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Chi era:

Giovanni Battista de La Salle (Reims, 30

aprile 1651 – Rouen, 7 aprile 1719) è stato un

innovatore nel campo della pedagogia ed

è venerato come santo dalla Chiesa cattolica per

aver consacrato la sua vita all'educazione dei

bambini poveri

Innova i metodi educativi , forma gli insegnanti,

abolisce le lezioni in latino introducendo il

francese e fonda la comunità dei “Fratelli delle

Scuole Cristiane” per i bambini, in particolare

poveri. Per questa attività fu tanto osteggiato in

vita quanto esaltato dopo la morte

Le principali innovazioni pedagogiche

Due importanti innovazioni da lui attuate hanno 

rivoluzionato la pedagogia in Francia:

•le lezioni non erano individuali ma fatte in una 

classe;

•si apprendeva a leggere in francese e non 

in latino. In questa maniera ha dato priorità 

alla madrelingua rispetto alla lingua latina 

nell'apprendimento della lettura, contrariamente 

alla prassi del tempo.

Tra le altre intuizioni:

•ha fondato le Scuole normali, che lui chiamò

"seminari per i maestri di campagna", affinché

fosse garantita la prima e fondamentale necessità

della scuola: la preparazione morale e culturale

degli insegnanti

•i "Fratelli delle scuole cristiane" da lui fondati

sono la prima congregazione religiosa maschile

costituita esclusivamente di laici

•ha dato rilevanza al metodo simultaneo

nell'insegnamento primario

•ha voluto che l'insegnamento primario

fosse gratuito nelle scuole che aveva fondato

•è stato il primo ad organizzare le scuole serali

e domenicali per i giovani lavoratori

•fu l'ideatore di quello che divenne il moderno

insegnamento di indirizzo tecnico, commerciale

e professionale.

BeWeb

Approfondimenti

www.beweb.chiesacattolica.it 

beweb@chiesacattolica.it

Ha contribuito a standardizzare le pratiche dell’istruzione in Francia, ha scritto meditazioni ispirate sul 

ministero dell'insegnamento: un catechismo testi di "buone maniere" e a altre risorse per insegnanti e studenti.

“Dalle sue parole costruiamo un passato che 

viene convogliato nell'esperienza di oggi e che 

prosegue guardando al futuro”.

I Fratelli delle Scuole Cristiane si dedicano 

all’istruzione e all’educazione cristiana dei 

giovani.

In Italia

Sono presenti in Italia con 20 istituzioni

scolastiche di diverso grado – dall’infanzia alle

superiori – , scuole di seconda opportunità, un

collegio a Paderno del Grappa, due pensionati a

Milano e Torino.

Circa 160 i fratelli presenti in Italia, quasi mille i

dipendenti, circa 7 mila i ragazzi che

usufruiscono della proposta educativa.

Nel mondo

Oggi sono presenti in 80 paesi del mondo con

1.040.000 studenti. Operano in 1083 istituzioni

con una forza di 92.000 educatori tra religiosi e

laici in associazione.

Ora che l’istruzione pubblica è generalmente

garantita a tutti, i Fratelli sperimentano altre vie

per continuare tra i giovani l’opera voluta dal

loro Fondatore. La scelta della povertà condivisa

li porta oggi a lavorare, anche fuori della scuola,

tra il disagio giovanile, nei paesi in via di

sviluppo, nelle periferie delle grandi città.

Il seme gettato più di 300 anni fa da San

Giovanni Battista de la Salle ha dato alla Chiesa

12 santi e 23 beati, oltre a migliaia di altre figure

straordinarie di uomini e di educatori. Per restare

in Italia ricordiamo tra i tanti fratel Teodoreto

Garberoglio, fondatore di quella Casa di Carità

Arti e Mestieri che oggi in Piemonte, ma non

solo, è modello apprezzato di formazione

professionale; fratel Angelino Guiot che gli

Ebrei iscrissero nel Libro dei Giusti per aver

sfidato le SS e salvato i suoi alunni ebrei

nell’ultima guerra a Rodi.
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