
SULLE ORME DI DON MILANI 
 
Il libro è il prodotto della nostra scrittura cui ci alleniamo da tre anni. 
Con essa abbiamo affrontato gli argomenti più vari e abbiamo trovato risposte alle domande di 
ragazzi della nostra età come per esempio la differenza tra un nativo digitale e un adulto nato prima 
dell' evoluzione della tecnologia. 
Il libro è un insieme di testi prodotti da Edoardo Martinelli allievo di Don Milani, ma anche della 
nostra Dirigente , della nostra professoressa, dei bambini della 4^elementare di Petosino e di un 
gruppo di insegnanti che hanno scritto , riflettendo insieme. 
Il libro scaturisce da un'esperienza molto forte nata dal metodo rivoluzionario inaugurato da Don 
Milani che può condurre un gruppo di persone, una classe, a scrivere collettivamente.   
La scrittura è un metodo vincente che ci plasma come persone, arricchendoci del dono della parola. 
Durante tutto il percorso della scrittura, abbiamo appreso tutte le competenze necessarie per vivere. 
Si tratta anche di una buona strada per imparare ad esprimere le proprie opinioni, nel totale rispetto 
di tutti: nessuno si sente giudicato quando parla , perché ogni pensiero anche povero di contenuto è 
accolto e utilizzato come una briciola indispensabile al discorso: tante volte addirittura quella 
briciola  è capace di  scatenare l'atteso imprevisto della motivazione, per ognuno di noi. 
Due pennellate per capire il procedimento: si corre sulla linea del tempo, lasciando" ballare" le 
parole e intrecciando varie materie, perché tutti possiamo riuscire a comprendere che tutto ciò che 
pensiamo ha un senso, non solo a scuola, ma anche nella vita.  
Grazie alla scrittura insieme, stiamo imparando a capire e ad abbracciare lo sguardo diverso che 
portiamo alle cose  e ad apprezzare la visione diversa che i nostri compagni hanno del mondo e 
della vita. 
Tutta la classe vi augura una buona lettura del libro, sperando che anche in voi scatti l' 
immedesimazione nei nostri panni di adolescenti del  2020 e che possiate comprendere il nostro 
pensiero e le nostre aspirazioni. 
Vi ringraziamo per l'attenzione, sperando che questo libro, primo di una lunga serie, sia di vostro 
gradimento.  
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