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oggetto: lettera all’associazione Centro Culturale Monteroni d’arbia
 
Amici tutti le amiche ed amici del Centro Culturale Monteroni d’arbia

p.c.  all’attenzione del dirigente scolastico Gentile Sig.ra Maria Donata Tardio

Questa mattina mi sono recato alla sede nel fabbricato della 
stazione per il pagamento della tessera associativa di mia 
moglie e mia. Nella circostanza il consocio Sig. Poggiolini mi 
ha riconosciuto per colui il quale ha avanzato in rete il progetto
di dopo scuola a Monteroni d’arbia.
Lo stesso vedrebbe in tale iniziativa un modo per poter 
avvicinare le famiglie di immigrati ed aiutarli in un processo di
integrazione. 
Ho dato la mia disponibilità per coinvolgere persone, quali 
nonne e nonni, nel progetto per il quale ho avuto già un 
incontro con la dirigente scolastica, la quale mi fece presente 
che alcuni bambini avrebbero bisogno di essere seguiti per 
imparare la lingua italiana che rimane a base 
dell’apprendimento di ogni altra materia proprio in questa età.
Al tempo della scuola media la mia famiglia non aveva 
possibilità di seguirmi ma aveva rapporti di amicizia con il 
Prof. Lido Ciompi e questo insegnante si rese disponibile di 
farmi apprendere il latino, matematica e francese. Mi ricordo 
che io dovevo fare qualche versione dal latino in italiano che 
poi lui mi avrebbe corretto. Nel frattempo impartiva lezioni alle
maestre per la preparazione ai concorsi per la scuola. 
Rammento che l’argomento principale era: “la scuola attiva”. 
Quindi l’insegnate al centro.
Cosa che ho ritrovato anche nel mitico maestro degli italiani 
Alberto Manzi ultima intervista
Senza dubbio la lettera  ad una professoressa di Don Milani 
rappresenta la situazione di allora, anno 1954, dei bambini del 
borgo di Barbiana che non potevano avere quell’aiuto in 
famiglia ove poter esercitare ed approfondire le conoscenze 
della lingua italiana. In questo documento è citato il fatto che la
scuola di Don Milani disponesse di un solo libro, ma non è 
citato il giornale come strumento di lettura che collegava la 
scuola alla vita “Scuola attiva”.
Don Milani con il giornale, Alberto Manzi con la televisione 
utilizzarono questi strumenti di comunicazione popolari al 
tempo. Oggi vi è la smartphone, con il programma skype 
possono essere impartite lezioni o controlli tipici del 
doposcuola a distanza, nel rispetto della privacy familiare,  
altrettanto popolare e se utilizzato per l’insegnamento può 
riuscire a riscattare dalla mancanza di supporti in famiglia, 
come ai tempi di Don Milani, bambini e bambine affinché in 
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questo periodo scolastico possano acquisire la lingua italiana 
per portarsi alla pari dei loro coetanei.
Il Centro Culturale e ricreativo è formato in prevalenza da 
nonni e nonne che si possano , in collaborazione con la scuola, 
portare le loro conoscenze derivate anche dalle esperienze di 
vita, la loro disponibilità in questa impresa della diffusione 
della cultura, come istituzione di questa associazione nata 
appunto per questa finalità.    
Invio questa mia anche alla dirigente della scuola con la quale 
eravamo rimasti di riprendere il progetto doposcuola, tutto da 
inizializzare, al momento di aver trovato un’associazione 
disponibile a dare supporto al progetto da me pubblicato in rete
ed è appunto anche nei siti della rete trovare anche i supporti 
come questa utile e facile a comprendersi per la sintassi 
grammatica italiana di Roberto Tartaglione, sempre dello stesso
autore una grammatica con esercitazioni pratiche . Invece per 
l’analisi logica ed altri approfondimenti la grammatica italiana 
della Treccani
Per la lingua inglese  si trova in rete il libro essential grammar in use 
with sapplementary exrcices wit answers.epub. Per apprendere la 
lingua parlata e non solo non rimane che l’apprendimento con il 
metodo della ripetizione dilazionata approfondita da Pimsleur. Per 
quanto riguarda la matematica occorre prima comprendere quali siano 
i problemi che hanno impedito l’apprendimento e correggere le lacune
al fine che il bambino prosegua da solo. 
Con questo per dimostravi quanto potrebbe essere facile fare il nonno 
o  la nonna che si interessi all’apprendimento dei bambini i cui 
particolar debbono essere concordati con la dirigente dell’Istituto 
scolastico e prendere quanto prima accordi per iniziare ad essere di 
supporto ed aiuto a questi bambini.  Vi invito a prendere contatto 
quanto prima con la stessa e dopo aver ricevuto le direttive possiamo 
partire a procedere al doposcuola, fino a coinvolgere altre associazioni
della cittadina ed l’assessorato alla istruzione del comune. In attesa 
porgo cordiali saluti Antonello Cini 
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