
  

Allegato: A proposito di pluriclasse 

[Estratto da: F. Braccini, R. Taddei, La scuola laica del prete – Don Milani, Armando Editore, Roma 2000] 

 

 

 

Dalla lettera ai ragazzi della scuola di Piadena nella quale gli scolari di Barbiana descrivevano minutamente gli scopi, la 

struttura e le attività della scuola
1
 si può delineare il quadro reale della didattica milaniana, conseguente ad 

un’organizzazione scolastica che ‘sposta’ ad un livello di scuola media e superiore il modello della pluriclasse 

elementare. È un modello, come s’è visto, criticato per i suoi lati negativi nella Lettera a una professoressa: “Alle 

elementari lo Stato mi offrì una scuola di seconda categoria. Cinque classi in un’aula sola. Un quinto della scuola cui 

avevo diritto. È il sistema che adoprano in America per creare le differenze tra bianchi e neri. Scuola peggiore ai poveri 

fin da piccini”
2
. Ma a Barbiana, in un contesto di compresenza prolungata e con un coinvolgimento dei ragazzi in 

funzione docente che va ben oltre l’utilizzazione lancasteriana dei ‘monitori’, riesce a dispiegare tutte le sue valenze 

positive; prima fra tutte quella di potersi permettere di non bocciare, poiché i progressi dell’apprendimento sono 

scanditi solo dall’apprendimento stesso e non dalla necessità di cambiare l’etichetta sulla porta dell’aula ad ogni inizio 

dell’anno. Cambiano semmai le esigenze, anche a seconda della maturazione degli alunni, ma nel quadro d’una struttura 

sostanzialmente stabile e funzionale. Vediamone l’assetto nel 1961, come descritto dallo stesso maestro: 

I sei grandi si sono divisi le materie e fanno due materie per uno ai piccoli. I piccoli sono in prima e seconda 

Avviamento. Ogni grande ha una materia da insegnare a prima e una a seconda. Questo avviene alla mattina. I 

quattro grandi che quella mattina non insegnano si mettono a disegnare o studiare tedesco a conto loro. Il 

pomeriggio tutti i piccoli (tredici in tutto) si mettono a studiare a conto loro e i sei grandi vengono in camera mia 

a ricevere tedesco e disegno tecnico. Questa scuola pomeridiana li compensava del sacrificio che fanno facendo 

scuola ai piccoli (non è solo questione di quelle due mattinate che ci perdono ogni settimana, ma anche che 

essendo coscienziosissimi perdono altro tempo a prepararsi alle lezioni che devono impartire). Tutto è andato 

bene finché non mi sono ammalato. Allora è successo che il loro sacrificio per i piccoli si è moltiplicato per due 

e la scuola che hanno avuto da me (continuamente assente per radiografie analisi visite biopsia ecc.) s'è ridotta 

alla metà. Nessuno naturalmente si è lamentato
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. 

 

Non è quindi affatto una scuola “senza un preciso programma”
4
, come pure è stato detto, ma che, dovendosi confrontare 

con i programmi della scuola media e con quelli degli esami che si preparano a dare i ragazzi più grandi (Avviamento 

industriale, Istituto magistrale), li decanta e li riorganizza con criteri di concretezza e razionalità; ciò che insegna 

addirittura in più rispetto ai programmi statali, oltre all’impiego proficuo e non dispersivo del tempo, è l’utilizzazione 

dei libri per ciò che nella scuola dovrebbero essere, cioè fonti nelle quali cercare le informazioni di cui si ha bisogno e 

non brandelli d’opinioni altrui da mandare a memoria; è l’utilizzazione della lingua per comunicare, capire e per farsi 

capire, secondo una didattica ben precisa secondo la quale “l’arte dello scrivere si insegna come ogni altra arte”
5
. 

Vero è semmai che gi strumenti didattici barbianesi non appaiono fissati una volta per tutte, col rischio che degenerino 

in pura ‘routine’ come spesso accade nella scuola pubblica, ma si presentano in continua evoluzione e sperimentazione. 

Ricorda ancora Franco Gesualdi: 

A Barbiana si faceva anche tanta grammatica. Troppe volte eravamo stati zitti per paura di sbagliare. 

Di solito i ragazzi hanno a noia questa parte della lingua. A Barbiana, invece, era un divertimento, perché si 

adoperava un sistema che assomigliava a un gioco. Prendiamo i verbi ad esempio. Invece di obbligarci a studiarli 

a mente tempo per tempo, persona per persona, si prendeva un foglio protocollo e si divideva in tante colonne 

[...] A parte su un cartoncino bristol si battevano a macchina tutte le voci del verbo che dovevamo studiare. 

Poi si ritagliava ogni voce e si mescolavano i fogliolini. 

A questo punto il ragazzo cominciava il ‘gioco’. Pescava un fogliolino e doveva indovinare dove andava messo. 

Da principio eseguiva il ‘gioco’ con l'aiuto del libro. Poi, via via che si impratichiva, provava senza e verificava 

alla fine se aveva commesso errori. 

Il medesimo verbo doveva esser messo decine e decine di volte finché il ragazzo non sapeva mettere tutti i 

fogliolini a posto senza fare nemmeno uno sbaglio. 

Questo sistema fu inventato proprio per imparare i verbi italiani e francesi. Ma fu presto utilizzato anche per la 

geografia. Bastò usare come supporto delle cartine mute e preparare dei fogliolini con i nomi di capitali, fiumi e 

monti. 

Barbiana era bella perché non eravamo vincolati a programmi tassativi e perché si potevano introdurre tutte le 

novità didattiche che si volevano senza approvazione del ministero o del provveditorato. Col tempo il sistema dei 

fogliolini fu ulteriormente studiato e si scoprì che con opportuni adattamenti poteva essere usato per lo studio di 

tutta la grammatica e perfino dell’analisi logica e del periodo. Su di un foglio protocollo, ad esempio, si facevano 

tante suddivisioni quanti sono i complementi. Poi si facevano dei fogliolini contenenti frasi scritte a macchina 

dove era evidenziata in rosso la parte di cui si voleva sapere a quale complemento corrisponde. Così mentre nella 

scuola di stato migliaia di ragazzi di campagna venivano bocciati vittime di metodi sbagliati, a Barbiana il più 

piccolo di noi sapeva dare un nome anche ai complementi più rari
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. 

 



Certo, alla base di tutto questo c’è un uomo eccezionale giunto ad un livello d’impegno eccezionale, fino ad annullarsi 

quasi del tutto nella sua funzione e missione di docente: “Dicesi maestro colui che non ha nessun interesse culturale 

quando è solo”
7
. Ma se i ragazzi continuano ad andare a scuola, se le famiglie sacrificano quel po’ che ancora hanno da 

sacrificare per mandarceli, non è merito (o non solo merito) del ‘carisma’ di don Milani, ma del fatto ben più concreto 

ch’egli è riuscito ad organizzare e far funzionare una scuola seria ed efficace, nella quale davvero s’insegna e davvero 

s’impara. È anche e soprattutto in questo senso che l’ironia del priore verso coloro che gli chiedono il ‘segreto’ della 

scuola si rivela ancor più graffiante di quanto appaia ad una prima lettura: 

I miei eroici piccoli monaci che sopportano senza un lamento e senza pretese dodici ore quotidiane feriali e 

festive di insopportabile scuola e ci vengono felici non sono affatto eroi, ma piuttosto dei piccoli svogliati 

scansafatiche che hanno valutato (e ben a ragione) che quattordici o anche sedici ore nel bosco a badar pecore 

sono peggio che dodici a Barbiana a prendere pedate e voci da me. Ecco il grande segreto pedagogico del 

miracolo di Barbiana. Ognuno vede che io non ci ho merito alcuno e che il segreto di Barbiana non è esportabile 

né a Milano né a Firenze. Non vi resta dunque che spararvi
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. 

 

Ciò che consente tutto questo, la vera e fondamentale proposta didattica di Barbiana, è il tempo; tempo anzitutto come 

durata, che consente d’inserire nella scuola e per la scuola, senza scapito per le materie ‘di base’, anche le attività che 

poi si sarebbero chiamate ‘integrative’: 

Con tanto tempo a disposizione si poteva spaziare dalla storia all’anatomia, dalla geografia alla fotografia; 

dall’astronomia alla matematica; dalla politica alla pittura; dalla lettura del Vangelo a quella del giornale
9
. 

 

Ma tempo soprattutto come possibilità per ognuno di procedere col proprio passo, col proprio ritmo, senza l’umiliazione 

di restare indietro o l’insuperbimento di trovarsi avanti agli altri. È questo dato strutturale che costituisce in realtà il 

maggior vantaggio della pluriclasse, ed è per non averlo capito, per aver inteso d’applicare i suggerimenti di Barbiana 

(o ciò che si credevano essere i suggerimenti di Barbiana) in un contesto ancora strutturato su classi parallele omogenee 

per età che ha determinato il fallimento dei vari tentativi di copiarla, come pure d’esportarne i metodi nella scuola dello 

stato. 

L’economia delle classi omogenee non si fonda tanto sulla lezione collettiva ad un gruppo di 30-40 scolari (nelle 

Università medioevali c’erano maestri che ne avevano anche di più), bensì sul programma collettivo, che tutti devono 

seguire allo stesso modo e soprattutto nello stesso tempo. È solo in questo modo che si rende possibile risolvere il vero, 

pressante problema dell’istruzione di massa: la penuria di maestri. Il primo vantaggio del programma uguale per tutti è 

quello d’essere uguale anzitutto per i maestri, che in tre quattro anni di Scuola Normale lo possono imparare e che 

possono applicare dovunque allo stesso modo, rifacendosi anno dopo anno alla stessa collaudata ‘routine.’ Il sostanziale 

successo, tutto sommato, dell’impresa forse più significativa del secolo XIX, la scolarizzazione di base obbligatoria e 

gratuita, ci fa spesso dimenticare i suoi inconvenienti, il più forte dei quali è il letto di Procuste cui deve forzatamente 

adattarsi l’intelligenza e la personalità dei singoli allievi, senza contare quello cui sono costretti ad adattarsi gli 

insegnanti: l’impossibilità di realizzare veramente un’istruzione e un’educazione individualizzate all’interno di questo 

modello scolastico. 

Il problema è oggi aggravato dalla legge n° 517 del 4.8.1987 che in questo tipo di scuola ha voluto inserire anche gli 

handicappati; ai quali sono sì offerti i vantaggi dell’inserimento e della socializzazione in un gruppo di compagni 

cosiddetti normali, ma che il più delle volte attraversano la scuola come un coltello rovente nel burro, senza che vi si 

possa attaccare alcunché. E proprio in relazione alla possibilità d’un inserimento non più solamente velleitario 

dell’handicappato nella scuola il più vecchio di noi ha cominciato a riflettere, alcuni anni fa, sull’opportunità di 

ripristinare e generalizzare il modello della pluriclasse, sul tipo di quella da lui frequentata da bambino, e che almeno 

per la povertà dei locali e delle attrezzature non differiva molto dalla scuola di Barbiana: 

È un modello al quale di solito non si pensa, e forse è venuto in mente a me solo perché io sono stato appunto 

scolaro in una pluriclasse, cioè nella scuolina privata che la maestra Pierina Mazzoni (che era stata la maestra di 

mio padre negli anni ’30) teneva nella sua casa [...] per arrotondare la magra pensione. C’era una stanza grande 

grande, con due lunghissimi tavoli che si fronteggiavano e nel mezzo passeggiava l’insegnante, munita d’una 

lunga riga di legno con la quale menar piattonate negli stinchi degli scolari distratti o discoli. Questi ultimi erano 

per lo più omogenei come classe sociale (piccola e media borghesia cittadina), ma […] eterogenei quanto alle 

caratteristiche per cui erano lì invece nella scuola pubblica. C’erano grosso modo quattro categorie: 

1) i tardivi. Nella scuola d’allora i cretini e gli svogliati, per dirla nei termini di don Milani, venivano bocciati 

senza tante storie, e spesso per evitarlo non bastava mandarli a ripetizione. Fatti i conti, molte famiglie trovavano 

più conveniente iscriverli ad una scuola privata, con la minaccia di spedirli in collegio nel caso che anche in 

questa avessero mostrato scarso rendimento. 

2) i discoli. Spesso si trattava solo di ragazzini vivaci, ma c’era anche di quelli che sì sarebbero poi definiti 

caratteriali, e talvolta qualcuno con problemi più gravi. In ogni caso c’era stata qualche difficoltà con la 

disciplina della scuola pubblica, e si pensava che la maestra Pierina, con la sua riga di legno, potesse 

‘raddrizzare’ il bambino senza dover ricorrere, ancora una volta, all’inserimento in collegio. 

3) i precoci. I più lo erano solo anagraficamente, in quanto nati nei primi mesi dell'anno: non ci si poteva 

iscrivere in prima a cinque anni, ma a sei era possibile, superando un esamino, andar direttamente in seconda. 

Così molti genitori facevano fare al bambino la prima dalla Pierina, poi magari, visto che ci s’era trovato bene, 



rinunciavano all’idea dell’esamino e ce lo lasciavano per tutte le elementari. Non mancava però qualche vero e 

proprio iperdotato, che dava il suo daffare quanto e forse più dei tardivi. 

4) i figli degli antichi scolari della ‘Vittorino da Feltre’. Molti di essi serbavano un vivo affetto per la maestra 

Pìerina, e quello di mandarle a scuola i figli costituiva un modo concreto e nello stesso tempo discreto d’aiutarla 

a vivere decorosamente. C’era anche chi avrebbe potuto rientrare in una delle categorie precedenti, ma per lo più 

si trattava di soggetti normali, che nel scuola pubblica non avrebbero avuto difficoltà né sarebbero probabilmente 

emersi per doti particolari. Il metodo d’insegnamento dosava equamente lavoro in comune, individuale ed in 

piccoli gruppi. Questi ultimi erano talvolta costituiti per classe, ma spesso ai bambini e alle bambine più grandi 

veniva chiesto di seguire il lavoro d’uno o due dei più piccoli, il che era anche un modo di rinfrescar loro la 

memoria sulle acquisizioni degli anni precedenti […] Alla fine di ogni anno ciascuno era promosso o bocciato 

proprio come accadeva nella scuola pubblica: solo che qui anche i bocciati ritrovavano l’anno successivo più o 

meno i soliti compagni, e la cosa non risultava eccessivamente traumatica […] Ogni anno qualcuno se ne 

andava, superando l’allora temuto esame d’ammissione alla scuola media, e qualcun altro arrivava a prendere il 

suo posto; ma nell’insieme il gruppo dava un senso di stabilità, di sicurezza, di coesione quale poi non m’è più 

riuscito di sentire nel corso di tutto l’itinerario scolastico, dalle medie all’Università
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È solo in una struttura del genere che ogni ragazzo, sia esso precoce, tardivo, deprivato o handicappato, si può sempre 

ritrovare, a seconda delle attività di cui ha bisogno, con soggetti della sua età cronologica, della sua età fisiologica, della 

sua età cognitiva, della sua età espressiva. Questo è possibilissimo e non richiede nemmeno tanta fatica, non richiede né 

un’aula né un’insegnante né una lira di più di quanto sia attualmente disponibile, in quanto si tratta solo di distribuire gli 

scolari esistenti secondo un modello di aggregazione verticale anziché orizzontale; la vera fatica è solo quella mentale 

di scrollarci di dosso un po’ della nostra pigrizia e di riconoscere come l’attuale modello di classe scolastica, per quanta 

utilità possa aver avuto nei tre secoli scorsi, è ormai storicamente inadeguato e può, anzi deve, essere superato. 

Ma tutto questo don Milani l’aveva già capito da sé. La scuola di Barbiana è sì organizzata in un certo modo anche 

perché le risorse sono quelle che sono: un maestro stanziale, qualche aiutante pendolare o stagionale, un paio di 

stanzucce con attorno al tavolo qualche seggiola scompagnata; ma nel fare scuola in quelle condizioni c’è anche una 

scelta metodologica ben precisa, che non finisce mai di stupire gli educatori e i pedagogisti ‘ufficiali’ e di apparire come 

la più moderna ed efficace di tutte: 

La scuola di don Milani non è rigida, chiusa, fatta una volta per tutte e per tutti. È la scuola di tutti perché riesce 

a porsi come scuola di ciascuno. In essa c’è uno spazio per ognuno, per quanti capiscono subito, per quelli che 

vanno più lenti, per quelli che addirittura stentano a capire. Sono i vantaggi della metodologia dialogica. A suo 

modo don Milani precede le tecniche americane del ‘mastery learning’, in cui com’è noto si superano le 

difficoltà dell’apprendimento nella misura in cui si dà a ciascun alunno la propria metodologia e il proprio 

tempo. Tutto questo è possibile nella scuola senza classi come quella di don Milani. Si può facilmente realizzare 

in una scuola senza voti, senza passaggi obbligati, o soste forzate, in una scuola che è vita e che prepara essa 

stessa alla vita e non agli esami
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