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Anni fa, eravamo abituati a riflettere, nell’ambito del collegio dei docenti, su cosa significa “star bene a 
scuola” sia dal punto di vista dei bambini sia dal punto di vista dei docenti. 
All’inizio degli anni novanta , le istituzioni scolastiche del distretto di Alessandria, avevano promosso 
una ricerca sulla qualità della vita a scuola. La catalogazione dei risultati aveva fornito le seguenti indi-
cazioni (che vi trascrivo): 
Il benessere degli insegnanti è individuato in prevalenza dalle risposte positive degli allievi agli sti-

moli proposti nelle quotidiane attività del fare scuola, con ulteriori specificazioni riguardo ai buoni 
risultati dal punto di vista cognitivo ed alla buona relazione insegnante-alunni (meno impor-
tante quella tra alunni); 

In seconda posizione (come importanza nel determinare il benessere dell’insegnante) troviamo la buo-
na percezione del sé, soprattutto professionale e lo star bene con se stessi 

In terza posizione, con pochissimo distacco, troviamo risposte relative al buon rapporto con i colle-
ghi 

Ultimo come fattore di benessere a scuola, viene ciò 
che riguarda un’organizzazione più adeguata alle 
proprie esigenze 

Quanto al benessere degli allievi, sono state date, dagli 
insegnanti, risposte che ponevano: 
Al primo posto fattori legati alla relazione insegnante-

allievo e,  con minore importanza, tra compagni di 
scuola 

Fattori connessi alle attività ed alle procedure propo-
ste 

Buona percezione del sé 
In merito al “clima sociale positivo” gli stessi docenti lo 
vedono connesso a: 
-aspetti relazionali 
-buona qualità del processo di insegnamento/
apprendimento 
- buon rapporto con il sé professionale (dell’insegnante 
e dell’allievo)” 

di M.T.Maggi 

Continua a pagina 2 

Il benessere…a scuola!! 

Il modo in cui usi te stes-
so determina:  
--’efficacia dei tuoi gesti,  
la chiarezza del tuo pen-
siero,  
E il tuo intero benesse-
re!!!! 

Se c’è una cosa sana nella vita è       
INSEGUIRE I PROPRI SOGNI, 
RINCORRERE LE PROPRIE 
PASSIONI!!! NON ACCON-
T E N T I A M O C I  D E L L A 
MEDIOCRITA’. RENDIAMO 
LA NOSTRA VITA STRAORDI-
NARIA, come diceva il professor 
Kitting nell’Attimo Fuggente. E’ 
meglio un ignorante appassionato 
che un colto indifferente. Non an-
diamo mai al di sotto del livello 
della passione.  

Due consigli:  

 ABBIATE FAME = bisogna 
morire curiosi! 

 SCHIENA DRITTA E FRON-
TE ALTA = siate liberi, fate 
ciò in cui credete!!!                

Paolo Crepet  
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 (Continua da pag,1) 
Sono trascorsi molti anni ma ritengo ancora 
attuale confrontarci su cosa significa “star 
bene a scuola” dal momento che quotidiana-
mente ci troviamo ad affrontare problemi do-
vuti a “equivoci di comunicazione” e/o a 
“dinamiche relazionali negative”. 
Manca (ed è significativo del periodo in cui è 
stata realizzata l’indagine) qualsiasi riferi-
mento, come indicatore di benessere (dei 
docenti e..del dirigente!!), ai rapporti con i 
genitori: nelle istituzioni scolastiche dove o-
pero, infatti, negli ultimi anni scolastici, il li-
vello di conflittualità con i genitori sta pro-
gressivamente aumentando. Si tratta, spes-
so, di motivi del tutto avulsi dalla “qualità” del 
processo d’insegnamento: i motivi sono qua-
si sempre di relazione e, soprattutto, di in-
comprensione, fra docenti e genitori.  
Se dovessimo, poi, rifare, oggi, una simile 
ricerca, probabilmente, i fattori organizzativi 
acquisterebbero un “peso” maggiore poiché, 
a mio parere, il processo di insegnamento è 
fortemente (e negativamente) condizionato 
dai vincoli organizzativi: basti pensare che, 
nella scuola elementare che dirigo, 
un’insegnante spesso si trova a operare in 
due classi, ad assistere i bambini di una ter-
za classe in mensa e ad insegnare inglese o 
motoria in una quarta classe!!! 
Ed allora… perché Infolio non promuove 
un’indagine su questi temi per verificare qua-
li sono oggi i fattori che determinano mag-
giormente il benessere del docente e 
dell’alunno? 
Il questionario che era stato proposto 
nell’indagine alessandrina era piuttosto 
“complicato” non tanto per la compilazione 
quanto per la tabulazione. Era stato, però, 
preceduto da un intervento di brainstormig in 
cui si chiedeva agli insegnanti di dare fino a 
tre risposte individuali, scritte ed immediate, 
ai seguenti stimoli: 
“Nel mio lavoro mi sento bene quando…” 
“Capisco che i bambini stanno bene a scuola 
quando…”. 
“Se penso a un buon clima a scuola mi viene 
in mente....” 
Se riterrete opportuno (e fattibile) seguire il 
mio consiglio, sarò lieta di condividere con 
voi i risultati… non sarà, certamente, una 
“ricerca” con la “r” maiuscola ma, senz’altro 
vi consentirà di  riflettere su  una tematica 
fondamentale per la professione docente (ed 
anche per quella del dirigente!!)     

Maria Teresa Maggi             
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OMEN NOMEN: IL DOTTOR LINGUA 

“… una donna è in grado di cucinare e, contemporaneamente, di far 
fare i compiti al figlio, un uomo invece riesce a fare solo una cosa alla 
volta, o la cucina o i compiti …”  Diciamo la verità, sentirlo  dire da un 
uomo è già una soddisfazione, oltre a confermare i sospetti che, co-

me donne, nutriamo da sempre. 

Non si era ancora spento l’eco di queste parole che già stava girando 
un foglietto per chiedere a chi lo volesse, naturalmente senza perde-

re l’attenzione, di segnalare i tratti distintivi di tal gentiluomo. 

 Ed ecco i risultati: 

 è sicuramente piemontese, o quantomeno ha vissuto abbastan-
za a lungo tra gli indigeni da assorbirne parlata e cadenza 

 ama correre 
 vanno da lui più mamme che papà 
 ha paura di perdere il microfono 
 forse non sa quanto fa 7 x 8 
 scrive le slides ma non le fa vedere 
 sua moglie lo sgrida perché fa una cosa per 

volta 
 è del ’63 (non è una deduzione, ma una certez-

za) 
 come ogni vero italiano gesticola mentre parla 
 ha il senso dell’ironia 
 usa parole desuete “addiviene” 
 è un buon oratore 
 è juventino 
 sa coordinare tono/timbro/postura per mantenere l’attenzione 

dell’uditorio                             
 le orecchie direbbero, a giudicare dal colore rosso vivo, che ha 

un caldo boia  
 usa efficacemente l’aneddotica per alleggerire i concetti      

          Membra del Corpo Docente                                   

 “STELLE SULLA TERRA” diretto, prodotto ed interpretato da Aamir 

Khan, una delle maggiori personalità dell'industria cinematografica 

indiana. Il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Filmfare 2008 Mi-

glior Film Award e il National Film Award 2008. Il protagonista, Ishaan, 

è un bambino di 8 anni affetto da dislessia, interpretato magistralmen-

te da Darsheel Safar. Le musiche sono del trio Shankar-Ehsaan-Loy. 

Ogni bambino è speciale, anche quelli che sembrano essere nati me-

no fortunati, in realtà sono delle "piccole stelle spuntate sulla terra". 

Sta a noi, genitori ed insegnanti, saper cogliere le loro qualità e valo-

rizzarle. 

Questo film fa bene a tut-

ti,perché  permette di parlare e 

discutere in classe di DSA e di 

far meglio capire ai colleghi e 

ai genitori lo stato d' animo dei 

bambini.   Roberta G.                    

Cibo per la mente…  

il benessere…a scuola!! 
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Ero a scuola e un bambino guarda incuriosito e un po’  
perplesso il fungo della pelle che ho sul 
braccio e dice: “Maestra cos’è?”,  
rispondo : “Un fungo” . 
Lui ribatte con aria tra il dubbioso e 
l’assertivo: “Ma è velenoso?!”   Lauretta 

Le chicche raccolte… ipse dixit…strafalcioni & Co. 

Inizio anni 2000: lavoro come specialista in L2 
(insegnando esclusivamente inglese in tutte le 
classi). Al momento di costruire una tabella per 
la classificazione di alcuni dati, un bambino mi 
chiede: “Maestra, abbiamo 44 quadretti, di 
quanto dobbiamo fare le colonne?” 

Rispondo : ”44 quadretti : 4 colonne = 11 qua-
dretti per ogni colonna”. 

Il bambino che mi ha posto la domanda dà una 
gomitata al vicino di banco e sentenzia con stu-
pore: ”Hai visto ??? L’ha fatto subito !!!”        R.G.                                           

Il software della LIM si blocca, le penne non 
funzionano più.  Lo sistemo  “smanettando” a 
lungo sul pc.  Reinstallo una versione aggior-
nata del software e tutto va a posto.  

 Un bambino esclama: “Eh,  dicono che i vec-
chi non sono bravi  con il computer ma tu te 
la cavi bene!!”                              L.F. 

Sono da sempre molto sensibile agli strafalcioni, per deformazione professionale e per averne corretti a bizzeffe 

nella mia lunga carriera di insegnante. Vorrei però soffermarmi non tanto su quelli degli alunni, talvolta ammis-

sibili, ma su quelli, meno giustificabili, di alcuni insegnanti. Al solo pensiero me ne vengono in mente a bizzef-

fe: dalla “tapparella con una sola p”, alla “conoscenza con la i” e via di questo passo. Meno gravi sono, a mio 

avviso, quelli commessi oralmente, dal momento che, quando si parla, è inevitabile che qualcosa possa sfuggire. 

Un’impiegata di una segreteria scolastica, lontana nel tempo e nello spazio, era solita dire: “Tra me e mio mari-

to ormai non c’è più niente che ci accumuli”, oppure: “Ho terminato la circolare e l’ho salvata sul flopper”. So-

no da ritenersi decisamente più gravi gli strafalcioni uditi dalla viva voce di alcuni insegnanti. Una di esse, du-

rante un collegio dei docenti, proferì la seguente frase: “Lo annoto sul quaderno prima che mi sfugge.” Un’altra 

invece mi disse: “Se potrei venire a parlarne lunedì, preferirei”. Un’altra ancora mi  raccontò di aver aperto se-

minuda la porta di casa ad un rappresentante di aspirapolveri, credendo fosse il marito uscito ad acquistare le 

sigarette e di essere rimasta “illibata” dallo stupore.  Al confronto la “bagna cauda” al posto della “Magna Char-

ta” di un mio vecchio alunno è una vera bazzecola!                         Ferruccio Accornero   

Un bimbo osservando una lisca di pesce escla-
ma: “Maestra!!! Ma è il  corpo umano del pe-
sce!!!” 

 Classe quinta 

Italiano: poesia " il cacciatore sta fischiando sulla sogliola 
della porta" "ambulante: che guida l'ambulanza"  

"sciacalli: animali che rubano la carne in macelleria" 

Geografia: gli abitanti del Friuli sono: i venezueli, gli slove-
ni, i tedeschi. 

Stessa classe, scienze: 

" l'aria entra dal naso, poi passa nella naringe"  

"i bambini nella pancia stanno mescolati con gli intestini"  

Alla domanda "Ma chi ha insegnato a questi bambini? 

la risposta sarà " NON SONO STATA IO! "       

   le innocenti maestre di Portacomaro 

PROGETTO COMENIUS -  visita alla scuola 
infanzia spagnola, mi immergo nella realtà scola-
stica e mi diletto a tradurre i loro nomi in italiano 
e improvvisando brevi frasi in spagnolo ci capia-
mo. Il gioco prosegue con i colori: prendo in ma-
no un pastello giallo e dico “GIALLO!” ...i picci-
ni rispondono “AMARILLO!” Con aria stupita, 
giocandoci un po’, dico “Strano!” . 

Una deliziosa bimbetta dallo sguardo attento e 
curioso mi risponde sicura e divertita: “ Strano 
para ti, no para mi”… e scoppiamo tutti in una 
sonora risata.                Laura T. 



                                                                                                     

 

Mi ricordo…l’ultima volta che mi sono entusiasmato… 
Negli ultimi anni mi capita molto raramente di entusiasmarmi , mi suc-

cedeva di più un tempo quando lavoravo a stretto contatto con i bam-

bini che, si sa, questa peculiarità, come quella di stupirsi, la possiedono 

ancora.  Nonostante ciò devo ammettere che recentemente ho avuto 

un attimo di “esaltazione”, o meglio di autocompiacimento, a causa del 

quale provvederò quanto prima a confessarmi. Mi trovavo ad una ceri-

monia religiosa in un paese nel quale avevo insegnato per sette anni, ad 

un certo punto mi si avvicina un giovane con una bimba di pochi anni 

in braccio e mi dice: “Si ricorda di me?”. Ho fatto mente locale per un 

attimo e ... sì, ovviamente mi ricordavo di lui: era stato mio alunno per 

quattro anni. Alla mia risposta affermativa mi ha stampato un bacio su 

una guancia, mi ha detto che era diventato ingegnere e mi ha presenta-

to dapprima sua figlia e poi sua moglie. La signora, dopo avermi stret-

to la mano con calore, mi ha detto: “Sono contenta di conoscerla, mio 

marito mi ha parlato molto di lei e di tutto quello che ha imparato ai 

tempi della scuola elementare, peccato che abitiamo distanti e che lei 

attualmente svolga un’altra attività, perché mi sarebbe piaciuto affidar-

le mia figlia”. A rischio di apparire immodesto devo ammettere che 

questa cosa mi ha veramente entusiasmato e che si è trattato di uno dei 

rari momenti di soddisfazione, ovviamente a livello professionale,  vis-

suti in questi ultimi anni.            Ferruccio 
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Servire ai bambiniServire ai bambini  

e non servirsi di loro.e non servirsi di loro.  

Rimane la necessità, il dovere,Rimane la necessità, il dovere,  

di comunicare lorodi comunicare loro  

non solo il piacere della vita,non solo il piacere della vita,  

ma la passione per la vita;ma la passione per la vita;  

di educarli di educarli   

non solo a dire la verità non solo a dire la verità   

ma ad averema ad avere  

la passione della verità.la passione della verità.  

Vederli felici non ci può basta-Vederli felici non ci può basta-

re.re.  

Dobbiamo vederli Dobbiamo vederli 

In questa scuola così azzoppata  è sempre più difficile riuscire a 
“farsi prendere”  dall’incanto, eppure di tanto in tanto la grazia ci 
è concessa.  

Settembre e vendemmia: dal concetto di trasformazione all’idea 
di realizzare la mostarda. 

Si ottiene la collaborazione della mensa, poi i bambini, classe 
prima, portano la frutta ed è tutto un frenetico sbucciare (!!!), 
rompere gusci, pigiare uva con il colapasta, intingere il dito nel 
mosto per assaggiarlo. 

Euforia generale, i bambini appiccicosi, allegri, casinisti, quasi un rito bacchico. 

Impagabile  la maestra Silvana che, seduta direttamente a terra, tiene saldamente  il contenitore 
del mosto e coordina la fila dei pigiatori. (A richiesta dei curiosi, potrei esibire la foto.)                              
             Luigina 

Ragazzi crescono !!!!!! 

A qualcuno potrebbero    
risultare familiari!!! … e 
l’entusiasmo c’è !!! 



Mi ricordo…l’ultima volta che mi sono entusiasmata… 

….Ti posso solo dire che mi entusiasmo tutti i giorni, 
ogni volta che la piccola Francesca fa qualcosa di  
nuovo!!!!!                       Marzia 

Quando insegno in prima mi entusiasmo sempre quando 
leggo negli occhi dei bambini il piacere della scoperta dei 
“segreti” della lingua scritta; la loro sorpresa e la loro gioia 
nell’accorgersi di “essere capaci” costituiscono, secondo me, 
una delle più grandi soddisfazioni del nostro mestiere. E mi 
entusiasmo quando in scienze i ragazzi giungono da soli alle 
conclusioni che nei libri sono espresse male, distorte o in-
complete e loro, osservando e sperimentando, riescono a 
spiegarle con una chiarezza che ogni volta mi stupisce. 

L’entusiasmo è contagioso, purtroppo anche la noia.                     
                    Anna C. 

Poiché per natura mi entusiasmo facilmente più 
volte al giorno, per me è davvero difficile indivi-
duare l’ultima volta …  se per entusiasmo si in-
tende quella sensazione che ci fa sentire pieni di 
vita.   

Beh ...è difficile che ci sia un giorno in cui, per un 
motivo o per l’altro non la provi, da quando mi 
infilo sotto le coperte delle mie bimbe e, anche 

se è già suonata  la sveglia ed è già ora di alzarsi, ci concediamo ancora  quei cinque  minuti di coccole 
mattutine, a quando i bambini mi vengono incontro e mi abbracciano una gamba (loro arrivano solo 
fino li) e sento tanto il loro calore …. al godermi  il sole o la luna, che, senza chiedere niente in cambio, mi 
regalano spettacoli meravigliosi.  

A volte basta poco. Rallentare... guardarsi un po’ intorno,  c’è sempre qualche buon motivo per ……….. l.t. 
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L’ultima volta che mi sono entusiasmata risale al periodo in cui è stata affidata alle istituzioni scolastiche la gestio-

ne dello stato giuridico del personale del comparto scuola, di cui è parte la “ricostruzione della carriera”. 

Al tempo la materia era nuova e le informazioni in merito erano sommarie. 

La prima ricostruzione di carriera da affrontare non fu davvero semplice:  passaggio dal ruolo elementare al ruolo 

di scuola media. Bisognava applicare subito la “temporizzazione”, poi operare la ricostruzione di carriera vera e 

propria dopo l’anno di prova. 

Già il termine “temporizzazione” suonava alquanto ostico, come altrettanto si prospettava la procedura. Cercai 

ovunque indicazioni sia di natura normativa che di natura operativa, studiai, provai e riprovai a 

“temporizzare” (vale a dire a trasformare il valore denaro in valore tempo), stressai colleghi e superiori  ma  resta-

va sempre qualche dubbio … 

Intanto il tempo passava ed il docente interessato incalzava con la giusta richiesta di essere “inquadrato”. 

Infine il decreto fu pronto per l’invio all’organo di controllo. 

L’attesa del responso fu lunga e ansiosa ma fu premiata dal sacro “visto di legalità” che sancì il successo della 

temporizzazione: a quel punto mi lasciai prendere dall’entusiasmo  ed  il docente fu a tal punto coinvolto da non 

poter fare a meno di  festeggiare con un gran vassoio di “bignole” (è risaputo che la sottoscritta ne è golosissi-

ma!).                                                                                        Wanda - assistente amministrativo addetto al personale 

 

 



  Polvere di gesso…  http://polvere-di-gesso.blogspot.it/ 

Questo blog nasce da un'idea degli insegnanti del gruppo di Auto Mutuo Aiuto dell'Istituto Com-
prensivo di Rocchetta Tanaro. Vuole essere uno spazio libero in cui noi insegnanti possiamo par-

lare del nostro lavoro, lamentarci, esultare, condividere...senza paura di annoiare 

POST ATTIVI:  

EVVIVA LA SCUOLA DEI BRAVI PROF... 

Risultati invalsi 

Questionario “natalizio” 

Io vi pagherei a cottimo... Una provocazione di Don Milani 

A cosa serve la scuola? 

Anniek Cojean dice che un preside di liceo americano aveva l’abitudine di 

scrivere, ad ogni inizio di anno scolastico, una lettera ai suoi insegnanti. La seguente: 

«Caro professore, 

sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere u-

mano dovrebbe mai vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti; bambini uccisi con veleno da me-

dici ben formati; lattanti uccisi da infermiere provette; donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di 

scuole superiore e università. Diffido – quindi – dall’educazione. La mia richiesta è: aiutate i vostri allievi a 

diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli psicopatici quali-

ficati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono 

importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani». 

   Noi insegnanti, forse oberati dal carico scolastico ….o forse chi lo 
sa???…non ci siamo ancora espressi al riguardo. Siamo però ancora in tempo!!!  
Se qualcuno fosse ispirato da questa “inquietante” domanda può esprimersi 

apertamente sul prossimo Infolio e/o sul blog . 
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 È NATO IL NOST RO BLOG……..VISITATELO! 

Abbiamo raccolto la voce di inse-

...i ragazzi di cl.terza (scuola sec.di primo grado)  
 serve ai ragazzi a far sì che non restino ignoranti per dargli un aiuto un domani nel mondo del lavoro...molti 

ragazzi dicono che la scuola non serve a niente...anche io dico che non ho voglia di andare a scuola, però poi 
ovviamente ci vado perchè capisco che anche se non ho voglia, devo farlo perche mi servirà per il futuro. 

 la scuola è inutile...utile solo per trovare amici, sono soddisfatta dell'aiuto che mi danno i professori riguardo la 
dislessia. 

 per imparare delle cose nuove, per avere più informazioni sulla vita degli altri paesi e della nostra civiltà, però 
a scuola puoi fare delle conoscenze importanti che durano tutta la vita. 

 soprattutto per imparare cose nuove e per conoscere nuovi amici. 
 ad istruire i ragazzi per aiutarli nel futuro nel mondo del lavoro. 
 per imparare e per divertirsi con gli amici a guardare Victorious a scuola. 
 a conoscere persone 
 la scuola è noiosa ma è utile per diventare qualcuno e per imparare cose importanti che servono a farsi una 

cultura e a diventare delle persone civili altrimenti saremmo ancora primitivi. 
 per avere una formazione, grazie alla quale si potrà, un domani, entrare nel mondo del lavoro. Serve per ave-

re una cultura propria che fa la persona più completa e consapevole delle proprie azioni, inoltre i docenti han-
no il compito di educare i ragazzi, quindi la scuola cerca di controllarli ed aiutarli. La scuola cerca anche di aiu-
tare i ragazzi a inserirsi nella società e a farli sentire parte del gruppo, cioè la classe e a trovare nuovi amici con 
cui passare la vita scolastica e non solo... 

 é un posto dove arricchisci il tuo lessico e conoscere veri amici. 
 è bello andare a scuola per conoscere persone nuove, farsi una cultura 
 è un posto dove conoscere nuova gente, fare nuove amicizie 
 è un luogo dove si possono fare tantissime esperienze come: conoscere persone nuove e farsi una cultura pro-

pria, può essere anche divertente. 

http://polvere-di-gesso.blogspot.it/
http://polvere-di-gesso.blogspot.it/2012/01/risultati-invalsi.html


...genitori   
La scuola... 
...deve accompagnare la crescita dei ragazzi 
portandoli a sviluppare e comprendere le 
loro attitudini, affinchè possano essere degli 
adulti sani nel corpo e nella mente. 

... è una grande opportunità offerta a perso-
ne umane in crescita a portare a consapevo-
lezza le proprie potenzialità all’interno di 
una relazione in cui il discente abita la do-
manda e il docente la orienta, il discente 
abita la curiosità e il docente la alimenta, il 
discente abita il dubbio e il docente la custo-
disce jn attesa che evolva verso nuove 
“scoperte” 

... ad educare i nostri figli al rispetto della 
terra e di tutti i suoi abitanti (persone, ani-
mali, piante e tutto ciò di inanimato che le 
circonda) . La conoscenza è lo strumento 
per cercare di migliorare il nostro mondo. 

...a scuola si deve imparare a leggere, scrive-
re, parlare e vivere in una comunità in modo 
civile e rispettoso, a farci conoscere le no-
stre origini ed essere orgogliosi di quello che 
siamo e darci l’ambizione per renderlo mi-
gliore. Ma soprattutto deve aprire la mente e 
aiutare a tirar fuori la creatività e la fantasia 
che c’è dentro di noi, dare la consapevolezza 
di essere speciali, vivere la vita come un do-
no e non una pena! 

...serve e dovrebbe servire ad aiutare i geni-
tori nel difficile compito di educare i figli e 
non solo a livello culturale ma soprattutto a 
livello umano, perché è proprio 
dall’ambiente scolastico che si può appren-
dere il saper stare con gli altri ed averne ri-
spetto, cose che serviranno poi al loro futu-
ro. 

... a formare delle persone umane per le qua-
li il rispetto, la tolleranza, l’accettazione delle 
reciproche diversità e delle reciproche liber-
tà siano i principi fondamentali del loro vi-

...bambini di 5 anni (scuola infanzia)   
A studiare  

Si impara a non fare i birichini 

Se vuoi fare il dottore o la maestra bisogna studiare molto, la scuola serve 

ad imparare le cose per fare i lavori bene 

Se ci sono le maestre le cose sono più sicure e poi tu diventi grande e insegni 

l’educazione ai tuoi figli 

Quando la maestra parla si sta zitti 

Per non diventare scemo 

Per imparare le cose che non sai 

Per imparare l’educazione: qualcuno dice 

parolacce e qualcuno no, quello che 

non dice le parolacce è più educato 

Per imparare cose nuove : le  rime 

Per imparare a non lasciare i buchi nel 

disegno 

Per imparare a leggere e a scrivere e imparare le lettere 

Per giocare con i bimbi anche se a casa hai il fratello ma è più grande e deve 

studiare, a scuola ci sono bimbi che hanno l’età nostra e i più piccoli 

Ad imparare ad aiutare i bimbi più piccoli e ad insegnare a loro le cose per 

quando saranno grandi 

A scuola si impara a non fare le cose che fanno male agli altri bambini 

A essere gentili e buoni .        A giocare tutti insieme !!!          
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...bambini di cl.quarta (scuola primaria) 
 Per studiare che cosa hanno vissuto gli uomini prima di noi 

 A leggere, a scrivere, imparare a contare e a fare conoscenze 

 Per imparare tante cose nuove 

 Per imparare a moltiplicare, scrivere, leggere e a niente 

 Per stare in compagnia e farsi nuove amicizie, imparare a fare divisio-

ni e imparare inglese. 

 A prender bei voti 

 Per conoscere meglio 

 Per imparare e studiare cose nuove  

 Per scambiare le figurine 

 Per essere sgridato dalle maestre 

 Per fare conoscenze e amicizie,  imparare le cose che non si sanno 

 Per imparare cose nuove e divertenti e a conoscer persone 

 A fare nuove conoscenze e a prendere voti belli e brutti 

 A imparare le cose importanti 

 Per imparare cose nuove, divertenti e farsi nuovi amici 

 Studiare, imparare e fare tante materie e quella che preferisco è 

l’intervallo 

 Per fare tante cose insieme 

 Per conoscersi meglio 



Cibo per la mente…..  
 

Mariolina Venezia, MILLE ANNI CHE STO QUI Einaudi 

 

Basilicata, famiglia Falcone, da don Francesco e Con-
cetta, figlia di contadini senza diritti, si arriva a Gioia 
attraversando la storia d'Italia, dall'unità alla caduta del 
muro di Berlino.  

Storie di donne e uomini, passioni, slanci, gelosie tutti 
innestati nella comune matri-
ce dell'Italia meridionale; le 
donne, anche quando anal-
fabete, sono determinate e 
volitive, precise nel tracciare 
il loro destino. 

Il dialetto, qua e là mescola-
to all'italiano, scolpisce per-
sonaggi e situazioni. 

Il lettore viene catturato e 
affascinato, tenuto stretto 
fino alla fine.          

    l.r. 

Come dobbiamo porci di fronte ai ragazzi? Ecco due punti di vista diversi, quale condividiamo?   (A.C.) 

 Armando Matteo, LA PRIMA GENERAZIONE INCREDULA  Ed. Rubbettino, 2010 

“Vi è però più a fondo un atteggiamento più ampio da attivare nei confronti dei giovani. 

Si debbono certamente avviare percorsi legislativi idonei a sbloccare la situazione at-

tuate, ma essi saranno maggiormente efficienti e operativi se accompagnati dalla per-

cezione che i giovani avranno di essere avvolti da un vero interesse, da un qualcosa 

che scatta tra loro e la generazione adulta. La formula magica di ogni processo edu-

cativo è quel semplice “tu mi interessi” che l’adulto deve testimoniare nel giovane: in 

famiglia, a scuola, nella società, nel mondo dello sport e anche in quello ecclesiale; la 

molla che fa uscire il giovane da uno stato di bagnomaria è proprio la percezione che 

tra lui e l’educazione qualcosa esiste, che ci sia un’attenzione vera. 

Per questo è necessaria, allora, un’autentica conversione del mondo degli adulti: da 

un amore viscerale per la giovinezza e il suo irresistibile fascino a un amore e cura per 

i giovani con il loro bisogno di adulti-testimoni. Testimoni di una vita dura, ma bella, 

faticosa, ma ricca di opportunità, fragile, ma segnata da un brivido di eternità. Testi-

moni di un futuro possibile, che possa illuminare e orientare il cammino presente. Te-

stimoni di una speranza che possa accompagnare il sacrificio e la rinuncia che ogni progetto autentico impone. Non 

vi è alcuna destinazione dell’uomo alla verità del suo essere che non debba sopportare e passare attraverso la pro-

va, l’inganno, la delusione, la ferita inattesa, il ritardo inevitabile, il rischio della scommessa. Ma ciò può essere af-

frontato con dignità e fierezza quando il futuro smette di essere minaccia e assume il suo vero volto: quello di patria 

dei desideri e dei sogni. È questa l’insostituibile testimonianza richiesta agli adulti.” 

Augustin D’Humières, I FIGLI DELL’ULTIMO BANCO  Ed. Piemme Voci, 2011 

“Per i ragazzi di oggi, restare fermi al loro posto e rimanere concentrati è quasi impossibile. Vivono nel rumore. Il 

silenzio li inquieta, l’autonomia gli è sconosciuta. Non appena si aiuta uno di loro, tutto intorno è il caos. Bisogna ri-

chiamarli all’ordine e chiedere il silenzio sei o sette volte all’ora. Le lezioni di lettere somigliano sempre più a un 

doposcuola.”  

Che bello se i nostri alunni potessero ricordarci come scrive Gramellini: (A.C.) 

Massimo Granellini, FAI BEI SOGNI  Ed. Longanesi, 2012 

“La Maestra aveva un cervello a forma di cuore. Noi alunni eravamo i suoi quaranta 

figli adottivi. Troppi per qualsiasi madre, ma non per lei che leggeva l’anima a tutti, do-

sando rimproveri e gratificazioni”. 

A chi mi scrive  

...e a chi  m
i legge...grazie!!!  
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Ops…...La parola di un‘insegnante !! 

Penso che la scuola serva a crescere ! 

Non solo per i bambini, che fin dalla primissima età 

vengono a contatto con il mondo scolastico, pieno 

di scoperte e di rivoluzioni, che permettono al singo-

lo individuo di sviluppare diverse facoltà (motorie, 

creative, intellettive), ma anche per tutti coloro che 

gravitano intorno all’universo scuola. Riprendo le 

parole di una cara collega: “La scuola è un colletti-

vo”, formato da bambini, insegnanti, genitori, dai 

molteplici interessi, scopi, attitudini, propensioni, ca-

ratteristiche,… 

Questa fitta rete di relazioni permette ad ognuno di 

noi, adulto o bambino che sia, di allargare i propri 

orizzonti, di superare gli errori ed apprendere nuove 

cose, di sviluppare le più svariate facoltà, ma so-

prattutto di imparare a stare con gli altri, a creare 

amicizie e a migliorare l’educazione ed il rispetto...e 

tutto questo vuol dire crescere.     R.G. 

A cosa serve la scuola?           


