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L’Editoriale 

Sono già trascorsi due mesi dall’inizio della scuola… 

Come ogni anno il rientro ha comportato una fase di passaggio e qualche “sacrificio”: passare 
improvvisamente dagli orari estivi, dove le attività sono concentrate il pomeriggio e la sera, a quelli 

imposti dallo squillare della campanella, è sempre un piccolo trauma. Pian piano, però, ci siamo abituati 

al ritmo scolastico e abbiamo ripreso con entusiasmo le nuove e le vecchie attività! 

Anche quest’anno ci pone importanti sfide e tante interessanti attività di cui vi parleremo ogni mese 
nel nostro giornalino. Già a partire da questo primo numero troverete tanti articoli interessanti che 

riguardano la vita della nostra Scuola!  

Compagni e insegnanti coloreranno questo anno scolastico, esperienze belle e brutte si incroceranno, 

ma non perdiamo mai la voglia di imparare. Ogni anno scolastico è come un nuovo inizio e vogliamo darvi 

un suggerimento: non abbiate paura di quel che sarà, concentratevi solo sul presente e vedrete che 

sarà un anno magnifico! 

Buon anno a chi c’era già e a chi è appena arrivato 

Buon anno a chi teme le novità e a chi è sempre pronto alle sfide e al cambiamento 

Buon anno a chi è anndato e a chi è rimasto 

Buon Anno a chi vive la scuola e a chi ci crede 

Buon anno a chi ha voglia di esserci! 

Allora, buon anno scolastico a tutti!  

 

La Redazione 

 



Terremoto ad Amatrice 

 

Nella notte del 24 agosto 2016 ad Amatrice, 

Campotosto ed in altre località nel comprensorio di di 

Rieti, ha avuto luogo una serie di eventi sismici che 

hanno raggiunto una magnitudo di 4.8. 

Le scosse hanno provocato diverse vittime e distrutto 

case, scuole ed edifici pubblici, lasciando gli abitanti 

di quelle zone in una situazione di vita precaria e 

difficile. 

Amatrice è il paese più colpito dal terremoto, ma 

grazie ai soccorritori, tra cui i volontari della 

Protezione Civile,  sono state ritrovate sotto le 

macerie persone ancora vive. Anche l' Associazione 

Nazionale Alpini di Bergamo ha prestato il suo aiuto 

andando in soccorso ad Amatrice. 

 

 

 

 

 

 

I cittadini sopravvissuti per ora vivono in strutture 

momentanee, solo i più fortunati sono ospitati negli 

hotel della riviera che hanno aperto le porte alle 

persone meno fortunate che non hanno parenti e 

luoghi in cui vivere, mentre i meno fortunati vivono in 

case prefabbricate, tende o containers 

appositamente allestiti per queste emergenze. 

Le scosse di terremoto non sono ancora finite, infatti, 

ogni giorno si verificano scosse di assestamento (a 

volte anche violente come quella di qualche giorno fa 

di circa magnitudo 7.1 nel centro Italia). Le scosse 

sono state avvertite anche in Lazio , Marche , Umbria 

e Toscana.  

Abbiamo svolto una piccola inchiesta tra i nostri 

compagni per vedere quanti conoscono le procedure 

da seguire in caso di evento sismico. Di seguito 

riportiamo i dati raccolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorremmo tutti, in qualche modo, cercare di aiutare 

le popolazioni colpite da questa calamità e ci 

piacerebbe che la nostra scuola organizzasse una 

raccolta di fondi o di materiale scolastico da inviare ai 

nostri “compagni” meno fortunati che dovranno 

affrontare questo difficile anno scolastico. 

Allora vi invitiamo tutti a condividere idee e 

suggerimenti! 

Scrivete al nostro indirizzo icpstudenti@outlook.it  

 

 

 

 

 

 

Amatrice- Chiesa di Sa t’Agosti o, pri a e dopo il sis a 

 

Loca di a di u ’i iziativa di solidarietà 

 

mailto:icpstudenti@outlook.it


TecnoScuola 

Apprendere con le nuove tecnologie 

 

Negli ultimi venti anni, la nostra società ha subito un 

radicale cambiamento, il passaggio da una società  

“moderna” ad una società  “post- moderna “ è stato 

rapido e quasi sconvolgente! 

Ormai, la tecnologia è  talmente entrata a far parte della 

nostra vita quotidiana da non darle più molta  

importanza, anzi delle volte, la si da per scontata.  Ma 

se pensassimo  per un attimo a come era la vita prima 

dell’avvento della tecnologia, e a come avremmo 

vissuto senza di essa, allora possiamo anche cercare di 

capire quali sono stati i vantaggi apportati dall’uso della 

tecnologia per noi, per la nostra vita e per quella di tutti 

gli uomini del mondo e quali viceversa sono gli aspetti  

negativi,  legati all’abuso e al modo errato di servirsi 

delle tecnologie a nostra disposizione.  

Gli strumenti tecnologici ci permettono di fare cose 

impensabili fino a qualche anno fa, stando 

comodamente seduti a casa di fronte ad un pc, si può 

fare shopping, acquistando per negozi in tutto il mondo, 

pianificare una vacanza, studiare assistiti da un tutor 

virtuale, incontrarsi con gli amici lontani tramite una 

videochiamata di gruppo su Skype ecc.  

La tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

ci ha permesso di abbattere ogni barriera e ogni 

frontiera; quando però, la realtà virtuale, ci confonde, 

scavalcando la realtà, lì diviene pericolosa. 

Nella nostra scuola l’uso della tecnologia è abbastanza 

frequente e gli insegnanti propongono di usare telefoni 

o tablet per svolgere attività e compiti nelle varie 

materie.  

 

 

 

 

 

Rispetto a un paio d’anni fa, ora in tutte le classi ci sono 

le LIM, lavagne interattive che sostituiscono la lavagna 

tradizionale, dotate di funzione touch, che permettono 

di vedere video, foto e lavori salvati sulla piattaforma di 

condivisione del materiale. Ogni studente può accedere 

utilizzando una password.   

 

 

 

 

 

 

 

I professori hanno cominciato ad usare il registro 

elettronico dove ci sono voti e comunicazioni. Anche 

per esso serve una password fornita dalla scuola. 

La scuola ha proposto un’ attività l’anno scorso: il 

Giornalino Web, che serve ad informare i visitatori del 

sito della scuola dei vari argomenti, scelti dai gruppi 

formati da alunni di classe prima, seconda e terza.  

 

 

 

 

 

 

Dall'anno scorso c'è comunque una differenza: se 

prima la piattaforma era una, comune a  tutte le classi, 

ora è presentata in modo diverso, il coordinatore di 

classe dà una password segreta ad ogni classe, in 

modo che sia sicura, protetta da possibili intrusioni. 

Un motivo per cui l'uso della tecnologia è utile, nel caso 

un alunno fosse stato assente da scuola e non abbia 

preso le consegne, può andare a vedere con i genitori il 

lavoro svolto in classe ed eventuali esercizi dati dai 

professori. 

Secondo noi un programma molto utile è Geogebra : 

esso permette di costruire poligoni, decidere le misure, 

fare traslazioni, omotetie ed altre trasformazioni 

 

 

 

I Leoni in aula di informatica, al lavoro su questo articolo! 

 



geometriche, il tutto con un grande risprmio di tempo e 

garantendo risultati ottimali! 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro programma utile è quello che usiamo in arte 

ovvero Picsart, con cui possiamo modificare foto 

cambiando colore, fare dei collage fotografici, 

modificare saturazione, luce e molte altri parametri. È 

molto utile perché permette di fare lavori completi e con 

precisione, e poi lo possiamo usarla anche per altre 

discipline. Ad esempio il nostro professore di arte, a 

volte, ci chiede elaborati realizzati con 

quest'applicazione che, non solo riesce a cambiare 

foto, ma permette di aggiungere varie cose, che 

possono modificare in gran parte la foto scelta, dandole 

anche un altro significato o semplicemente 

ampliandolo. Insomma Picsart ci permette di spaziare 

con la fantasia e sviluppa la creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A questo indirizzo potete trovare un utile tutorial per imparare ad utilizzare 

Picsart: https://www.youtube.com/watch?v=j6SRE6dQoVs)  

Ora ci chiedono di fare anche ricerche, metterle sulla 

piattaforma e su essa si possono trovare anche 

riassunti di storia, geografia, epica e varie materie per 

ripassare meglio. 

Grazie all'uso della tecnologia, con le piattaforme, la 

condivisione dei file casa/scuola e al registro aperto ai 

genitori e agli alunni tutto diventa più facile, i progetti 

con questo metodo possono essere svolti in maniera 

precisa e veloce. 

 

 

 

Logo di GeoGebra 

 

Logo di Picsart 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6SRE6dQoVs


 

We would like our School Radio station to be the 

point  where students can express their views in a 

safe environment which will promote inclusion and 

school community.  

We would like to promote self confidence, improve 

speaking and listening skills, learn to write creative 

scripts, conduct research into a range of topics and 

understand the value of communication. 

Most people find talking to a 'microphone' in a closed 

room far less intimidating than appearing on camera 

or on stage. This allows our students to express their 

views and build their confidence whether it is 

discussing important issues or sharing ideas, radio 

gives students a confident voice within our school. 

 

I would like to talk about sports! 

In our school there are a lot of students who play 

many sports. Students play sports in the afternoon 

after the school. They are team sports or individual 

sports. 

Most students play team sports. In a survey of 100 

students the most practised are: football, volleyball, 

basketball, rugby and swimming. 

The least played is rugby with one student; then 

basketball with two students; volleyball is the second 

sport practiced and then swimming with 16 students; 

the most practiced is football with 38 students. 

Other students play tennis, zumba, rhythmic 

gymnastics, martial arts, judo, road cycling. 

Our local football team are Locate and GM. In 

volleyball there are GM, Ponte, Locate too. 

Then you need to practice a lot of sports because it is 

good for your health. 

https://www.dropbox.com/s/275pvop3gzo157u/Sport

s.aac?dl=0 (ascolta l’audio-file) 

 

I would like to talk about new films 

coming out in the next weeks 

Spider man 

A young Peter Parker/Spider-Man begins to navigate 

his new found identity as the web  superhero. This is 

an  action, adventure and fantasy film directed by 

John Watts. High-school senior Peter Parker lives 

with his Aunt May and Uncle Ben, and is a school 

bully victim. On a school field trip, he visits a genetics 

laboratory with his friend Harry Osborn and  Mary 

Jane Watson. There, Peter is bitten by a genetically 

engineered "super spider." Shortly after arriving 

home, he becomes ill and falls unconscious. 

Meanwhile, Harry's father, scientist Norman Osborn, 

owner of Oscorp, is trying to secure an important 

military weapons contract. He experiments on himself 

with an unstable chemical. After absorbing the 

chemical, he goes insane, kills his assistant and 

destroys the laboratory. 

Tobey Maguire as Peter Parker / Spider-Man 

Kirsten Dunst as Mary Jane Watson 

Willem Dafoe as Norman Osborn / Green Goblin 

James Franco as Harry Osborn 

Cliff Robertson as Ben Parker 

Rosemary Harris as May Parker 

 

Go to cinema and see this film: it is very exiting and 

famous . We want and wait  to see it. 

https://www.dropbox.com/s/wnvis0ybnz028qj/Films.a

ac?dl=0  
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I would like to talk about Music starting 

from the most popular and famous 

albums in 2016. 

Rihanna- Anti  

Her eighth album is really different from the previous 

things that Rihanna has done. The album includes: 

pop and R&B genre. The album's is dark and the 

lyrical content touches upon themes of relationships 

and to be true to yourself. Anti received generally 

good critics and in my opinion Anti is a fun and 

conflicted pop record. Needed Me is considered the 

best song of the all Album. 

Beyoncé- Lemonade 

It is the sixth studio album by Beyoncé. Lemonade 

encompasses a variety of genres including pop, 

blues, rock, hip hop, soul, funk, country, gospel, and 

trap. It features guest vocals from Kendrick Lamar, 

The Weekend and other singers. The album top 

songs are: Formation, Sorry, Hold Up and Freedom. 

 

Drake- Views  

Views is the fourth album by rapper Drake. The 

album was supported by the five singles: "Hotline 

Bling", "One Dance" featuring Wizkid and Kyla, "Pop 

Style" featuring The Throne, "Controlla" and "Too 

Good" featuring Rihanna. The album includes: Hip 

hop -R&B- pop genre. The album feels sometimes 

claustrophobic and too long and weirdly monotone, 

but the occasional tweaks in sound lead to a few 

great moments. 

https://www.dropbox.com/s/ktfx88st91oublz/Music.aa

c?dl=0 

 

Secondary School! 

This is a very important school year: wehave 

todecide our future secondary school!  

As the choice isn’t really easy we have decided to 

help you! We have a lot of ideas in our heads and a 

lot of confusion. We would like to help you 

suggesting and introducing the main schools. We 

propose you the most important schools in Bergamo 

area.   

1. LICEO SCIENTIFICO: this school aims at 

studying scientific subjects like Maths, Science, 

Physics and Literatures subjects.   Here you can find 

the option of SCIENZE APPLICATE. 

2. LICEO LINGUISTICO: this school aims at 

studying three foreign languages and the culture of 

those countries. The languages are: English, 

Spanish, German, French, Chinese, Japanese, 

Arabic, Russian. 

3. LICEO SCIENZE UMANE: this school aims at 

studying man and relationships among men. You can 

study subjects like Psychology and Sociology. 

4. LICEO ARTISTICO: in this school you can 

study the arts and paintings. You can be a creative 

person and know the world artistic heritage. 

5. LICEO CLASSICO: in this school you study 

literature subjects like History, Art history, Italian 

Literature and Philosophy. 

 

ISTITUTI TECNICI 

In those schools you can know the theory and the 

practice. You can put into practice what you learnt.  

The most important are: 

• Finanza and marketing 

• Turismo 

• Agraria 

• Chimica 

• Informatica 

• Moda 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

After an Istituto professionale you can come in the 

word of the work. The most important schools are: 

• Industria e artigianato 

https://www.dropbox.com/s/ktfx88st91oublz/Music.aac?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktfx88st91oublz/Music.aac?dl=0


• Servizicommerciali 

• Ospitalità alberghiera 

• Servizi socio sanitari 

 

https://www.dropbox.com/s/f1ldtcaim3uau37/2016-

11-17-AUDIO-00000134.aac?dl=0  

 
 

https://www.dropbox.com/s/f1ldtcaim3uau37/2016-11-17-AUDIO-00000134.aac?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1ldtcaim3uau37/2016-11-17-AUDIO-00000134.aac?dl=0


La Rentrée 

Après les vacances d'été tous les élèves 

européens retournent à l'école 

 

La reprise des cours en France s'appelle La 

Rentrée .Voyons quelles sont les différences entre 

l'école française et l'école italienne. 

Voilà l’organisation de l’école française : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones sont choisies de manière que le nombre des 

jours de cours des étudiants de chaque zone soit à peu 

près équivalent : l'objectif de ce découpage est de 

permettre d’allonger les périodes de vacances d’hiver et 

de printemps sur quatre semaines, pour favoriser les 

activités touristiques liées aux sports d'hiver. 

Les vacances scolaires commencent généralement le 

vendredi soir ou le samedi matin après les cours et se 

terminent deux semaines plus tard le lundi matin à la 

reprise des cours. Elles comportent : 

 les vacances de la Toussaint : les vacances de 

Toussaint auront lieu, en France, du samedi 27 

octobre au lundi 12 novembre et ne sont pas 

sujettes à la séparation par zones, elles sont 

généralement situées à la fin du mois d'octobre et au 

début du mois de novembre.  

 les vacances de Noël : d'une durée de deux 

semaines et également communes à toutes les 

zones. Elles englobent les fêtes de Noël et du jour 

de l'an et laissent quelques jours de récupération au 

début du mois de janvier. 

 les vacances d'hiver : situées au mois de février 

jusqu'à mars. Elles sont divisées en zones et durent 

deux semaines. 

 les vacances de printemps : dernières vacances de 

l'année scolaire, elles sont également divisées en 

zones et durent deux semaines. 

 Les vacances d'été (les grandes vacances):en 

France débutent généralement après les examens 

tels que le brevet des collèges  ou le baccalauréat, 

donc au début de juillet, et elle terminent 

généralement au début du mois de septembre.  

En France pour entrer au lycée les élèves doivent 

passer le brevet des collèges. Le première année du 

lycée les élèves entre 16 et 17 ans peuvent choisir une 

spécialité parmi les filières littéraire, scientifique ou 

économique et sociale.  

A’ la fin de la dernière année, la terminale, les élèves 

passent un diplôme qui s’appelle baccalauréat. Grâce à 

cet examen, ils peuvent aller  à l’université. 

Le brevet des collèges consiste: 

 D'une épreuve orale pendant laquelle l'élève 

présente un projet travaillé dans le cadre d'un 

enseignement pratique interdisciplinaire  ou d'un 

des parcours éducatifs, permettant notamment 

d'évaluer la qualité de l'expression orale 

 D'une épreuve écrite portant sur le français, 

l'histoire-géographie et l'enseignement moral et 

civique 

 D'une épreuve écrite portant sur les 

mathématiques, les sciences de la vie et de la 

Terre, la physique-chimie et la Technologie 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps


Il Comune al “servizio” degli studenti 

 

Il Comune di Ponte San Pietro offre a noi studenti 

moltiservizi tra cui il trasporto durante l'anno scolastico, 

sia al mattino che all' uscita di scuola. Il pullman 

percorreo gni giorno diversi chilometri e i ragazzi che 

abitano piuttosto distante dalla scuola (Villaggio Santa 

Maria, Locate, Briolo) possono usufruire di questo 

ottimo servizio. 

Abbiamo intervistato cinque ragazzi della scuola, 

abbiamo raccolto i seguenti dati. 

Il viaggio da Locate fino alla scuola media solitamente 

dura circa venti minuti e  gli alunni ci hanno confermato 

che questo servizio è soddisfacente, gli orari vengono 

rispettati, è tranquillo e di solito il bus è abbastanza 

affollato. Dal Villaggio il tragitto dura circa 15 minuti, 

mentre da Briolo 5 minuti. Nel complesso gli studenti 

sono molto soddisfatti del servizio. 

 

 

 

 

 

 

Il comune offre ai ragazzi anche alcune attività sportive 

come calcio, pallavolo, basket. Il campo di calcio si 

trova a Briolo ed è utilizzato da un centinaio di ragazzi 

che praticano questo sport, nati negli anni 2003/2004. 

Gli allenamenti si svolgono nei giorni di martedì  e 

giovedì  dalle 17:00 alle 19:00.  

 

 

 

 

 

 

Gli allenamenti e le partite di pallavolo e basket si 

svolgono presso il campo dell' oratorio di Ponte San 

Pietro, messo a disposizione  dalla parrocchia. Nella 

nostra scuola sono molti gli studenti che praticano 

questi sport (19 calcio; 4  pallavolo; 2  basket). 

Ricordiamo poi che nella palestra della nostra scuola, 

gestita dal CAI (Club Alpino Italiano) è possibile 

praticare attività di arrampicata. 

 

 

 

 

 

 

Da non dimenticare, poi, la nostra fornitissima 

biblioteca, presso la quale si può usufruire 

gratuitamente del servizio internet Wi-fi, spesso sede di 

importanti ed interessanti mostre. Proprio nelle ultime 

settimane (dal 29 ottobre al 12 novembre) la nostra 

biblioteca, intitolata a Vanni Rossi, ha ospitato una 

mostra sull’atletica paralimpica, curata dall’atleta 

Augusto Ravasio. Nel prossimo numero troverete un 

servizio su questo evento, quindi... seguiteci! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CapitanCalcio 

Il Calcio giovanile a Ponte San Pietro 

 

In questo numero del Giornalino vogliamo parlarvi di 

due delle squadre giovanili di calcio presenti sul 

territorio del nostro comune, U.S. Locate e  Giemme, 

e abbiamo pensato, quindi, di intervistare i caapitani 

delle due squadre. 

La squadra del Locate gioca nel campionato provinciale 

FIGC e quest’anno occupa la quarta posizione in 

classifica. Durante alla settimana tutti i giocatori 

dedicano cinque ore agli allenamenti, che sono anche 

un momento di svago e di divertimento, in cui i giocatori 

socializzano tra di loro. Tuttavia, non mancano i 

momenti di tensione, anche se rari: in questi momenti, e 

in altri momenti difficili, il capitano ha un ruolo 

fondamentale, dovendo alleviare la tensione e sollevare 

il morale dei compagni turbati. Ovviamente, il capitano 

ha anche delle responsabilità dal punto di vista della 

tattica di gioco, dovendosi assicurare che ciascun 

giocatore rispetti il proprio ruolo e collabori iin un 

perfetto gioco di squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il GM gioca nel campionato provinciale FIGC e i suoi 

giocatori si allenano sei ore alla settimana e si divertono 

tantissimo. I maggiori problemi si hanno quando i 

giocatori in campo non si capiscono e fanno tutto di 

testa loro, senza seguire le direttive del capitano, o 

dell'allenatore. Il capitano del GM si sente molto 

responsabile del suo ruolo, incoraggiando i compagni 

della sua squadra, cercando di mettere tutti a proprio 

agio e di farli collaborare e divertire. 

 

 

 

 

 



Chi arriva e chi se ne va... 

Doppia intervista ad un alunno di prima e uno di terza 

Per questo numero abbiamo pensato di riproporre la 

classica intervista doppia in maniera alternattiva: il 

confronto fra due alunni della nostra scuola, uno di 

prima e uno di terza. Il nostro obiettivo è quello di 

capire come cambia, nel triennio, la nostra 

percezione della scuola, il nostro modo di vivere le 

attività e le proposte didattiche, il rapporto con 

compagni e insegnanti. 

 

Alunno di prima media 

 Come ti sei sentito il primo giorno di scuola?  

Il primo giorno di scuola mi sono sentito emozionato 

e mi sembrava di essere più grande. 

 Come ti sei trovato con i compagni?  

Con la maggior parte dei compagni mi sono trovato 

bene, anche se devo dire che molti già li conoscevo 

e quindi quasi a mio agio. 

 Come ti sembrano i compiti rispetto alle scuole 

elementari? E lo studio?  

I compiti, qui alle scuole medie, rispetto alle scuole 

elementari sono un  po' aumentati, ma per ora facili. 

Lo studio, invece, è aumentato notevolmente. 

 Come ti sembrano i professori?  

I professori sono molto bravi e molto disponibili e 

sono molto chiari nelle spiegazioni. 

 Le nuove materie (francese, tecnologia e arte) 

ti sembrano difficili? 

No, le nuove materie non mi sembrano difficili. Basta 

avere la voglia di studiare e di fare e niente sarà 

complicato! 

 La scuola ti sembra più moderna, più 

attrezzata?  

Sì, ci sono molte cose nuove (ad esempio la L.I.M) e 

le aule sono molte di più, anche se piccole. 

 Come vorresti cambiare durante i prossimi 

anni?  

Vorrei riuscire ad essere più disponibile verso gli 

altri, mi piacerebbe imparare ad essere utile ai 

compagni. Inoltre mi piacerebbe acquisire un 

buon metodo di studio 

 

Alunno di terza media 

 Come ti sono sembrati questi tre anni di scuola 

media?  

Questi tre anni di scuola media mi sono sembrati 

impegnativi ma belli. Credo di essere stato all'altezza 

della situazione e di aver affrontato serenamente il 

mio percorso. 

 Hai paura degli esami di Stato di 3a media?  

Sì, ho paura e ho ansia perchè non so come 

realmente come saranno. 

 Sentirai ancora i tuoi compagni?  

Sì, soprattutto gli amici più stretti. 

 Sei cambiato/maturato nell'arco di questi tre 

anni? Se sì, in che cosa?  

Sì, credo di essere migliorato nel modo di affrontare 

lo studio e le situazioni quotidiane. Inoltre sento che il 

mio carattere è diverso. 

 Che scuola ti piacerebbe fare dopo la 3a 

media?  

Dopo la 3a media mi piacerebbe molto fare il liceo 

linguistico perché sono bravo nelle lingue e mi 

piace studiarle. 

 Ti sembra che lo studio sia aumentato sempre 

di più?  

Sì, soprattutto in 2a media. 

 

 Secondo te nella tua classe ci sono delle 

persone che si credono di essere superiori agli 

altri? Se sì, perché? 

Si, purtroppo qualcuno assume atteggiamenti da 

“bullo”, forse solo per farsi notare e mettersi in 

mostra. 

 



Angolo della lettura 

Quest’anno abbiamo inserito una nuova rubrica 

dedicata a chi ama leggere... 

In ogni numero vi proporremo alcuni racconti o 

estratti di romanzi che riguardano il mondo della 

scuola di ieri, di oggi e di domani! Iniziamo con un 

brano tratto da Cuore di Edmondo de Amicis. 

Buona lettura! 

OTTOBRE 

Il primo giorno di scuola 

17, lunedì. 

 

«Oggi primo giorno di scuola. Passarono come un 

sogno quei tre mesi di vacanza in campagna! Mia 

madre mi condusse questa mattina alla Sezione 

Baretti a farmi inscrivere per la terza elementare: io 

pensavo alla campagna e andavo di mala voglia. 

Tutte le strade brulicavano di ragazzi; le due 

botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri 

che compravano zaini, cartelle e quaderni, e davanti 

alla scuola s’accalcava tanta gente che il bidello e la 

guardia civica duravan fatica a tenere sgombra la 

porta. Vicino alla porta, mi sentii toccare una spalla: 

era il mio maestro della seconda, sempre allegro, coi 

suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: — Dunque, 

Enrico, siamo separati per sempre? — Io lo sapevo 

bene; eppure mi fecero pena quelle parole. 

Entrammo a stento. Signore, signori, donne del 

popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi 

per una mano e i libretti di promozione nell’altra 

empivan la stanza d’entrata e le scale, facendo un 

ronzio che pareva d’entrare in un teatro. Lo rividi con 

piacere quel grande camerone a terreno, con le porte 

delle sette classi, dove passai per tre anni quasi tutti i 

giorni. C’era folla, le maestre andavano e venivano. 

La mia maestra della prima superiore mi salutò di 

sulla porta della classe e mi disse: — Enrico, tu vai al 

piano di sopra, quest’anno; non ti vedrò nemmen più 

passare! — e mi guardò con tristezza. Il Direttore 

aveva intorno delle donne tutte affannate perchè non 

c’era più posto per i loro figlioli, e mi parve ch’egli 

avesse la barba un poco più bianca che l’anno 

passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al 

pian terreno, dove s’eran già fatte le ripartizioni, 

c’erano dei bambini delle prime inferiori che non 

volevano entrare nella classe e s’impuntavano come 

somarelli; bisognava che li tirassero dentro a forza; e 

alcuni scappavano dai banchi; altri, al veder andar 

via i parenti, si mettevano a piangere, e questi 

dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli, 

e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu 

messo nella classe della maestra Delcati; io dal 

maestro Perboni, su al primo piano. Alle dieci 

eravamo tutti in classe: cinquantaquattro: appena 

quindici o sedici dei miei compagni della seconda, fra 

i quali Derossi, quello che ha sempre il primo premio. 

Mi parve così piccola e triste la scuola pensando ai 

boschi, alle montagne dove passai l’estate! Anche 

ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, 

che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un 

nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo 

più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro 

è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha 

una ruga diritta sulla fronte; ha la voce grossa, e ci 

guarda tutti fisso, l’un dopo l’altro, come per leggerci 

dentro; e non ride mai. Io dicevo tra me: — Ecco il 

primo giorno. Ancora nove mesi. Quanti lavori, quanti 

esami mensili, quante fatiche! — Avevo proprio 

bisogno di trovar mia madre all’uscita, e corsi a 

baciarle la mano. Essa mi disse: — Coraggio Enrico! 

Studieremo insieme. — E tornai a casa contento. Ma 

non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e 

allegro, e non mi par più bella come prima la scuola». 

 


