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Le ragioni del libro

• Il libro offre una biografia di Mario Lodi utile a com-
prendere sia il percorso umano e professionale del Maestro,
sia la valenza del suo pensiero e della sua opera, incentrata
sull’idea di una scuola pubblica come mezzo fondamentale
per la formazione di individui cooperativi, capaci di comuni-
care e di costruire il proprio sapere. 

• Il libro è rivolto al mondo della scuola – insegnanti,
genitori, formatori, studenti universitari di Scienze della
Formazione, operatrici/operatori – e a tutti coloro che hanno
a cuore la scuola, consapevoli che essa è fondamentale per
per poter costruire una società più giusta. 

• I docenti troveranno nel libro motivi di riflessione per-
sonale e spunti preziosi per ripensare la professione di inse-
gnante alla luce dell’esperienza del grande Maestro.

Il libro esce in occasione delle celebrazioni
per il Centenario della nascita del Maestro.
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A scuola con Mario Lodi
maestro della Costituzione
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Il libro
A cento anni dalla nascita di Mario Lodi, questo libro intende
offrire un’utile retrospettiva sull’opera del grande Maestro, e vor-
rebbe contribuire a ravvivare il dibattito su alcuni temi fonda-
mentali di ricerca del Movimento di Cooperazione Educativa, temi
oggi più che mai attuali, su cui anche la ricerca accademica con-
centra la sua attenzione: un metodo naturale per l’apprendimento,
il ruolo dell’arte e della creatività nella scuola, l’educazione all’au-
tonomia e alla responsabilità, il riconoscimento del diritto di parola
ad alunni e alunne, l’individuazione di “strumenti” per l’educazione
alla democrazia e alla cittadinanza. 
Alla base della proposta è l’utilizzo delle tecniche Freinet come
mezzi per favorire nella classe l’attitudine alla ricerca, la comuni-
cazione e la cooperazione, l’uso di materiali alternativi al libro di
testo. Negli scritti e nella proposta educativa di Lodi ritroviamo inol-
tre riflessioni preziose su questioni molto attuali quali una valu-
tazione formativa che sostituisca la misurazione numerica degli
apprendimenti, l’efficacia del lavorare per “temi” superando la
frammentazione dei contenuti disciplinari, l’indagine sulla realtà
e sul territorio, l’inclusione, il dialogo tra scuola ed extrascuola.

Anna Masala, insegnante di scuola dell’infanzia, fa parte del MCE.
Ha collaborato con il Dipartimento di Scienze dell'educazione e
dei processi culturali e formativi dell'Università di Firenze. Oltre
agli studi su Mario Lodi, si è occupata di letteratura per l’infanzia,
interessandosi al settore dei libri per bambini e ragazzi e conducendo
esperienze di scrittura creativa. 

L’autrice


