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“IMPARATE A FARE LE COSE DIFFICILI”  (G.Rodari) 

“Ma tu mi ami?” chiese Alice.  
“No, non ti amo.” rispose il Bianconiglio. Alice corrugò la fronte ed iniziò a sfregarsi nervosamente le mani, 
come faceva sempre quando si sentiva ferita. 
“Ecco, vedi? - disse il Bianconiglio- Ora ti starai chiedendo quale sia la tua colpa, perché non riesci a volerti 
almeno un po’ di bene, cosa ti renda così imperfetta, frammentata. Proprio per questo non posso amarti. Per-
ché ci saranno giorni nei quali sarò stanco, adirato, con la testa tra le nuvole e ti ferirò. Ogni giorno accade di 
calpestare i sentimenti per noia, sbadataggine, incomprensione. Ma se non ti ami almeno un po’, se non crei 
una corazza di pura gioia intorno al tuo cuore, i miei deboli dardi si faranno letali e ti distruggeranno. La pri-
ma volta che ti ho incontrata ho fatto un patto con me stesso: mi sarei impedito di amarti fino a che non 
avessi imparato tu per prima a sentirti preziosa per te stessa. Perciò Alice no, non ti amo. Non posso farlo.” 
 

Riconosci? E‟ un passo tratto da “Alice nel paese delle meraviglie”, un libro che descrive un processo di for-

mazione e di crescita: gli stessi eventi che stai vivendo tu, alunno di prima.  Come all‟inizio di ogni strada nuo-

va, ti accorgerai prima o poi che stai andando alla ricerca della tua identità. Entri ancora „piccolo‟, uscirai 

„giovane adulto‟. Vivrai esperienze diversissime, che ti divertiranno, che ti faranno star bene, che ti daranno 

soddisfazione, che ti metteranno in crisi e che ti faranno piangere, esperienze che ti potranno mostrare l‟esi-

stenza di altri modi di vedere e vivere le cose.  

Ad Alice, sognando di inseguire un coniglio bianco, accadono le più strane e assurde disavventure, tanto che 

non capisce più cosa è normale e cosa non lo è.  Ma…  Alice è curiosa.  Apre tutte le porte, assaggia tutto ciò 

che trova. E‟ la curiosità dello scienziato che vuole capire e dare risposte ai suoi perché.  

Alice è decisa e coraggiosa, non si dà mai per vinta, anche se piange o ha paura. Per adattarsi alla realtà che la 

circonda, accetta che il suo corpo si rimpicciolisca o si ingrandisca;  ragiona, riflette, si arrabbia pure ma sa 

anche controllare le proprie emozioni. 

Sembra tutto facile, lo so… c‟è un segreto però… Come dice Bianconiglio, prima di tutto devi voler bene a te 

stesso, nonostante tutto quello che accade intorno a te, sentirti prezioso, perché non sei uno tra tanti e non sei 

solo in questa avventura. Accogli gli aiuti e i consigli preziosi, che tu sia consapevole che se vuoi raggiungere 

l‟obiettivo, devi essere tu a volerlo, nessun altro può farlo per te. 

    

             Annamaria Faccio 
          Docente referente „Accoglienza classi prime‟ 

Benvenuti e ben ritorno a scuola ragazzi! Qualche giorno fa eravate magari in spiaggia a prendere il sole, a 

fare qualche bella nuotata o in giro a festeggiare… e ora? Ahiahia! Si ritorna sui banchi di scuola a studiare!  

Ma non vi preoccupate, ci saremo noi della redazione del “Il Pelapatate” a tenervi compagnia durante l’anno 

con giochi e articoli stravaganti, divertenti, di attualit{ per tenervi sempre aggiornati su tutte le notizie di 

quotidianit{ ed eventi all’interno dell’istituto!  

Io sono ormai una ex direttrice di questo giornalino e con il mio team ho avuto l’incarico di darvi il benvenu-

to nella nostra scuola… e se ora sto scrivendo qui, in questa edizione speciale, vuol dire che sono sopravvissu-

ta ai temuti 5 anni! Quindi non vi preoccupate e state tranquilli che non sar{ nulla di impossibile!  

Con questa esclusiva, dedicata solamente a voi ragazzi di prima che siete alle prime armi, vi lasciamo qualche 

dritta o trucchetto per affrontare il vostro percorso, la vostra nuova avventura per non cadere in qualche buca 

o essere bloccati da qualche ostacolo… perché si sa, un aiutino a volte non fa mai male! 

La squadra del “Il Pelapatate” vi aspetta numerosi nei prossimi numeri e chiss{ magari anche all’interno della 

redazione! Un grosso in bocca al lupo a tutti e un abbraccione! 

Isabella Baggio  
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La mia avventura senza titolo 

‘Giorno ragazze e ragazzi!!! O forse dovrei dire ben svegliati? Sono finiti i giorni di pacchia, eh? Agitati? 

Confusi? O semplicemente state cercando di imporre alle vostre testoline 

che questo è solo un sogno e che fra due minuti vi risveglierete nel vostro 

caldo lettuccio? Mi dispiace deludervi ma questa è la realt{, che vi piaccia 

o no, ci troviamo a scuola… più precisamente all’Einaudi, se ancora qualcu-

no ha dubbi (può capitare, mah dettagli, ne riparleremo un'altra volta). È 

molto grande come istituto, vero? L’ho pensato anch’io quando ci sono 

entrata per la prima volta, e ora sono gi{ due anni che studio tra queste 

mura.  

Ho vissuto un sacco di esperienze qui dentro e ne ho molte altre che mi stanno aspettando, d'altronde sto 

iniziando la terza superiore e quest’anno ho dovuto scegliere anche l’indirizzo su cui continuare la mia av-

ventura. Fermi, fermi, fermi! “Aspettate… gli stai per raccontare la tua storia ancor prima di esserti presen-

tata e non è gran che gentile da parte tua…” bene, allora… “e muoviti!” …Mi chiamo Arianna Dal Monte so-

no nata nel 2000 (anno strano a mio parere), abito a Mussolente (c’è qualcuno tra di voi che ha frequentato 

le medie lì? Magari vi conosco…), inizialmente come scuola ero indecisa tra la mia passione per il disegno 

“alla fine lo fai lo stesso quando non hai nulla da fare o ti annoi…” “dettagli, sono tutti dettagli” o seguire la 

strada che mi avrebbe aperto più porte e quest’anno inizio la terza superiore con indirizzo RIM “quindi cre-

do abbiate capito la mia scelta…”; andiamo avanti, colore preferito… “ehi, ehi, calma!!! Non serve che gli 

racconti proprio tutto! Lascia stare i convenevoli e vai avanti.” “Ottuse voci nella mia testa devo dire un ul-

tima cosa!!!”  

Da un anno a questa parte sono anche l’impaginatrice de Il Pelapatate, il nostro giornalino d’istituto, e qui 

ho conosciuto veramente tante persone fantastiche grazie alla professoressa Annamaria Faccio, che mi ha 

spinto verso questa impresa.  E questo giornalino è entrato a far parte della mia vita einaudiana “?esiste?” 

“se non esiste l’ho appena inventato io e smettila di interrompermi!!!”.  

I miei primi giorni di scuola superiore sono stati molto tranquilli e a contrario di quello che dicono in molti 

non ho sentito il cambiamento dalle medie, forse perché ero gi{ abituata a studiare bene o semplicemente 

perché la mia testa aveva gi{ compreso la diversit{ “più probabile il primo… mia cara” “per una volta sono 

d’accordo con te…strano”. La vera vita tra i banche di scuola però non è iniziata molto più tardi, infatti ri-

cordo che gi{ dai primi giorni di scuola abbiamo iniziato a prendere appunti con le nostre penne ancora 

cariche d’inchiostro “ora non so neppure se ho penne nel mio astuccio…” e ci siamo tutti rimboccati le ma-

niche pronti a lavorare.  

Una grande soddisfazione che ho avuto è stato quel 10 (ho pure la foto “ah povere noi” “Voci non venitemi 

a dire che voi non lo avreste fatto” “…” “sbam! spente”) nella ricerca sulle citt{ sostenibili a cui ho lavorato 

con veramente molto impegno; con il mio gruppo oltre a fare due presentazioni su PowerPoint, abbiamo 

anche realizzato un modellino di condominio sostenibile che è stato tutto pensato 

da noi e, inoltre, abbiamo realizzato un volantino con un programma per computer; 

da qui è iniziato il mio cammino verso l’impaginazione. Quest’ultima è sempre stata 

un mio hobby ed è anche una valida dimostrazione che all’Einaudi si possono valo-

rizzare anche le proprie passioni. Per il resto il mio primo anno è stato veramente 

divertente e mi sono ritrovata una classe ne agitata ne smorta, quindi non potevo 

chiedere di meglio. Un piccolo consiglio: non abbandonate i vostri propositi per 

l’anno scolastico vi potrebbero risollevare nei momenti difficili… con me ha funzio-

nato.  
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In prima i miei voti si sono quasi sempre mantenuti nella media e senza troppa fatica e con un po’ di voglia 

in più sarei certamente riuscita a fare ancora meglio, e me lo sono riproposta per l’anno successivo… 

La seconda superiore l’ho iniziata col piede giusto ma poco tempo dopo purtroppo ho dovuto affrontare 

dei miei problemi personali “che non vi starò ad elencare per il vostro bene” che mi hanno obbligata ad 

allontanarmi dai miei metodo di studio efficaci e ho dovuto riadattarmi per riuscire a superare quei mesi. E 

al contrario di quanto credevo ce l’ho fatta, ma questo non può essere stato ovviamente solo merito mio, 

anche delle mie amiche e dei professori che mi hanno permesso aiutato veramente molto “visto ragazzini i 

prof non sono la rincarnazione delle arpie :-P ” “ehi, era un momento serio…” . Insomma non dovete aver 

paura di chiedere ai vostri compagni ed insegnanti un chiarimento o un aiuto su ciò che non avete capito, 

sono sempre tutti molto disponibili.  

Insomma, io, quest’anno finalmente riuscirò ad impegnarmi come mi sono riproposta in prima e finalmen-

te potrò far vedere che i risultati ci sono se ci si mette d’impegno “sperando che non sia la tua mente a frig-

gere quest’anno” “eh eh… per ora è tutto intero…” . Quindi ragazzi non aspettate all’ultimo per studiare, 

studiate con calma, magari date anche solo una letta al giorno a quello che avete fatto la mattina a scuola, 

e non pensate di ballare sui banchi di scuola “a volte ce lo immaginiamo come sarebbe bello…” “ehi torna 

giù dalle nuvolette, qui si deve dare il buon esempio!” “mh mh convinta tu, ne riparliamo…” “pfff”. 

I grandi lavorano e lo studio, oltre che ad essere il nostro di lavoro, è anche la nostra preparazione per il 

mondo degli adulti. Non perdete tempo a cincischiare e non siate troppo agitati o preoccupati perché poi 

tutto si può risolvere in un modo o nell’altro. Alla mattina piuttosto di ripassare ostinatamente i vostri ap-

punti ascoltatevi anche solo due minuti di musica e poi vi posso assicurare che sarete molto più rilassati.  

Non pensate al troppo studio che vi si porr{ davanti, ma impegnatevi nello “scrivere” la vostra esperienza 

attimo per attimo in modo da non perdere nulla per strada, perciò ho deciso di chiamare questo articolo 

“L’avventura senza titolo” perché ho ancora tre anni davanti a me e la mia esperienza qui all’Einaudi deve 

ancora finire, come la vostra sta per iniziare. 

Forse ho divagato un po’ troppo, avrei molte cose da dirvi e da consigliarvi, ma sar{ per un’altra volta. 

Quindi che dire… buon viaggio e buono studio a tutti quanti!!! 

 Arianna Dal Monte 

P.S. “psss…ehiii…ehiii” “che c’è ora?” “quella roba che dovevi dire… dai quella cosa…e capisci!! ...fai girare il 

criceto nel tuo cervello!” “ah, va bene, capito capito…” “era or..” “e taci un attimo che continuo!” Come sta-

vo per dire, se qualcuno non mi avesse interrotto, all’Einaudi ci sono molte possibilit{ per liberarsi dallo 

studio anche solo per un’oretta tra sport, attivit{ e Il Pelapatate. Qui non c’è nessun requisito per entrare 

nella nostra redazione… se vi piace scrivere o semplicemente volete provare chiedete di noi e vi aiuteremo 

in qualsiasi momento ;-) 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 
rappresentanti del personale non 
docente, 4 rappresentanti dei 
genitori e 4 rappresentanti degli 
studenti 
 
Si occupa del funzionamento ge-
nerale della scuola, approva il 
bilancio, dispone l'acquisto  di 
eventuali attrezzature e sussidi 

didattici, adotta il regolamento 
interno dell’istituto, adotta il Pia-
no dell’Offerta Formativa elabo-
rato dal collegio dei docenti, de-
cide in merito ad attività cultura-
li, sportive e ricreative. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Dirigente Scolastico e tutti i 
docenti dell'Istituto 
 
Si occupa delle finalità educati-
ve, delle scelte didattiche, quin-
di del POF (Piano dell'Offerta 
Formativa), del coordinamento 
didattico tra le varie discipline 
con valutazioni periodiche, 
dell'adozione dei libri di testo e 
dell'aggiornamento dei docenti. 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Dirigente Scolastico, tutti i do-
centi della classe, 2 rappresen-
tanti dei genitori e 2 rappresen-
tanti degli studenti 
 
Si occupa dei problemi della 
classe, di questioni didattiche e 
disciplinari, formula proposte 
relative alle azioni educative e 
didattiche e all'adozione dei 
libri di testo, ha il compito di 
agevolare i rapporti reciproci 
tra docenti, genitori ed alunni, 
provvede alla valutazione degli 
studenti a fine quadrimestre e a 
fine anno. 

ORGANI COLLEGIALI 
Sono importanti organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche, che possono garantire un li-
bero confronto fra tutte le componenti scolastiche e anche il raccordo tra scuola e territorio. 

È TEMPO DI… 
Ehi tu! Agitato per questo nuovo inizio? ….Su dai, non preoccuparti troppo! 

All’Einaudi scoprirai un sacco di persone pronte a sostenerti qualora ne avessi bisogno e altrettante attivit{ in 
cui sfogare la tua voglia di metterti in gioco, di partecipare alla vita della scuola in modo attivo, di conoscere 
nuove amicizie, di dar voce alle tue idee!! 

Leggi un po’qui e troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo! 

È tempo di… FARE SPORT! 

 Se hai voglia di  imparare due passi di danza e sballare nel modo giusto, c’è Ballando&Sballando! 
 Se hai un talento in particolare e vuoi coltivarlo, vengono organizzate campestri, gare d’atletica, gare 

d’istituto e provinciali di orienteering, partite di calcetto e pallavolo sia al maschile che al femminile, 
insomma ce n’é per tutti i gusti! 

 Se invece hai voglia di sfogarti, dopo essere stato seduto per cinque ore su una sedia scomoda, puoi 
farlo ai mini-corsi di tiro con l’arco, alle giornate in piscina facendo acquagym o palestra … e dai un 
occhio alle varie circolari, ne scoprirai ancora! 

 Se ami lo sport, ma non ti piace sudare, potresti iscriverti al corso per diventare “giudice di gara”, così 
mentre gli altri corrono e saltano, tu te ne stai seduto e trascrivi i loro risultati…ottimo, no?! 

È tempo di… METTERCI LA FACCIA! 

 Progetto MEP, per le terze; è ancora presto per te, ma tienilo a mente se ti piace discutere con i tuoi 
compagni su questioni di attualit{ e vuoi impegnarti per creare un’Europa più giusta e rispettosa! 

 Altrimenti puoi anche partecipare alla giornata di legalit{ contro la mafia!! 
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È tempo di… CREARE! 

 Se hai un mare di idee che ti frullano in testa e non vedi l’ora di farle sa-
pere a tutti, perché non ti unisci a noi? Nel team del Giornalino troverai 
ragazzi come te, che vogliono condividere pensieri e notizie, anche i più 
strani e assurdi ;) …ti aspettiamoo 

 Se sei un tipo creativo, puoi dare una mano nel creare un design unico 
per le nostre magliette, felpe, diari e annuari!  

È tempo di… VIAGGIARE! 

 Se non ti bastano i pochi giorni delle gite, potresti convincere i tuoi prof 
ad organizzare scambi all’estero o settimane studio, avrai l’occasione di 
conoscere citt{ favolose! 

 Progetto ERASMUS+ per le quarte, è ancora troppo presto sì, ma vale la pena conoscere anche que-
sto per arrivare preparati quando sar{ l’ora e non lasciarsi sfuggire un mese intero in un paese stra-
niero per entrare così in contatto con una cultura e un mondo del lavoro diverso dal nostro!  

È tempo di… METTERSI ALLA PROVA! 

 Corsi in preparazione alle certificazioni PET e FIRST di inglese e per il B1 e B2 di tedesco, spagnolo e 
francese! 

È tempo di… IMPEGNARSI! 

 Se vuoi renderti socialmente utile e dare il tuo contributo a progetti volti a sostenere i paesi più pove-
ri, puoi entrare a far parte dello Staff e/o partecipare al SocialDay! 

 Progetto “Alternanza scuola-lavoro”, per le terze e le quarte anche questo, sarà un progetto obbliga-
torio per tutti, in cui si alterneranno alle tradizionali ore scolastiche, settimane di lavoro vero e pro-
prio in azienda o in ufficio! 

È tempo di… PARTECIPARE!  

 Non mancare alle fantastiche assemblee d’istituto organizzate su misura per noi dai rappresentanti 
d’istituto e dal Team di supporto! 

 Queste assemblee non sono ma una possibilit{ di conoscere grandi ospiti, di discutere su temi attuali 
e di interessarvi a qualche realt{ di cui prima eravate all’oscuro! 

 

Quindi ragazzi, con questo piccolo articolo vi invito ad aderire a quante più proposte possibili, senza togliere 
il tempo necessario allo studio ovviamente… organizzandovi nel modo giusto potrete appassionarvi e non 
lasciarvi scivolare addosso tutto ciò che è stato creato proprio per voi!  

CORRETE AD ISCRIVERVI!! 

……. Fatto?!? Bene! Ora siete pronti per entrare a far parte di questa grande famiglia! 

 

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI! 
    Chiara Zanardello 
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Modalità di supporto/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 gio-
vani studiano, preparano compiti, rielaborano appunti, svolgono esercizi, sperimentando modali-
tà di sostegno tra pari.  
L’attività si svolge in orario extra-scolastico, a seconda della disponibilità data dagli studenti tu-
tor, mediante preventiva prenotazione (una settimana prima).  

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

CORSO DI RECUPERO  
Il Consiglio di Classe può ritenere opportuno indirizzare 
gli studenti a dei veri e propri corsi di recupero pomeri-
diani della durata media di 8-10 ore. 

SPORTELLO STUDIO ASSISTITO 

Per gli alunni di classe prima vengono attivate delle le-
zioni di studio guidato e personalizzato per piccoli grup-
pi (3-4 studenti al massimo), nel primo quadrimestre 
(già dal mese di ottobre) per risolvere tempestivamente difficoltà iniziali. 

INFORMAZIONI SU ORARI, ENTRATE ED USCITE FUORI 

ORARIO ED ASSENZE  

Siamo gi{ il 12 settembre ragazzi, ciò vuol dire che inizia il nostro peggior incubo, quello per cui do-

vremmo alzarci presto la mattina e correre come dei matti per non perdere il bus e il motivo per cui 

inizieremo a leggere stati su whatsapp tipo “Wake me up when september ends”. 

Eh gi{, è iniziato un nuovo anno e vi renderete presto conto di come vanno le cose qui all’Einaudi.  

Non vi preoccupate, ora vi dirò tutto su orari, ecc… (sì, sì lo so che non vorreste, ma è ora di interes-

sarsi a questo ambiente) quindi … LET’S GO! 

ORARI 

Le lezioni  iniziano alle 7.45, ma è consigliabile entrare in classe gi{ alle 7.40. 
Ci sono due orari di uscita, uno che vale per le giornate in cui si hanno 5 ore di lezione: 12.45; ed uno 
invece che vale per quando avrete 6 ore: 13.35.  
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ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO 

Ehi, capiter{ di certo di avere una (o più) mattine in cui la sveglia suona in ritardo facendovi così 

perdere il bus; ma non disperate, basta che appena riuscite ad arrivare a scuola andiate in vicepresi-

denza e vi facciate dare un permesso provvisorio, sul quale dovrete scrivere orario di arrivo e giusti-

ficazione del ritardo (detto fra noi, magari non scrivete “la mia sveglia è taroccata, colpa sua” oppu-

re “il letto era troppo comodo”), quindi potrete entrare in classe e far firmare il permesso dal profes-

sore.   Potrete evitare ciò se prima di arrivare a scuola riuscite a farvi fare la giustificazione dai geni-

tori.  Ah, il permesso provvisorio, appunto è provvisorio, quindi il giorno dopo dovrete portare una 

giustificazione firmata dai genitori sul libretto scolastico per il ritardo fatto il giorno precedente. Se 

arrivate con pochi minuti di ritardo, ad esempio verso le 7.50, ed il professore è magnanimo, basta 

recarsi il più in fretta possibile in classe e non occorre la giustificazione o il permesso, che non di-

venti un’abitudine però! 

Se dovete uscire in anticipo per una visita medica od altro, basta che vi facciate fare una giustifica-

zione sul libretto dai genitori; quando arriverete a scuola, lasciate il libretto, entro le ore 9.00, 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (detto anche “portineria”).  

Se appunto uscirete in anticipo e verranno a prendervi i vostri genitori, non ci saranno problemi; se in-

vece dovrete uscire da soli, è necessario che i genitori chiamino la scuola e assicurino la loro approvazio-

ne.   Le entrate e le uscite fuori orario sono permesse solo durante i cambi dell’ora, sia chiaro. 

ASSENZE 

Se siete stati assenti per meno di 5 giorni di seguito, i genitori scrivono una giustificazione sul li-

bretto (specificando la motivazione della vostra assenza) che poi porterete al professore della prima 

ora del giorno del vostro rientro, affinché vi possa giustificare. Se le assenze superano i  5 giorni, in-

vece, oltre alla normale giustificazione, dovrete 

allegare anche un certificato medico. 

REGISTRO ELETTRONICO 

Lo odierete,  ma è uno strumento importante: 

qui vengono segnalate tutte le assenze, voti, co-

municazioni, note, compiti da svolgere e anche 

cosa si è fatto in classe. Quindi, miei cari, non 

pensate di fare i furbi perché anche i genitori 

possono controllare ciò che fate, nonostante sia-

no comodamente seduti a casa o dietro una scri-

vania al lavoro.  

Spero vivamente di essere stata d’aiuto e chiara nella spiegazione, se ancora non avete capito qual-

cosa, COSA FARE?    Chiedete ai vostri studenti tutor, ai vostri insegnanti o andare all’URP (Ufficio 

Relazioni con il Pubblico). 

Detto questo, l’Einaudi vi d{ il suo più caro benvenuto e vi augura un buon inizio, passo e chiudo.  

Giorgia Dalla Nese 
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SULLA CRESTA DELLE SUPERIORI 

“Che cosa avrei voluto sentirmi dire il primo giorno di scuola dai miei professori ? Il racconto delle 

vacanze? Devi studiare? Sar{ difficile? Bisogner{ impegnarsi di più? No, no grazie. Lo so. Per questo 

sto qui, e poi dall’orecchio dei doveri non ci sento. Ditemi qualcosa di diverso, di nuovo, perché io 

non cominci ad annoiarmi da subito, ma mi venga almeno un po’ voglia di cominciarlo quest’anno 

scolastico.” 

              (Alessandro D’Avenia) 

Ebbene è un piacere poterti accogliere qui all’Einaudi, una scuola che ti far{ crescere e maturare 

sotto ogni aspetto. Lo so che i primi giorni di scuola sono traumatici, non ne parliamo! Hai ancora 

in mente le calde giornate appena trascorse, le serate passate con gli amici e la sensazione bellissi-

ma che solo l’estate lascia su ognuno di noi.  Purtroppo (o per fortuna) siamo chiamati a crescere e 

a diventare grandi e questo è il tuo momento. Nuova scuola, nuove amicizie,  nuovi professori, nuo-

ve materie, un nuovo percorso. Se ti senti un po’ come una matricola, sappi che, ci siamo sentiti tut-

ti così all’inizio, ma non ti preoccupare: in poco tempo entrerai a far parte di questo nuovo mondo e 

ti ci troverai benissimo (soprattutto per le macchinette e il bar, è obbligatorio andarci). Il tempo 

della dittatura delle medie, dove ci si vuole sentire grandi ma si è ancora piccoli, è finito, qui hai fi-

nalmente l’opportunit{ di liberare te stesso. Hai l’opportunit{ che può farti spiccare il volo verso 

orizzonti mai raggiunti, hai l’opportunit{ per farti valere. Ma ormai di benvenu-

ti, regole, consigli  e frasi filosofiche siete pieni, passiamo ai fatti! Ti posso de-

scrivere brevemente la mia esperienza post-biennio qui all’Einaudi.  

Il primo anno è il più semplice dal punto di vista delle materie, praticamente si 

passa ad approfondire i concetti che gi{ hai studiato (io spero XD)  in terza me-

dia. E’ un anno che ti permette di addentrarti nel mondo delle superiori, fare 

conoscenze,  vedere come funziona questo apparato scolastico e vivere nuove 

esperienze (per esempio partecipare all’annuario, al giornalino e quant’altro).  

In seconda superiore l’esperienza scolastica matura e hai la possibilit{ di scegliere, a seconda 

dell’indirizzo, quale sar{ il tuo percorso dalla terza in poi. Si approfondisce il rapporto con i compa-

gni, i professori e con le nostre passioni. Nessuno dice che sar{ semplice ma sicuramente non è im-

possibile, visto che lo hanno fatto migliaia di ragazzi come me e te in passato.  

Parlando della mia esperienza personale, ho deciso, in seconda, di entrare a far parte del giornalino 

di questa scuola (non so perché non ci ho pensato prima!). Mi piace scrivere e così ho deciso di 

mettermi alla prova. Ho avuto una bella accoglienza nel team e mi è stato riferito fin da subito che 

avrei potuto scrivere quello che avrei voluto, naturalmente nel rispetto di tutti.  

E’ stata bello affrontare questa nuova sfida, ho potuto scoprire me stesso e conoscermi ancora più a 

fondo. Mi sono addentrato nel rapporto che ho con le mie passioni. La gioia poi, di vedere stampato 

su centinaia di giornalini il mio articolo mi ha reso orgoglioso e felice. Naturalmente puoi decidere 

di entrare anche fin dalla prima superiore  nel giornalino scolastico. Non ci sono limiti di et{ e nes-

suna richiesta particolare, tranne quella di voler condividere le proprie idee con gli altri. Se ti piace 

scrivere, leggere, disegnare o inventare quiz, l’esperienza del giornalino scolastico è quello che fa 

per te! Non avere timore e decidi di inseguire i tuoi sogni. Non soffermarti su quello che studi o su 

quello che insegnano, ma decidi tu di voler approfondire quello che ami e che ti incuriosisce.  
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E con la mia esperienza mi fermo qui che se no ti viene la barba lunga.  

Ti lascio con un pensiero in mente. 

“Dimostratemi che vale la pena stare qui per un anno intero ad ascoltarvi. Ditemi per favore che tut-

to questo c’entra con la vita di tutti i giorni, che mi aiuter{ a capire meglio il mondo e me stesso, che 

insomma ne vale la pena di stare qua. Dimostratemi, soprattutto con le vostre vite, che lo sforzo che 

devo fare potrebbe riempire la mia vita come riempie la vostra. Avete dedicato studi, sforzi e sogni 

per insegnarmi la vostra materia, adesso dimostratemi che è tutto vero, che voi siete i mediatori di 

qualcosa di desiderabile e indispensabile, che voi possedete e volete regalarmi. Dimostratemi che 

perdere il sonno per insegnare quelle cose che – dite – valgono i miei sforzi. Voglio guardarli bene i 

vostri occhi e se non brillano mi annoierò, ve lo dico prima, e farò altro. Non potete mentirmi. Se 

non ci credete voi, perché dovrei farlo io? Ci sono così tante cose in questo mondo che non so e che 

voi potreste spiegarmi, con gli occhi che vi brillano, perché solo lo stupore conosce. Ditemi come 

faccio a decidere che farci della mia vita, se non conosco quelle degli altri? Ditemi come fare a trova-

re la mia storia, se non ho un briciolo di passione per quelle che hanno lasciato il segno? Ditemi per 

cosa posso giocarmi la mia vita. Anzi no, non me lo dite, voglio deciderlo io, voi fatemi vedere il 

ventaglio di possibilit{. Aiutatemi a scovare i miei talenti, le mie passioni e i miei sogni. E ricordate-

vi che ci riuscirete solo se li avete anche voi i vostri sogni, progetti, passioni. Altrimenti come farò a 

credervi? E ricordatemi che la mia vita è una vita irripetibile, che non sono qui per caso, e aiutatemi 

a non accontentarmi di consumare piccoli piaceri reali e virtuali, che sul momento mi soddisfano, 

ma sotto sotto sotto mi annoiano… Sfidatemi, mettete alla prova le mie qualit{ migliori, segnatevele 

su un registro, oltre a quei voti che poi rimangono sempre gli stessi. Aiutatemi a non illudermi, a 

non vivere di sogni campati in aria, ma allo stesso tempo insegnatemi a sognare e ad acquisire la pa-

zienza per realizzarli quei sogni, facendoli diventare progetti. Insegnatemi a ragionare, perché non 

prenda le mie idee dai luoghi comuni, dal pensiero dominante, dal pensiero non pensato. Aiutatemi 

a essere libero. E ricordatemelo quanto è bello questo Paese, parlatemene, fatemi venire voglia di 

scoprire tutto quello che nasconde prima ancora di desiderare una vacanza a Miami. Insegnatemi i 

luoghi prima dei non luoghi. Per questo, un giorno, vi ricorderò.” (Alessandro D’Avenia) 

La tua è allora la pretesa di vivere una scuola non passiva e statica, ma un laboratorio di idee, in cui 

ognuno è alunno e maestro allo stesso tempo. Buon nuovo anno scolastico ;) 

Samuele Cuci  
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La comunicazione tra studenti e docenti aiuta l'instaurarsi di un clima sereno, gradevole e produttivo: cer-
chiamo di risolvere i problemi prima di tutto con il dialogo! Crediamo che in questo modo si possa contri-
buire a formare persone, cittadini, professionisti. Vogliamo perciò farvi sentire la scuola come un ambien-
te che vi accoglie, che vi ascolta e che vi mette in condizioni di dare il meglio di voi! Il progetto Ascolto 
Attivo della nostra scuola vi dà l'opportunità di essere ascoltati per magari sbloccare quei "nodi" che im-
pedirebbero un sereno e proficuo apprendimento. Inoltre prevede attività in classe che aiutano lo svilup-
po e la crescita sia personale sia sociale. 

Lo SPORTELLO ASCOLTO nel nostro Istituto è costituito 

Con loro è possibile avere un colloquio personale e strettamente riservato (inviando loro una mail, indi-
cando nome, cognome, classe) per ricevere 

* attenzione a 'dubbi' di cui vorresti parlare liberamente 

* ascolto per problemi che vuoi condividere 

* sostegno in qualche momento di disagio 

* aiuto oppure informazioni relativi a dipendenze o stili di vita non 
sani 

* indicazioni sui servizi sanitari operanti sul territorio (consultori per 
esami, visite, consulenze specialistiche...) 

Ricordiamo comunque l'importanza del Docente Coordinatore di 
Classe, un insegnante che, oltre a svolgere attività di coordinamento 
didattico, cerca di fornire 

- informazioni utili a comprendere l'organizzazione e le attività  

  dell'Istituto 

- aiuto per risolvere problemi con compagni e docenti 

- sostegno per problemi relativi all'apprendimento 

 

dagli Psicologi:      Enrico Boschetti                ascoltoattivo.enrico@einaudibassano.gov.it 

                                 Marta Bergamin                ascoltoattivo.marta@einaudibassano.gov.it 

dai Counselor:      Giovanna Castoldi             ascoltoattivo.giovanna@einaudibassano.gov.it               

                                 Fabrizio Enea                     ascoltoattivo.fabrizio@einaudibassano.gov.it 

dalle Insegnanti:   Annamaria Faccio            faccio.annamaria@einaudibassano.gov.it 

                                  Loretta Oregna                 oregna.loretta@einaudibassano.gov.it 
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