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D opo tanti anni di esperienza come docente, ma anche come studente, sono convinta, come del resto 
i miei colleghi di questo Istituto, che le attività di accoglienza rivolte alle classi prime risultino più ef-

ficaci e coinvolgenti, se a gestirle con gli adulti-docenti sono anche i ragazzi più grandi, che condividono, 
con i compagni più giovani e meno esperti, un linguaggio comune e più immediato. 

Ecco allora i primi giorni insieme agli studenti tutor. Ecco allora per voi un'edizione straordinaria del Pela-
patate, il giornalino della nostra scuola pensato e fatto interamente dagli studenti della redazione. 

Un benvenuto davvero speciale da parte di questi ragazzi - persino da alcuni che hanno già superato gli 
esami di maturità - che hanno lavorato con passione, anche durante le vacanze estive, per essere qui 
pronti il primo giorno di scuola ad accogliere voi! 

Troverete informazioni utili, pensieri e riflessioni di chi nella scuola vive attivamente già da un po' di tem-
po e una breve presentazione di alcune iniziative o attività che la scuola propone. 

Personalmente, come referente del Progetto Accoglienza, vi auguro di iniziare questo nuovo cammino 
pieni di curiosità e di entusiasmo, desiderosi di vivere la scuola, non di subirla! 

La scuola è certamente luogo di cultura e di sapere, ma deve essere anche luogo in cui costruire un modo 
diverso di stare insieme tra coetanei e con gli adulti, per raggiungere obiettivi ambiziosi. 

Lasciatevi coinvolgere, togliendo negatività, tensioni, paure e ansie, per crescere bene... perché no,  diver-
tendosi! 

                 Annamaria Faccio 

I  primi giorni da studente delle 
superiori sono molto impegnati-

vi. La quantità di informazioni che 
ci si trova a ricevere spesso è diso-
rientante: troppe cose nuove. E 
all’Einaudi ci sono pure tanti piani 
e tante scale, ma non c’è da aver 
paura. “Il Pelapatate - la notizia 
senza scorza”, ovvero il nostro 
Giornalino d’Istituto, vi sta dando 
il benvenuto e vorrebbe farvi sen-
tire un po’ meno disorientati. 
Prendete questo libretto che vi è 
stato consegnato come una picco-
la guida per cominciare. Poi sco-
prirete che piano piano tutto sarà 
sempre più facile. Noi redattori 
assieme a tutta l'equipe del Pro-
getto Accoglienza, assieme ai vo-
stri tutor, vorremmo farvi sentire 
a casa.  

Per sentirsi a casa ci vuole ovvia-
mente del tempo, molto spesso 
sono anni, anni in cui crescerete e 
in parte lo farete, nel bene e nel 
male, dentro questa scuola. Il rim-
pianto che porto con me da ex 
studente dell’Einaudi è di essermi 
ambientato troppo tardi dentro la 

scuola. Capire i funzionamenti, 
stringere relazioni con compagni 
di classe ma anche con insegnanti 
e con tutto il resto del personale è 
un processo che richiede tempo e 
fa parte della vita di ciascuno stu-
dente. Ognuno ovviamente lo fa a 
modo suo. L’importante è cercare 
dentro la scuola una parte di se 
stessi, un ruolo da ricoprire. Tutto 
questo se volete va sotto il nome 
di partecipazione: è un elemento 
fondamentale nel processo di am-
bientazione a scuola. Forse più 
che altro è la cosa che completa la 
vostra vita di studenti. L’Einaudi 
chiede a ciascuno di voi di non 
essere un semplice nome e co-
gnome con dei voti a fianco, ma 
molto di più. E vi assicuro che le 
possibilità ci sono! 

Non solo studio quindi, ma coin-
volgimento. Non abbiate paura a 
dire di sì, poi c’è tempo per cam-
biare idea. La posta in gioco è alta, 
si tratta di vivere la scuola e di 
non subirla. Non solo studio, ma 
tanti volti, tante cose che piano 
piano imparerete. E probabilmen-

te sul più bello sarete già grandi, 
quindi non perdete tempo: butta-
tevi a capofitto nelle relazioni pri-
ma di tutto con i compagni, con i 
professori non abbiate paura ma 
siate sempre aperti al dialogo (in 
fondo in fondo vi vogliono bene 
anche loro!), fatevi aiutare dai più 
grandi e dal personale della scuo-
la. Come vi ho già detto le propo-
ste sono tante e varie, orientatevi 
come serve e scoprite l’ITCG Ei-
naudi in tutte le sue sfaccettatu-
re! 

Questo mio entusiasmo non vede-
telo come un invito a non pensare 
allo studio (impegno e costanza 
infatti non devono mai mancare), 
ma a un “condimento speciale” 
che renderà la Vostra scuola un 
luogo non composto da libri e 
fredde pareti, ma da cuori pulsan-
ti al ritmo del coinvolgimento in 
prima linea. Gli anni volano in 
fretta, gustateveli a pieno. Non mi 
resta altro da dire, se non augu-
rarvi un buon inizio!   
        

       Jacopo Bertoncello 



E hi, tu! Tu che stai leggendo, proprio tu. 
„Ancora la stessa storia”, starai pensando. 

Traumatico, sereno, tranquillo? Come stai, come 
ti senti? Elementari, medie e poi qui, da noi, 
Einaudi. 
Da fuori la scuola può sembrare un po' triste, ma 
appena si salgono quei pochi scalini bianchi 
all'ingresso principale che, diciamocelo, quando 
piove diventano estremamente scivolosi *1 e si 
entra a scuola, si capisce subito che l'aspetto 
esteriore non rispecchia l'interno. L'abito non fa il 
monaco, no? 
L'Einaudi è un gioiellino... da dentro. Questo 
grazie alla sua magnifica struttura e alle persone 
che la compongono. Forse vi renderete conto 
troppo tardi che le scale si trovano in tre parti 
dell'istituto. L'avevi già capito, furbacchione? Un 
giorno ti ritroverai in preda al panico dopo esserti 
accorto di aver girato a vuoto mezz'ora salendo e 
scendendo scale che nella tua testa 
appartenevano tutte alla stessa rampa.  
Tranquillo, ci sono delle mappe a ogni angolo con 
il bollino rosso "Tu sei qui". Salvezza divina. 
All'inizio vedevo questa scuola come una specie di 
percorso ad ostacoli. Qui le scale, scendi e sali, qui 
i diversi piani, avanti e indietro, qui i prof, 
buongiorno e cia... b-b-buongiorno, qui la preside, 
attuare la mimetizzazione con le pareti tra 3.. 2... 
1.. Ma poi, ben presto, ti rendi conto non c'è 
niente di difficile né di impossibile. Bisogna solo 
prenderci la mano, come ogni cosa, stando attenti 
agli estintori. Agli estintori non ci si abitua mai. *2 
Io ormai ci sto molto attenta. Fatelo anche voi, 
non si sa mai. 
Adesso parlerò delle „persone” accennate prima. 
Prendi in prestito un libro o un film dalla 
biblioteca? Un mese. E va bene, è giusto. Te ne 
dimenticherai, e lo sai già che te ne dimenticherai. 

Non temere: il signor Marino (bibliotecario) ti farà 
chiamare facendo scattare a scuola una specie di 
allarme che neanche l'FBI farebbe scattare. 
Questa è la procedura: chiamerà il personale ATA 
del tuo piano, dirà il tuo nominativo e la tua 
classe, ti verranno a chiamare (di solito durante la 
ricreazione, ma non sempre), dicendoti che c'è 
qualcuno al telefono che ti vuole parlare. Tu 
intanto sei già in cielo a suonare l'arpa insieme 
agli altri angeli. Tranquilli, il giorno dopo 
riporterete il libro e... niente, Marino è fantastico. 
Ha dei gusti ottimi, in tutto (porta anche la 
maglietta dei Pink Floyd, qualcuno faccia una 
statua a quell'uomo). 
Poi c'è Antonio. Fa parte del personale della 
scuola. Una delle persona più simpatiche che ci 
siano, in realtà. Non ricordo come l'ho conosciuto, 
ma so che lo conoscerai anche tu. Tutti lo 
conoscono. 
Poi c'è Ale. La „signora del bar”. Vedrai che, 
durante la ricreazione, ogni tanto passerai davanti 
al suo angolino (forse per noi studenti è meglio 
chiamarlo paradiso) semplicemente per salutare 
la Ale. Prima di salutare, comunque, guarda chi 
c'è dentro al bar, mi raccomando.*3 
Ci sono troppe persone gentili, in questa scuola, 
davvero troppe. Ad elencarle, ci metterei una vita 
intera. Ci sono anche molti professori simpatici, 
ma non voglio rassicurarvi troppo. (Fanno finta di 
essere dei super cattivi, ma, alla fine, sono dei 
teneroni.) 
 
 
 
P.S. Se le macchinette (quelle... bellissime 
creaturine) dovessero fregarti qualche soldo, 
scuotile fino a far cadere a terra tutti i bulloni di 
cui sono composte. Senza pietà. No, dai, scherzo! 

episodi (pazzi)  

di una studentessa (pazza) 
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*1 prima superiore: scivolata delle 12.45 davanti a tutti i ragazzi e le ragazze di tutti gli istituti circostanti. 
Dolorini ma, con nonchalance, risata e avanti tutta. Mai paura. 
*2 terza media: ricreazione. Risata allucinante interrotta in malo mado dal signor estintore. Dolori. 
*3 terza superiore: durante le ore, avventura selvaggia. Peggio di Bear Grylls „CIAAAO ALEEE”. Ups. 
Buongiorno anche a Lei, prof. stavo giusto tornando in classe.” 

 Sara Youssef 
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RAGAZZI CALMA, NON DISPERATE! 

D 
over essere in classe alle 7.40 e iniziare 

scuola alle 7.45 può sembrare traumatico, 
ma con il tempo (con molto tempo) ci si abitua, fidate-
vi. Se si è assonnati basta un buon caffè e pensare po-

sitivo. Dopotutto finiamo alle 12. . 45, prima rispetto 
alle medie, fantastico! Meno divertente, invece, è 

quando si ha la sesta ora visto che la campanella suo-

na alle 13.35... Non saprei darvi soluzioni efficaci 
per far passare quest’ora più in fretta.  Prima di tro-
varvi davanti qualche bidello con una smorfia fastidio-
sa, poi, dovete sapere che potete entrare in classe 
tranquillamente dalle 7.30, possibilmente                 

non prima, anche se sono consentite le eccezioni 
opportunamente motivate. Ricordatevi che non è pos-
sibile entrare da nessun altro ingresso che non sia 
quello principale, ovviamente se la vostra classe si tro-
va in sede centrale. Alla fine della scuola si può uscire 
da qualsiasi parte, nessuno si scaglierà su di voi.  
Se avete fame durante le ore dovete assolutamente 
resistere, perché al bar si può entrare solamente o 
prima del suono della campanella delle 7.40, 
quindi se prevedete crisi rifornitevi prima, oppure in 

quel magico quarto d’ora (la ricreazione se non lo 

aveste capito) o alla fine delle lezioni dalle 12.45.  
Se il vostro bus è in ritardo o avete bucato in bicicletta 
o per qualsiasi altro motivo siete in ritardo di soli  
5-7 minuti (a discrezione dell’insegnante) potete anda-
re in classe il più velocemente possibile senza proble-
mi. Il problema arriva quando il ritardo è superiore o è 
ripetuto. In questi casi  dovete presentarvi in Presi-

denza o Vicepresidenza per avere il permesso di en-
trare. Dovete ricordarvi, però, il giorno dopo di far ve-
dere la richiesta di entrata in ritardo firmata dai vostri 
genitori.  
Quando dovete uscire o entrare in orari diversi dai 
soliti non ci sono problemi se la richiesta nel libretto è 
motivata e firmata sempre dai vostri genitori, ma te-
nete presente che potrete uscire solo nei cambi 
d’ora. 
Nel caso vi ammaliate o comunque per un motivo o 
per l’altro saltate un giorno di scuola bisogna giustifica-
re l’assenza nel libretto, farla firmare dai genitori e 

portarla in cattedra alla prima ora, in modo che il prof 
la guardi. Se le assenze per malattia superano i 5 gior-
ni dovete portare il certificato medico. 
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C.I.C. ASCOLTO  ATTIVO 

Con le figure del CIC si può avere un colloquio (sottoposto a segreto pro-
fessionale!) per ricevere: 

 attenzione a “dubbi” di cui si vorrebbe parlare liberamente 

 ascolto per problemi 

 sostegno in momenti di disagio 

 aiuto oppure informazioni relative a dipendenze o stili di vita non sani 

 indicazioni su servizi sanitari operanti nel territorio (consultorio per 
esami, visite, consulenze specialistiche) 

Ai colloqui si  

accede per  

appuntamento 
inviando una mail 
indicando nome,  

cognome e  

classe. 

Ricordiamo l'importanza del Coordinatore di Classe. 

E' un docente del Consiglio di Classe che, oltre a svolgere attività di coordinamento didattico, svolge anche 
attività di ascolto e aiuto, inoltre è disponibile a fornire: 

- informazioni utili a comprendere l’organizzazione e le attività d'Istituto 

- aiuto per risolvere problemi con compagni e docenti 

- sostegno per problemi relativi all'apprendimento 

- indicazioni sui servizi offerti dall'Istituto. 
 

...La comunicazione tra studenti e docenti aiuta l'instaurarsi di un clima di 
classe sereno, gradevole, produttivo: cerchiamo di risolvere i problemi prima 
di tutto con il dialogo! 

In più... 
Giovanna e Fabrizio terran-

no tre incontri di 2 ore nelle 

classi nei primi mesi di 

quest'anno scolastico con 

l’obiettivo di favorire un otti-

male clima di classe e pro-

muovere relazioni positive 

con sé e con gli altri! 

PERCHÉ PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE?!? 

S alve a tutti ragazzi! Mi chiamo 
Massimo e ho deciso di scrive-

re per voi questo articolo, riguar-
dante la partecipazione attiva alle 
attività offerteci dalla nostra scuo-
la, e niente di meglio che raccontar-
vi ciò che ho vissuto. Sinceramente 
nemmeno io nel biennio partecipai 
realmente alle attività scolastiche, 
le trovavo futili e noiose e pensavo 

che mi avrebbero portato solamen-
te grattacapi. In realtà è proprio il 
contrario! Mi sono reso conto solo 
quest'ultimo anno su cosa tutti noi, 
voi compresi, siamo seduti, sopra 
una vera e propria pentola piena 
d'oro. Devo dire che mi sono vera-
mente divertito ed entusiasmato 
nel conoscere persone nuove con i 
miei stessi pensieri e interessi. So-

prattutto con la redazione Pelapa-
tate perché vedere i propri sforzi 
realizzarsi e allo stesso tempo di-
vertire altre persone è veramente 
una soddisfazione immensa. 
Quindi ragazzi non fate come me, 
non chiudetevi a riccio i primi anni 
e partecipate, servirà non solo a 

divertirvi, ma anche a realizzarvi! 
   di Massimo Alberti  
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MODALITÀ DI SUPPORTO E 

POTENZIAMENTO ALLO STUDIO  

SOSTEGNO IN ITINERE IN ORARIO CURRICOLARE 
Il docente sospende la normale programmazione 
didattica e attraverso approcci, strumenti e lin-
guaggi diversi, dà agli studenti ulteriori occasioni 
di riflessione, di chiarimento o di approfondi-
mento.  

TUTORING 
Il Tutoring offre un’opportunità di apprendimento, 
scelta liberamente dagli studenti, in cui i giovani stu-
diano, preparano compiti, rielaborano appunti, svol-
gono esercizi, sperimentando modalità di sostegno 
tra pari.  
L’attività si svolge in orario extra-scolastico, a secon-
da della disponibilità data dagli studenti tutor, me-
diante preventiva prenotazione (una settimana pri-
ma).  

SPORTELLO HELP 
Docenti di discipline diverse si rendono 
disponibili di pomeriggio per chiari-
menti, esercitazioni o approfondimenti. 
Si possono scegliere i docenti tra quelli 
disponibili indicando l’argomento che 
necessita di un recupero immediato. 

STUDIO ASSISTITO 
Per gli studenti del biennio vengono attivate delle lezioni di stu-
dio guidato e personalizzato (per singoli o a coppie). 

CORSO DI RECUPERO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (IDEI) 
Il Consiglio di Classe può ritenere opportuno indirizzare gli stu-
denti a dei veri e propri corsi di recupero pomeridiani della du-
rata media di 8-10 ore. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE EXTRACURRICULARI 

Q ui sotto trovate un elenco di alcune delle attività scolastiche a cui potete partecipare durante l’anno non 
previste nel normale orario scolastico. Per alcune di esse abbiamo raccolto dei pensieri di ragazzi che 

hanno partecipato in prima persona a questi progetti. Ce ne sono per tutti i gusti, non esitate a chiedere mag-
giori informazioni ai vostri tutor! 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

 SOGGIORNI ESTIVI ALL’ESTERO  
 “Nuove culture, nuove esperienze, nuovi amici, bel-
lissime emozioni, tante risate e ricordi stupendi... Tutto 
questo è ciò che si vive e ciò che rimane grazie a un sog-
giorno estivo all’estero. Un’opportunità non solo di appro-
fondire una lingua straniera, ma anche (e direi soprattut-
to) di conoscere abitudini e stili di vita differenti dal nostro, 
di imparare a cavarsela in un paese nuovo e sconosciuto, 
di apprezzare il “diverso”, di visitare città e posti meravi-
gliosi. L’Einaudi dà la possibilità di vivere tutto questo e 
ogni anno le mete proposte cambiano. Io ho preso parte 
ad un viaggio-studio organizzato dalla scuola e sono con-
tenta di averlo fatto. Lo consiglio a tutti: è uno di quegli 
episodi della vita che difficilmente si scorda.   
    Ilaria Marcolin” 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 SBALLANDO BALLANDO 

 REDAZIONE DEL PELAPATATE 

 ANNUARIO  
 “L’annuario è come un diario per ognuno di noi che 
riporta i ritratti delle persone che ci hanno accompagnato 
negli anni più importanti della nostra vita. Creare un annu-
ario comporta fatica perché viene elaborato partendo da 
zero, il team di ragazzi che lavora ad esso ha carta bianca 
in quanto tutto nasce dalla creatività di ogni elemento del 
gruppo. Inoltre come tutti gli altri progetti presenti all'in-
terno della nostra scuola dà la possibilità di relazionarsi 
con gli altri, di divertirsi e di essere più responsabili.  
      Vanessa Tosin” 

 ATTIVITA’ SPORTIVE 

 CORSI DI LINGUA 

 TEAM PER TUTTI (TEAM DI SUPPORTO RAP-
PRESENTANTI) 

Per il triennio: 

  MEP (MODEL EUROPEA PARLIAMENT) 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

E molti altri ancora… 
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Fare il rappresentante 

R 
appresentante. Questa parola sarà una costante nelle vostre giornate scolastiche, c'è chi lo diventerà, 
chi si pentirà di esserlo diventato, chi da rappresentante di classe diventerà rappresentante d'Istituto o 
di Consulta. La cosa che accomuna questi tre ruoli è la responsabilità di rappresentare i tuoi coetanei 

nei confronti di professori e adulti in generale. Certe volte non sarà facile, poiché gli studenti e anche gli inse-
gnanti sanno essere fastidiosi soprattutto quando le due parti vogliono cose diverse. Ma questa rappresentan-
za porta anche ad un senso di appartenenza, perché non significa essere al di sopra degli altri, anzi significa 
insieme agli altri. Anche se a voi ragazzi di prima sembrerà un ruolo strano, molto diverso dal capoclasse delle 
medie, il rappresentante dovrà lo stesso fare il lavoro difficile di tenere ufficialmente i rapporti tra professori e 
gruppo classe, ma allo stesso tempo potrà anche maturare come persona, sviluppare il proprio carattere e an-
che sviluppare e consolidare nuove amicizie. Per questo io dico: ‘Provateci!'. 

Cristina Qiu 

 

LA CONSULTA 
 “Cari ragazzi, la Consulta degli studenti vi dà il benvenuto all’Einaudi! Ma.. cos’è la Consulta?  
La CPS (Consulta Provinciale degli Studenti) è un organismo istituzionale su base provinciale ed è composta da 
due studenti per ogni istituto superiore della provincia che restano in carica per due anni e vengono eletti diretta-
mente dai compagni di scuola. La Consulta ha inoltre un suo rappresentante regionale e nazionale, fino ad arriva-
re al MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) tramite questa “catena” di ragazzi. In poche 
parole, noi, vostre rappresentanti di Consulta, ci occupiamo di portare le vostre idee, opinioni e proposte dalla 
scuola alla Provincia (e viceversa), dove verranno discusse. Abbiamo però bisogno di voi! La Consulta vuole stu-
denti attivi all’interno della scuola, perché di possibilità, soprattutto all’Einaudi, ve ne accorgerete anche voi, ce 
ne sono. Attraverso attività come il team per tutti, il team annuario e altre mille di cui certamente sentirete molto 
parlare, potrete regalare un pezzetto di voi stessi alla vostra scuola. Dopo questo anno di rappresentanza abbia-
mo capito che è inutile rimanere con le mani in mano e specialmente che scuola, libri, professori e studio, vanno di 
pari passo con la crescita personale.  
            Le vostre compagne, Chiara & Sabrina” 
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