiamenti per adeguarsi a 
nuovi  bisogni ed anche per una riduzione di investimenti.

 

Composizione della Commissione Storia dell’istruzione nell’area milanese e in 
altre aree comparabili

La Commissione, coordinata da Patrizia Bortolini, Silvana Citterio, Cristina Cocilovo e 
Maurizio Gusso, si è articolata nelle seguenti Sottocommissioni.

Alla Sottocommissione sugli archivi scolastici, coordinata da Patrizia Angelone, Silvana 
Citterio  e  Andrea F.  Saba,  hanno partecipato  Guglielmo Buda,  Monica  Di  Barbora, 
Isabella  D’Isola,  Gabriella  Milanese,  Patrizia  Rulli  e  Adriana  Sartori,  con  la 
collaborazione di Roberto Grassi, Mauro Livraga, Emilia Mangiarotti, Riccardo Marchis, 
Cristina Moretti, Maurizio Savoja, Maria Teresa Sega e Vincenzo Viola.

Alla  Sottocommissione  sulla  storia  dell’introduzione  del  tempo  pieno  nelle  Scuole 
elementari  milanesi,  coordinata  da  Patrizia  Bortolini,  hanno  partecipato  Loredana 
D’Apote, Paola Domina e Lucia Sacco, con la collaborazione di Roberto Buoli, Giancarlo 
Cerini, Alessandra Condito, Giovanni Dal Molin, Anna Gastaldo, Irene Menegoi Buzzi-
Donato, Gianmaria Pavan, Mariateresa Palidda e Giovanna Tedesco.

Alla Sottocommissione sulle sperimentazioni nelle Scuole medie milanesi, coordinata 
da Cristina Cocilovo, hanno partecipato Nunzia (Tina) Bontempo, Adele Bugatti, Salvo 
Cansone, Francesca Colotto Lessona, Carlo Ernst, Roberta Fossati, Emilia Franchini, 
Giuseppina (Pinuccia) Galimberti Samek, Iliano Geminiani, Maria Luisa Milani, Angela 
Persici e Luisa Ruberl Lucioni, con la collaborazione di Dante Bellamio, Paola Bonelli 
Maiorino, Giuseppe Borra, Anna Delle Chiaie, Ferruccio Dezzana, Ermenegildo Ferrari, 
Marisa  Gaggini,  Giovanna Groppi  Martelli,  Ambrogia  Lorini,  Ivo Mattozzi,  Giovanna 
Pontello, Gioconda Rainero, Giancarla Sachero, Aldo Sachero, Tino Tescaro e Maria 
Luisa Tornesello.

Ai lavori della Commissione hanno inoltre partecipato Simone Campanozzi, Giancarla 
Dapporto,  Paola  de Varda,  Marina Medi  ed Ester  Prestini,  con la  collaborazione  di 
Stefano  Agnoletto,  Enza  Ardemagni,  Federica  Artali,  Concetta  Brigadeci,  Loredana 
Facchinetti, Ornella Mandelli e Fausto Marcone.

Alla  Commissione hanno partecipato  anche Irene Menegoi  Buzzi-Donato  e  Antonia 
Grasso della  Associazione Aforisma (Milano),  che ha promosso il  Seminario  Uguali  
nella diversità, sopra citato. 

Stretti  rapporti  con  la  Sottocommissione  sulle  sperimentazioni  nelle  Scuole  medie 
milanesi e con la sua coordinatrice Cristina Cocilovo sono stati mantenuti da Angela 
Persici,  presidente  dell’Istituto  pedagogico  della  Resistenza,  che  ha  promosso  il 
Seminario  Dai  Convitti  Scuola  della  Rinascita  (CSR)  alla  Scuola  media  statale 
“Rinascita Amleto Livi” di Milano, sopra citato.

 

 

Cristina  Cocilovo:  membro  del  Comitato  Scientifico  e  Organizzativo  della  Rete 
Milanosifastoria e del Direttivo di Clio ’92.

 


