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Acronimi scolastici 
La scuola degli acronimi: una vera e propria  

ubriacatura  di sigle burocratiche e tecnicismi 
che alla fin fine fan perdere energie intellettuali 
per cose che nulla avrebbero a che fare con  

l’essere educatore. Ma come se non bastasse, 
nuove disposizioni giungono anche dall’Ufficio 
Istruzione Piemonte 

 

Per le tutte le scuole piemontesi, ecco le nuove 
“diciture” nelle quali incasellare alunni ed  

insegnanti 

 

ASU  alunni super urticanti 

BET (è)  bello essere testoni 

GNU  giovani nuovi urlatori 

FOL  faticoso onere lavorare 

CIT  cercasi insegnanti temerari 

GADAN genitori alleati di alunni nullafacenti 

FIAT   formazione insegnanti annoso tor-

mento 

“Si può capire di 
più di una persona 

in un’ora di gioco  
che in un anno di 
conversazione”  
   
       Platone  
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ORIZZONTALI     VERTICALI 

1 Ins. Ferraris (iniz.)     1 Maestra Pavese (iniz.) 

2 La commettiamo anche noi…    2 Giarraputo Alfonsa 

6 Con lei tutti in “religioso” silenzio (iniz.)  3 Agoglia – Ginella - Alessio 

8 Un “pezzo” di Volpe     4 Urlo liberatorio dopo l’ultima campanella 

10 Attore di successo (cogn.)    5 Lo è inesauribile di idee Rosso 

12 Il nome di Despali     6 Una delle grazie della segreteria (la “bionda”) 

14 Lo è Parodi      7 Il “ton” di Bertolino 

15 Lo insegna Savio (in breve)    8 PAROLA NASCOSTA (THE BOSS) 

16 Avellino Chiara     9   Docente… all’inizio 

17 La Teresa di Rocchetta    10  Balossino Gilberto 

18 Sopportazione Temporaneamente Esaurita   11 Insegna,  canta, suona, “sosterrebbe” tutti! 

19 L’attuale Ministro dell’Istruzione   13 Alunni Ammessi 

22 Ex Ministro Istruzione proberlusca               19 Maestra Zitti (iniz.) 

23 Fiorella Vignale      22 Casa Lavoro Scuola 

25 Non malate      24 Lo era la matematica per Marchisio e Del Ponte 

26 La grande Lovvy     26 Ordine Insegnanti 

29 Crea infolio (cogn.-nom iniz.)    27 Il “felino” musicista 

31 Con lui siamo “sicuri”     23 La vicepreside (cogn. – nom. iniz.) 

33 La indossa Rozzo     24 Una delle grazie della segreteria (la storica) 

34 La maestra storica di Rocchetta (cogn-nom.iniz.) 26 Presidem Habemus 

35 I suoi tacchi risuonano per Portacomaro (iniz.)  27 Proverbio con “collaborazione” al posto di ciel 

36 Lo sono le  insegnanti alla moda   28 Ornella Orecchia  

38 C’è tra colleghi….a volte    30 Meglio è che Ferruccio non l’abbia storta… 

39 Una delle grazie della segreteria (la “rossa”)  32 La maestra valdostana di Portacomaro (iniz.)  

       35 Michela Mason 

       37 Così solitamente inizia il colloquio con i genitori... 

       38 Stefania Callagher            Max 
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Barzellette scolastiche 
Ora di italiano, cl. V, “IL RACCONTO STORICO”  
ANTONIO E CLEOPATRA 
“Ai tempi in cui l’Impero Romano si estendeva fino 
ai confini del Mondo, Marco Antonio decise di  
visitare i fiorenti territori egiziani. 
Di essi si raccontava di ricchezze favolose e lussi 
raffinati, ma soprattutto della regina Cleopatra (…) 
Antonio era sicuro di sé e 
non temeva per il proprio 
cuore (…). 
Ma appena Antonio vide 
Cleopatra, il suo cuore 
 incominciò a battere (…). 
La storia tra Antonio e  
Cleopatra fu così complessa 
e travagliata da essere  
ricordata nei secoli come 
una delle più belle, ma  
sofferte storie d’amore del 
mondo antico.” 
Alla lettura del racconto 
storico, segue la spiegazione su come si componga 
della fusione tra eventi storici ed episodi di narra-
zione. Si alza una mano … e segue la “fatidica  
domanda”: “Maestra, io non ho capito: in tutta  
questa storia, Marco cosa c’entra?”             RG 



Pagina 3 RITRATTI… Infolio 

Nella scuola di Rocchetta 
puoi trovare la “Xxxxxxxx” 

Dalle 8 del mattino, 
lei accoglie ogni bambino. 

È di aiuto al Dirigente,  
all'ufficio e alle insegnanti, 
ci fa andare sempre avanti. 
Se ti serve stare a scuola, 
lei aspetta anche un’ora, 
se ti devi allontanare 

di lei, sai, ti puoi fidare. 
Spesso serve anche in mensa 

ed a tutti sempre pensa. 
E se sale in bicicletta... 

commissioni in tutta fretta!   

Porta il nome di una città 

e consulenze spesso ci dà. 

Aspetto austero, animo gentile 

qualsiasi cosa le si può dire. 

Discretamente  

fa l’osservazione 

e poi cerca la soluzione. 

Anche se può dire 

che “i casi ce li inventiamo” 

 è sempre pronta  

   a darci una mano. Sguardo vivace,  
battuta salace, 
capello lunghetto 
e grigio baffetto. 
Allegro, sorridente, 
talvolta impertinente. 
Non ha peli sulla lingua, 

sempre pronto è per l’arringa.  

 
D’Xxxxxxxxx dirigente, 

parlar male non si sente, 
non ama crear problemi,  

certo Yyyyyyyyyy 
ma avrà pur qualche difettuccio. 

Se tra capo e collo arriva una grana, 
chiede consiglio a Laura Fontana, 

se dalla scarpa un sassolino  
si vuole levare, 

aspetta il Collegio per poterlo fare. 
Prende parte ai nostri eventi 

ma non può far tutti contenti. 
Stai attento all’ortografia 
degli errori ha la fobia. 

L’informazione non è segreta: 
è tormentato dalla dieta! 

Informata, competente 
è sostegno al dirigente, 
sa por mano alle storture 
navigare in acque oscure. 
“Qua la cosa sembra strana, 

dài chiediamo alla Xxxxxxx!”     

Dell’avvenire da docente 

ha conservato l’indole paziente. 

Se bussi alla porta dell’ufficio 

esce Xxxxx col suo timido sorriso. 

Del tuo problema si prende cura: 

attenta ti ascolta. Non aver paura 

la questione è presto risolta 

potrai tornare anche un’altra volta. 

Previdente e attenta la troverai, 

pronta a levarti da altri guai. Fa motoria a tutte l’ore 

in ogni classe a Refrancore,  

Xxxxxxxxx infatti insegna lì 

dal lunedì al venerdì. 

Disordinato e un po’ impreciso 

ti “prende in giro” con il sorriso. 

Da quando RSU è diventato 

nel suo ruolo si è impegnato: 

manda e-mail a profusione 

per dare ogni tipo d’informazioneI 

È di Marte messaggera, 

svelta, acuta e battagliera. 

Alla classe squinternata 

alla fine è ritornata, 

riacchiappato ha il suo timone 

la maestra Xxxxxxxxx, 

poi del sito si è occupata, 

ma d'Infolio s'è scordata! 

Molte cose ha per la testa, 

sopra tutte c'è Yyyyyyyyy 

che nell'acqua è un pesciolino 

bello, allegro e birichino. 

Sempre in pista, mai si stanca 

ecco qui maestra Xxxxxx! 

Svelta parla: "è un po'" loquace 

e si muove assai vivace 

sempre gaia e spensierata  

mai rifiuta una serata. 

Col suo far "da sbrigativa" 

stai sicura, quando arriva  

dà la svolta conclusiva! 
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Abitavo in una vecchia casa con ampio cortile, erava-
mo sette bambini: tre femmine e quattro maschi.  
Giocavamo a giorni alterni giochi da 
“femmine” (casa, settimana…) e  
giochi da “maschi” (birille, soldatini) 
costruivamo il percorso delle birille e 
poi tiravamo: gina – giana- tana.  
La sera giocavamo a nascondino.       Graziella 

 Clic-clac erano due sfere di plastica 
rigida, diametro circa tre centimetri, 
unite da un robusto filo, avvolto a 
metà ad un anello. Tenendo l’anello 
saldamente con il polli-
ce si faceva prendere 
velocità alle sfere spo-
stando velocemente la 
mano su e giù. Le sfere, 
compiuto un semicer-
chio cominciavano a 
battere fra di loro, poi 
si aumentava il ritmo; 
chi era bravo continua-
va per decine di minuti.  

Erano tempi di polsi lividi e di un  

rumore infernale che accompagnava 

l’estate.          Luigina 

Giochi d’infanzia 
Sono trascorsi tanti anni ma ricordo con simpatia i miei giochi di bambina: 

in campagna, dai nonni con due cuginette, giocavo alla “botega” usando le verdure e 
la frutta che nonna ci consegnava 
in città giocavo a “palla” (ai 10 fratelli, gioco di palleggi a terra 
e contro il muro in modi diversi), alla “settimana” e scorrazzavo 
in “bicicletta” in cortile, con una cartolina nei raggi per simulare 
un potente motorino 
In casa disponevo i miei giocattoli da cucina, bambole, servizio 
da tè in ceramica e, quando tutto era sistemato, mi passava la 

voglia di giocare. 

Che fine hanno fatto i miei giocattoli? 

una palla, quella preferita ovviamente, me l’ha fregata un grosso 
cane 
i giocattoli sono stati distrutti da figlioli e  nipotini 
- ma il servizio da tè in ceramica e qualche altro piccolo elettrodomestico l’avevo do-
nato, da ragazzina, a bambini meno fortunati che abitavano nell’ex-casermone di via 

Roero.           Silvana P. 

Gli unici bambini, vicini di casa, erano maschi, 

perciò facevamo giochi 

prettamente maschili: sali-

re sugli alberi, soldatini, 

calcio, rugby ...  

facevamo anche ciclo-

cross (non era ancora 

mountain bike) io mi lan-

ciavo giù dalla discesa in-

sieme a loro con la mia 

Graziella arancione.  

Mi sono presa di quelle “trambate”! 

Prima si mangiavano le pesche, i nòccioli, non troppo piccoli, né troppo grandi, si lavavano e si 
facevano asciugare. Quando ce n’erano cinque era possibile giocarci. Sistemati in diverse confi-
gurazioni, si lanciava un nòcciolo in aria e, prima di riacchiapparlo, velocemente si raccoglie-

vano quelli a terra uno a uno, due a due ...  Luigina 

 Anch’io ci giocavo, ma con i sassolini .     Ornella 

Incollavo su fogli chicchi, ceci, fagioli e 

semi di ogni genere       Paola G. 
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Abitavo in una casa sotto la collina; in un punto 

particolarmente ripido  mi arrampicavo e poi lo 

usavo da scivolo.  

Col vicino giocavamo a spararci ma lui aveva la 

cerbottana e io potevo solo fare finta… quando 

“mi beccava” faceva anche male!!       Lauretta 
Nelle giornate di brutto tempo, giocavo con 
mia sorella a FORZA 4 . Ne seguivano sfide e 
litigi "classici". È stato carino riproporlo  alle 
mie figlie, dopo il ritrovamento casuale della 
scatola in uno scaffale e scoprirne le stesse 
reazioni di un tempo.        Roberta 

Io saltavo la corda e andavo sui pattini   

Giocavo alla “Marredda” 
che è la versione siciliana 
del gioco della settimana 
o “Campana” per le strade 
del paese e si gareggiava 
tra quartieri.    
  Concetta 

Ricordo i giochi nei giorni di pioggia, per ascoltarne il 

ticchettio mi rintanavo in macchina ad osservare le gocce 

che scivolavano e si rincorrevano sui vetri e per me for-

mavano decori meravigliosi.  

Quando c’erano i temporali e mancava la luce  

 - allora si accendevano ancora le candele -   

ecco un altro gioco meraviglioso pronto per me, 

facevo cadere le gocce su pagine di giornale e  

dopo averle lasciate asciugare le staccavo delicatamente 

con un coltello e per magia erano tutte perle preziose, o 

dolci mentine zuccherose.         Laura. T. 

Prendevo le riviste e facevo dei collages ritagliando 
le immagini e le incollavo, a modo mio,  praticamen-
te creavo una rivista tutta mia!!!      Loredana F. 

Facevo la polvere schiacciando i mattoni per gio-
care alla cucina e decorare torte e cibi vari   

    Franca 

L’acqua verde: la preparazione dell’acqua verde – 
quasi pozione magica –  
si faceva con grandi foglie  
verdi e l’aiuto di una scatola 
arrugginita (il tetano, chi 
era costui?). 
Messa un po’ d’acqua sul 
fondo strofinavo con pazien-
za la foglia più volte ripiega-
ta contro la parete interna 
della scatola, a poco a poco 
l’acqua si colorava di verde 
e, con il concentrato, era 
possibile pitturare, diluirlo e 

riempire bottigliette di  

forme varie        Luigina 

Salivo sulla grande trave sotto il tetto del 
fienile e mi lanciavo sul fieno sotto; 
c’era un momento, prima di atterrare, in 
cui sentivo lo stomaco direttamente in go-
la.                              Lui-

Senza televisore, alla sera si giocava a 

domino, a tombola,  

a carte 
(rubamazzetto, 
scopa, bugiardo), 
con mio padre a 
dama.       

 Luigina 

Giocavo al negozio di vestiti con le amiche : 
mettevamo tutti i vestiti sul letto che diventava la 
bancarella e poi ci misuravamo gli abiti e facevamo 
finta di comprarli.           Carla 
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Stefano Baldi, Sia fatta la tua volontà, Newton Compton Editori 

Marco Lodoli ha scritto di questo libro che è “un romanzo che fa male, e poi fa bene”. E’ proprio questa la sen-

sazione che se ne trae alla fine della lettura, quando ci si ritrova a pensare se sia meglio vivere con l’illusione di 

essere una semiretta, protesa verso l’infinito e destinata ad un’esistenza mediocre, oppure con la consapevolez-

za di essere un segmento, delimitato da un punto d’ inizio e da uno di fine, ben visibile, che ci sprona a spende-

re al meglio i nostri talenti. 

Con un linguaggio moderno, spesso colorito, Stefano Baldi proietta la sua vicenda personale sul protagonista del 

suo romanzo, Luca Lazzarini detto Lazzaro, che vivacchia in un paesino della nebbiosa pianura bolognese, in 

attesa di un tempo migliore. Finchè si accorge di non averne più di tempo, perché una  malattia inaspettata 

glielo sta sottraendo e, insieme all’angoscia e alla paura, riscopre i valori veri e prova a dare un senso al tempo 

che gli rimane.             RG 

                       BUONE VACANZE!!!! 

È ATTIVO IL NUOVO SITO DELL’ISTITUTO: http://www.icrocchetta.org/ 

VISITATELO !  … al più presto vi troverete anche l’ultimo numero di Infolio  e una 
versione stampabile di   “GI-OCA”  realizzato con l’importante e preziosa  

collaborazione di Luciano Rosso che ringraziamo  calorosamente!  

Lettura: per gli amanti del “romanzo criminale” segnalo la coppia Maj Sjowall e Per Wahloo, 
autori scandinavi degli anni 60, i precursori del poliziesco procedurale, con riflessioni sulla fun-
zione della violenza sociale, sui cambiamenti che essa induce in chi vi è esposto, una riflessio-
ne capace di insistere, oltre che sulle circostanze sociali, sui sottili meccanismi psicologici.  

I due autori, compagni nella vita, hanno scritto la serie di dieci romanzi di Martin Beck, com-
missario della omicidi di Stoccolma - dando il là al filone nordico odierno - caricando la loro 
scrittura anche di un fine politico: la denuncia della società neo-capitalistica svedese.  

I libri...alcuni titoli: Un assassino di troppo, Il poliziotto che ride, Roseanna, Edizioni Sellerio 

Francesco Fedele, Vicolo cielo, Leonida Edizioni 

Ex colleghi diventano scrittori… poesie, racconti di  
viaggio, profondo e scanzonato , libro che vi stupirà. 

      Vicolo cielo 
Tra le nuvole e il cielo, 
con piedi a volte di piombo 
su strade molto diverse, 
parafraso sogni 
dipinti su fogli precari 
attaccati con uno sputo 
su di un muro che non c’è, 
e così strappo  pagine di calendari 
sfuggendo la grande democratica 
tra l’inferno e il paradiso 

Evento suggestivo per la location ma interessante e coinvolgente è sicuramente Collisioni Festival a  

Barolo dal 5 al 9 luglio: festival di letteratura e musica in collina (ospiti:Celestini, Littizzetto, Dandini, Ian 
McEwan, Hack, Manfredi, Odifreddi, Tornatore, Elio e le Storie Tese, Gianna Nannini, Elton John, e altri  

autori/scrittori/cantanti...)  


