
 
Roma e Lazio 

LEGGERE DON LORENZO MILANI OGGI 
Iniziativa per le Scuole del Lazio nel centenario della nascita   

 

TESTO INFORMATIVO PER LE SCUOLE 

 

Il lancio ufficiale dell’iniziativa “Leggere Don Lorenzo Milani oggi”, avvenuto il 25 gennaio presso 

l’IC “Padre Semeria” di Roma, ha aperto i lavori sul tema evidenziando un grande interesse da parte 

delle istituzioni scolastiche. 

La presente nota intende fornire elementi e precisazioni in merito alla partecipazione delle scuole. 

 

In premessa si ritiene fondamentale precisare che l’intento è quello di lasciare la massima libertà 

sulla modalità di partecipazione; questa, infatti, potrà avvenire tramite la adesione di una o più 

classi che saranno chiamate dai loro docenti a riflettere sul messaggio pedagogico, filosofico, 

sociologico e psicologico di don Milani, sul suo pensiero e sulle sue opere. 

 

È stata pertanto predisposta l’allegata scheda informazioni che le scuole sono invitate a compilare in 

ogni sua parte ed inviare entro il 30 aprile per la partecipazione all’evento finale previsto il 27 

maggio.  

Per la migliore riuscita dell’evento, in relazione agli spazi dove lo stesso sarà realizzato, alle scuole 

si chiederà la compilazione di un semplice form entro la fine di marzo dove esprimere la propria 

intenzione di aderire all’iniziativa (scuola e numero di classi). 

 

Il percorso di riflessione e la sua modalità sarà comunque definito dagli stessi docenti e potrà 

consistere in una delle tante attività presentate nel lancio dell’iniziativa o in qualsiasi altra tipologia 

di attività che possa essere ritenuta di interesse e fruibile dal livello scolare degli alunni e delle 

alunne partecipanti. Ad esempio: 

a) letture;  

b) produzione di testi narrativi, poetici e teatrali;  

c) disegni, cartelloni, fotografie;  

d) lettere a don Milani (es: Caro don Lorenzo, questa è la scuola che vorrei…);  

e) indagini sul territorio, ricerche storiche;  

f) visite guidate;  

g) produzione artistiche;  

h) prodotti filmici (cortometraggi, mediometraggi, pitch) anche di animazione 

 

Al termine del percorso i partecipanti all’iniziativa potranno produrre, per illustrare quanto svolto: 

 Un poster tradizionale (anche sotto forma di semplice cartellone) con descrizione del loro 

percorso o anche solo con la presentazione di un disegno, di una lettera a Don Milani, di una 

riflessione, di una proposta, di un percorso emotivo per il quale proporre un ‘cambiamento’ (sul 

modo di stare in classe, sulla relazione fra pari e con i docenti, sulla valutazione dei loro 

percorsi di apprendimento, ecc.) 

 Un video-poster, un pitch o altra tipologia di video della durata massima di 5 minuti in cui 

poter riassumere il percorso svolto in forma descrittiva o di emozioni o di desideri. Per il 

formato del video si può ricorrere a quelli più comuni: H.264/AVC (Advanced Video Coding); 

H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding); AV1 (AOMedia Video 1); VP9; MPEG-4 

(Mp4); DivX/XviD 

 



Tutti i lavori saranno esposti nella giornata finale in un clima di scambio e di riflessione che superi 

il concetto di competitività e confronto e arricchisca tutti i presenti delle esperienze degli altri. 

  

Modalità di consegna: 

per i materiali cartacei (Poster tradizionale) presso la sede di Proteo Roma e Lazio, Via Buonarroti, 

12 - 00185 Roma, con la seguente indicazione: Iniziativa Rileggere don Milani, all’attenzione del 

Presidente Prof. Antonino Titone.  

Per i materiali in digitale: o consegna su pendrive presso la sede di Proteo Roma e Lazio, Via 

Buonarroti, 12 - 00185 Roma, con la seguente indicazione: Iniziativa Rileggere don Milani, 

all’attenzione del Presidente Prof. Antonino Titone.  

Oppure invio tramite we transfer (o simili) indirizzando a segreteria@lazioproteofaresapere.it o 

caricando su youtube e inviando o il link a segreteria@lazioproteofaresapere.it. Oggetto: Iniziativa 

Rileggere don Milani, all’attenzione del Presidente Prof. Antonino Titone.  

Gli Istituti che parteciperanno dovranno acquisire per le immagini di minori o utilizzo di altre 

immagini le liberatorie dovute. Proteo Roma e Lazio una volta ricevuto il materiale richiederà 

al/alla Dirigente scolastica o a un/una suo/sua referente la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo 

dei materiali ai fini dell’iniziativa. 
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