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Benvenuti a tutti! Siamo la classe I AFM dell'Isicast.

State per leggere il primo numero in assoluto de "Il Giornalaccio", 

il nostro giornale scolastico in cui facciamo interviste e 

descriviamo situazioni particolari, soprattutto all'interno della 

scuola. Speriamo possano interessarvi.

Buona lettura! 
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L’intervallo insieme a Mario

 

Abbiamo intervistato un collaboratore scolastico della scuola Caduti 

della Direttissima di Castiglione dei Pepoli, Mario Favorito.

 

Ecco le domande che gli sono state fatte e le s

 

Domanda: Come ti chiami?

Risposta: Mi chiamo Mario Favorito.

 

D: Di dove sei? 

R: Sono di Nola, un comune da 34.000 abitanti in provincia di 

Napoli; è anche conosciuta come la “città dei Gigli” per la festa 

dei Gigli. 

 

D: Da quanti anni lavori

R: Lavoro come collaboratore scolastico da quattro anni.

 

D: Da quanti anni lavori in questa scuola?

R: Lavoro qui dall’inizio della mia carriera all’interno della 

scuola, ovvero da quattro anni.

 

D: Come ti trovi? 

R: Mi trovo abbastanza bene, in senso positivo!

 

D: Cosa ne pensi delle restrizioni sul Covid a scuola?

R: Secondo me le restrizione non sono tanto buone, se vi devo dare 

una percentuale sono contento al 60%.

 

D: Come è lavorare così distante da casa?

R: Per me è un bel sacrificio perché il mio habitat è più verso il 

mare, quindi meno montagna. Inizialmente ho fatto fatica ad 

ambientarmi. 

 

D: Ti sarebbe piaciuto fare un altro lavoro o fin dall’inizio volevi 

fare il collaboratore scolastico?
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R: Secondo me le restrizione non sono tanto buone, se vi devo dare 

er me è un bel sacrificio perché il mio habitat è più verso il 

mare, quindi meno montagna. Inizialmente ho fatto fatica ad 
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R: No, avrei voluto fare il lavoro inerente al mio diploma delle 

scuole superiori, ma una volta preso non volevo fare quel tipo di 

lavoro. 

 

D: Come ti trovi con gli altri colleghi?

R: Mi trovo molto bene, anche perché sono pochi e a conoscerli ci 

vuole poco. 

 

D: Come ti trovi con gli alunni di questa scuola?

R: Io mi trovo molto bene perché riesco a sentirmi coinvolto e a 

socializzare con gli alunni. Avendo un figlio adolescente, cerco 

sempre di dare sia delle risposte da padre sia da collaboratore 

scolastico. 

 

D: Inizialmente, avresti voluto lavorare in una scuola in città 

oppure in una scuola in montagna?

R: Preferisco una scuola in montagna perché qua sono contento a 

causa dell’alta socializzazione che riesco a creare con gli studenti 

e i colleghi 

 

D: Pensi che questo la

socialità? 

R: Penso che questo lavoro mi soddisfi abbastanza sia in ambito 

sociale sia personale.

 

D: Secondo te c'è qualcosa che questa scuola ha in più delle altre?

R: Secondo me sì, per esempio i laboratori. Però come noi abbiamo 

delle cose in più delle altre scuole, anch’esse hanno qualcosa in 

più di noi: ogni scuola ha le proprie caratteristiche.

 

Quello appena trascorso, è un classico intervallo a scuola insieme a

Mario, che è sempre molto disponibile nei confronti di tutti gli 

alunni dell'ISIS CAST.  Essendo, noi, in prima, i primi giorni di 

scuola temevamo di non riuscire ad ambientarci:  Mario ci ha 

aiutato, non facendoci sentire fuori luogo, scherzando con noi 

i professori. Vi assicuriamo che Mario ci ha fatto sentire a casa 
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Quello appena trascorso, è un classico intervallo a scuola insieme a 

Mario, che è sempre molto disponibile nei confronti di tutti gli 
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anche se (o proprio per questo!) lui, in prima persona, ha faticato 

a sentirsi allo stesso modo lavorando così distante da casa.

 

Gli NTfs ( non-fungible tokens ) rappresentano l’atto di proprietà 

di un immagine virtuale, e si comprano con gli Etherium, cripto 

valuta inferiore solo ai Bitcoin. 

 

Alcuni NTfs sono considerati delle opere d’arte da alcuni esperti. 

L’autenticità del prodotto si verifica attraverso Blockchain, ovvero 

un sistema finanziario online che gestisce in maniera sicura le 

criptovalute e le transazioni a livello internazionale. 

Per farvi un esempio, Crypto Kitties è un videogioco, all’interno di 

Blockchain, nel quale si devono collezionare immagini di alcuni 

simpatici gattini acquistandone i diritti di immagine online. 

Proprio grazie a Crypto Kitties, sono spopolati gli NFTs. Gli 

inventori di Crypto Kitties hanno ricavato 12,5 milioni di dollari 

grazie a questo investimento. 

 

Altro esempio, è Bored Ape, una raccolta di NFTs costruita su 

Etherium, questa raccolta di immagini rappresenta il profilo di 

scimmie visibilmente annoiate.  Gran parte del successo degli NTfs è 

dovuto proprio a Bored Ape Yacht Club 

fanno parte.  

 

L’ NFT più costoso ad essere mai stato venduto è “The merge”, 

dell’artista digitale Pak. Esso raffigura tre pianeti bianchi di 

diverse dimensioni, su uno sfondo nero ed è stato venduto per più di 

91 milioni di dollari.  91 milioni di dollari, però, suddivisi tra 

28.984 persone che hanno acquistato 266.445 unità di quest’opera 

ciascuno.  

 

 

 

anche se (o proprio per questo!) lui, in prima persona, ha faticato 

a sentirsi allo stesso modo lavorando così distante da casa.
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Per quanto ci riguarda, pensiamo che gli NFTs siano un fenomeno non 

duraturo a differenza delle classiche opere d’arte che a nostro

parere sono immortali. 

 

Anche dal punto di vista etico riteniamo che non sia totalmente 

giusto investire così tanti soldi in cose apparentemente inutili, 

anche in considerazione dell’attuale momento storico. Siamo, 

tuttavia,  dell’avviso che ognuno sperp

meglio crede.  

Oltre l’economia aziendale, chi è la professoressa Vincenza Mulone. 

E’ un normale giovedì e la professoressa Vincenza Mulone che ci 

insegna la disciplina Economia aziendale entra in classe alla 

seconda ora.  

 

Abbiamo deciso di intervistarla

docente, dopo che ha sistemato la pesante borsa scura e il computer 

sulla cattedra, quando potremmo farle l’intervista. Annuendo ci 

comunica di essere subito disponibile. Ci scambiamo uno sguardo 

eccitato e iniziamo a porre

 

Domanda - Da quanto insegna nell’istituto caduti della direttissima? 

Risposta - Insegno in questa scuola dal 2006. 

 

D - Come si trova?  

R - Mi trovo bene perché è una scuola piccola, c'è interesse sul 

singolo studente, siamo come
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base dei docenti si sta restringendo, quest'anno abbiamo tutti 

insegnanti nuovi…  

 

D - Ha avuto problemi gravi con alcune classi? 

R - Sì, almeno due classi 

  

D - Molti sostengono che le ultime generazioni sono peggiorate dal 

punto di vista educativo, è d'accordo? 

La professoressa ci pensa un po' e risponde: non è che sia 

peggiorata, diciamo che ci sono interessi diversi, esigenze diverse, 

e siamo noi insegnanti a doverci adattare. 

 

D - Trova più problemi con i ragazzi più piccoli che arr

medie o con i ragazzi più maturi ad esempio della quarta o della 

quinta?  

R - Io, i ragazzi, se li conosco fin dalla prima, riesco a 

comprenderli e ad aiutarli in maniera più efficace.

 

D - Di solito si affeziona a gli alunni? Le dispiace lasci

R - Sì mi affeziono molto agli alunni e quando li lascio mi dispiace 

sempre.  

 

D - Qual è la reazione dei suoi ex alunni quando la incontrano? 

R - Loro mi riconoscono, e pure io riconosco i loro volti, però io a 

volte non mi ricordo il loro nome. 

 

D - Come crea un legame con gli alunni, lo crea anche con i colleghi 

insegnanti?  

R - Si crea un legame lavorativo, insomma di

 

D - Se potesse tornare indietro cambierebbe professione? 

R - Assolutamente no, ci metto l’anima! Per me è una passione 

insegnare. La cosa più importante per un insegnante è riuscire a 

trasmettere e se io non ci riesco vuol dire che ho 

docente. Alla fine la passione è la cosa più importante… 
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Come crea un legame con gli alunni, lo crea anche con i colleghi 

ventiamo un team.  

Se potesse tornare indietro cambierebbe professione?  

Assolutamente no, ci metto l’anima! Per me è una passione 

insegnare. La cosa più importante per un insegnante è riuscire a 

trasmettere e se io non ci riesco vuol dire che ho fallito come 

docente. Alla fine la passione è la cosa più importante… – Conclude.  



 

Siamo pienamente d’accordo con quanto dettoci dalla nostra 

professoressa. Ci ha fatto piacere conoscerla “oltre la sua materia” 

e sentire le sue parole di considerazione ne

allievi ed ex allievi. Dare un volto umano a un/una docente ci ha 

aiutato a capire che noi, 1 AFM, non siamo solo numeri di una 

fattura!!!  

 

 

 

COSA NON VA: un’analisi del rapporto alunni

 

In molte scuole il rapporto tra gli alunni e i professori è 

complicato. Dato che è il nostro primo anno in questa scuola 

vorremmo presentare le nostre prime impressioni: fin dal primo 

giorno abbiamo potuto individuare i professori con i quali tutt’ora 

andiamo d’accordo e ci troviamo bene ed i professori con i quali 

abbiamo più difficoltà e sono meno comprensivi. 

Confrontandoci con i compagni e con le altre classi abbiamo potuto 

notare che non eravamo gli unici ad avere quest’idea.

Per quello che abbiamo visto, possiamo

determinati professori sappiano cosa c’è che non va, non si 

impegnano a instaurare un sano rapporto con gli alunni. Ciò ci 

ostacola non solo personalmente, ma anche nella materia stessa: 

anche se ci fosse una materia che ci piace, ave

ci mette a disagio durante la lezione porta a non farci trovare più 

lo stesso interesse che avevamo prima.

Siamo dell’avviso che sarebbe giusto cambiare questo tipo di 

comportamento non giustificato, per avere un rapporto migliore con 

la scuola in modo da trovarla piacevole in ogni suo momento. 

Per aiutare, noi abbiamo pensato a varie soluzioni e consigli che 

potrebbero tornare utili. Ad esempio trovare una giornata in cui gli 

alunni delle varie classi discutono con i propri professori

problemi riscontrati durante le lezioni, una specie di assemblea di 

classe che include i professori. Oppure aumentare le attività 

laboratoriali svolte in classe in modo da rendere le lezioni più 
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vorremmo presentare le nostre prime impressioni: fin dal primo 
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appassionanti; ciò, secondo noi, aiuterebbe anche i

professori e studenti/studentesse. 

Abbiamo deciso di trattare questo argomento perché nonostante sia un 

problema molto comune all’interno delle varie scuole, viene 

trascurato dai più. 

          

 

 

 

Una t

 

Ci troviamo all’Istituto di Istruzione superiore Caduti della 

Direttissima di Castiglione dei Pepoli e stiamo per intervistare uno 

dei docenti di questa scuola: Massimo Elmi.

 

Il professor Elmi insegna scienze, geografia e biologia, ed è molto 

partecipe al quotidiano scolastico.

 

D: Da quanto tempo insegna?

R: Insegno dal 2017. 

 

D: Da quanto tempo lavora in questa scuola?

R: Dal 2017, ma c’è stata una pausa dal 2019/2020 durante

ho insegnato a Piacenza.

 

D: È contento di aver intrapreso questa strada?

R: Sì, sono contento di averlo fatto.

 

D: Come pensa che siano cambiati la scuola e gli alunni in questi 

anni? 

R: Negli ultimi anni i cambiamenti si sono sentiti, ma da qua

andavo io a scuola gli insegnanti sono migliorati mentre gli alunni 

si comportano peggio. 
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Ci troviamo all’Istituto di Istruzione superiore Caduti della 
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Ci troviamo all’Istituto di Istruzione superiore Caduti della 

Direttissima di Castiglione dei Pepoli e stiamo per intervistare uno 

Il professor Elmi insegna scienze, geografia e biologia, ed è molto 

R: Dal 2017, ma c’è stata una pausa dal 2019/2020 durante la quale 

D: Come pensa che siano cambiati la scuola e gli alunni in questi 

R: Negli ultimi anni i cambiamenti si sono sentiti, ma da quando 

andavo io a scuola gli insegnanti sono migliorati mentre gli alunni 



 

D: All’interno dell’ambito scolastico la vediamo molto partecipe a 

rendere gli alunni disciplinati, come mai si interessa così tanto a 

far seguire le regole ai r

R: Perché le regole sono fondamentali per la vita civile, a scuola 

c’è la nota, ma al di fuori della scuola ci si difende con la 

giustizia o anche con le mani.

 

D: È come mai secondo lei alcuni prof. non si sentono in dovere di 

farlo? 

R: Sinceramente non me lo spiego, perché il docente oltre alla 

materia dovrebbe dovrebbe spiegare anche la vita.

 

D: E infine, secondo lei, è più utile penalizzare un alunno 

disobbediente con una sanzione oppure parlare con l’alunno in 

questione per cercare di trovare 

R: La prima cosa è il dialogo per capire se ci sono dei problemi, ma 

se non si riesce a trovare il dialogo scatta la sanzione.

 

Ringraziamo il professor Elmi per aver partecipato a questa 

intervista, le sue risposte sono state molto chiare e

gli auguriamo buon lavoro e una buona giornata.

 

Psicologia: come la scuola influenza gli studenti

 

Ad oggi gli studenti sono continuamente immersi nello studio e 

vengono riempiti di pressioni da parte dei professori e del sistema 

scolastico. 

Ciò li porta ad odiare la scuola e ad isolarsi dagli altri per colpa 

dello stress, la pressione delle aspettative

altrui. 

La scuola dovrebbe essere un posto in cui si va volentieri per 

massimizzare l'efficacia dell'insegnamento; fortunatamente la nostra 

scuola mette a disposizione una psicologa per aiutare gli studenti a 
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Psicologia: come la scuola influenza gli studenti 

Ad oggi gli studenti sono continuamente immersi nello studio e 

vengono riempiti di pressioni da parte dei professori e del sistema 

Ciò li porta ad odiare la scuola e ad isolarsi dagli altri per colpa 

e la paura del giudizio 

La scuola dovrebbe essere un posto in cui si va volentieri per 

massimizzare l'efficacia dell'insegnamento; fortunatamente la nostra 

scuola mette a disposizione una psicologa per aiutare gli studenti a  



 

superare momenti diffi

sportellodiascolto@isicast.net

dalla maggior parte degli studenti,

diversi nel caso si rivolgano ad essa, ma che non dovrebbero averla. 

L'ansia delle interrogazioni e dei progetti porta gli studenti ad 

una pessima organizzazione e ad una particolare difficoltà nella 

gestione dei tempi di studi

sono gravi e spesso trascurate: l'insicurezza che ne deriva li 

accompagna per tutto il percorso scolastico e molti hanno difficoltà 

a scegliere ciò che gli piace e quindi quello che vorrebbero fare, 

finito il loro percorso di formazione: per questo è necessario un 

supporto psicologico. 

Secondo una ricerca dell’ISTAT (

sono tra i più depressi

essere soddisfatto della situazione familiare e di non trovarsi di 

uno stato mentale ottimale. E in più, come riposta, l’Oms, in uno 

studio del 2016 che  prende in considerazione i 15enni, emerge che 

soltanto il 10% di loro andava a scuola volentieri.

Anche noi ci ritroviamo in questi studi, riconosciamo il problema e 

ci ritroviamo anche in esso.

Un consiglio che ci sentiamo di dare a tutti gli studenti che 

attualmente si trovano in questa situazione, è di parla

qualcuno che li possa aiutare, cercando di sopprimere tutte le ansie 

e di usarle per migliorarsi giorno dopo giorno. 

Di M. Pennacchio, L. Elmi, M. Cavicchi e A.A. Farini
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Sotto il canestro con il prof. C. Coralli   

 

Oggi, 10 marzo 2022, intervisteremo il professore Cesare Coralli, 

docente di educazione fisica presso la scuola superiore Caduti della 

Direttissima. 

Durante l’intervista è stato molto disponibile, cordiale e 

interessato. L’elenco a seguire riguarderà le do

che si sono susseguite durante l’intervista:

 

“Quanti e quali sport ha praticato nella vita?”

“Nella vita ho giocato a pallacanestro, pallavolo, nuoto, atletica 

leggera, sci, che però pratico per hobby. Negli ultimi anni ho fatto 

arrampicata ed escludendo quelli che ho praticato all’università 

questi sono gli sport che ho praticato con più regolarità.”

 

“Qual è lo sport che più le piace?”

“Anche se mi son piaciuti molto tutti gli sport che ho fatto 

all’università insieme a gente esperta,

tutta la vita è la pallacanestro”

 

“Da dove è nata la passione per lo sport?”

“Allora, diciamo che nello sport ci son nato, perché entrambi i miei 

genitori facevano mestieri che riguardavano lo sport: mia madre ha 

studiato all’ISEF (senza laurearsi) e mio padre faceva l’istruttore 

di nuoto e l’allenatore di pallavolo. Ma la vera passione nasce in 

quarta elementare, quando provai un campus sportivo e cominciai a 

giocare a basket con un mio amico molto bravo, da lì mi sono 

appassionato e ho poi coltivato la passione per lo sport.”

 

“Siccome i suoi genitori hanno lavorato nel settore sportivo, 

l’hanno costretta a buttarsi nel mondo dello sport o è stato 

spontaneo?” 
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“Siccome i suoi genitori hanno lavorato nel settore sportivo, 

l’hanno costretta a buttarsi nel mondo dello sport o è stato 
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quello che ho praticato per 
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genitori facevano mestieri che riguardavano lo sport: mia madre ha 

ISEF (senza laurearsi) e mio padre faceva l’istruttore 

di nuoto e l’allenatore di pallavolo. Ma la vera passione nasce in 

quarta elementare, quando provai un campus sportivo e cominciai a 

giocare a basket con un mio amico molto bravo, da lì mi sono 

onato e ho poi coltivato la passione per lo sport.” 

“Siccome i suoi genitori hanno lavorato nel settore sportivo, 

l’hanno costretta a buttarsi nel mondo dello sport o è stato 



 

“Assolutamente no, è stata una scelta spontanea, i miei genitori mi 

hanno solo chiesto se volevo effettivamente fare sport e io ho 

accettato.” 

 

“A che età ha iniziato a praticare sport?”

“Ho cominciato in quarta elementare, quando, appunto, mia madre mi 

chiede se volessi effettivamente fare il campus sportivo diretto da 

lei.” 

 

"Qual è, dal punto di vista sportivo, il massimo livello che ha 

raggiunto?” 

“Il livello non è stato un granché, nel senso che sia per quanto 

riguarda l’atletica sia per quanto riguarda la pallavolo, mi son 

fermato con il settore giovanile alle medie, 

pallacanestro son arrivato a giocare in promozione, che è diciamo il 

secondo gradino tra i livelli dilettantistici. Ho rischiato (come 

allenatore) di giocare anche in serie D, ma purtroppo ho perso per 

differenza canestri, però per quanto rig

vinto che perso, e diciamo che comunque è un livello che a Bologna è 

abbastanza buono.” 

 

Durante questa risposta il prof ha un atteggiamento molto modesto, e 

sembra anche comunque soddisfatto dei risultati conseguiti.

 

“Per quanto riguarda la carriera da allenatore cosa ci può 

raccontare?” 

“Ho cominciato ad allenare da giovane, ragazzi che erano quattro 

anni più piccoli di me, da lì in poi ho continuato sempre ad 

allenare. In alcuni anni ho allenato squadre più piccole altre 

squadre più grandi, negli ultimi 15 anni minibasket e sopratutto 

squadre femminili.” 

 

“La squadra che più le ha dato emozioni?”

“Una squadra di ragazzi di 16 anni con cui siamo arrivati ai playoff 

in un campionato regionale (un risultato non da poco), contando 

anche che arrivavano da un anno non molto gioioso, però comunq
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“A che età ha iniziato a praticare sport?” 

“Ho cominciato in quarta elementare, quando, appunto, mia madre mi 

chiede se volessi effettivamente fare il campus sportivo diretto da 

"Qual è, dal punto di vista sportivo, il massimo livello che ha 

“Il livello non è stato un granché, nel senso che sia per quanto 

riguarda l’atletica sia per quanto riguarda la pallavolo, mi son 

fermato con il settore giovanile alle medie, mentre con la 

pallacanestro son arrivato a giocare in promozione, che è diciamo il 

secondo gradino tra i livelli dilettantistici. Ho rischiato (come 

allenatore) di giocare anche in serie D, ma purtroppo ho perso per 

differenza canestri, però per quanto riguarda quegli anni, ho più 

vinto che perso, e diciamo che comunque è un livello che a Bologna è 

Durante questa risposta il prof ha un atteggiamento molto modesto, e 

sembra anche comunque soddisfatto dei risultati conseguiti.

riguarda la carriera da allenatore cosa ci può 

“Ho cominciato ad allenare da giovane, ragazzi che erano quattro 

anni più piccoli di me, da lì in poi ho continuato sempre ad 

allenare. In alcuni anni ho allenato squadre più piccole altre 

squadre più grandi, negli ultimi 15 anni minibasket e sopratutto 

“La squadra che più le ha dato emozioni?” 

“Una squadra di ragazzi di 16 anni con cui siamo arrivati ai playoff 

in un campionato regionale (un risultato non da poco), contando 

anche che arrivavano da un anno non molto gioioso, però comunq

“Assolutamente no, è stata una scelta spontanea, i miei genitori mi 

hanno solo chiesto se volevo effettivamente fare sport e io ho 

“Ho cominciato in quarta elementare, quando, appunto, mia madre mi 

chiede se volessi effettivamente fare il campus sportivo diretto da 

"Qual è, dal punto di vista sportivo, il massimo livello che ha 

“Il livello non è stato un granché, nel senso che sia per quanto 

riguarda l’atletica sia per quanto riguarda la pallavolo, mi son 

mentre con la 

pallacanestro son arrivato a giocare in promozione, che è diciamo il 

secondo gradino tra i livelli dilettantistici. Ho rischiato (come 

allenatore) di giocare anche in serie D, ma purtroppo ho perso per 

uarda quegli anni, ho più 

vinto che perso, e diciamo che comunque è un livello che a Bologna è 

Durante questa risposta il prof ha un atteggiamento molto modesto, e 

sembra anche comunque soddisfatto dei risultati conseguiti. 

riguarda la carriera da allenatore cosa ci può 

“Ho cominciato ad allenare da giovane, ragazzi che erano quattro 

anni più piccoli di me, da lì in poi ho continuato sempre ad 

allenare. In alcuni anni ho allenato squadre più piccole altre 

squadre più grandi, negli ultimi 15 anni minibasket e sopratutto 

“Una squadra di ragazzi di 16 anni con cui siamo arrivati ai playoff 

in un campionato regionale (un risultato non da poco), contando 

anche che arrivavano da un anno non molto gioioso, però comunque  



 

sono soddisfatto dei risultati ottenuti! Un’altra squadra che mi ha 

regalato molte soddisfazioni è stata una composta da  esordienti 

femminili (quindi massimo terza media), con la quale siamo arrivati 

tra le prime otto squadre della regione, ma, causa C

riusciti a finire il girone di partite. A parere saremmo potuti 

arrivare anche nella top 3.”

 

“Ha mai seguito una dieta per mantenere il suo corpo in salute e 

avere maggiori prestazioni?”

“Allora, nella mia vita non ho mai seguito diete, e 

ho avuto 30 anni ho seguito un’alimentazione sana ed equilibrata e 

non ho mai avuto problemi legati ad essa. Negli ultimi dieci anni ho 

fatto qualche dieta per via della mia pressione alta, ma non per 

ottenere risultati migliori anche perché

giocavo, non serviva seguire un’alimentazione per avere migliori 

prestazioni.” 

 

“Ha mai subito un infortunio grave che le ha fatto pensare di 

abbandonare il suo sport? Se sì, che tipo di infortunio era?”

"Sì sì sì! Mi son rotto il

errore che ho fatto è stato trascurare la riabilitazione, infatti 

non è tornato come prima. Poi mi son rotto il tendine d’Achille 

sempre del piede sinistro, quella è una rottura che secondo me, 

paragonandola al crociat

Smettere? Non ci ho mai pensato…  ho sempre pensato al continuare e 

ad adattare il mio stile di gioco agli infortuni”

 

Durante questa parentesi che si è aperta il prof si è dimostrato 

forte, nonostante l’evidente turbamento e ha raccontato i fatti 

senza tenere nulla per sé.

 

“Il periodo delle terapie e la guarigione dal suo infortunio, 

secondo lei, è il peggiore che ha mai

“Dunque il tendine d’Achille è stato molto tosto, perché abitando 

solo con mio figlio mi sono dovuto trasferire dai miei genitori di 

modo che loro potessero accompagnarlo a scuola. Dal punto di vista 

 

sono soddisfatto dei risultati ottenuti! Un’altra squadra che mi ha 

regalato molte soddisfazioni è stata una composta da  esordienti 

femminili (quindi massimo terza media), con la quale siamo arrivati 

tra le prime otto squadre della regione, ma, causa Covid, non siamo 
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non ho mai avuto problemi legati ad essa. Negli ultimi dieci anni ho 

fatto qualche dieta per via della mia pressione alta, ma non per 

ottenere risultati migliori anche perché, per la categoria in cui 

giocavo, non serviva seguire un’alimentazione per avere migliori 

“Ha mai subito un infortunio grave che le ha fatto pensare di 

abbandonare il suo sport? Se sì, che tipo di infortunio era?”

"Sì sì sì! Mi son rotto il crociato della gamba sinistra, ma un 

errore che ho fatto è stato trascurare la riabilitazione, infatti 

non è tornato come prima. Poi mi son rotto il tendine d’Achille 

sempre del piede sinistro, quella è una rottura che secondo me, 

paragonandola al crociato, è stato più semplice recuperare. 

Smettere? Non ci ho mai pensato…  ho sempre pensato al continuare e 

ad adattare il mio stile di gioco agli infortuni” 

Durante questa parentesi che si è aperta il prof si è dimostrato 

forte, nonostante l’evidente turbamento e ha raccontato i fatti 

senza tenere nulla per sé. 

“Il periodo delle terapie e la guarigione dal suo infortunio, 

secondo lei, è il peggiore che ha mai vissuto?” 

“Dunque il tendine d’Achille è stato molto tosto, perché abitando 

solo con mio figlio mi sono dovuto trasferire dai miei genitori di 

modo che loro potessero accompagnarlo a scuola. Dal punto di vista 

sono soddisfatto dei risultati ottenuti! Un’altra squadra che mi ha 

regalato molte soddisfazioni è stata una composta da  esordienti 

femminili (quindi massimo terza media), con la quale siamo arrivati 

ovid, non siamo 

riusciti a finire il girone di partite. A parere saremmo potuti 

“Ha mai seguito una dieta per mantenere il suo corpo in salute e 

fino a che non 

ho avuto 30 anni ho seguito un’alimentazione sana ed equilibrata e 

non ho mai avuto problemi legati ad essa. Negli ultimi dieci anni ho 

fatto qualche dieta per via della mia pressione alta, ma non per 

, per la categoria in cui 

giocavo, non serviva seguire un’alimentazione per avere migliori 

“Ha mai subito un infortunio grave che le ha fatto pensare di 

abbandonare il suo sport? Se sì, che tipo di infortunio era?” 

crociato della gamba sinistra, ma un 

errore che ho fatto è stato trascurare la riabilitazione, infatti 

non è tornato come prima. Poi mi son rotto il tendine d’Achille 

sempre del piede sinistro, quella è una rottura che secondo me, 

o, è stato più semplice recuperare. 

Smettere? Non ci ho mai pensato…  ho sempre pensato al continuare e 

Durante questa parentesi che si è aperta il prof si è dimostrato 

forte, nonostante l’evidente turbamento e ha raccontato i fatti 

“Il periodo delle terapie e la guarigione dal suo infortunio, 

“Dunque il tendine d’Achille è stato molto tosto, perché abitando 

solo con mio figlio mi sono dovuto trasferire dai miei genitori di 

modo che loro potessero accompagnarlo a scuola. Dal punto di vista  



 

psicologico non è stato il massimo, ma dal pu

stato più faticoso il crociato.” 

 

“Se i suoi figli non facessero sport e seguissero uno stile di vita 

non ottimale, li costringerebbe a fare sport?”

“Dunque, io ho un figlio solo e da quando è nato è sempre stato 

immerso nello sport, 

complesso ha provato tantissimi sport, e diciamo che, per il 

momento, vedo difficile che smetta di farlo. Se un domani smettesse 

mai di fare sport, gli darei consigli per fargli fare una vita più 

salutare.” 

 

“Se deve dare un consiglio a tutti i ragazzi che hanno sogni che 

riguardano lo sport è che magari sono tentati di abbandonare a causa 

di un infortunio o di un periodo difficile oppure a tutti coloro a 

cui non piace il loro aspetto o forma fisica e che vogliono

cambiare, quale sarebbe?”

“Un consiglio che posso dare dall’esperienza che ho vissuto è che, 

dopo che ci si è fatti male, ci si può riprendere, mentre se si 

molla per un infortunio rimarrà il rimpianto ed è una sconfitta che 

ci si porterà dietro per tutta

importante anche perché ti aiuta ad organizzare le fasi della 

giornata e anche a scegliere quali sono le tue priorità.”

 

Il prof si dimostra emozionato di fronte a questa domanda, siccome 

ha vissuto sulla sua pelle e ha

situazioni e pensa a tutti quei ragazzi che hanno abbandonato i loro 

sogni. 

 

Le ultime domande che vengono fatte da un ospite speciale che 

nessuno si aspettava. Questa persona, è, a dir poco, eccezionale e 

ha dimostrato moltissima professionalità nel porre le domande.

 

“Chi è il suo idolo, chi l’ha motivata nella vita?”

"Dunque chi mi ha colpito dal punto di vista lavorativo è stato il 

mio prof. di motoria che, in un certo senso, mi ha anche spinto a 

 

psicologico non è stato il massimo, ma dal punto di vista fisico è 

stato più faticoso il crociato.”  

“Se i suoi figli non facessero sport e seguissero uno stile di vita 

non ottimale, li costringerebbe a fare sport?” 

“Dunque, io ho un figlio solo e da quando è nato è sempre stato 

 quindi fin da sempre pratica lo sport. Nel 
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importante anche perché ti aiuta ad organizzare le fasi della 

giornata e anche a scegliere quali sono le tue priorità.”
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nto di vista fisico è 
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momento, vedo difficile che smetta di farlo. Se un domani smettesse 

mai di fare sport, gli darei consigli per fargli fare una vita più 

deve dare un consiglio a tutti i ragazzi che hanno sogni che 

riguardano lo sport è che magari sono tentati di abbandonare a causa 

di un infortunio o di un periodo difficile oppure a tutti coloro a 

cui non piace il loro aspetto o forma fisica e che vogliono 

“Un consiglio che posso dare dall’esperienza che ho vissuto è che, 

dopo che ci si è fatti male, ci si può riprendere, mentre se si 

molla per un infortunio rimarrà il rimpianto ed è una sconfitta che 
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mio prof. di motoria che, in un certo senso, mi ha anche spinto a  



 

fare questo lavoro, poi ho

piacevano per come lavoravano. Non ho solo un idolo/punto di 

riferimento per quanto riguarda il basket, diciamo che quello che 

più ammiravo era Daniloviç perché era molto determinato e vincente.”

 

“Un giocatore che, magari, le dava la carica?”

“Il primo è stato Daniloviç, a livello di NBA mi piace molto Curry, 

e tra i giocatori lunghi (ruolo del basket n.d.r.) che sanno fare 

tantissime cose, il migliore però per me resta e resterà sempre 

Michael Jordan. Ammiro anche molto i giocatori che rimangono 

attaccati alla loro squadra e la onorano sempre.”

 

In conclusione siamo stati molto felici del risultato 

dell’intervista e dell’esaustività delle risposte.

 

 

 

 

fare questo lavoro, poi ho ammirato anche compagni di squadra che mi 

piacevano per come lavoravano. Non ho solo un idolo/punto di 

riferimento per quanto riguarda il basket, diciamo che quello che 

più ammiravo era Daniloviç perché era molto determinato e vincente.”

“Un giocatore che, magari, le dava la carica?” 

“Il primo è stato Daniloviç, a livello di NBA mi piace molto Curry, 

e tra i giocatori lunghi (ruolo del basket n.d.r.) che sanno fare 

tantissime cose, il migliore però per me resta e resterà sempre 

dan. Ammiro anche molto i giocatori che rimangono 

attaccati alla loro squadra e la onorano sempre.” 

In conclusione siamo stati molto felici del risultato 

dell’intervista e dell’esaustività delle risposte. 

M. Cavicchi, L. Elmi 

Special guest: Fabio Tofan 

Ph. M. Pennacchio
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Oggi ci ritroviamo nella classe 1 afm nella scuola Caduti della 

Direttissima ad intervistare la nostra docente di Lingua inglese, la 

professoressa Veronica Guzzo. 

 

Domanda ‘da quanto insegna in questa s

Risposta ‘Da settembre 2021’, risponde sicura 

 

D: 'Perché ha iniziato a studiare questa materia? E perché ritiene 

importante conoscerla?' 

R: ‘Ho iniziato a studiare questa materia da quando ho fatto un 

viaggio a Londra con la mia famiglia; mi sono affezionata sia al 

posto sia alla lingua. Ritengo sia importante conoscere questa 

lingua perché, ora, è molto diffusa’. L’insegnante risponde sicu

mentre sistema i folti capelli ricci. 

 

D :‘Cosa l’ha spinta a diventare insegnante?’ 

R: ‘Ho avuto l’idea di diventare insegnante perché voglio 

trasmettere agli alunni l’amore per questa lingua e perchè sin da 

piccola la scuola mi piaceva’ 

 

D: ‘Si affeziona agli alunni?’ 

R: ‘Sì purtroppo’ risponde con un filo di tristezza 

 

D: ‘Ha un buon rapporto con loro?’ 

R: ‘Sì’  

 

D: ‘What's your favorite hobby?’ 

R: 'My favorite hobby is support my football team’, risponde 

sorridendo, memore dell’ultima interrog

 

D: ‘Ritiene importante sapere altre lingue? Se sì, perché? 

R: ‘Certo, perché facilita un’apertura mentale e promuove la 

conoscenza della cultura che ci circonda fuori da dove viviamo’ 

 

The English Interview  

 

Oggi ci ritroviamo nella classe 1 afm nella scuola Caduti della 

Direttissima ad intervistare la nostra docente di Lingua inglese, la 

professoressa Veronica Guzzo.  

Domanda ‘da quanto insegna in questa scuola?’  
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R: ‘Ho iniziato a studiare questa materia da quando ho fatto un 

viaggio a Londra con la mia famiglia; mi sono affezionata sia al 
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lingua perché, ora, è molto diffusa’. L’insegnante risponde sicura 

R: ‘Ho avuto l’idea di diventare insegnante perché voglio 

trasmettere agli alunni l’amore per questa lingua e perchè sin da 
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D: ‘Ritiene importante sapere altre lingue? Se sì, perché?  

R: ‘Certo, perché facilita un’apertura mentale e promuove la 

conoscenza della cultura che ci circonda fuori da dove viviamo’  



 

D: ‘Cosa si potrebbe fare per aiutare gli alunni con la pro

R: ‘Sicuramente allenandosi con diversi corsi, ascoltando musica, 

facendo esercizi, guardare video ecc…’ 

 

D: ‘Ritiene importante fare gite all’estero per imparare meglio la 

lingua?’ R: 'Sì, lo ritengo importante; mi dispiace che la pandemia 

impedisca queste gite’

 

D: ‘E per concludere, cosa vorrebbe trasmettere a noi studenti?’ 

R: ‘Sicuramente la passione per la mia materia e l’importanza di 

essa poiché è fondamentale, per il proprio futuro, andare sempre 

avanti e non fermarsi mai perché, pur partendo da un 

faccio, è troppo difficile per me

risultati.’  

 

Interrompiamo l’intervista e iniziamo a fare lezione. Ci sediamo ai 

nostri posti con la netta sensazione di aver ottenuto le risposte 

che cercavamo, soddisfatte del nostro lavoro. 

Sul divano con il prof. Fogacci

In questo articolo parleremo di un argomento importante e che 

subisce continuamente modificazioni nella società: le donne e i loro 

diritti. Abbiamo intervistato un professore dei Caduti della 

Direttissima specializzato in economia politica e in diritto, Fa

Fogacci, per sapere la sua opinione a riguardo. Egli ha contribuito 

a rispondere in maniera precisa e puntuale.

 

Intervistatore: Buongiorno professore, come sta?

Professore: Bene dai, potrebbe andare peggio.

 

La risposta è aspettata, ma bella da senti

 

I: Cosa ne pensa del matrimonio civile?

 

D: ‘Cosa si potrebbe fare per aiutare gli alunni con la pro

R: ‘Sicuramente allenandosi con diversi corsi, ascoltando musica, 

facendo esercizi, guardare video ecc…’  
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faccio, è troppo difficile per me- si possono ottenere ottimi 
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In questo articolo parleremo di un argomento importante e che 

subisce continuamente modificazioni nella società: le donne e i loro 

diritti. Abbiamo intervistato un professore dei Caduti della 

Direttissima specializzato in economia politica e in diritto, Fausto 

Fogacci, per sapere la sua opinione a riguardo. Egli ha contribuito 



 

P: È una cosa molto utile perché la separazione tra i due sposi non 

porta a conseguenze oppure non infrange un sacramento come invece 

accade in quello religioso.

 

È molto ferrato a riguardo e per questo motivo a

interessarci a lui. 

 

I: Cosa ne pensa della situazione delle donne nel Medio Oriente?

P: Esse vivono nel contesto di una civiltà in cui la donna ha meno 

diritti di un uomo per via della religione islamica, per esempio non 

possono guidare un veicolo a differenza degli uomini.

 

Quest'ultima risposta ha impiegato un po' più di tempo ma ne è valsa 

la pena aspettare. 

 

I: Perché secondo lei i diritti delle donne sono così arretrati in 

Medio Oriente rispetto che in Occidente?

P: L'emancipazione delle donne in Occidente cominciò nel 19esimo 

secolo principalmente per la religione cristiana dove Gesù offre la 

parità di genere, a differenza di altri come Maometto.

 

Come avrete notato, il prof. Fogacci fa spesso riferimenti a eventi 

storici e religiosi per descrivere delle situazioni attuali.

 

I: È giusto per lei che delle ragazzine di 14 anni si sposino con 

degli uomini di 60 anni?

P: No, io ne ho 55 di anni quindi secondo me l'altra dovrebbe averne 

almeno 40; 

le donne di tenera età non valgono quasi niente perciò sono 

"vendute" ad altri uomini con la speranza che vengano trattate bene; 

nel Corano si può sposare una ragazza di 9 anni perché Maometto 

stesso lo fece. 

 

Anche in questo caso la sua opinione ricade su
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secolo principalmente per la religione cristiana dove Gesù offre la 

parità di genere, a differenza di altri come Maometto. 
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nel Corano si può sposare una ragazza di 9 anni perché Maometto 
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I: Cosa ne pensa della situazione delle donne nel Medio Oriente? 

P: Esse vivono nel contesto di una civiltà in cui la donna ha meno 

diritti di un uomo per via della religione islamica, per esempio non 

Quest'ultima risposta ha impiegato un po' più di tempo ma ne è valsa 

I: Perché secondo lei i diritti delle donne sono così arretrati in 

delle donne in Occidente cominciò nel 19esimo 

secolo principalmente per la religione cristiana dove Gesù offre la 

 

Come avrete notato, il prof. Fogacci fa spesso riferimenti a eventi 

si per descrivere delle situazioni attuali. 

I: È giusto per lei che delle ragazzine di 14 anni si sposino con 

P: No, io ne ho 55 di anni quindi secondo me l'altra dovrebbe averne 

le donne di tenera età non valgono quasi niente perciò sono 

"vendute" ad altri uomini con la speranza che vengano trattate bene; 

nel Corano si può sposare una ragazza di 9 anni perché Maometto 

lla religione. 



 

I: Secondo lei, cosa potremmo fare per aiutarle a uscire da questa 

situazione? 

P: Bisogna innanzitutto rispettare le nostre donne in Occidente e 

fare dei piccoli passi per aumentare il rispetto tra i sessi.

 

La risposta, dal tono di voce,  

ma non abbiamo conferito altre domande.

 

I: Lei, cosa ne pensa della prostituzione?

P: È il mestiere più antico del mondo, ma non finirà mai; può essere 

fatto sotto costrizione o per pura volontà propria.

 

Egli fa l'esempio che le donne ucraine, data la guerra, in questo 

momento potrebbero prostituirsi per ottenere denaro e darlo 

all'esercito e aiutare la patria.

 

I: Come può secondo lei, la scuola incentivare gli studenti a porre 

fine a tali discriminazioni?

P: Comportandosi rispettosamente tra docenti e alunni sia maschi sia 

femmine e sensibilizzare su questi argomenti proponendo delle 

lezioni a riguardo, anche se in ogni caso saranno sempre liberi di 

agire secondo loro stessi.

 

Egli sembra molto convinto di questa risp

assolutamente giusta e una buona idea se diventasse concreta. Lo 

abbiamo salutato e ringraziato del tempo preso per questa attività.

 

Questo è tutto, grazie per la lettura; prendete tratto ed esempio 

dalle risposte di un esperto come
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assolutamente giusta e una buona idea se diventasse concreta. Lo 

abbiamo salutato e ringraziato del tempo preso per questa attività.
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M. Pennacchio e A. Farini 

 

 



La scuola vista dall’alto: intervistiamo la prof.ssa Cristina 

Rabaglietti, collaboratrice della Dirigente scolastica Dott.ssa 

E’ con noi la Professoressa Cristina Rabaglietti, insegnante di 

diritto e Vicepreside della scuola Istituto scolastico Caduti della 

Direttissima. 

Gli argomenti trattati nel nostro colloquio riguardano la scuola e 

le esperienze passate dell’insegnante. L’el

le domande e le risposte che si sono susseguite durante 

l’intervista: 

 

“Da quanto insegna in questa scuola?”

“Io sono arrivata nel 2015, quindi sono già 7 anni scolastici.”

 

“Come si trova in questa scuola?”

“Molto bene, altriment

 

“Ha sempre insegnato questa materia? O inizialmente voleva insegnare 

altre discipline?” 

“Diciamo che sono entrata in questa scuola in modo strano: ho fatto 

il percorso universitario di giurisprudenza e inizialmente volevo 

fare magistratura (e quindi diventare magistrato) tanto che stavo 

anche preparando l’esame di accesso; contemporaneamente, mi hanno 

chiamato proprio in questa scuola a fare una sostituzione… da lì ho 

capito che in realtà il mio lavoro dei sogni era questo, così d

di fare l’insegnante.”

 

Durante questa risposta la prof comunque appare sicura delle proprie 

scelte e anche molto contenta e soddisfatta, senza alcun tipo 

rimorso. 

 

“Le piace il ruolo di Vicepreside all’interno della scuola?”

“In realtà è il primo an

son fortunata di collaborare con la Professoressa Rossana Gualtieri, 

la quale fa questo lavoro da tanti anni e, diciamo, che ci 

 

 
 

La scuola vista dall’alto: intervistiamo la prof.ssa Cristina 

Rabaglietti, collaboratrice della Dirigente scolastica Dott.ssa 

Simona Urso 

E’ con noi la Professoressa Cristina Rabaglietti, insegnante di 

diritto e Vicepreside della scuola Istituto scolastico Caduti della 
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“Molto bene, altrimenti non sarei rimasta qui.” 

“Ha sempre insegnato questa materia? O inizialmente voleva insegnare 

“Diciamo che sono entrata in questa scuola in modo strano: ho fatto 

il percorso universitario di giurisprudenza e inizialmente volevo 

gistratura (e quindi diventare magistrato) tanto che stavo 

anche preparando l’esame di accesso; contemporaneamente, mi hanno 

chiamato proprio in questa scuola a fare una sostituzione… da lì ho 

capito che in realtà il mio lavoro dei sogni era questo, così d

di fare l’insegnante.” 

Durante questa risposta la prof comunque appare sicura delle proprie 

scelte e anche molto contenta e soddisfatta, senza alcun tipo 

“Le piace il ruolo di Vicepreside all’interno della scuola?”

“In realtà è il primo anno che lo faccio, però mi piace anche perché 

son fortunata di collaborare con la Professoressa Rossana Gualtieri, 

la quale fa questo lavoro da tanti anni e, diciamo, che ci 
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il percorso universitario di giurisprudenza e inizialmente volevo 

gistratura (e quindi diventare magistrato) tanto che stavo 

anche preparando l’esame di accesso; contemporaneamente, mi hanno 

chiamato proprio in questa scuola a fare una sostituzione… da lì ho 

capito che in realtà il mio lavoro dei sogni era questo, così decisi 

Durante questa risposta la prof comunque appare sicura delle proprie 

scelte e anche molto contenta e soddisfatta, senza alcun tipo 

“Le piace il ruolo di Vicepreside all’interno della scuola?” 

no che lo faccio, però mi piace anche perché 

son fortunata di collaborare con la Professoressa Rossana Gualtieri, 

la quale fa questo lavoro da tanti anni e, diciamo, che ci  



 

compensiamo un po’ siccome io seguo la “parte umana”, lei è più una 

tecnica ed è una grande organizzatrice.”

“Quali compiti svolge una Vicepreside?"

“Ce ne sono tantissimi: dal momento in cui entriamo nella scuola il 

primo settembre, abbiamo da lavorare molto gestendo, soprattutto, le 

questioni burocratiche e sono rimasta spiazzata dalle

circolari da firmare e da fare e da tutte le cose che bisogna 

organizzare.” 

 

“Le piacerebbe un giorno diventare Preside?”

“No, assolutamente no perché io voglio interagire e insegnare agli 

studenti cosa che una preside non può fare per via del tropp

da svolgere.” 

 

“Ha da sempre sognato questo lavoro?”

“No, come ho detto prima questo lavoro è capitato per caso, ma 

comunque sono molto contenta della scelta che ho preso nonostante il 

lavoro che volessi fare mi avrebbe fatto guadagnare molti piú 

soldi.” 

 

"Ha mai avuto problemi con gli indirizzi a cui non insegna?"

"Per quanto riguarda la gestione, sappiamo che qui in questa scuola 

ci sono classi molto  turbolente rispetto ad altre; non avendo 

queste classi io intervengo in quanto Vicepreside, ma solo 

raramente." 

 

"Qual è l'indirizzo in cui le piace più insegnare?"

"Il tecnico senza dubbi perché è un giusto equilibrio: i ragazzi che 

lo frequentano, inoltre, studiano e sono molto concreti."

 

"Lei ha voluto ricoprire il ruolo di Vicepreside?"

"Mi ci sono ritrovata, soprattutto, perché sono stata per tanti anni 

collega dell'attuale Preside; io e lei insegnavamo in compresenza e 

ci conoscevamo già da tanti anni. Inoltre la Professoressa Polini 

(precedente Vicepreside) ha scelto di effettuare il part
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ll'attuale Preside; io e lei insegnavamo in compresenza e 

ci conoscevamo già da tanti anni. Inoltre la Professoressa Polini 

(precedente Vicepreside) ha scelto di effettuare il part

compensiamo un po’ siccome io seguo la “parte umana”, lei è più una 

“Ce ne sono tantissimi: dal momento in cui entriamo nella scuola il 

primo settembre, abbiamo da lavorare molto gestendo, soprattutto, le 

questioni burocratiche e sono rimasta spiazzata dalle mille 

circolari da firmare e da fare e da tutte le cose che bisogna 

“No, assolutamente no perché io voglio interagire e insegnare agli 

studenti cosa che una preside non può fare per via del troppo lavoro 

“No, come ho detto prima questo lavoro è capitato per caso, ma 

comunque sono molto contenta della scelta che ho preso nonostante il 

lavoro che volessi fare mi avrebbe fatto guadagnare molti piú 

"Ha mai avuto problemi con gli indirizzi a cui non insegna?" 

Per quanto riguarda la gestione, sappiamo che qui in questa scuola 

ci sono classi molto  turbolente rispetto ad altre; non avendo 

queste classi io intervengo in quanto Vicepreside, ma solo 

l tecnico senza dubbi perché è un giusto equilibrio: i ragazzi che 

lo frequentano, inoltre, studiano e sono molto concreti." 

"Mi ci sono ritrovata, soprattutto, perché sono stata per tanti anni 

ll'attuale Preside; io e lei insegnavamo in compresenza e 

ci conoscevamo già da tanti anni. Inoltre la Professoressa Polini 

(precedente Vicepreside) ha scelto di effettuare il part-time,  



 

quindi non poteva più ricoprire il ruolo perciò sono stata la prima 

scelta dopo di lei." 

 

"Le va di raccontarci un aneddoto successo all'interno della 

scuola?" 

"Allora: io insegnavo in una classe professionale, meccanica, a 

Porretta Terme ed era una classe tremenda e ingestibile. Io fui 

messa in questa classe e coprivo la p

ora del sabato: ore tremende in classi del genere! Non sapevo come 

fare a coinvolgerli, quindi chiesi al Preside di allora se avessi 

potuto fare qualcosa di diverso e  lui mi rispose che era 

sufficiente tenerli a bada, mi dav

Porretta c'era il Tribunale e quindi mi presentai lì chiedendo se la 

classe potesse andare ad assistere ad un processo; realizzai un 

progetto con un Magistrato grazie al quale portai gli alunni in 

tribunale ogni lezione e lo

fiatare perché temevano le forze dell'ordine presenti. Ancora oggi, 

questi alunni, i quali chiamavo scherzosamente i miei cinghiali, mi 

mandano gli auguri di Natale o Pasqua."

 

"Le va di descrivere la scuola con tre agge

"Dinamica… aspettate perché me ne vengono tanti in mente… in 

crescita e anche divertente. Un aspetto negativo invece è che questa 

scuola è molto sottovalutata."

"Sottovalutata solo agli occhi degli studenti o anche a quelli degli 

insegnanti?" 

"Sia dagli studenti, sia dagli insegnanti anche dall'esterno; molti 

la considerano come una scuola di provincia e noi ce ne siamo 

accorte." 

 

Con questa domanda si conclude l'intervista; la Professoressa 

Rabaglietti si è mostrata molto interessata, divertita e di

a rispondere alle varie domande. Si è poi detta particolarmente 

interessata alla nostra iniziativa e si è complimentata con 

l'efficacia e la professionalità dell'intervista. In conclusione, 

 

 

quindi non poteva più ricoprire il ruolo perciò sono stata la prima 

"Le va di raccontarci un aneddoto successo all'interno della 

"Allora: io insegnavo in una classe professionale, meccanica, a 

Porretta Terme ed era una classe tremenda e ingestibile. Io fui 

messa in questa classe e coprivo la prima ora del lunedì e l'ultima 

ora del sabato: ore tremende in classi del genere! Non sapevo come 

fare a coinvolgerli, quindi chiesi al Preside di allora se avessi 

potuto fare qualcosa di diverso e  lui mi rispose che era 

sufficiente tenerli a bada, mi dava carta bianca. Io sapevo che a 

Porretta c'era il Tribunale e quindi mi presentai lì chiedendo se la 

classe potesse andare ad assistere ad un processo; realizzai un 

progetto con un Magistrato grazie al quale portai gli alunni in 

tribunale ogni lezione e loro, intimoriti, non osavano nemmeno 

fiatare perché temevano le forze dell'ordine presenti. Ancora oggi, 

questi alunni, i quali chiamavo scherzosamente i miei cinghiali, mi 

mandano gli auguri di Natale o Pasqua." 

"Le va di descrivere la scuola con tre aggettivi?" 

aspettate perché me ne vengono tanti in mente… in 

crescita e anche divertente. Un aspetto negativo invece è che questa 

scuola è molto sottovalutata." 

"Sottovalutata solo agli occhi degli studenti o anche a quelli degli 

agli studenti, sia dagli insegnanti anche dall'esterno; molti 

la considerano come una scuola di provincia e noi ce ne siamo 

Con questa domanda si conclude l'intervista; la Professoressa 

Rabaglietti si è mostrata molto interessata, divertita e di

a rispondere alle varie domande. Si è poi detta particolarmente 

interessata alla nostra iniziativa e si è complimentata con 

l'efficacia e la professionalità dell'intervista. In conclusione, 

quindi non poteva più ricoprire il ruolo perciò sono stata la prima 

"Le va di raccontarci un aneddoto successo all'interno della 

"Allora: io insegnavo in una classe professionale, meccanica, a 

Porretta Terme ed era una classe tremenda e ingestibile. Io fui 

rima ora del lunedì e l'ultima 

ora del sabato: ore tremende in classi del genere! Non sapevo come 

fare a coinvolgerli, quindi chiesi al Preside di allora se avessi 

potuto fare qualcosa di diverso e  lui mi rispose che era 

a carta bianca. Io sapevo che a 

Porretta c'era il Tribunale e quindi mi presentai lì chiedendo se la 

classe potesse andare ad assistere ad un processo; realizzai un 

progetto con un Magistrato grazie al quale portai gli alunni in 

ro, intimoriti, non osavano nemmeno 

fiatare perché temevano le forze dell'ordine presenti. Ancora oggi, 

questi alunni, i quali chiamavo scherzosamente i miei cinghiali, mi 

aspettate perché me ne vengono tanti in mente… in 

crescita e anche divertente. Un aspetto negativo invece è che questa 

"Sottovalutata solo agli occhi degli studenti o anche a quelli degli 

agli studenti, sia dagli insegnanti anche dall'esterno; molti 

la considerano come una scuola di provincia e noi ce ne siamo 

Con questa domanda si conclude l'intervista; la Professoressa 

Rabaglietti si è mostrata molto interessata, divertita e disponibile 

a rispondere alle varie domande. Si è poi detta particolarmente 

interessata alla nostra iniziativa e si è complimentata con 

l'efficacia e la professionalità dell'intervista. In conclusione,  



 

siamo stati felici delle risposte date, che ci hanno avv

ruolo istituzionale della Collaboratrice del Dirigente scolastico.

 

 

La scuola vista dall’alto: intervistiamo la Dirigente scolastica, 

Le interviste in 1 AFM non sono ancora terminate; infatti gli 

studenti si preparano a ri

agitazione nella classe. I due intervistatori passeggiano per l'aula 

per smaltire l'agitazione. Dopo l'intervista alla vicepreside 

Cristina Rabaglietti, Professoressa e alunni ne approfittano per 

riposarsi un po', ma anche per prepararsi alla prossima ospite. C'è 

chi ne approfitta per andare in bagno a rinfrescarsi, altri per bere 

e mangiare qualcosa, fino a che non arriva la notizia che l'ospite è 

già in arrivo. Gli intervistatori prendono posto e il silenzio cala 

nell'aula. Un ragazzo esce dalla classe per accogliere la Preside, 

la quale, appena entrata, si abbassa la mascherina e sorride alla 

classe. Si accomoda e gli intervistatori iniziano a porre le 

domande. 

 

Come si trova in questa scuola? 

Molto bene - risponde in modo deciso. 

perché. In realtà io ho fatto la Preside anche un istituto 

comprensivo, in Piemonte,  ma mi piaceva l'idea di dirigere una 

scuola secondaria di secondo grado: mi mancava il tipo di studente 

che avevo prima, come docente alle superiori. 

 

Che cosa insegnava prima di fare la preside?

Italiano e Storia. 

 

Perché ha voluto diventare preside? 

-Soldi!- la Preside scoppia in una risata. 

un'idea di scuola che avrei voluto realizzare e le idee puoi 

realizzarle se ci sei a capo di qualcosa. 

 

 

siamo stati felici delle risposte date, che ci hanno avv

ruolo istituzionale della Collaboratrice del Dirigente scolastico.

La scuola vista dall’alto: intervistiamo la Dirigente scolastica, 

Dott.ssa Simona Urso 

 

Le interviste in 1 AFM non sono ancora terminate; infatti gli 

studenti si preparano a ricevere un’ospite speciale. C'è una certa 

agitazione nella classe. I due intervistatori passeggiano per l'aula 

per smaltire l'agitazione. Dopo l'intervista alla vicepreside 

Cristina Rabaglietti, Professoressa e alunni ne approfittano per 

a anche per prepararsi alla prossima ospite. C'è 

chi ne approfitta per andare in bagno a rinfrescarsi, altri per bere 

e mangiare qualcosa, fino a che non arriva la notizia che l'ospite è 

già in arrivo. Gli intervistatori prendono posto e il silenzio cala 

ell'aula. Un ragazzo esce dalla classe per accogliere la Preside, 

la quale, appena entrata, si abbassa la mascherina e sorride alla 

classe. Si accomoda e gli intervistatori iniziano a porre le 

Come si trova in questa scuola?  

risponde in modo deciso. - E se volete vi dico anche 

perché. In realtà io ho fatto la Preside anche un istituto 

comprensivo, in Piemonte,  ma mi piaceva l'idea di dirigere una 

scuola secondaria di secondo grado: mi mancava il tipo di studente 

che avevo prima, come docente alle superiori.  

Che cosa insegnava prima di fare la preside? 

Perché ha voluto diventare preside?  

la Preside scoppia in una risata. - In verità perché avevo 

un'idea di scuola che avrei voluto realizzare e le idee puoi 

realizzarle se ci sei a capo di qualcosa.  

siamo stati felici delle risposte date, che ci hanno avvicinato al 

ruolo istituzionale della Collaboratrice del Dirigente scolastico. 

La scuola vista dall’alto: intervistiamo la Dirigente scolastica, 

Le interviste in 1 AFM non sono ancora terminate; infatti gli 

cevere un’ospite speciale. C'è una certa 

agitazione nella classe. I due intervistatori passeggiano per l'aula 

per smaltire l'agitazione. Dopo l'intervista alla vicepreside 

Cristina Rabaglietti, Professoressa e alunni ne approfittano per 

a anche per prepararsi alla prossima ospite. C'è 

chi ne approfitta per andare in bagno a rinfrescarsi, altri per bere 

e mangiare qualcosa, fino a che non arriva la notizia che l'ospite è 

già in arrivo. Gli intervistatori prendono posto e il silenzio cala 

ell'aula. Un ragazzo esce dalla classe per accogliere la Preside, 

la quale, appena entrata, si abbassa la mascherina e sorride alla 

classe. Si accomoda e gli intervistatori iniziano a porre le 

E se volete vi dico anche 

perché. In realtà io ho fatto la Preside anche un istituto 

comprensivo, in Piemonte,  ma mi piaceva l'idea di dirigere una 

scuola secondaria di secondo grado: mi mancava il tipo di studente 

In verità perché avevo 

un'idea di scuola che avrei voluto realizzare e le idee puoi 



 

Certo, è una cosa che richiede tempo, ma essere preside facilita il 

lavoro.  

 

Per ora ce la sta facendo? 

La scuola deve soddisfare i bisogni degli studenti legati al 

benessere, al piacere di stare a scuola, al piacere di imparare 

perché nessuno impara se costretto. La gente impara se ha voglia e 

imparare non viene dal voto, ma dalla curiosità, dal piacere di 

mettersi in gioco, alle sfide e nel capire che quello che imparerai 

ti serve e ti apre la mente.  E poi c'è anche l'altra cosa 

importante,ovvero che la scuola deve formare dei cittadini 

consapevoli. Questo è il 

nei prossimi anni. -Le risposte della preside sono risolute

  

È difficile gestire una scuola.

Sì, è un “casino”, è difficilissimo. 

 

Quale indirizzo le crea più problemi?

E se vi dicessi che non sono gli studenti

non sono solo gli studenti, ma anche i docenti, il personale ATA, 

l'organizzazione, il dover trovare i soldi per riparare il 

termoconvettore quando la Città metropolitane, che è il mio 

interlocutore in materia, non mi risponde al 

mi trovo a dover aver a che fare con dei professori che non hanno la 

mia stessa idea di scuola… insomma non sono affatto gli studenti a 

crearmi problemi davvero importanti. I ragazzi mi creano pensieri 

perché mi prendo a carico le lo

perché vogliamo il benessere dei ragazzi, dunque questi ultimi non 

saranno mai un problema. Detto questo a volte bisogna insistere 

perché quando qualcuno non è bravissimo lo diventi. Quindi, in 

conclusione, non c'è indir

 

Che rapporto ha con gli studenti e i professori? 

Per i professori valgono le cose che ho detto prima, ovvero che il 

confronto continuo è la cosa più importante perché non tutti hanno 

la mia idea di scuola, magari ci sono do

 

Certo, è una cosa che richiede tempo, ma essere preside facilita il 

a ce la sta facendo? -Chiediamo incuriositi- 

La scuola deve soddisfare i bisogni degli studenti legati al 

benessere, al piacere di stare a scuola, al piacere di imparare 

perché nessuno impara se costretto. La gente impara se ha voglia e 

dal voto, ma dalla curiosità, dal piacere di 

mettersi in gioco, alle sfide e nel capire che quello che imparerai 

ti serve e ti apre la mente.  E poi c'è anche l'altra cosa 

importante,ovvero che la scuola deve formare dei cittadini 

consapevoli. Questo è il mio progetto, spero di portarlo a termine 

Le risposte della preside sono risolute

È difficile gestire una scuola. 

Sì, è un “casino”, è difficilissimo.  

Quale indirizzo le crea più problemi? 

E se vi dicessi che non sono gli studenti a crearmi problemi, cioè 

non sono solo gli studenti, ma anche i docenti, il personale ATA, 

l'organizzazione, il dover trovare i soldi per riparare il 

termoconvettore quando la Città metropolitane, che è il mio 

interlocutore in materia, non mi risponde al telefono… il fatto che 

mi trovo a dover aver a che fare con dei professori che non hanno la 

mia stessa idea di scuola… insomma non sono affatto gli studenti a 

crearmi problemi davvero importanti. I ragazzi mi creano pensieri 

perché mi prendo a carico le loro esigenze. Noi facciamo i docenti 

perché vogliamo il benessere dei ragazzi, dunque questi ultimi non 

saranno mai un problema. Detto questo a volte bisogna insistere 

perché quando qualcuno non è bravissimo lo diventi. Quindi, in 

conclusione, non c'è indirizzo che mi crea più problemi.

Che rapporto ha con gli studenti e i professori?  

Per i professori valgono le cose che ho detto prima, ovvero che il 

confronto continuo è la cosa più importante perché non tutti hanno 

la mia idea di scuola, magari ci sono docenti più legati all'idea 

Certo, è una cosa che richiede tempo, ma essere preside facilita il 

La scuola deve soddisfare i bisogni degli studenti legati al 

benessere, al piacere di stare a scuola, al piacere di imparare 

perché nessuno impara se costretto. La gente impara se ha voglia e 

dal voto, ma dalla curiosità, dal piacere di 

mettersi in gioco, alle sfide e nel capire che quello che imparerai 

ti serve e ti apre la mente.  E poi c'è anche l'altra cosa 

importante,ovvero che la scuola deve formare dei cittadini 

mio progetto, spero di portarlo a termine 

Le risposte della preside sono risolute-. 

a crearmi problemi, cioè 

non sono solo gli studenti, ma anche i docenti, il personale ATA, 

l'organizzazione, il dover trovare i soldi per riparare il 

termoconvettore quando la Città metropolitane, che è il mio 

telefono… il fatto che 

mi trovo a dover aver a che fare con dei professori che non hanno la 

mia stessa idea di scuola… insomma non sono affatto gli studenti a 

crearmi problemi davvero importanti. I ragazzi mi creano pensieri 

ro esigenze. Noi facciamo i docenti 

perché vogliamo il benessere dei ragazzi, dunque questi ultimi non 

saranno mai un problema. Detto questo a volte bisogna insistere 

perché quando qualcuno non è bravissimo lo diventi. Quindi, in 

izzo che mi crea più problemi. 

Per i professori valgono le cose che ho detto prima, ovvero che il 

confronto continuo è la cosa più importante perché non tutti hanno 

centi più legati all'idea  



 

tradizionale di scuola, da qui la necessità di un lavoro di 

confronto continuo, seppur faticoso.

 

 

Cosa le piacerebbe cambiare del suo rapporto con gli studenti? E con 

i professori?  

Il mio rapporto con gli alunni mi piace molto, m

più tempo per loro. Trovo stressante passare tre ore alla ricerca 

del modo di riparare il termoconvettore, piuttosto che dedicare 

cinque minuti alla studentessa (o allo studente) che ha bisogno di 

aiuto. Questo mi pesa molto: il fatto di

gestire, ovvero una macchina complessa da condurre e, invece, 

desiderare di occuparmi maggiormente della didattica. 

 

Le iscrizioni di quest'anno sono aumentate del 40%, quindi 

innanzitutto complimenti, e poi siamo curiosi: come ha

cosa?  

Youh! - commenta allegra.

 

Era voluta come cosa? 

Certo che era voluta! Io e il team Orientamento, coadiuvati da tutti 

i docenti della scuola abbiamo fatto di tutto per aumentare le 

iscrizioni. Era talmente voluta che ogni giorno andav

quante iscrizioni c'erano! Abbiamo fatto di tutto per mantenere il 

risultato, ora il problema è mantenerlo, perché se non lo mantieni 

vuol dire che non è stato un merito, ma è stato un caso.

 

Qual è la provenienza dei finanziamenti della scuola?

È un discorso molto complicato: una parte dei finanziamenti è 

ministeriale e ci viene proprio consegnata dal Ministero e un'altra 

parte che proviene dai progetti finanziati dall'estero. Una terza 

parte viene dalle famiglie. I finanziamenti sono legati alle 

iscrizioni, la parte di quelli ministeriali è legata, purtroppo, al 

progresso del numero di iscritti alla scuola. La parte di 

finanziamenti straordinaria è temporanea e legata all’emergenza 

Covid, quindi funzionale all’acquisto di determinati dispositivi, 

 

tradizionale di scuola, da qui la necessità di un lavoro di 

confronto continuo, seppur faticoso. 

Cosa le piacerebbe cambiare del suo rapporto con gli studenti? E con 

Il mio rapporto con gli alunni mi piace molto, mi piacerebbe avere 

più tempo per loro. Trovo stressante passare tre ore alla ricerca 

del modo di riparare il termoconvettore, piuttosto che dedicare 

cinque minuti alla studentessa (o allo studente) che ha bisogno di 

aiuto. Questo mi pesa molto: il fatto di avere una burocrazia da 

gestire, ovvero una macchina complessa da condurre e, invece, 

desiderare di occuparmi maggiormente della didattica.  

Le iscrizioni di quest'anno sono aumentate del 40%, quindi 

innanzitutto complimenti, e poi siamo curiosi: come ha

commenta allegra. 

Era voluta come cosa?  

Certo che era voluta! Io e il team Orientamento, coadiuvati da tutti 

i docenti della scuola abbiamo fatto di tutto per aumentare le 

iscrizioni. Era talmente voluta che ogni giorno andav

quante iscrizioni c'erano! Abbiamo fatto di tutto per mantenere il 

risultato, ora il problema è mantenerlo, perché se non lo mantieni 

vuol dire che non è stato un merito, ma è stato un caso.

Qual è la provenienza dei finanziamenti della scuola? 

È un discorso molto complicato: una parte dei finanziamenti è 

ministeriale e ci viene proprio consegnata dal Ministero e un'altra 

parte che proviene dai progetti finanziati dall'estero. Una terza 

viene dalle famiglie. I finanziamenti sono legati alle 

iscrizioni, la parte di quelli ministeriali è legata, purtroppo, al 

progresso del numero di iscritti alla scuola. La parte di 

finanziamenti straordinaria è temporanea e legata all’emergenza 

di funzionale all’acquisto di determinati dispositivi, 

tradizionale di scuola, da qui la necessità di un lavoro di 

Cosa le piacerebbe cambiare del suo rapporto con gli studenti? E con 

i piacerebbe avere 

più tempo per loro. Trovo stressante passare tre ore alla ricerca 

del modo di riparare il termoconvettore, piuttosto che dedicare 

cinque minuti alla studentessa (o allo studente) che ha bisogno di 

avere una burocrazia da 

gestire, ovvero una macchina complessa da condurre e, invece, 

 

Le iscrizioni di quest'anno sono aumentate del 40%, quindi 

innanzitutto complimenti, e poi siamo curiosi: come ha reagito alla 

Certo che era voluta! Io e il team Orientamento, coadiuvati da tutti 

i docenti della scuola abbiamo fatto di tutto per aumentare le 

iscrizioni. Era talmente voluta che ogni giorno andavamo a vedere 

quante iscrizioni c'erano! Abbiamo fatto di tutto per mantenere il 

risultato, ora il problema è mantenerlo, perché se non lo mantieni 

vuol dire che non è stato un merito, ma è stato un caso. 

È un discorso molto complicato: una parte dei finanziamenti è 

ministeriale e ci viene proprio consegnata dal Ministero e un'altra 

parte che proviene dai progetti finanziati dall'estero. Una terza 

viene dalle famiglie. I finanziamenti sono legati alle 

iscrizioni, la parte di quelli ministeriali è legata, purtroppo, al 

progresso del numero di iscritti alla scuola. La parte di 

finanziamenti straordinaria è temporanea e legata all’emergenza 

di funzionale all’acquisto di determinati dispositivi,  



 

come mascherine, igienizzante e all’assunzione dei cosiddetti 

“docenti-Covid”. I finanziamenti ordinari sono legati al 

funzionamento, ovvero alla gestione della scuola e poi ci sono 

finanziamenti europei e ministeriali che, però, vengono concessi 

solo se si vince un bando. Noi, quest'anno, abbiamo vinto bandi per 

l’acquisto  delle Smart

rete; abbiamo avuto un finanziamento anche per le discipline 

scientifiche. Ricordate che, alla fine di ogni finanziamento, 

bisogna dimostrare di averli spesi bene, perché questi non sono 

soldi regalati: occorre, cioè, rendicontare la spesa effettuata.

 

Quali sono gli aspetti che costano di più all'interno della scuola?

Gli aspetti che costano di più? Gli insegnanti, cioè le ore 

aggiuntive per i corsi di recupero, per fare i progetti. Sono anche 

la cosa più importante!

 

L'indirizzo che richiede più spese?

Forse sono i due indirizzi professionali. E’ anche vero che il liceo 

necessità di diversi fondi per i recuperi di latino, e voi (all’AFM 

N.d.R.) per quelli di matematica. Siete tutti costosi ragazzi! 

commenta ridacchiando-

 

Ritiene che per il lavoro da lei svolto il suo stipendio sia 

adeguato? 

Secondo me lo stipendio è inadeguato, 

adeguato nell’ambito della scuola. Vorrei solo poter andare in 

vacanza! Mi accontento di una vacanza 

penso sia inadeguato anche quello dei docenti, e profondamente 

inadeguato anche quello dei bidelli. Si

diciamo che i presidi sono quelli meglio pagati.

 

Pensa che i fondi della scuola siano abbastanza per ricoprire tutte 

le spese necessarie? 

I fondi sono scandalosamente pochi. Gli investimenti sulla scuola e 

sulla cultura sono il f

 

 

come mascherine, igienizzante e all’assunzione dei cosiddetti 

Covid”. I finanziamenti ordinari sono legati al 

funzionamento, ovvero alla gestione della scuola e poi ci sono 

ei e ministeriali che, però, vengono concessi 

solo se si vince un bando. Noi, quest'anno, abbiamo vinto bandi per 

l’acquisto  delle Smart-board, per avere l'ammodernamento della 

rete; abbiamo avuto un finanziamento anche per le discipline 

ordate che, alla fine di ogni finanziamento, 

bisogna dimostrare di averli spesi bene, perché questi non sono 

soldi regalati: occorre, cioè, rendicontare la spesa effettuata.

Quali sono gli aspetti che costano di più all'interno della scuola?

he costano di più? Gli insegnanti, cioè le ore 

aggiuntive per i corsi di recupero, per fare i progetti. Sono anche 

la cosa più importante! 

L'indirizzo che richiede più spese? 

Forse sono i due indirizzi professionali. E’ anche vero che il liceo 

i diversi fondi per i recuperi di latino, e voi (all’AFM 

N.d.R.) per quelli di matematica. Siete tutti costosi ragazzi! 

-. 

Ritiene che per il lavoro da lei svolto il suo stipendio sia 

Secondo me lo stipendio è inadeguato, ma non esiste stipendio 

adeguato nell’ambito della scuola. Vorrei solo poter andare in 

vacanza! Mi accontento di una vacanza - ride scherzosamente 

penso sia inadeguato anche quello dei docenti, e profondamente 

inadeguato anche quello dei bidelli. Siamo tutti sottopagati, ma 

diciamo che i presidi sono quelli meglio pagati. 

Pensa che i fondi della scuola siano abbastanza per ricoprire tutte 

I fondi sono scandalosamente pochi. Gli investimenti sulla scuola e 

sulla cultura sono il futuro e non mi sembra siano queste le 

come mascherine, igienizzante e all’assunzione dei cosiddetti 

Covid”. I finanziamenti ordinari sono legati al 

funzionamento, ovvero alla gestione della scuola e poi ci sono 

ei e ministeriali che, però, vengono concessi 

solo se si vince un bando. Noi, quest'anno, abbiamo vinto bandi per 

board, per avere l'ammodernamento della 

rete; abbiamo avuto un finanziamento anche per le discipline 

ordate che, alla fine di ogni finanziamento, 

bisogna dimostrare di averli spesi bene, perché questi non sono 

soldi regalati: occorre, cioè, rendicontare la spesa effettuata. 

Quali sono gli aspetti che costano di più all'interno della scuola? 

he costano di più? Gli insegnanti, cioè le ore 

aggiuntive per i corsi di recupero, per fare i progetti. Sono anche 

Forse sono i due indirizzi professionali. E’ anche vero che il liceo 

i diversi fondi per i recuperi di latino, e voi (all’AFM 

N.d.R.) per quelli di matematica. Siete tutti costosi ragazzi! - 

Ritiene che per il lavoro da lei svolto il suo stipendio sia 

ma non esiste stipendio 

adeguato nell’ambito della scuola. Vorrei solo poter andare in 

ride scherzosamente - Però 

penso sia inadeguato anche quello dei docenti, e profondamente 

amo tutti sottopagati, ma 

Pensa che i fondi della scuola siano abbastanza per ricoprire tutte 

I fondi sono scandalosamente pochi. Gli investimenti sulla scuola e 

uturo e non mi sembra siano queste le  



 

tendenze in atto. Purtroppo ciò che costa di più è quello che vale 

di più! 

 

Cambiando argomento, vorremmo introdurre anche il nostro nuovo 

progetto. Lei sa cos'è il Giornalaccio? 

Il giornalaccio? No. 

L’idea è quella di produrre un giornale scolastico, che, come classe 

prima, vorremmo portare avanti e dove vengano riportate tutte le 

notizie sulla scuola e che potremmo pubblicare online o mettere 

all'entrata, cosicché possano essere lette da tutti. 

 

Magari, ma è un'idea della vostra classe? 

Sì, è della nostra classe.

Adesso stiamo cercando crossover con il biennio SC

Interviene anche la Professoressa Monti. 

 

Volentieri ragazzi, dovete solo ragionare sul formato perché il 

formato online sarebbe l'u

poster in tutto il paese. 

 

E per concludere un'ultima domanda: Le va di descrivere la scuola 

con tre aggettivi?  

Faticosa, perché post

bisogno e giustamente. Esaltante, perc

a i ragazzi capisci che hanno molte proposte. Tutto quello che 

stiamo facendo ad esempio il podcast sul genere è un'idea dei 

ragazzi, il punto racconta per l'Ucraina è un'idea dei ragazzi, 

questa è un'idea dei ragazzi, il gru

in Ucraina è un' idea dei ragazzi. E il terzo, più che altro è una 

speranza, ovvero serena perché io voglio che i ragazzi siano sereni.

 

 

 

 

 

 

 

tendenze in atto. Purtroppo ciò che costa di più è quello che vale 

Cambiando argomento, vorremmo introdurre anche il nostro nuovo 

progetto. Lei sa cos'è il Giornalaccio?  

i produrre un giornale scolastico, che, come classe 

prima, vorremmo portare avanti e dove vengano riportate tutte le 

notizie sulla scuola e che potremmo pubblicare online o mettere 

all'entrata, cosicché possano essere lette da tutti. - 

, ma è un'idea della vostra classe?  

Sì, è della nostra classe. 

Adesso stiamo cercando crossover con il biennio SC

Interviene anche la Professoressa Monti.  

Volentieri ragazzi, dovete solo ragionare sul formato perché il 

formato online sarebbe l'unico vero modo di diffusione, insieme al 

poster in tutto il paese.  

E per concludere un'ultima domanda: Le va di descrivere la scuola 

Faticosa, perché post-covid i ragazzi hanno dimostrato di aver 

bisogno e giustamente. Esaltante, perché se dai un po' di attenzione 

a i ragazzi capisci che hanno molte proposte. Tutto quello che 

stiamo facendo ad esempio il podcast sul genere è un'idea dei 

ragazzi, il punto racconta per l'Ucraina è un'idea dei ragazzi, 

questa è un'idea dei ragazzi, il gruppo che studia gli avvenimenti 

in Ucraina è un' idea dei ragazzi. E il terzo, più che altro è una 

speranza, ovvero serena perché io voglio che i ragazzi siano sereni.

tendenze in atto. Purtroppo ciò che costa di più è quello che vale 

Cambiando argomento, vorremmo introdurre anche il nostro nuovo 

i produrre un giornale scolastico, che, come classe 

prima, vorremmo portare avanti e dove vengano riportate tutte le 

notizie sulla scuola e che potremmo pubblicare online o mettere 

 Spieghiamo-. 

Adesso stiamo cercando crossover con il biennio SC-AL-MAT. 

Volentieri ragazzi, dovete solo ragionare sul formato perché il 

nico vero modo di diffusione, insieme al 

E per concludere un'ultima domanda: Le va di descrivere la scuola 

covid i ragazzi hanno dimostrato di aver 

hé se dai un po' di attenzione 

a i ragazzi capisci che hanno molte proposte. Tutto quello che 

stiamo facendo ad esempio il podcast sul genere è un'idea dei 

ragazzi, il punto racconta per l'Ucraina è un'idea dei ragazzi, 

ppo che studia gli avvenimenti 

in Ucraina è un' idea dei ragazzi. E il terzo, più che altro è una 

speranza, ovvero serena perché io voglio che i ragazzi siano sereni. 



 

La vostra opinione per noi conta molto.

Saremmo molto felici se visitaste il link qua sotto, compilando il 

Form di Google ed esprimendo i vostri giudizi liberamente, perché 

questa valutazione ci servirà per migliorare la nostra iniziativa 

articolo dopo articolo.

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ci31rRlEWyP3pmbxLeH54zivxxtdE

n1EMAVQNYbSXNE/edit#settings

 

La vostra opinione per noi conta molto. 

 

Saremmo molto felici se visitaste il link qua sotto, compilando il 

Form di Google ed esprimendo i vostri giudizi liberamente, perché 

questa valutazione ci servirà per migliorare la nostra iniziativa 

articolo dopo articolo. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ci31rRlEWyP3pmbxLeH54zivxxtdE

n1EMAVQNYbSXNE/edit#settings 
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